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Isole Faroe in inverno
13 - 20 Marzo 2023 – 8 giorni

Un arcipelago dipinto dalla natura, che muta continuamente col cambiare delle condizioni 
meteo sempre molto variabili. Le Isole Faroe sono una gioiello nel nord dell'oceano Atlantico. 
Arcipelago di 18 atolli tra Scozia, Norvegia e Islanda, queste terre remote regalano scenari 
unici: falesie altissime, pittoreschi villaggi di pescatori, arcobaleni e pecore ovunque. 

Il Viaggio è accompagnato da Alessio che di professione fa il fotografo e che da ormai 2 
anni si è trasferito alle Isole Faroe dove vive con la sua famiglia. Alessio ama e conosce queste
isole da oltre 10 anni e vi condurrà con la sua passione ad esplorare questo meraviglioso 
arcipelago. Gli spostamenti avverranno con un mezzo privato, raggiungeremo alcune isole in 
traghetto e, meteo permettendo, esploreremo alcuni luoghi con delle belle escursioni.

La scelta della sistemazione, un piacevole appartamento in stile situato a due passi dal 
centro della capitale e la profonda conoscenza dei posti da parte del nostro accompagnatore 
permetterà di vivere un’esperienza piacevole e di visitare alcune delle più belle e suggestive 
località dell’arcipelago. Sarà un viaggio appagante e completo per chi non ha ancora avuto 
occasione di venire in questa splendida terra selvaggia. 

Il faro di Kalsoy
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Programma

1° giorno, lunedì
Arrivo all'aeroporto di Vágar in serata. Trasferimento in taxi nell’appartamento a Torshavn.

2° giorno, martedì – ISOLA DI VAGAR
Colazione internazionale in hotel. L’entusiasmo è tanto e così il nostro viaggio inizia subito con la visita di 
alcuni dei luoghi più incredibili e simbolici dell’arcipelago tra cui la spettacolare cascata sull’oceano presso
il minuscolo villaggio di Gásadalur. Continueremo la visita ad un altro bel villaggio molto scenografico ed 
a seguire con una lunga ma piacevole camminata visiteremo il famoso “lago sopra l’oceano” circondato 
da falesie mozzafiato. 
Rientro nella capitale. Per chi vorrà, ci incontreremo dopo cena per un drink in una bella birreria per 
immergerci nell’atmosfera Faroese. 
Pernottamento in appartamento.

Gásadalur
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3° giorno, mercoledì – ISOLA DI SUÐUROY
Colazione internazionale in hotel. Con un viaggio di 2 ore in traghetto arriveremo presso l’isola di 
Suðuroy. Qui faremo un tour da nord a sud dell’isola visitando i luoghi più significativi. La sosta presso la 
falesia di Beinisvørð sarà sicuramente la più apprezzata grazie alla vista panoramica di questa immensa 
parete rocciosa di 470 metri a strapiombo sull’oceano. 
Rientro nella capitale. Pernottamento in appartamento.

Il villaggio di Sumba
        

4° giorno, giovedì – VILLAGGI DEL CENTRO-NORD
Colazione internazionale in hotel. Ci dedicheremo alla visita di alcuni dei villaggi più pittoreschi, ovvero 
Tjørnuvík, Saksun, Gjógv e Funningur prendendoci tutto il tempo necessario per goderceli al massimo! 
Prima di rientrare nella capitale, concluderemo la bella giornata con una cena presso una casa privata. 
Pernottamento in appartamento.

Il villaggio di Tjørnuvík
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5° giorno, venerdì – ISOLA DI KALSOY
Colazione internazionale in hotel. Un piccolo traghetto ci porterà in venti minuti sulla meravigliosa isola di
Kalsoy. Percorreremo le stesse strade riprese nell’ultimo film di James Bond. Con un'escursione di 1 ora 
circa, raggiungeremo il minuscolo faro di Kallurin collocato su una impressionante falesia da cui si potrà 
ammirare uno dei panorami più belli di tutto l’arcipelago. Ci concederemo tutto il tempo necessario per 
goderci la vista. Faremo una visita presso un villaggio molto grazioso prima di riprendere il traghetto.
Nel tardo pomeriggio, visiteremo il silenzioso e isolato villaggio di Kunoy.
Rientro nella capitale e pernottamento in appartamento.

L’isola di Kalsoy e sullo sfondo quella di Kunoy

6° giorno, sabato – ISOLA DI SANDOY
Colazione internazionale in hotel. Giornata organizzata in base all’andamento delle condizioni meteo dei 
giorni precedenti. Se tutto
è andato liscio, visiteremo l’isola di Sandoy ed i suoi graziosi villaggi. Al rientro visiteremo una delle case 
in legno ancora abitate più antiche al mondo ed una cattedrale medievale incompleta.
Rientro nella capitale. Pernottamento in appartamento.

L’antica libreria di una casa museo a Kirkjubøur
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7° giorno, domenica – TÓRSHAVN 
Colazione internazionale in hotel. Visiteremo il remoto e minuscolo villaggio di Norðradalur. 
Guideremo poi su una strada di montagna per raggiungerne la vetta ed ammirare la vista 
sull’arcipelago. Rientrati nella capitale, visiteremo finalmente il centro storico di questa 
splendida cittadina che ha fatto da base a questo bel viaggio.
Pernottamento in appartamento.

Una parte del quartiere storico di Tórshavn

8° giorno, lunedì
Trasferimento in aeroporto in taxi.
Colazione (non inclusa) in aeroporto dopo i controlli.
Si rientra in Italia, con il desiderio di ritornare al più presto.
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Scheda tecnica

Durata: 8 giorni / 7 notti

Partenza: 13 marzo 2023

Partecipanti: min 4 / max 6

Sistemazione: bel appartamento in uso esclusivo per tutto il gruppo in centro a Tórshavn  con
3 camere e 2 bagni dotato di ogni confort: lenzuola, asciugamani, wifi, lavatrice, cucina 
attrezzata.

Quota partecipazione: minimo 6 pax: Euro 1700 /persona
                                    minimo 4 pax: Euro 2400 /persona

La quota comprende: n. 7 pernottamenti; 6 colazioni in hotel; 1 guida/autista italiano per 
tutto il tour; spostamenti con auto privata; taxi da e per l’aeroporto; 1 cena con piatti locali; 
tutti i traghetti e le attività previste dal programma; assicurazione medico-bagaglio e 
annullamento.

La quota non comprende: voli da Italia a Isole Faroe A/R; tutti i pranzi e cene ad esclusione 
di 1 cena con piatti locali; quanto non riportato alla voce "La Quota Comprende". 

NB: I traghetti e le escursioni possono essere soggette a variazioni a seconda delle condizioni 
meteo, quindi si valuterà giorno per giorno se seguire il programma.

NB: per le cene è possibile scegliere di cenare in appartamento utilizzando la cucina oppure i 
ristoranti in città per la quale è altamente consigliata la prenotazione.

Cosa portare: passaporto o carta d’identità senza proroga a mano della scadenza. 
Abbigliamento invernale: giaccia imbottita, antivento e impermeabile; sovrapantaloni antivento
e impermeabili; scarpe alte o stivali da trekking antiscivolo e impermeabili; guanti; cappello in 
lana; maglione caldo.

Meteo: clima freddo con temperatura tra 2 e 6°C, venti e precipitazioni frequenti.

Voli

Voli Copenhagen - Vagar A/R: ca € 650 (da verificare alla prenotazione)

13 marzo: Copenhagen – Isole Faroe 11:20 – 19:00 
20 marzo: Isole Faroe  – Copenhagen 08:20 – 19:10

NB: la tratta dal’Italia a Copenaghen può essere fatta da qualsiasi aeroporto con orari diversi, 
chiedi informazioni in agenzia.
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