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di A.R.D.E.A.  s.c.r.l.

professionisti per natura

Isole Faroe
27 giugno – 6 luglio 2022

Dipinto della natura, che muta col cambiare del tempo sempre imprevedibile, le Isole Faroe sono una
meraviglia emersa 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, migliaia di
uccelli  e  greggi  di  pecore ovunque. Vi  sposterete in  auto,  in  traghetto e non mancheranno certo  le
escursioni.  La  scelta  della  sistemazione,  una  Villa  situata  nella  capitale  in  posizione  centrale,  e  la
soluzione con guida  esperta 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.

Programma

1° giorno, 27 giugno: ARRIVO
Arrivo all'aeroporto di Vágar alle ore 20:20 ca. Trasferimento in taxi in hotel a Tórshavn.

2° giorno, 28 giugno: VILLAGGI CENTRO-NORD
L'attesa è grande. Si visiteranno quindi alcuni dei luoghi più caratteristici dell'arcipelago tra cui i villaggi di
Tjørnuvík e Saksun, oltre alla cascata Fossá.
Si terminerà la giornata con un'escursione di 2-3 ore ad una falesia spettacolare, ma poco conosciuta, 
dove è tra l'altro possibile osservare quasi tutta la parte settentrionale dell'arcipelago.

3° giorno, 29 giugno: MYKINES
Forse la giornata che più resterà nel cuore. In traghetto si raggiungerà la remota isola di Mykines dove si 
potranno osservare le splendide e buffe pulcinelle di mare (puffin) che nidificano non lontano dall'unico 
villaggio presente.

4° giorno, 30 giugno: TÓRSHAVN, HESTUR E NORD-EST
Passeggiata nel centro storico della capitale in attesa di salire a bordo di gommoni veloci per andare alla 
scoperta delle falesie dell'isola di Hestur popolate da migliaia di uccelli. Nel pomeriggio visiteremo una 
delle case in legno più vecchie dell'arcipelago e concluderemo la giornata con un tour verso nord-est.

5° giorno, 1 luglio: KALSOY E KLAKKUR
Una giornata dinamica con due escursioni spettacolari presso il faro di Kallurin (isola di Kalsoy) ed a 
seguire al monte Klakkur dove si può godere di una bellissima vista sui fiordi circostanti.

6° giorno, 2 luglio: VILLAGGI DEL CENTRO-NORD E CENA
Giro di alcuni graziosi villaggi del centro-nord ed una breve escursione ad un passo di montagna noto per 
la splendida vista sui fiordi.
Serata rilassante in compagnia di una coppia di contadini per gustare una cena con prodotti locali.

7° giorno, 3 luglio: ISOLA DI VÁGAR 
Passeggiata lungo il celebre lago sopra l'oceano circondato da falesie mozzafiato. Si prosegue con la visita
di un altro luogo altrettanto famoso, ovvero il villaggio di Gásadalur e la sua cascata che si getta 
nell'oceano. Si farà poi sosta presso un altro caratteristico villaggio e si concluderà la giornata con 
un'escursione in un luogo ancora poco conosciuto per osservare due immensi faraglioni.
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8° giorno, 4 luglio: ISOLA DI SUÐUROY 
Condizioni meteo permettendo, l'isola di Suðuroy offre degli scenari incredibili con falesie vertiginose che,
proprio per la loro altezza, sono spesso avvolte da nubi e nebbia. Si visiterà l'isola da nord a sud toccando
tutti i luoghi più belli tra cui il villaggio di Sandvík, le formazioni di basalto a Froðba, la falesia di 
Beinisvørð ed il faro di Akraberg. Se ci sarà il tempo, faremo una sosta presso un grazioso café.

9° giorno, 5 luglio: DRANGARNIR
Con un'escursione piuttosto lunga, ma non particolarmente complessa, si arriverà accompagnati da una 
guida Faroese a pochi passi dagli iconici faraglioni di Drangarnir. Un'esperienza indimenticabile per 
concludere in bellezza questa avventura in mezzo all'Oceano Atlantico del nord.

10° giorno, 6 luglio: PARTENZA
Trasferimento in taxi all'aeroporto.

Scheda tecnica

Durata: 10 giorni / 9 notti
Partenza: 27 giugno 2022
Sistemazione: in Villa a Tórshavn di 150 mq con 3 camere doppie e 2 bagni , colazione in Hotel vicino
Quota individuale: € 2.750
Partecipanti: min e max 5 persone

La quota comprende: 
- n. 9 pernottamenti
- tutte le colazioni
- 1 cena con prodotti tipici
- guida e autista tutti i giorni
- trasferimenti in auto comprensivi di pedaggi tunnel e carburante
- taxi 1° e ultimo giorno da/per aeroporto
- escursioni al lago Sørvágsvatn
- traghetto Mykines e tassa ingresso
- traghetto per Kalsoy
- ingresso all’area del faro di Kalsoy 
- tour in gommoni veloci a Hestur
- traghetto per Suðuroy
- escursione a Drangarnir  
- assicurazione annullamento e medico-bagaglio, inclusa quarantena per COVID

La quota non comprende: voli Italia-Faroe A/R, tutti i pranzi e le cene (è inclusa solo la cena del 6° 
giorno); gli extra; quanto non riportato alla voce "La Quota Comprende". 

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

Voli

SAS (SK) + ATLANTIC AIRWAYS (RC)
    SK1684 18JUL  MXP  CPH       1540  1740 
    RC 459  18JUL  CPH  FAE         1905  2020 
    RC 450  27JUL  FAE   CPH        0820  1125 
    SK1683 27JUL  CPH  MXP       1245  1450 

Tariffa a persona: € 630 incluso bagaglio tariffa da riconfermare
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