
MERCOLEDI' ARRIVO CON ATLANTIC AIRWAYS.
Trasfer dall'aeroporto all’hotel di Tórshavn.Check-in nel tuo alloggio a
Tórshavn.

GIOVEDI ESPLORAZIONE A PIEDI NEL CENTRO STORICO DI TÓRSHAVN,
TINGANES E REYN con i suoi piccoli vicoli e le affascinanti case con i tetti
d'erba. La guida locale racconterà storie sul passato e sul presente.
 
VENERDI': MAGGIORI ATTRAZIONI A NORD - LA DONNA FOCA E VISITA
AL VILLAGGIO DI TRØLLANES.
Con traghetto da Klaksvík all'isola di Kalsoy, dove faremo una sosta nel
villaggio di Mikladalur, per vedere la bellissima scultura della donna foca in
riva al mare.
Da lì visiteremo il villaggio di *Trøllanes, un luogo utilizzato e presentato nel
nuovo film di 007 James Bond – No Time To Die. La natura nel nord è
mozzafiato ed è dominata da montagne alte e ripide. Tornati a Borðoy,
esploriamo la seconda città più grande di Klaksvík, uno dei villaggi più
importanti nel settore della pesca.
Sull'isola di Eysturoy visiteremo un allevatore di pecore e un negozio di lana
prima di tornare a Tórshavn attraverso il nuovo tunnel sottomarino.

SABATO: MAGNIFICHE SCOGLIERE DI VESTMANNA E INSEDIAMENTI
VICHINGHI. GITA IN BARCA ALLE SCOGLIERE DI VESTMANNA. 
Da Tórshavn trasferimento verso il villaggio di Vestmanna per una una gita in
barca di 2 ore. Navighiamo vicino alle scogliere verticali, nelle grotte e
attraverso i suoni stretti - un'esperienza favolosa – non dimenticare la
macchina fotografica.
Sulla via del ritorno a Tórshavn, sosta in un'antica fattoria vichinga nel
bellissimo e caratteristico villaggio di Kvívík. Qui vedremo un vecchio scavo di
2 longhouse vichinghe. Questo ti darà una piccola panoramica di come era la
vita quotidiana ai tempi dei Vichinghi. Riprenderemo la strada di montagna
fino a Tórshavn per qualche sosta fotografica.

DOMENICA: ESCURSIONE, SAGA ISOLA DI SANDOY E CENTRO
CULTURALE DI KIRKJUBØUR.
Gita di un giorno alla storica isola di Sandoy, una delle isole più incontaminate
dove è ancora possibile sperimentare l'antico stile di vita faroese.
Da Tórshavn attraverso la montagna raggiungerete il porto dei traghetti
Gamlarætt dove vi imbarcherete. Godetevi la vista durante la navigazione su
Hestur e Koltur. La guida vi intratterrà con le saghe dell'isola. Visiterete una
chiesa, fantastici punti panoramici e piccoli villaggi.Prima di tornare a
Tórshavn, visiterete Kirkjubøur, che è il centro storico e culturale delle Isole
Faroe. Potrai ammirare l'incompiuta Cattedrale di Magnus e la piccola chiesa
medievale di St. Olav.

LUNEDÌ: GIORNATA LIBERA, visita alcuni dei negozi e/o degli accoglienti
caffè di Tòrshavn.

MARTEDÌ: TRASFERIMENTO ALL’AEROPORTO in tempo per prendere il
volo di rientro in Italia.
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DELLE FAROE
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LA QUOTA INCLUDE:

-Trasferimento dall'aeroporto di

Vágar all'alloggio a Tórshavn e

ritorno.

-6 pernottamenti in Hotel

Brandan**** a Tórshavn, con colazione

incl.

-Le seguenti visite guidate collettive

in inglese:

-Giovedì: Esplorazione a piedi nel

centro storico di Tórshavn.

-Venerdì: gita di un giorno. Include

bus, guida, traghetto, biglietto

d'ingresso, pranzo e bevande.

-Sabato: gita di un giorno. Include

bus, guida, giro in barca, biglietto

d'ingresso, pranzo e bevande.

-Domenica: Gita di un giorno. Include

bus, guida, traghetto, biglietto

d'ingresso, pranzo e bevande.

-Martedì: gita di un giorno. Include

bus, guida, biglietto d'ingresso,

pranzo e bevande.

-Polizza medico-bagaglio e

annullamento

LA QUOTA NON INCLUDE:

-TUTTI I VOLI

-eventuali test covid se necessari

-pasti non indicati

-extra personali

2200€
PREZZO A PERSONA IN DOPPIA


