
GIORNO 1:
Arrivo all'aeroporto di Vagar nelle
Isole Faroe, ritiro auto in aeroporto, 
guida in direzione Tórshavn, una
delle capitali più piccole del mondo.
La città è una gemma nascosta
con incredibile ospitalità e splendidi
panorami. Nel centro storico di
Reyni si trova il parlamento più
antico del mondo Tinganes e la
fortezza di Skansi.. Si consiglia
vivamente di fare un tour a piedi
della città con una guida locale, o
di visitare e cenare con una
famiglia locale, per vivere
l'atmosfera locale e autentica di
questo luogo unico.
Pernottamento centrale in hotel a
Törshavn

LA QUOTA INCLUDE:

BREAK 
FAROE ISLAND

GIORNO 3:
Prima colazione in albergo.
Giornata a disposizione. Partecipa
a una delle numerose e
interessanti escursioni. Fai una gita
di un'intera giornata alla bellissima
isola di Mykines, nota per le grandi
colonie di pulcinelle di mare. Visita
Kalsøy e le Isole del Nord,
l'insediamento di Kirkjubøur con la
sua chiesa storica e le case di
legno nero con l'erba sul tetto o
fare un giro in bicicletta intorno a
Tórshavn. Le opportunità per
essere creativi sono numerose in
questa parte del mondo.
Pernottamento in hotel a Tórshavn

GIORNO:4 
Dopo colazione, rilascio auto in
aeroporto. FINE DEL VIAGGIO

GIORNO 2:
Prima colazione in albergo. Giornata
a disposizione. Trascorri la giornata
girando per l'isola. Visita il pittoresco
villaggio di Gjógv, fai una crociera alle
formazioni rocciose di Vestmanna o
visita una fattoria locale e ammira la
piena autenticità di queste piccole ma
maestose isole! Pernottamento in
hotel a Tórshavn

999€
PREZZO A PERSONA IN DOPPIA- MIN.2 PAX

SELF -DRIVE TOUR

 
-3 PERNOTTAMENTI IN HOTEL SUPERIOR CON COLAZIONE IN POSIZIONE
CENTRALE
-1 AUTO A NOLEGGIO FORD FOCUS O SIMILARE CON RITIRO E RILASCIO
IN AEROPORTO, KM ILLIMITATI, 2°PILOTA, POLIZZA KASKO INCLUSA
-TASSA DI PASSAGGIO TUNNEL SOTTOMARINI ILLIMITATI
-POLIZZA MEDICO-BAGAGLIO
 LA QUOTA NON INCLUDE:
-VOLI da 500€ via Amsterdam
-SUPPLEMENTO SINGOLA +270€
-VISITE GUIDATE
-POLIZZA ANNULLAMENTO 6% 
-ATTIVITà EXTRA SU RICHIESTA
-SUPPLEMTNO HOTEL BOUTIQUE Hávsgrim+400€

Hotel scelti:
Føroyar Hotel

Brandan Hotel 
Hilton Garden Inn

 


