
ISOLE FAROE
Natura e Magia

6 giorni - 5 notti



PROGRAMMA
GIORNO 1
ITALIA | TORSHAVN

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e 
partenza per la capitale delle isole
Far Oer. Arrivo nel tardo pomeriggio
allall’aeroporto internazionale di Vagar, 
ritiro dell’auto e partenza per la capitale 
che dista meno di 50 km.
Pernottamento in hotel.

GIORNO 2
TORSHAVN | Isola di Vagar | TORSHAVN

Dopo colazione partenza per la
memeravigliosa isola di Vagar, dove siamo 
atterrati, per iniziare il trekking sul lago 
Sorvagsvatn, il più grande e spettacolare 
dell’arcipelago. Nella sua parte
meridionale, infatti, termina con una 
scogliera a picco sull’oceano e dalle sue 
acque si formano le Bosdalofossur
WWaterfall. Dal punto di osservazione del 
Traelanipan si ha uno splendido colpo 
d’occhio delle scogliere e del lago.
Proseguiremo per Gasaladur e lungo la 
strada 45 faremo sosta per ammirare 
l’isola di Tindholmur, con la sua strana 
vetta a piramide, e i faraglioni di
DDrangarnir. A Gasaladur assisteremo alla 
discesa in acqua delle Mulafossur
Waterfall. Rientro in città per la cena e 
pernottamento.

GIORNO 3
TORSHAVN | Mykines | TORSHAVN

Dopo colazione raggiungeremo il porto 
della cittadina di Sorvagur e partiremo 
per la visita della piccola isola di Mykines, 
raggiungibile dopo circa 45 min di
ttraversata. E’ la più occidentale delle 18 
maggiori isole che compongono
l'arcipelago e vi è un unico paese
presente sull'isola avente lo stesso nome, 
Mykines. Nel villaggio vivono stabilmente 
solo una quindicina di persone.
A Ovest del villaggio si trova l'isolotto
ddenominato Mykines Holmur. Un ponte di 
40 metri collega Mykines a questo
isolotto, sul quale è presente un faro, 
costruito nel 1909. La parte
settentrionale di Mykines si caratterizza 
per la valle Korkadalur, in cui si possono 
trovare grandi colonne di basalto,
ddenominate Bosco-di-pietra. Mykines è 
famosa per la sua natura ricca di specie 
animale, soprattutto uccelli. Il mare si 
staglia attorno al capo dell'isola in cui vi 
è il faro, creando atmosfere di rara 
bellezza. Rientro in traghetto e cena in 
città. Pernottamento.



PROGRAMMA
GIORNO 4
TORSHAVN | Saksun | Tjornuvik |
TORSHAVN

Dopo colazione risaliremo tutta l’isola 
fino al pittoresco villaggio di Saksun, il 
piccolo nucleo di case di pescatori
incastonato nelle montagnincastonato nelle montagne, per poi
proseguire verso Tjornuvik, il villaggio più 
a nord dell’isola e posto al fondo di una 
magica insenatura aperta verso
l’Atlantico. Da qui si possono scorgere i 
faraglioni di Risin e Kellingin, posti
davanti alldavanti all’adiacente Eysturoy, dove 
devieremo per la sosta alle cascate di 
Fossà e alla chiesa di Funnings Kirkja, la 
chiesetta nera sul mare. Rientro nella 
capitale per la cena ed il pernottamento.

GIORNO 5
TORSHAVN | Kirkjubour | TORSHAVN

Dopo colazione scenderemo nel Sud 
dell’isola di Streymoy per visitare a
Kirkjubour lKirkjubour l’antica cattedrale diroccata di 
San Magnus e una delle case di legno più 
antiche al mondo ancora abitate.
RiRientreremo nella capitale per la visita 
del quartiere di Tinganes, l’antico borgo 
di piccole costruzioni in legno dipinte di 
rosso che donano un’atmosfera d’altri 
tempi a queste isole solo apparentemente 
giovani. Cena e pernottamento.

GIORNO 6
TORSHAVN | ITALIA

Dopo colazione rientro in aeroporto per la 
consegna dell’auto, pronti per i controlli e 
le operazioni di imbarco. Arrivo in Italia e 
finde dei servizi. 



QUOTA VIAGGIO E DATE

E’ tutto online, per COSTI  e DATE DI VIAGGIO consulta il sito

vojagotour.com/atuttomondo  

INCLUDE

• Volo di linea Milano/TorshavnI/Italia
• Tax aerportuali
• Tutti i pernottamenti in hotel di media    
 categoria
• Minivan/auto
• Trattamento di Pernotto e Colazione
• A• Accompagnatore dall’Italia
• Assicurazione Medico/Bagaglio

NON INCLUDE

INFORMAZIONI LEGALI

Viaggio ogranizzato da:
Vojagotour Srls
Sede operativa:
Viale Japigia, 26 73100 - Lecce (LE)

Telefono: (+39) 0832349144
Email: info@Email: info@vojagotour.com

Numero REA LE - 325507
P.IVA 04879850750
Aut. Prov. LE n° 60689 del 12/10/2017
Filo Diretto Assicurazioni, Polizza N. 
1505001955/P
Fondo di garanzia: Garanzia Viaggi Srl
CertiCertificato N. A/267.2687/1/2019

• Pasti e bevande
• Cassa Comune Eur 150
• Traghetto per Mykenes
• Assicurazione Annullamento
• Spese di carattere personale
• Mance
• Quanto non • Quanto non espressamente indicato

passaporto per i cittadini italiani. La 
moneta è la corona danese. Il costo della 
vita rispetto agli altri paesi del Nord 
Europa.
AbbigliamAbbigliamento consigliato: scarpe 
comode tipo trekking, giacche a vento ed 
impermeabili utili a causa dei  repentini 
cambi delle condizioni climatiche durante 
la giornata. Le temperature in estate 
variano tra 10-12 °C di giorno e 5-7 °C di 
notte.

 

La cassa comune è custodita da un
viaggiatore, designato dal gruppo, con cui 
far fronte a spese comuni come la cena 
ed il carburante.

Le isole Le isole Far Oer sono sempre battuta dai 
venti e le temperature non sono mai molto 
alte ma in estate, risultano gradevoli.
Siamo in Europa, quindi non è necessario 


