FAROE MERAVIGLIOSE
PARTENZA COMPLETA - Accompagnatore dell'Agenzia

I PLUS del viaggio
Un itinerario GAIA NATIVE, la linea per VIAGGIATORI CHE VOGLIONO USCIRE DAI PERCORSI BATTUTI.
Accompagnatore esperto dall'Italia
Piccolo gruppo di massimo 7 partecipanti
Minivan ad uso esclusivo
Pedaggi stradali, traghetti, ingressi, benzina inclusi

Per chi è indicato questo viaggio
Queste scabrose ma affascinanti isole sono il luogo ideale per gli amanti della Natura alla sua massima potenza,
che visiteremo grazie a trekking non impegnativi ma che ci porteranno al cospetto di scenari indimenticabili. Se
siete amanti della fotografia paesaggistica, qui avrete pane per i vostri denti quindi non dimenticate il cavalletto.
Non è necessaria prepazione fisica specifica.

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA – COPENHAGEN – VAGAR - TORSHAVN (-/-/-)
Volo Milano – Copenhagen e proseguimento in giornata con volo domestico per le isole Faroe.
Disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel.
Cena libera e pernottamento.

2° GIORNO - TORSHAVN (B/-/-)
Ritiro dell'auto a noleggio e poi partenza per la visita all'antica chiesa di Kirkjuboer e del suo villaggio, il luogo più
storico dell'arcipelago. In seguito ci recheremo nella graziosa cittadina di Sandavagur, dalla caratteristica
chiesetta. Sulla via del rientro verso la capitale, faremo sosta per ammirare il grandioso panorama che si gode dal
viewpoint di Sornfelli. Rientrati a Torshavn, la visiteremo a piedi, partendo dalla penisola di Tinganes, cuore della
storia e della vita politica delle Isole Faroe.
Cena libera e pernottamento a Torshavn.

3° GIORNO - MIKYNES - TORSHAVN (B/-/-)
Partenza la mattina da Torshavn per il porto di Sorvagur (47 km, 45') in tempo per prendere il traghetto delle
10:20 per l'isola di Mykines, popolata da una numerosa avifauna, tra cui spiccano le pulcinelle di mare e le sule.
Pranzo sull'isola. Nel pomeriggio, alle 17:05 rientro a Torshavn, la piccola ma caratteristica capitale dell'arcipelago
di cui visiteremo il centro storico. Cena libera e pernottamento a Torshavn.
Cena libera e pernottamento a Torshavn.

4° GIORNO - MULAFOSSUR - GASADALUR - DRANGARNIR (B/-/-)
Prima colazione, partenza per l'isola di Vagar dove ammireremo l'iconica cascata di Mulafossur, le cui acque si
gettano direttamente nell'oceano a piedi del villaggio di Gasadalur, che visiteremo di seguito. Alle 11:00
cominceremo il lungo (circa 6 ore) ma non difficile trekking verso gli scogli di Drangarnir, durante il quale faremo
una sosta per il pranzo al sacco (non compreso in quota). Una volta raggiunto l'incredibile paesaggio avremo
modo di fotografarlo con calma e poi torneremo al punto di partenza. Si può organizzare un'uscita in barca,
facoltativa, per raggiungere gli scogli di Drangarnir via mare. Cena libera e pernottamento a Torshavn.

5° GIORNO - ISOLA DI KALSOY - KLAKKUR (B/L/-)
Prima colazione e partenza la mattina presto per Klaksvik sull'isola di Bordoy dove prenderemo il primo traghetto
per l'isola di Kalsoy. Una volta sull'isola, accompagnati da una guida locale, faremo un trekking emozionante fino
al faro di Kallur, uno dei luoghi più scenografici dell'arcipelago, non a caso set dell’ultimo film di James Bond “No
Time to Die”. A pranzo saremo ospiti presso una famiglia locale nel villaggio di Trollanes. Di ritorno a Klaksvik,
scaleremo la collina di Klakkur per ammirare il grandioso paesaggio che si gode da lassù. Rientro a Torshavn per
cena libera e pernottamento.

6° GIORNO - VESTMANNA - TRAELANYPA (B/-/-)
Partenza per Vestmanna, da dove, condizioni del mare permettendo, alle 10:15 partiremo per un'escursione in
barca ai piedi delle grandiose scogliere che portano lo stesso nome. Rientrati sulla terraferma, pranzeremo (non

incluso nella quota) e intraprenderemo il facile ma spettacolare trekking di Traenalypa che ci porterà ad
ammirare vertiginose scogliere e un placido lago che, in una surreale prospettiva, sovrasta l'oceano in cui si tuffa
con una cascata. Rientro a Torshavn, cena libera e pernottamento.

7° GIORNO - SUDUROY (B/-/-)
Nella prima mattinata (8:45), dal porto di Torshavn avremo il traghetto che ci porterà sull'isola di Suduroy, un
trasferimento che richiederà circa 2 ore. Una volta arrivati visiteremo il faro di Akraberg, le scogliere di
Beinisvord e il faraglione di Asmundarstakkur. Nel tardo pomeriggio prenderemo il traghetto di ritorno (18:45)
per il rientro a Torshavn.
Pasti liberi e pernottamento.

8° GIORNO - SAKSUN - FOSSA - TJORNUVIK - GJIOGV (B/-/-)
Giornata on the road, alla ricerca di villaggi e paesaggi. In lista abbiamo l'idilliaco villaggio di Saksun, la cascata
di Fossa, il delizioso villaggio di Tjornuvik incastonato in una baia di sabbia nera da cui si possono ammirare in
lontananza gli arditi scogli chiamati il Gigante e la Strega, il villaggio di Eidi, Gjogv e il suo stretto fiordo, il view
point di Funningur. Dopo pranzo (non compreso in quota) faremo ritorno a Torshavn. Cena libera e pernottamento.

9° GIORNO - TORSHAVN - ITALIA (B/-/-)
Trasferimento in aeroporto e volo per Milano. Arrivo e termine dei servizi.
Legenda: B=Colazione L=Pranzo D=Cena

I VOLI
DATA
19/08/2022
1908/2022

NR.VOLO
SK 1686
RC 457

DA
MALPENSA
COPENAGHEN

A
ORA PART.
COPENAGHEN 1120
VAGAR (ISOLE 1840
FAROE)
27/08/2022
RC 450
VAGAR (ISOLE COPENAGHEN 0820
FAROE)
27/08/2022
SK 687
COPENAGHEN MALPENSA
1540
Possibilità di prevedere partenza da altri aeroporti italiani.Possibilità di prevedere partenza
italiani.

ORA ARR.
1325
1955
1125
1745
da altri aeroporti

SK = Scandinavian Airlines
RC = Atlantic Airways

GLI ALBERGHI
CITTÀ
HOTEL
NR. NOTTI
Torshavn
Hotel Foroyar
8
Gli hotel potrebbero variare mantenedo la medesima categoria.

TRATTAMENTO
Prima colazione

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
Quota iscrizione €50
Tasse aeroportuali €175
Supplemento camera singola (su richiesta) €550
Polizza facoltativa contro l’annullamento (coperture Covid incluse) 4% sul totale pratica?
Estensione facoltativa spese mediche fino a 200 mila euro €

25,00

Viaggio soggetto al raggiungimento di 7 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE
Voli internazionali Scandinavian più compagnia locale (voli non opzionati, quota soggetta a riconferma al
momento della conferma prenotazione)
Accompagnatore dall'Italia
Sistemazione in camera doppia
8 pernottamenti in hotel alle Faroe
Trattamento di pernottamento e prima colazione
1 pranzo
Trasporti privati ( minivan)
Benzina
Ingressi alle attrazioni elencate nel programma
Assicurazione medico bagaglio AXA

LA QUOTA NON COMPRENDE
L'estensione facoltativa delle spese mediche
Le tasse aeroportuali (€ 175)
I pasti non indicati nel programma
L'assicurazione annullamento
Bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato
La compilazione di eventuali moduli in ingresso e/o uscita dal paese

ALTRE INFORMAZIONI
L’itinerario può subire variazioni a causa di condizioni meteorologiche avverse, soprattutto gli spostamenti via
nave, che potrebbero essere effettuati in giornate diverse rispetto a quelle programmate.
Quote per gruppo minimo 7 partecipanti.
Per la normativa di ingresso nel Paese fare riferimento a quanto scritto sul sito viaggiaresicuri.it
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