
ISOLE FAROE

Classic



EXPERIENCE

Unspoiled, unexplored, unbelievable: con questa introduzione,
National Geographic ha decretato le Faroe le isole più belle del
pianeta. Nonostante il prestigioso riconoscimento, l’arcipelago
rimane ancora lontano dalle principali rotte turistiche:
l‘infrastruttura alberghiera, anche nella capitale Tórshavn, è
pressoché inesistente, e avremo spesso la sensazione di avere le
isole tutte per noi: per garantire un’esperienza unica,
alloggeremo in due guesthouse tradizionali, «disturbati» dal
solo fragore delle onde spinte dai venti atlantici

IL TOCCO BHS

Un adrenalinico viaggio on the road con macchine a noleggio, in
puro stile BHS, alla scoperta di ben 7 isole dell’arcipelago delle
Faroe, ognuna con le sue peculiarità. Dove non possiamo arrivare
con i nostri mezzi, ci avvaliamo di imbarcazioni locali e traghetti,
che ci consentiranno di raggiungere anche gli angoli più remoti
dell’arcipelago

COME CI SPOSTIAMO
Auto a noleggio, traghetti

DOVE DORMIAMO
Guesthouse



ITINERARIO

Luogo (notti)

Italia 

Vágar (3) 

Tórshavn (2)

Italia

Highlights

Eysturoy (2)

Lago Sørvágsvatn, Gásadalur, Mykines

Streymoy, Vestmanna, Tjørnuvík

Il Nord, Viðareiði, Kalsoy, Gjógv, Eiði



Arrivo alle Faroe

Mattina: partenza dalle principali città italiane e arrivo
all'aeroporto di Vagar

Pomeriggio: ritiro auto a noleggio, spesa comune per le
colazioni e sistemazione in guesthouse tradizionale

Sera: cena e serata in guesthouse o nei locali di Tórshavn

DA
Y 

1

D
AY

 1



Lago Sørvágsvatn e Gásadalur

Mattina: colazione in guesthouse e partenza verso
l’incredibile lago di Sørvágsvatn, breve trekking fino al
punto panoramico da cui ammireremo le acque del lago
lambire le scogliere a picco sull’oceano

Pomeriggio: lunga, bellissima camminata di circa 2,5 ore
lungo l’antico sentiero da Bøur a Gasadalur, fino al
belvedere sulla cascata Molafossur, da cui si apre la vista
più famosa dell’arcipelago, che da sola vale il viaggio alle
Faroe. In alternativa, si può raggiungere il belvedere in
auto tramite un tunnel, ma sarebbe come barare!

Sera: cena e serata in guesthouse o nei locali di Tórshavn
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Isola di Mykines

Mattina : imbarco con il battello per l’isola di Mykines.
Trekking di esplorazione dell’isola, tra scogliere e ponti
affacciati sull’oceano, alla scoperta di paesaggi
incantevoli e circondati da centinaia di pulcinelle di mare,
che qui nidificano in colonie numerosissime

Pomeriggio: visita del faro di Mykines, rientro nel tardo
pomeriggio sull’isola di Vagar

Sera: cena e serata in guesthouse o nei locali di Tórshavn
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Viðoy e Eysturoy

Mattina: partenza in auto verso le isole settentrionali
delle Faroe, attraverso vallate e fiordi di suggestiva
bellezza. Arrivo e check-in presso la guesthouse situata
lungo la costa orientale di Eysturoy, prosecuzione verso
l’isola settentrionale di Viðoy

Pomeriggio: arrivo a Viðareiði, il villaggio più
settentrionale delle Faroe, e trekking panoramico sul
Villingadalsfjall, da cui si aprono fantastiche viste
sull’isola e sul capo Enniberg, che con i suoi 754m di
altezza costituisce la scogliera più alta del mondo

Sera: cena e serata a Klaksvik, la «capitale» del nord,
rientro in guesthouse
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Eysturoy, Isola di Kalsoy e Kunoy

Mattina: colazione e partenza verso Klaksvik, imbarco sul
traghetto per la remota isola di Kalsoy. Scenic drive lungo
l’unica, strettissima strada dell’isola, tagliando un ripido
pendio che degrada sull’oceano. Arrivo a Trollanes e
trekking fino al faro di Kallur, situato in uno dei punti più
isolati e spettacolari dell’arcipelago

Pomeriggio: rientro a Klaksvik e scenic drive fino all’isola
di Kunoy, dove sosteremo presso un piccolo bosco, il
Kunoy Park, piantato nel 1914: si tratta degli unici alberi

Sera: cena e serata a Klaksvik, la «capitale» del nord,
rientro in guesthouse
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Gjógv, Eiði e Torshavn

Mattina: colazione e partenza verso la capitale, passando
lungo le strade costiere dell’isola di Eysturoy. Visita dei
pittoreschi porticcioli di Gjógv e Eiði, rientro verso
Torshavn lungo le cosiddette «buttercup routes», strade
di particolare interesse paesaggistico

Pomeriggio: check-in in hotel e visita di Torshavn, in
particolare del pittoresco quartiere di Tinganes, antica
sede del parlamento vichingo, fatto di casette in legno e
tetti ricoperti d’erba

Sera: serata dedicata all’esplorazione della sorprendente
nightlife della piccola capitale faroese, tra ristoranti di
fama internazionale e bar aperti tutta la notte
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Isola di Streymoy e Vestmanna

Mattina : partenza per un circuito di vista dell’isola di
Streymoy, la più grande dell’arcipelago. Visita del
villaggio di Tjørnuvík, considerato il più pittoresco delle
Faroe, e della remota chiesa di Saksun, incastonata in
posizione incantevole al termine di un profondo fiordo

Pomeriggio: visita delle scogliere di Vestmanna,
ammirandole dal mare grazie a un boat tour di circa due
ore, rientro a Torshavn

Sera: serata dedicata all’esplorazione della sorprendente
nightlife della piccola capitale faroese, tra ristoranti di
fama internazionale e bar aperti tutta la notte
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Rientro in Italia

Mattina: free time, volo di rientro per l’Italia… e alla
prossima avventura!
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