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Isole Faroe, arcipelago d’incanto 

con la guida e fotografo Alessio Mesiano  
dal 10 al 17 giugno 2023 

 
Al largo delle acque tempestose del Nord Atlantico, le sperdute Isole Faroe sono un pittoresco mosaico di 
fiordi e pascoli color smeraldo, punteggiati da casette e fattorie dai colori allegri e caratteristici tetti in erba. 
Scogliere vertiginose popolate da migliaia di uccelli, imponenti faraglioni e promontori panoramici delineano 
i profili di questa manciata di isole frastagliate che ne fanno un vero paradiso naturalistico.  

 
Operativo Volo Aereo (da riconfermare prima della partenza) 
10.06 Milano 11.20 Copenaghen 13.25 Copenaghen 19.05 Vagar 20.20 
17.06 Vagar 08.20 Copenaghen 11.25 Copenaghen 17.10 Milano 19.15 
 

PROGRAMMA 
 

1° giorno, sabato 10 giugno 2023 

TREVISO – ISOLE FAROE 
 

Incontro dei signori partecipanti e trasferimento con pullman riservato all’aeroporto di Milano Malpensa. Im-
barco sul volo per le Isole Faroe con scalo a Copenaghen. Arrivo in serata e trasferimento in hotel. 
 
 

2° giorno, domenica 11 giugno  

TJØRNUVÍK - SAKSUN – FOSSA 
 
Prima colazione in hotel.  
Una bellissima giornata, accompagnati 
dalla nostra espertissima guida an-
dremo alla scoperta di alcuni dei vil-
laggi più affascinanti dell'arcipelago tra 
cui Tjørnuvík e Saksun e sosteremo 
presso la spettacolare cascata di Fossá. 
Scalderemo inoltre i muscoli con una 
piacevole camminata per osservare da 
vicino una falesia imponente e poco co-
nosciuta.  
Rientro in hotel, cena in ristorante e 
pernottamento. 
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3° giorno, lunedì 12 giugno 

ISOLA DI KALSOY - MONTE KLAKKUR 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prima colazione in hotel. Si partirà per prendere il traghetto per l’isola di Kalsoy 
dove guideremo lungo le strade dell’ultimo film di James Bond con destinazione il 
faro di Kallurin e le incredibili falesie circostanti. Nel pomeriggio, dalla città di Klak-
svik raggiungeremo la cima del monte Klakkur da dove si può godere di una bellis-
sima vista sui fiordi circostanti. Rientro in hotel, cena in ristorante e pernotta-
mento. 
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4° giorno, martedì 13 giugno  

LAGO SOPRA L’OCEANO - CASCATA DI GÁSADALUR 
 
Prima colazione in hotel.  
Una bella escursione lungo il celebre lago 
sopra l'oceano circondato da falesie mozza-
fiato. Ci prenderemo tutto il tempo per con-
templare questo posto incredibile. Si prose-
gue il viaggio guidando lungo una strada pa-
noramica che offre una vista sui faraglioni di 
Drangarnin e l’isolotto di Tindhólmur (tanto 
affascinanti da essere inclusi nella serie tv 
“Queste Oscure Materie”) e andremo alla 
visita di alcuni villaggi tra cui quello di Gása-
dalur, famoso per la spettacolare cascata 
che si getta nell'oceano. Rientro in hotel, 
cena libera e pernottamento. 
 
 
 

 
5° giorno, mercoledì 14 giugno  

ISOLA DI SUÐUROY 
 

 
Prima colazione in hotel.  
Oggi dedicheremo la giornata alla scoperta 
dell’Isola di Suðuroy. Condizioni meteo per-
mettendo, quest'isola offre degli scenari in-
credibili con falesie vertiginose che, proprio 
per la loro altezza, sono spesso avvolte da 
nubi e nebbia.  
Si visiterà l'isola da nord a sud toccando tutti 
i luoghi più belli tra cui il villaggio di Sandvík, 
le formazioni di basalto a Froðba, la falesia di 
Beinisvørð ed il faro di Akraberg. Se ci sarà il 
tempo, faremo una sosta presso un grazioso 
café. Rientro in hotel, cena libera e pernotta-
mento. 
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6° giorno, giovedì 15 giugno  

ISOLA DI MYKINES  

 
Prima colazione in hotel.  
Una giornata dedicata alla remota isola 
di Mykines che raggiungeremo in tra-
ghetto e dove si potranno osservare le 
meravigliose e buffe pulcinelle di mare 
(puffin) che nidificano sotto terra a po-
chi passi dall'unico e caratteristico vil-
laggio. 
Cambio d’abiti al volo per concludere la 
giornata su un’altra isola ospiti presso 
una casa privata per una cena con cibi 
locali.  
Rientro in hotel e pernottamento. 

 
 

 
 

 
7° giorno, venerdì 16 giugno  

CAPITALE E DINTORNI - HESTUR  
 
 
Prima colazione in hotel. 
Passeggiata nel centro storico della 
capitale (Tórshavn) in attesa di salire 
a bordo di gommoni veloci per an-
dare alla scoperta delle imponenti 
falesie dell'isola di Hestur popolate 
da migliaia di uccelli.  
Nel pomeriggio visiteremo i dintorni 
della capitale tra cui una delle case in 
legno, ancora abitate, più vecchie al 
mondo.  
Rientro in hotel, cena in ristorante e 
pernottamento. 
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8° giorno, venerdi 17 giugno  

ISOLE FAROE - TREVISO  
L’avventura giunge al termine. Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo per Milano con scalo a Copena-
ghen. Arrivo a Milano e rientro ai luoghi di partenza con pullman riservato. 
 
Quota di partecipazione € 3590,00 
Supplemento singola €590,00 
Assicurazione Annullamento € 180,00 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
Accompagnatore Viagginmente. Guida/Fotografo italiano residente alle Faroe per tutte le escursioni. Trasferi-
mento a Milano con pullman riservato, volo aereo di linea Milano Vagar a/r con incluso 1 bagaglio in stiva da 20 
kg ed 1 bagaglio a mano da 5 kg, sistemazione a Tórshavn (capitale delle Faroe) in Hotel*** (pensione con servizi 
privati), pasti come da programma (tutti i pranzi saranno da considerarsi al sacco), escursioni come da pro-
gramma, trasferimenti con minivan, assicurazione medico bagaglio. 
  
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
bevande ai pasti, mance, tassa di soggiorno pagabile unicamente in loco, assicurazione annullamento da 
sottoscrivere al momento dell’iscrizione, extra di carattere personale in genere, tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce ‘la quota comprende’. 
 
 
Iscrizioni fino a esaurimento posti disponibili con carta d’identità e codice fiscale 
Acconto di Euro 1300,00 Euro saldo entro il 10 maggio 2023 + quota assicurativa Euro 

Iban IT36S0874912002017001506127 Centromarca Banca intestato Viagginmente srl 
Causale acconto / saldo viaggio ISOLE FAROE + nome cognome dei partecipanti 
 
 
Documenti durante il viaggio: Passaporto/Carta d’identità senza timbro di rinnovo   

 
 
 
A seguito di eventuali cancellazioni verranno trattenuti dal rimborso i seguenti importi: 
25% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi; 
50% della quota di partecipazione da 29 sino a 15 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi; 
75% della quota di partecipazione da 14 sino a 8 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi. 
Nessun rimborso dopo tale termine per chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento 
del viaggio o del soggiorno. 


