
solstizio d’estate alle 

ISOLE FAROE
+ Copenaghen
20 - 25 giugno 2023



alcune cose che vedremo
borghi caratteristici come VESTMANNA, GJOGV, SORVAGUR, 

SANDAVAGUR, SAKSUN; la capitale TORSHAVN
natura incontaminata: cascate di Bosdalafossur e 

Mulafossur, formazione rocciosa di Risin e Kellingin, lago di 
Sorvagsvatn

COPENAGHEN, storia e architettura

perché scegliere questo viaggio
trekking dolce e navigazioni opzionali

formula a scelta tra autentica e comfort
spostamenti in comodi van privati

massimo 14 partecipanti
viaggio accompagnato da un esperto dall’Italia

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO INCLUSA



il racconto
Un piccolo arcipelago a metà strada, anzi metà mare, tra Islanda, Scozia e 
Scandinavia. Un luogo straordinariamente intatto nella sua bellezza 
naturalistica, tra pascoli e colline affacciate sull’Atlantico, e autentico nei 
suoi insediamenti e nei suoi villaggi. Ancora oggi i viaggiatori che decidono di 
arrivare fin qui si stupiscono della raffinatezza e accoglienza dei ristoranti 
e dei piccoli caffè ricercati che svettano a picco sul mare, tra radure 
spazzate dal vento e animali che pascolano indisturbati, testimonianza di 
una cultura antica fatta di brughiere e oceano, ma anche dell’alto ingegno di 
popoli navigatori ed esploratori. Qui la vita si basa sulla variabilità climatica: 
il paesaggio così come i ritmi quotidiani sono modellati dalle stagioni, e i 
piccoli borghi di pescatori e le attività quotidiane risentono di questa 
naturale influenza nel dipanarsi dei loro cicli.
Un itinerario ricchissimo, in cui ammireremo cascate che si gettano 
direttamente nel mare, strade panoramiche, laghi sopraelevati, tetti 
ricoperti di erba e scogliere popolate di svariati tipi di uccelli, alla scoperta di 
uno dei luoghi naturalisticamente più sorprendenti e variegati di tutto il Nord 
Europa! Infine faremo tappa nella vivace capitale danese, Copenhagen, 
sorprendente città che scopriremo perdendoci nel dedalo delle piccole 
strade del centro che affacciano sull’acqua e contando i numerosi canali che 
tagliano la città, confondendo il confine tra terra e acqua come succede solo 
nelle grandi capitali scandinave!



diario di viaggio

20 giugno
Ore 17:45 ritrovo all’aeroporto per il volo di andata Bologna - Copenhagen con partenza 
alle 19:45 e arrivo alle 21:55 
Pernottamento in hotel nei pressi dell’aeroporto di Copenhagen.

21 giugno
Dopo colazione ritorno in aeroporto per il volo Copenaghen - Faroe 12:25 - 13:40
All’arrivo esploreremo subito l’Isola di Vagar, l’area più occidentale dell’arcipelago, poco 
distante dall’aeroporto, che ci regalerà i primi panorami da sogno, tra scogliere e 
pendii erbosi, quasi sempre con vista mare.
Se il tempo lo consentirà, potremo approfittarne per fare da subito una prima 
passeggiata fino al Lago di Sorvagsvatn, passando per le cascate di  Bosdafossur. 
Proseguiremo poi con Gasaladur, il tunnel che ci porterà alla cascata più celebre delle 
Isole Faroe, Mulafossur, una sottile colonna d’acqua che si getta nel mare e che 
raggiungeremo con una breve passeggiata.
Pernottamento a Torshavn. 

22 giugno
Giornata interamente dedicata alla visita delle Isole! Anche oggi ci sposteremo in base 
al tempo: dopo aver visionato le previsioni sceglieremo tra due opzioni.



L’escursione in barca a Mykines per l’avvistamento delle pulcinelle di mare, avventura 
in pieno oceano e nella natura più incontaminata è la nostra prima opzione, ma in 
alternativa qualora non fosse possibile effettuarla, ci dedicheremo alle altre bellezze 
naturalistiche delle isole centrali, dove i panorami indimenticabili non mancheranno!
Visiteremo poi alcuni piccoli villaggi di pescatori come Gjov e Saksun con le loro baie 
naturali che si affacciano sull’oceano e arriveremo alle spettacolari formazioni 
rocciose di Risin e Kellingin, alcuni tra i faraglioni più famosi dell’arcipelago.
Dopo una breve sosta al villaggio di Kunoy, faremo rientro in albergo.
Pernottamento a Torshavn.

23 giugno
Dopo colazione altra escursione in barca (sempre opzionale) nelle gole di Vestmanna 
per ammirare la costa rocciosa, le grotte, i faraglioni e diversi uccelli marini tra cui, 
ancora, le pulcinelle di mare.
Qualora non fosse possibile confermare la gita in barca, passeggiata fino a Klakkur, da 
cui si gode di una splendida vista su gran parte dell’arcipelago!
Nel pomeriggio continueremo l’esplorazione delle isole, con una breve visita del centro 
culturale situato presso la Nordic House, dove è attualmente ospitata una 
retrospettiva interamente dedicata alla cultura del popolo Sami (comunemente 
definito lappone) e proseguendo con Streymoy e altre piccole località perfette per 
passeggiare e per scoprire altri incantevoli villaggi.
In serata, trasferimento in aeroporto per il volo Faroe - Copenaghen delle 20:40 e 
arrivo alle 23:45.
Pernottamento in hotel nei pressi dell’aeroporto.

24 giugno
Giornata interamente dedicata alla visita della capitale danese, che raggiungeremo 
con il comodo treno che collega l’aeroporto al centro. Scopriremo gli storici canali e gli 
edifici più significativi, lasciandoci il tempo per qualche acquisto o per un giro in barca 
opzionale che permette di godersi le migliori vedute sulla città. 
Rientro in aeroporto in tempo per il volo delle 21:55 con arrivo alle 00:05 a Bologna.



panorami, cascate, fiordi: l’abbiamo già detto: il panorama di questo arcipelago è 
davvero spettacolare, curva dopo curva ci troveremo davanti a visuali sempre nuove, 
alcune immediatamente fruibili e altre che ci guadagneremo con brevi passeggiate, 
confermabili in base al meteo e alle condizioni.
Ve ne nominiamo solo alcune, ma quelle che vedremo saranno molte molte di più!
La cascata Mulafossur. Non è famosa per la sua portata (in Islanda ne vedrete di ben 
più poderose per esempio!) ma per il cerchio perfetto di roccia che la accoglie e per il 
suo scenografico tuffo direttamente nell’acqua.
Il lago sopraelevato di Leitisvatn o Sorvagsvatn. Una delle viste più celebri 
dell’arcipelago, ma bisogna guadagnarselo con un breve trekking (livello facile, ma da 
riconfermare in base al terreno e al meteo). Gode di una posizione privilegiata da cui si 
può ammirare l’oceano e sembra fluttuare comodamente appollaiato sulle acque, 
contornato da vallate di brughiere di mille verdi diversi, dalle coste frastagliate di 
questo tratto di terra e dai pendii più dolci dell’interno. 
I faraglioni Rising og Kellingin. Due giganti rocciosi a punta che si ergono dalla 
superficie del mare rompendone la superficie, anche questa una delle viste più celebri 
dell’itinerario. Noi probabilmente li avvisteremo da uno dei paesini di fronte, Tjornuvik o 
Eidiskollur, entrambi piacevoli tappe panoramiche, 
Il punto panoramico di Klakkur. Seppur non elevatissimo, il Klakkur è uno dei monti più 
panoramici dell’arcipelago. Da quassù si gode di una vista impagabile sul resto delle 
isole Faroe!

cosa vedremo: 
paesaggi e natura



In particolare avvisteremo davanti a noi, tempo permettendo, le isole di
Kalsoy, Kunoy, Bordoy. Una passeggiata media, non troppo impegnativa, che vi 
ripagherà senz’altro degli sforzi fatti per percorrerla!

villaggi e cittadine: tra le diverse peculiarità di ogni territorio remoto, ci sono la 
capacità e la possibilità di conservare il proprio “calore” interno,  di rimanere immutati 
nel tempo e di mostrare al visitatore un carattere straordinariamente autentico.
I piccoli villaggi di pescatori non sono solo il set di una foto da incorniciare, ma luoghi 
reali, vivaci e popolosi e per questo ancora più pittoreschi e piacevoli! Tra tutti:
Saksun: bellissima già la strada per raggiungerlo e pittoresco il villaggio. Le sue case 
completamente ricoperte d’erba ricordano ai viaggiatori un villaggio incantato.
Non ci si stupirebbe se di qui passasse una creatura fatata conosciuta nelle fiabe!
Gjogv: la sua bella baia incastonata tra le rocce e l’acqua accoglie e svela il complicato 
equilibrio terra - acqua che contraddistingue i villaggi di questo delicato arcipelago.
Kirkjubour: la stradina tortuosa e stretta rende difficile perfino l’avvicinamento in 
caso di tempo avverso! Ma noi cercheremo lo stesso di arrivare fino a qui  e di goderci 
questo piccolo, incantevole borgo. 
Vidareidi: all’estremità orientale, con le sue poche case affacciate sull’oceano e 
spazzate dal vento e la sua piccola chiesa. È una tappa imperdibile.
Kunoy: è il nome di un’isola e del corrispondente villaggio. Tra Kalsoy e Bordoy, Kunoy è 
una sottile striscia di terra parallela alle altre due “gemelle”.
Letteralmente appollaiato sul versante occidentale dell’isola, l’omonimo villaggio 
conta poche decine di abitanti e la sua piccola chiesa è protagonista di alcune tra le 
più autentiche rappresentazioni fotografiche del paesaggio.
Infine la capitale, Torshavn, che siamo sicuri vi stupirà! In mezzo all’oceano e situata 
su una piccola isola remota, ma divenuta centro abitato attivo e multiculturale, con 
ristoranti, centri culturali, negozi… una capitale ricca e colorata a tutti gli effetti, che 
vi regalerà il calore di una cena squisita e l’accoglienza delle capitali nordiche!

animali: tra pascoli e fattorie, natura incontaminata e faraglioni rocciosi in mezzo 
all’oceano, le Faroe sono il paradiso di animali e uccelli! Sapete quanto amiamo le 
pulcinelle di mare, ma qui nidificano e abitano centinaia di uccelli diversi e abitano 
svariate tipologie di animali al pascolo e selvatici, che incontreremo lungo il nostro 
percorso, per strada, nelle vallate, nelle brughiere mentre brucano indisturbati… 
Impareremo a non disturbare l’ecosistema che avremo l’onore di visitare e a 
coesistere con tutti gli animali che incontreremo lungo il nostro cammino.



i nostri 
consigli letterari

Isola
Ranva Siri Jacobsen, Iperborea, 

17 euro

Racconti del grande nord
Marco Grippa,  Polaris,

13 euro

Che ne è stato di te, Buzz Aldrin?
Johan Harstad,  Iperborea,

18,5  euro

Copenaghen
Con la sua atmosfera hyggelig (intima e conviviale), le guglie di rame e le piazze 
acciottolate, tra ristoranti stellati attenti alle novità e negozi di arredamento 
d’interni che dettano legge in tutta Europa, la capitale danese meriterebbe 
ovviamente un viaggio a sé, ma per iniziare a conoscerla possono bastare anche poche 
ore, visto che il suo centro storico è molto compatto e a misura d’uomo.
La sirenetta, ovviamente, ne è il simbolo assoluto, ma forse noi amiamo ancora di più 
le case colorate di Nyhavn ed il nuovo e modernissimo palazzo dell’Opera.
Per scoprirla in modo indimenticabile noi vi consigliamo anche un giro in barca nei suoi 
splendidi canali, mentre gli amanti dell’arte non dovrebbero perdere il museo 
Thorvaldsen: il nome forse non vi dice molto, ma si tratta del maggiore “rivale” del 
nostro Antonio Canova, nonché autore dei fregi che decorano il palazzo del Quirinale!



Il pacchetto, comprensivo di voli Ryanair e Atlantic Airways come da programma 
(quotazione al 4 marzo 2023, da riconfermare al momento della prenotazione), 
alloggio 5 notti in hotel e appartamenti di b&b (vedi schema alla pagina seguente), 
trasferimenti con minivan privati, visite guidate condotte da esperto italiano, 
assicurazione medico-bagaglio e annullamento (vedi pagine seguenti), ha un costo di 
1980 euro a persona in camera doppia con almeno 14 partecipanti (dai 7 ai 13 
partecipanti di 2160 euro). 
Supplemento camera singola: 620 euro.
 

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 20 euro. 
Assicurazione annullamento all risks da richiedere e quotare al momento 
dell’iscrizione.
L’acconto del 50% va versato al momento dell’iscrizione.
 

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Bologna, la quota di 
gestione pratica (10 euro a persona), il bagaglio da stiva (vedi schema alla pagina seguente, 
in ogni caso da richiedere al momento della prenotazione), i pranzi e le cene non indicate, i 
biglietti di ingresso a monumenti e musei non indicati in programma, eventuali mance e 
quanto non specificato nelle voci precedenti. Si prega inoltre di notare che al momento della 
partenza verrà formata una cassa comune destinata a mance, parcheggi, pedaggi dei 
tunnel e benzina dei van, per un ammontare di circa 90 euro a testa. La quotazione del 
viaggio si riferisce al cambio euro / dollaro / corona al 17 marzo 2023 ed è passibile di 
adeguamenti in caso di modifiche dello stesso. 
 

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui 
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità. Iscrivendosi a questo viaggio si accettano 
termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di pacchetti turistici (disciplinata - fino alla 
sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - 
dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al 
contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal 
Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive modificazioni) che potete consultare sul nostro 
sito alla pagina https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la 
nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


operativo voli
20 giugno Bologna - Copenaghen 19:45 - 21:55

21 giugno Copenaghen - Faroe 12:25 - 13:40

24 giugno Faroe - Copenaghen 20:40 - 23:45
25 giugno Copenaghen - Bologna 21:55 - 00:05

la scelta dei pernottamenti
per le notti che trascorreremo alle isole Faroe potrete decidere se soggiornare in 

appartamenti condivisi con il resto del gruppo o se optare per un hotel 4*.
Nella quota della pagina precedente è considerato la sistemazione in appartamenti: il 

supplemento per la soluzione in hotel + di 310 euro a persona in camera doppia.
Supplemento singola con hotel 4*: 760 euro.

non organizziamo trasferimenti singoli o cumulativi per gli aeroporti, ma sulla 
pagina informativa del nostro sito internet su questo viaggio puoi trovare un 

comodo link per prenotare il tuo servizio di transfer personalizzato

non sai come andare in aeroporto?

la scelta del bagaglio
si prega di notare che nel pacchetto viaggio è compresa esclusivamente 1 piccola 

borsa di dimensioni 35x20x20 cm che non può contenere liquidi sopra i 100ml. 
Qualora aveste necessità di ulteriori bagagli queste sono le soluzioni disponibili 

(quotazione da riconfermare al momento dell’acquisto del bagaglio):

bagaglio da 10 kg: 65 euro a persona
bagaglio da 20 kg: 90 euro a persona



modalità di iscrizione

coperture assicurative incluse
iscrivendovi a questo viaggio avrete già incluse nella quota 

un’assicurazione medico bagaglio e un’assicurazione annullamento 

Si prega di notare che:

l’assicurazione medico bagaglio ha copertura di spese mediche con un massimale 
di 1000 euro per i viaggi in Italia, di 5000 euro per i viaggi in Europa e di 10000 euro 
per i viaggi nel resto del mondo ed è possibile richiedere al momento dell’iscrizione 

un aumento degli stessi massimali per il quale vi forniremo i dettagli dei costi 

l’assicurazione annullamento è valida per propri problemi lavorativi chiaramente 
dimostrabili e documentabili e per problemi di salute, propri e di familiari di stretto 
grado di parentela, non legati a patologie preesistenti e non prevedibili al momento 

dell’iscrizione al viaggio. Anche in questo caso è possibile richiedere, entro e non 
oltre il momento dell’iscrizione, una tipologia di assicurazione annullamento 

differente ad un costo aggiuntivo

per entrambe le assicurazioni è a disposizione in agenzia e possiamo inviare il 
fascicolo informativo contenente tutte le coperture e le limitazioni delle polizze



laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it

P. IVA 04431400284  Aut. prov. 76243 del 12/05/2010  N° REA PD389068 N° iscrizione Fondo Vacanze Felici 744 N° Assicurazione RC 893872

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione abbiamo bisogno di ricevere da parte vostra:

➢ dati anagrafici e fiscali completi di ogni partecipante

➢ documenti di identità (passaporto in caso di viaggi fuori Europa)

➢ scelta del bagaglio a mano e/o da stiva che porterete con voi

➢ richiesta di posti specifici sul volo aereo

➢ richiesta di assicurazioni supplementari o integrative

➢ scelta delle eventuali escursioni opzionali

➢ scelta della sistemazione per i pernottamenti alle Faroe

➢ richiesta di servizi opzionali di transfer o parcheggi aeroportuali

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 50% del totale 
entro il 30 maggio è richiesto il saldo del restante 50% 

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a 
laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + FAROER” 

all’iban: IT54R0306912165100000000489

si prega di notare che per ragioni organizzative legate alle modalità di prenotazione 
dei vettori aerei  e alle norme assicurative le scelte opzionali relative a posti 
assegnati in volo, bagagli a mano e da stiva, assicurazioni supplementari o 

integrative ed eventuali escursioni opzionali ci può essere comunicata 
esclusivamente al momento dell’iscrizione al viaggio e non potrà essere modificata 

in seguito

http://www.laformadelviaggio.it
mailto:info@laformadelviaggio.it

