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BERGEN + SELF DRIVE ISOLE FAROE 

  
Vi ricordiamo che trattandosi di un Itinerario Self Drive il programma rimane un suggerimento e potrà essere variato a 
piacere sia come tappe che come struttre  
 

1° Giorno  Italia / Bergen 
Partenza dall’Italia con volo di linea Sas via Copenhagen. Arrivo a Bergen. Trasferimento libero in centro 
città (con i comodi flybus di linea che partono proprio di fronte all’area arrivi dell’aeroporto) e sistemazione in 
albergo. 
 
HOTEL BW HORDAHEIMEN o similare 
 

2° giorno  Bergen  
Prima colazione e pernottamento in albergo. 
Giornata a disposizione per esplorare Bergen. Bergen offre molte attrazioni e luoghi d'interesse. Tra i più 
importanti: il quartiere anseatico Bryggen, la funicolare Fløibanen, Troldhaugen ed il mercato del pesce e dei 
fiori. 
 
HOTEL BW HORDAHEIMEN o similare 
 

3° giorno Bergen / Copenhagen / Vagar 
Prima colazione in albergo. In tempo utile trasferimento libero in aeroporto e partenza con volo di linea Sas 
per Copenhagen. Proseguimento con volo Atlantic Airways per Vagar. All’arrivo ritiro dell’auto a noleggio 
presso l’ufficio informazioni turistiche dell’aeroporto. Vi verranno consegnate le chiavi dell’auto, le mappe 
stradali ed il personale parlante inglese sarà a disposizione per qualsiasi domanda e informazioni sulla guida 
alle Isole  Fær Øer. Trasferimento in auto in albergo a Tórshavn. 
Sistemazione nella camera riservata e pernottamento. 
 
HOTEL STREYM o similare . 
 

 
4° giorno Tórshavn / Kirkjubør / Tórshavn 
Prima colazione e pernottamento in albergo. 
Incominciate la vostra scoperta delle Isole  Fær Øer. Vi consigliamo di visitare l’antico centro di Kirkjubøur, 
dove potrete vedere la casa di legno Roykstovan, considerata la più antica al mondo nel suo genere. Le 
rovine della vecchia cattedrale sono una delle più importanti attrazioni culturali delle Isole  Fær Øer. 
Vi raccomandiamo anche di raggiungere in traghetto l’isoletta di Nolsey, situata di fronte a Tórshavn: qui 
potrete passeggiare intorno al piccolo villaggio dove il tempo sembra essersi fermato. 

 
HOTEL STREYM o similare 
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5° giorno Tórshavn / Runavik 
Prima colazione in albergo. 
Lasciate Tórshavn puntando verso nord. Lungo la strada potrete fare tappa ai pittoreschi villaggi di Saksun e 
Tjørnuvik. Proseguite poi fino a Runavik, situata nella parte meridionale dell’isola Eysturoy. 
Sistemazione in albergo dove trascorrerete le prossime due notti. 
 
HOTEL RUNAVIK o similare 

 
6° giorno Runavik / isola Eysturoy / Runavik 
Prima colazione e pernottamento in albergo. 
Giornata da dedicare all’esplorazione di Eysturoy e della sua natura incontaminata. L’isola ospita 
innumerevoli villaggi da cartolina e Slættaratindur, la montagna più alta dell’arcipelago, che misura 882 metri 
sul livello del mare. 
 
HOTEL RUNAVIK o similare 

 
7° giorno Runavik / Leivik / Gjogv 
Prima colazione in albergo. 
Guidate fino a Leivik ed esplorate le antiche rovine vichinghe, prima di puntare a nord per raggiungere 
Nordoyggjar , nelle isole settentrionali. Avrete parecchio tempo per scoprire i piccoli insediamenti così come 
la cittadina di Klaksvik, prima di arrivare a Gjogv, un piccolo villaggio con viste spettacolari sull’oceano.  
Sistemazione in guesthouse e pernottamento. 
 
GUESTHOUSE GJAARGARDUR o similare 
 

8° giorno Gjogv 
Prima colazione e pernottamento in guesthouse. 
Giornata di relax, nella natura incontaminata di questa isola a picco sul mare. Diversi sentieri si diramano tra 
il verde e il mare, per offrirvi una giornata di trekking leggero e passeggiate all’aria aperta. 
 
GUESTHOUSE GJAARGARDUR o similare 
 

9° giorno Gjogv / Vagar 
Prima colazione in guesthouse. 
Ritorno all’Isola di Vagar, senza dimenticare di fare tappa al villaggio di Vestmanna lungo la strada. Potrete 
anche effettuare un’escursione in barca sotto le scogliere per avvistare i nidi degli uccelli marini, tra cui le 
bellissime pulcinelle di mare. 
Sistemazione in albergo e pernottamento. 
 
HOTEL VAGAR o similare 
 
 

10° giorno Vagar / Copenhagen / Italia 

Prima colazione in albergo. 
Trasferimento in auto all’aeroporto di Vagar in tempo utile per la partenza del volo Atlantic Airways per 
Copenhagen. All’arrivo a Copenhagen, proseguimento con volo di linea per l’Italia. 
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Il programma include : 
 

- Volo di linea Sas come da operativo, in classe economica, franchigia bagaglio 1 pz/23 kg 
- Sistemazione nell’hotel indicato o similare a Bergen, con trattamento di pernottamento e prima 

colazione 
- Volo Atlantic Airways in classe economica, incluse tasse aeroportuali 
- Noleggio auto tipo Opel Corsa, dal giorno 3 al giorno 10, km illimitato, CDW e TP 
- Sistemazioni con bagno privato alle Isole Far Oer 
- Trattamento di pernottamento e prima colazione 

 
- Assicurazione Medica base massimale per persona € 30.000 
- Assicurazione bagaglio massimale € 1.000 
- Assicurazione annullamento fino a € 15000.00 per persona 
- Rimborso vacanza non goduto per rientro anticipato per motivi certificabili fino a € 15000.00 

 
 

Il programma non include : 
 

- Pasti non inclusi 
- I trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto a Bergen 
- Carburante, abbattimenti franchigie, assicurazioni facoltative per il noleggio auto 
- Ingressi, visite ed escursioni 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce ”Le quote comprendono” 

 
- Assicurazione medica integrativa (consigliata) 
- Tutto quanto non espressamente indicato ne “il programma include” 

 

 


