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LE ISOLE FÆR ØER  
LA CAPITALE PIU PICCOLA D’EUROPA E LE ISOLE INCANTATE  

 

 

min. 6 max 10 persone 
Accompagnatore di lingua italiana 

Dall’8 al 12 Giugno  
 
Scopri con LappOne l’arcipelago più affascinante del mondo, le isole Fær Øer. Composte da 18 isolotti, alcuni 
completamente disabitati, le Fær Øer hanno un’estensione pari alla Lombardia. La capitale, Tórshavn, è la più piccola 
capitale europea. Per anni sotto il controllo politico della corona danese, le Fær Øer sono oggi un protettorato della 
Danimarca, ma hanno un certo grado di indipendenza sotto molti aspetti, tra cui il più affascinante, quello linguistico. 
Parlato da circa 50.000 persone (come un comune medio dell’hinterland milanese!) il feringio è la lingua ufficiale delle 
isole, strenuamente preservata dai suoi parlanti. Un viaggio unico, alla scoperta di un territorio incontaminato, che vi 
lascerà senza fiato, lontano dalle rotte del turismo di massa.  

 
 

IL VIAGGIO IN BREVE 

Durata: 4 notti 

Partecipanti: minimo 6 – massimo 10 

Partenza: 8-12 Giugno 2020 

Clima: fresco e umido, particolarmente ventoso.  

Abbigliamento: ottimizzato per pioggia e vento  

Trasporto: minivan con guida  

Accompagnatore: di lingua italiana 

Fotografo accompagnatore: non previsto 

Trattamento: mezza pensione (colazione e pranzo)  

Paesi: Fær Øer  

Località: Tórshavn, Eysturoy, Streymoy, Borðoy, Kalsoy, Kunoy, Sandoy, Saksun, Gásadalur, Mulafossur, 
Bøur. 

Aeroporto di arrivo e partenza: Aeroporto di Tórshavn 
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[8 GIUGNO] – BENVENUTI ALLE FÆR ØER. 
 

 
Incontro all’aeroporto di Milano con il tour leader LappOne, oppure incontro all’aeroporto di Tórshavn, qualora partiste da una città 
italiana differente. La vostra guida locale vi accoglierà e accompagnerà in hotel, con van privato. Soggiornerete in un lussuoso hotel 4 
stelle a circa 45 minuti di distanza dall’aeroporto, nel cuore della capitale più piccola d’Europa. Dopo il check-in in albergo, il vostro 
tour leader di lingua italiana vi esporrà le tappe del viaggio e sarà disponibile per ogni domanda. Successivamente partiremo alla 
scoperta della città! Tórshavn sorge alle pendici delle montagne e offre una favolosa vista panoramica sulla isola di Nólsoy. La città è 
stata fondata nel 825 d.c e prende il nome dal dio Thor (letteralmente: porto di Thor). La città vecchia è un dedalo di piccole vie, che 
scopriremo assieme alle nostra esperta guida locale. Visiteremo anche l’antica cattedrale, prima di concludere il nostro city tour con 
un pranzo al porto. Rientro in hotel e cena libera.  
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[9 GIUGNO] – LE IMPONENTI ISOLE DEL NORD 
 

 
 
 
Dopo la nostra colazione in hotel, inizierà la nostra prima giornata con una gita alle isole del nord. Guideremo attraverso le sole di  
Streymoy e Eysturoy fino a Leirvík dove visiteremo i resti di un villaggio vichingo. Attraverseremo anche un tunnel sott’acqua, lungo 
circa 6 km, interamente decorato dall’artista feroese Tróndur Patursson e raggiungeremo la città di pescatori: Klaksvík. Qui visiteremo 
anche l’affascinante chiesa di Christianskirkjan. La via del ritorno sarà panoramica con una bellissima strada che si snoda sul belvedere 
delle isole di Borðoy, Kalsoy e Kunoy. Lungo la strada ci fermeremo a visitare piccoli e caratteristici villaggi e altri punti panoramici, e 
pranzare. Rientro in hotel e cena libera.  
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[10 GIUGNO] – SANDOY 

 
 

Colazione in hotel come di consueto e transfer per Sandoy, una delle isole più incontaminate. Con i suoi 112 chilometri quadrati, 
Sandoy è la quinta isola più grande dell’arcipelago, dove è possibile osservare il più autentico stile di vita faroese. Visiteremo l’antica 
chiesa di uno dei piccoli villaggi, bucolici e caratteristici, interessanti dal punto di vista storica. Sandoy è nota anche dal punto di 
vista ornitologico! Sulle sue scogliere potremmo vedere la fauna di volatili! Sapevate che Sandoy si chiama così per via delle sue 
bellissime coste sabbiose? Le visiteremo e ve ne innamorerete!  
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[11 GIUGNO] – STREYMOY, EYSTUROY, SAKSUN E GJOGV 
 

 
 
La nostra giornata più ‘fotografica’ inizia in mattinata, quando ci recheremo nella parte nord di Streymoy e successivamente a 
Eysturoy, per visitare Saksun e Gjógv. Guidando lungo la costa dell’isola di Streymoy, arriveremo al villaggio di Saksun, circondando 
di montagne e paesaggi da cartolina. Da qui, vedremo la chiesa sulla laguna, uno dei posti più fotografati di tutte le isole. Ci fermeremo 
quindi a Gjógv. Il villaggio prende il nome dalla gola lunga circa 200 metri, in cui scorre il mare da nord. Il punto panoramico dalla 
collina sopra la gola vi lascerà senza fiato! Rientro in hotel e cena libera.  
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[12 GIUGNO] – ÁGAR - BØUR, GÁSADALUR E LA CASCATA DI MÚLAFOSSUR 

 

Colazione e alla scoperta di un’altra meravigliosa isola, Vágar! Guideremo lungo la strada di montagna fino a Norðadalsskarð: da qui 
la vista della isola di Koltur è semplicemente magnifica. Le tappe fotografiche sono obbligatorie oggi. Sull’isola di Vágar si estendono 
i villaggi di Sandavágur, Miðvágur e Sørvágur, da cui si vede anche Sørvágsvatn. Il nostro tour prosegue quindi verso Bøur e  
Gásadalur, con un altro punto panoramico su Holmen Tindhólmur e l’isola di Mykines sullo sfondo. Ci fermeremo a visitare il delizioso 
Villaggio di Bøur, con il suo caratteristico molo. A Gásadalur, esploreremo il famoso Múlafossur, cascata che dalla scogliera si butta 
direttamente in mare è quanto di più tipico e ‘da cartolina’. Potremmo passeggiare lungo le scogliere e fermarci a bere un caffè nel 
piccolo caffè sull’isola.  Transfer per l’aeroporto e partenza.  
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Adulti: 1790€ 
Il viaggio non è adatto ai bambini piccoli. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- la sistemazione come descritto nel programma in camera doppia (per la camera singola si applica un 
supplemento) 

- pasti in mezza pensione: pranzi inclusi, cene libere  
- la prima colazione in hotel  
- l’accompagnatore di lingua italiana  
- tutte le attività elencate 
- tutti i trasferimenti in minibus privato inclusivi di autista e carburante 
- l’ingresso a tutte le attrazioni menzionate 
- tasse di soggiorno 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- i voli 
- gli alcolici 
- gli extra 
- l’assicurazione individuale 
- le attività menzionate come “libere” e in generale tutto ciò che non è espressamente menzionato nel 

programma 
 

IL VOSTRO HOTEL:  
 
Soggiornerete in un lussuoso Hotel 4 Stelle nel cuore di Torshavn, in camere doppie con servizi privati.  
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