
GIORNO 1 :VAGAR 
Arrivo all'aeroporto di Vagar nelle Isole
Faroe. Ritiro dell'auto in aeroporto e
guida destinazione Vagar. Si consiglia
una visita al piccolo insediamento di
Gásaladur. Da qui puoi percorrere
sentieri naturalistici segnalati e goderti
l'impressionante vista su Tindhólmur:
non perderti la bellissima cascata che
entra nell'oceano! Pernottamento in
hotel a Vágar

GIORNO 2:VESTMANNA,EYSTUROY
Prima colazione in albergo. Guida  verso
nord, vi consigliamo una una gita in
barca di 2 ore (non inclusa) per vedere le
Vestmanna Cliffs. Prosegui fino al
villaggio di Tjørnuvik, circondato da
ripide montagne. Qui puoi vedere le
impressionanti formazioni tock del
Gigante della Strega. Attraversa il ponte
che collega Eysturoy e Streymoy e
prosegui fino al villaggio di Eidi, dove
avrai una vista sulla montagna più alta
delle Isole Faroe, Slættaratindur, 882
metri. Pernottamento in hotel a
Eysturoy

GIORNO 3:: EYSTUROY
Prima colazione in albergo. Goditi la
giornata nel pittoresco villaggio di
Gjógv, noto per il suo porto naturale  e la
splendida vista sull'isola di Kalsoy.
Cammina lungo il bordo della fessura
dove potresti persino vedere le
pulcinelle di mare uscire dai loro nidi,
mentre si dirigono verso l'oceano per
prendere il cibo per i loro cuccioli. Alla
fine della fessura, è possibile godere
della vista sull'oceano aperto dalla
panchina della Principessa Mary.
Pernottamento in hotel a Eysturoy
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GIORNO 7: TÓRSHAVN
Prima colazione in albergo. Goditi la
giornata a Tórshavn. Assicurati di
visitare il villaggio di Kikjubøur, il
centro storico e culturale delle Isole
Faroe! Il pittoresco antico podere è la
dimora di una famiglia che da 17
generazioni gestisce la cascina e il sito
ecclesiastico. Ammira la cattedrale
incompiuta di Magnus e la piccola
chiesa medievale di St. Olav
Pernottamento in Tòrshavan

GIORNO 8: FINE DEL VIAGGIO 
Dopo colazione, rilascio auto in
aeroporto. 

GIORNO 4: NORD DELL'ISOLA
Prima colazione in albergo. Da Leirvik
guida attraverso il tunnel
sottomarino fino alla città di Klaksvik.
Il tunnel è decorato con luci del
famoso artista faroese Tróndur
Patursson. Da Klaksvik è possibile
esplorare le altre Isole del Nord,
ognuna delle quali offre paesaggi
spettacolari! Sull'isola di Vidoy si trova
il villaggio più settentrionale delle
Isole Faroe, Vidareidi, che merita
sicuramente una
visita.Pernottamento in hotel nelle
Isole del Nord

GIORNO 5:KLAKSIVIK,TÓRSHAVN 
Colazione in albergo. Il suggerimento
di oggi è di visitare l'isola di Kunoy. Dal
questo villaggio, c'è una vista
mozzafiato sull'isola di Kalsoy, dove si
trova un piccolo parco accogliente e
una leggenda racconta che su un'alta
montagna a Kunoy c'è una tavola
dell'Arco di Noè con vongole e
conchiglie che crescono su di essa.
Solo le persone che si sono  perse
nella nebbia hanno visto la tavola,
nessuno che l'ha cercata l'ha mai
trovata! Riparti per Tórshavn
passando dal villaggio di Eysturoy
attraverso il nuovo tunnel
sottomarino. Pernottamento in hotel
a Tórshavn

GIORNO 6:TÓRSHAVN 
Prima colazione in albergo. Questa
mattina ti consigliamo di visitare la
bellissima e verde isola di Sandoy,
chiamata anche Saga-Island.  Questa
isola rispetto alle altre è caratterizzata
da un terreno prevalentemente
pianeggiante ed è ricca di storia e di
una natura meravigliosa. Prendi il
traghetto dal porto Gamlarætt al
villaggio di Skopun. Da non perdere i
villaggi di Dalur e Húsavik!
Pernottamento in Tòrshavn

LA QUOTA INCLUDE: 

-7 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 +500€

 -VISITE GUIDATE

 -POLIZZA ANNULLAMENTO 5%

 -ATTIVITà EXTRA SU RICHIESTA

 -SUPPLEMENTO HOTEL BOUTIQUE +300€

PREZZO A PERSONA IN DOPPIA-MIN.2

1650 €

HOTEL SCELTI O SIMILARI:
-Vàgar hotel
-Gjaargardur Guesthouse
-Hotel Nord
-Foroyar Hotel o Hilton garden


