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Discover Faroe Islands da Copenhagen

Durata 8 giorni, 7 notti
Natura

QUOTE A PARTIRE DA:

2148 €

Descrizione del tour
Questo tour offre la migliore esperienza tra natura e cultura. Insieme alla guida locale avrete un assaggio delle tradizioni locali.

Luoghi visitati
Torshavn, Eysturoy, Isola di Sandoy, Kirkjubour, Gasadalur, Saksun, Vestmanna

Note informative
NOTA PER LA SISTEMAZIONE IN BED&BREAKFAST
Queste sistemazioni seppur decorose spesso prevedono il bagno condiviso con altri ospiti.

Itinerario Giornaliero

1

Copenhagen/Torshavn
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel categoria turistica

Pernottamento

Bed&Breakfast

Guesthouse o Bed & Breakfast

Pernottamento

Partenza dall'aeroporto di Copenhagen e arrivo con il volo dell'Atlantic Airways. Trasferimento dall'aeroporto alla sistemazione prescelta.

Anteprima di programma con guida locale al luogo designato.

PUNTI DI INTERESSE

Torshavn

Tórshavn, che prende il nome dal dio nordico Thor (il dio del tuono), è una piccolissima capitale, la quale ospita oltre un terzo
della popolazione delle Isole Faroe.

Con una ricchissima storia che risale al 900 d.C., Torshavn offre interessanti attrazioni come : Il vecchio parlamento di Tinganes nel
nucleo antico della città, la Cattedrale, la Fortezza di Skansin, il Museo d’arte e la Casa Nordica e altri musei locali.
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Mikladalur/Trollanes/Eysturoy
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel categoria turistica

Prima colazione, pranzo e pernottamento

Bed&Breakfast

Guesthouse o Bed & Breakfast

Prima colazione, pranzo e pernottamento

Prima colazione e pranzo in corso di escursione.Trasferimento in battello da Klaksvik per raggiungere l'isola di Kalsoy dove viene prevista una
fermata a Mikladalur per vedere la bella scultura della "Seal Woman" che si trova a picco sul mare.Proseguimento per la località di Trollanes,
dove sono state girate delle scene del film di James Bond "No Time to Die". Lungo la via del ritorno fermata prevista in un allevamento di
pecore. Rientro a Torshavn e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Eysturoy

Eysturoy è la seconda isola più grande delle Isole Faroe e offre una buona quantità di attrazioni, escursioni ed esperienze.
Eysturoy conta con circa 66 cime montuose separate, tra cui Slættaratindur, la vetta più alta dell'arcipelago e le città più importanti
su Eysturoy sono Fuglafjørður a nord e l'area densamente popolata dei comuni di Runavík e Nes a sud.

Tra le attrazioni: Gjógv, che è il villaggio più a nord dell'isola e gli insediamenti vicini Funningur ed Eiði. L'isola si trova a breve distanza
dalla capitale Tórshavn.

Un altro spettacolo popolare sull'isola di Eysturoy è il punto panoramico Hvíthamar.
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Torshavn
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel categoria turistica

Prima colazione e pernottamento

Bed&Breakfast

Guesthouse o Bed & Breakfast

Prima colazione e pernottamento

Prima colazione. Giornata a disposizione per visitare la capitale Thorshavn passeggiando tra i suoi pittoreschi quartieri. Pernottamento

PUNTI DI INTERESSE

Torshavn

Tórshavn, che prende il nome dal dio nordico Thor (il dio del tuono), è una piccolissima capitale, la quale ospita oltre un terzo
della popolazione delle Isole Faroe.

Con una ricchissima storia che risale al 900 d.C., Torshavn offre interessanti attrazioni come : Il vecchio parlamento di Tinganes nel
nucleo antico della città, la Cattedrale, la Fortezza di Skansin, il Museo d’arte e la Casa Nordica e altri musei locali.
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Isola di Sandoy e centro culturale di Kirkjubøur
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel categoria turistica

Prima colazione, pranzo e pernottamento

Bed&Breakfast

Guesthouse o Bed & Breakfast

Prima colazione, pranzo e pernottamento

Prima colazione e pranzo in corso di escursione. Giornata dedicata alla visita della storica isola di Sandoy, una delle isole più incontaminate
dove si può ancora sperimentare lo stile di vita tradizionale delle Faroe. Si visiterà la chiesa, punti panoramici mozzafiato, piccoli villaggi e
scogliere ricche di uccelli. Prima di tornare a Torshavn, visitiamo il centro culturale di Kirkjubøur.

PUNTI DI INTERESSE

Isola di Sandoy

Sandoy è la prima delle cinque isole meridionali che compongono la catena delle Faroe.
Da Skopun, verso la punta settentrionale dell'isola si possono trovare un paio di piccoli laghi e viste spettacolari sulle isole a nord.
A sud verso il villaggio sul mare di Sandur si può visitare la chiesa e il museo d'arte locale prima di dirigersi verso la stretta e
tortuosa strada che porta a Skarvanes, un percorso mozzafiato che vacilla sul bordo della scogliera.
Più a sud si trova Húsavík, il villaggio più bello e affascinante dell'isola. Decorando la battigia, si trova un'infarinatura di capanne
trasandate con tetto d'erba - i resti di una fattoria storica della Signora di Húsavík - mimetizzate perfettamente contro il paesaggio.

Kirkjubour

Kirkjubøur, situata nella parte meridionale dell'isola di Streymoy, è considerata il sito storico più importante delle Isole Faroe.
Il villaggio è a 15 minuti di auto dalla capitale, Tórshavn.

A Kirkjubøur si trovano le rovine della Cattedrale di Magnus, la Chiesa di Sant'Olav (Olavskirkjan) e l'antica casa di tronchi dell'XI
secolo, Roykstovan.

La casa di tronchi Roykstovan, che significa The Smoky Room, è stata il soggiorno della fattoria nel villaggio per molti secoli. La parte
più antica dell'edificio è aperta al pubblico.

La maggior parte delle case del villaggio sono dipinte di nero e hanno il tetto in paglia.
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Gasadalur
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel categoria turistica

Prima colazione,pranzo e pernottamento

Bed&Breakfast

Guesthouse o Bed & Breakfast

Prima colazione,pranzo e pernottamento

Prima colazione e pranzo in corso di escursione. Partenza per la prima tappa della giornata che è il pittoresco villaggio di Bour per godere del
panorama di Tindholmur e le rocce di Drangarnir. Proseguimento per le cascate di Mulafossur, le cascate più fotografate delle isole Faroe. Sosta
per visitare il lago più grande delle isole e visita del vicino museo della guerra e della chiesa. Rientro a Torshavn e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Gasadalur

Il munuscolo villaggio di Gasadalur è un vero e proprio gioiello da fotografare e da scoprire con un panorama fantastico sui picchi
delle altre isole nell’oceano di fronte al villaggio.

Si può camminare su sentieri naturalistici segnalati e godere della vista impressionante oltre Tindhólmur.

In Gásadalur si trova Múlafossur, una delle cascate più belle del mondo. Questa è una delle viste più spettacolari delle Isole
Faroe poiché la cascata cade dalle scogliere.

Sopra il villaggio si trova la montagna più alta dell'isola di Vágar, chiamata Árnafjall.
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Saksun Gjogv
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel categoria turistica

Prima colazione,pranzo e pernottamento

Bed&Breakfast

Guesthouse o Bed & Breakfast

Prima colazione,pranzo e pernottamento

Prima colazione e pranzo in corso di escursione. Visita del villaggio di Saksun e sosta alle cascate di Fossà. Visita delle impressionanti
formazioni rocciose chiamate "il gigante e la strega". Rientro in hotel e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Saksun

Saksun è una piccola cittadina circondata dalle montagne. Il villaggio ha una chiesa ed un museo. La chiesa venne costruita
originariamente a Tjornuvik ma nel 1858 è stata smantellata e spostata nel luogo attuale.
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Vestmanna
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel categoria turistica

Prima colazione,pranzo e pernottamento

Bed&Breakfast

Guesthouse o Bed & Breakfast

Prima colazione,pranzo e pernottamento

Prima colazione e pranzo in corso di escursione. Gita in barca per visitare le scogliere di Vestmanna. Vi sarà anche una sosta all'antico
insediamento vichingo nel villaggio di Kvivik. Rientro a Torshavn e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Vestmanna

Il villaggio di Vestmanna si trova sulla costa nord-occidentale di Streymoy. Con i suoi soli 1300 abitanti, Vestmanna è un
villaggio faroese di medie dimensioni.
Vestmanna è famosa per le sue gite in barca alle selvagge Vestmanna Birdcliffs e Grottos.

Le magnifiche gite in barca alle Vestmannabjørgini (scogliere di uccelli Vestmanna) e alle grotte sono un'escursione popolare nelle Isole
Faroe. Sulla barca si possono sperimentare grotte profonde e scogliere alte 700 metri che svettano dall'oceano. Queste scogliere e
grotte forniscono luoghi di nidificazione sicuri durante i mesi estivi per migliaia di uccelli marini come pulcinelle di mare, cannoniere, urie

e fulmini.
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Torshavn/Copenhagen
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Prima colazione

Bed&Breakfast

Prima colazione

Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il volo per Copenhagen.

PUNTI DI INTERESSE

Volo

DATE E PREZZI
Standard

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

02/06/2022

2465

09/06/2022

2465

16/06/2022

2465

23/06/2022

2465

30/06/2022

2465

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

Bed&Breakfast

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

02/06/2022

2148

09/06/2022

2148

16/06/2022

2148

23/06/2022

2148

30/06/2022

2148

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Voli di andata e ritorno con Atlantic Airways da Copenaghen in
classe economica; tasse aeroportuali; trasferimento dall'aeroporto
all'hotel e vicevrsa;sistemazione nella sistemazione prescelta a
Tórshavn con la prima colazione;tutte le visite descritte in
programma con la guida parlante inglese;i pranzi indicati nel
programma di viaggio così come le gite in barca e i passaggi in
traghetto.

Voli dall'Italia - Tasse aeroportuali - Pasti, bevande, mance e
quanto non espressamente indicato alla voce "la quota
comprende".

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Inglese
Trattamento: Pernottamento e prima colazione
Mezzi di trasporto: Pullman; Auto; Aereo
Paesi: Isole Fær Øer
Minimo passeggeri: 1
Categorie: Standard; Bed&Breakfast

VOLI
Partenze: ogni giovedì dal 02 Giugno al 25 Agosto

Guida: locale parlante inglese

