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1° giorno, martedì 17 marzo – BOLOGNA / COPENAGHEN / TORSHAVN  
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bologna in tempo per l’imbarco sul volo di linea SAS in partenza per Copenaghen. All’arrivo a 
Copenaghen, proseguimento con volo di collegamento Atlantic Airways per le Isole Far Oer. All’arrivo all’aeroporto di Vagar, sbarco e, 
dopo l’incontro con la guida locale, trasferimento in pullman risevato a Torshavn, capitale delle isole Far Oer. Spuntino, sistemazione nelle 
camere riservate in collegio e pernottamento. Possibilità di osservazione delle aurore boreali. 
 

2° giorno, mercoledì 18 marzo – THORSHAVN e l’ISOLA di STREYMOY  
Dopo la colazione si visita a piedi Torshavn la più piccola capitale europea. Di particolar interesse il quartiere di Tinganes, il primo nucleo 
della città, con tipiche costruzioni ora di proprietà governativa. Poi si prosegue in pullman per la parte meridionale dell’isola di Streymoy 
(isola dei corsi d’acqua) per raggiungere Kirkjubour, dove sorge la grande cattedrale, mai completata, di St Magnus. Nei pressi si trova 
l’attuale parrocchia di St Olav, e anche quello che probabilmente è il più antico edificio in legno d’Europa, abitato dalla stessa famiglia da 17 
generazioni. La mattinata si conclude alla Nordic House di Torshavn, il centro culturale delle isole. Pranzo libero a carico dei partecipanti e 
pomeriggio a disposizione per attività individuali. Cena e pernottamento in collegio. Possibilità di osservazione delle aurore boreali 
  

3° giorno, giovedì 19 marzo – l’ISOLA di EYSTUROY  
Prima colazione e partenza per un’intera giornata di escursione. Ci si dirige a nord lungo la spettacolare strada di montagna che conduce al 
ponte che collega le due isole di Streymoy e Eysturoy. Tutte le strade dell’arcipelago sono tortuose e con scorci mozzafiato. Solo negli 
ultimi anni la viabilità e stata migliorata con gallerie e tunnel sottomarini. Si raggiunge il grazioso villaggio di Eidi ai piedi della montagna più 
alta delle Faroe, il Slaettaratindur (metri 882). Poi ci si dirige a Gjogv, pittoresca località sulla costa, con il suo piccolissimo porto naturale 
ricavato in un fiordo che è più una spaccatura nella costa che un fiordo vero e proprio. Lungo la strada si ammireranno dal lontano i due 
faraglioni più famosi delle Faroe che ne sono ricchissime: il Gigante e la Strega. Dopo aver scalato un altro passo, il Funningur, si scende nel 
Fuglafjord dove ci fu uno dei primi insediamenti vichinghi, dove si pranzerà. Nel pomeriggio visita di un centro di prodotti artigianali e di 
artisti locali. Prima di rientrare a Torshavn si visiterà la nuova chiesa della comunità di Gota, famosa per le vetrate dell’artista faroese, 
Trondur Patursson. Cena e pernottamento in collegio. Possibilità di osservazione delle aurore boreali 
  

4° giorno, venerdì 20 marzo – ECLISSI TOTALE / KLAKSVIK e KUNOY  
Dopo colazione, partenza per il luogo prescelto per l’osservazione dell’eclissi (i siti identificati sono diversi e quello effettivo sarà scelto 
all’ultimo momento in base alle condizioni meteo). Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio visita di Klaksvik, il principale porto 
peschereccio delle Faroe sull’isola di Bordoy raggiungibile con un tunnel sottomarino. Proseguimento per l’isola di Kunoy che offre 
paesaggi incantevoli. Rientro a Torshavn per la cena ed il pernottamento in collegio. Possibilità di osservazione delle aurore boreali 
 

5° giorno, sabato 21 marzo – TORSHAVN / COPENAGHEN / BOLOGNA  
Dopo colazione, rilascio delle camere e partenza per l’aeroporto di Vagar in pullman. Imbarco e partenza con volo Atlantic Airways diretto 
a Copenaghen. All’arrivo, sbarco e proseguimento con volo di linea SAS in collegamento per Bologna. All’arrivo, sbarco e fine dei servizi. 

 
 



PIANO VOLI 
 

17/03 BOLOGNA (h. 11.05) – COPENAGHEN (h. 13.10) SK 2684 
17/03 COPENAGHEN (h. 18.05) – VAGAR (h. 19.15) RC 459 
 

21/03 VAGAR (h. 08.15) – COPENAGHEN (h. 11.20) RC 450 
21/03 COPENAGHEN (h. 14.25) – BOLOGNA (h. 16.30) SK 2684 
 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 20 partecipanti € 3.400,00 
Supplemento camera singola    € 490,00 
Tasse aeroportuali   € 50,00    (soggette a riconferma fino all'atto dell'emissione del biglietto aereo) 
 

La quota comprende: * voli di linea SAS e ATLANTIC Airways come da prospetto in classe economica * franchigia bagaglio come da 
regolamentazione della compagnia aerea alla partenza * trasferimento da/per aeroporto in pullman riservato * sistemazione per 4 
notti in collegio (camere senza servizi privati) a Torshavn * pasti come da programma * visite, escursioni ed attività come da 
programma * guida italiana a disposizione per tutta la durata del viaggio * capogruppo/guida astronomica * assicurazione 
medico/bagaglio e annullamento viaggio. 
 

La quota non comprende: * tasse aeroportuali (€ 50,00 circa ad oggi e soggette a riconferma ad emissione biglietti) * eventuali 
adeguamenti tasse aeroportuali e security charges * peso eccedenza bagagli rispetto ai kg. indicati (da pagare direttamente alla 
compagnia aerea all'imbarco) * eventuali adeguamenti tariffari della quota volo, dovuti all’incremento/decremento di posti oltre a 
quelli inizialmente riservati per il gruppo alla stampa del programma di viaggio * eventuali adeguamenti della tariffa volo in 
conseguenza della mancata conferma del gruppo entro i termini stabiliti di scadenza opzione * pasti non esplicitamente menzionati 
nel programma (pranzo del 2° giorno) * bevande ai pasti * escursioni ed attività facoltative * altri ingressi a musei, chiese, 
monumenti o siti d’interesse non menzionati * bagaglio extra, acquisti ed extra personali in genere * mance * tutto quanto non 
specificato alla voce "La quota comprende". 
 

 
NOTE 

 

1) La sistemazione a Torshavn èprevista in collegio (camere senza servizi privati)  
2) Quotazione basata sul cambio 1 € = DKK 7,4651, suscettibile di variazioni per oscillazioni superiori al 3% 
3) Per esigenze organizzative e meteorologiche l’ordine di effettuazione di attività ed escursioni può essere modificato. Tutte le 
attività ed escursioni, proposte si avvalgono dell’assistenza di esperte guide locali per garantire lo svolgimento in condizioni di 
massima sicurezza. Per questo motivo, le guide si riservano il diritto di apportare modifiche all’itinerario e al programma in caso di 
condizioni meteorologiche che potrebbero non garantire al massimo il comfort e la sicurezza dei partecipanti.  
4) Le quote del volo e dei servizi a terra sono state calcolate in base alle migliori tariffe disponibili ad oggi (Maggio 2014), pertanto sono 
soggette a riconferma al momento della prenotazione. 
5) NESSUN POSTO È STATO OPZIONATO. Le iscrizioni si raccolgono entro e non oltre venerdì 27/06/2014 con contestuale versamento di 
acconto pari al 25% della quota di partecipazione. 

 
 
 

NOTIZIE UTILI 
Visti – passaporto o la carta di identità valida per l'espatrio. 
Rischi sanitari – i cittadini italiani che si recano temporaneamente (per studio, turismo, affari o lavoro) nelle isole Faeroer possono 
ricevere le cure mediche necessarie e urgenti previste dall'assistenza sanitaria pubblica locale se dispongono della Tessera Europea 
di Assicurazione Malattia (TEAM) chiamata Tessera Sanitaria. Si consiglia comunque di portare una piccola farmacia da viaggio. 
Fuso orario – lo stesso del meridiano di Greenwich 
Elettricità – 220 Volt, 50 Hz 
Valuta – corona færoese (Dkr). Sulle isole è interscambiabile con la corona danese (Dkr), ma non è lo stesso in Danimarca, dove 
alcuni negozi non l'accettano; vi consigliamo quindi, di esaurire la moneta faroerese o di scambiarla prima di recarvi sulla terra 
ferma. Le banche presenti nei centri maggiori accettano i travellers cheques ed effettuano cambi con le valute straniere più diffuse. 
Al di fuori degli orari di apertura delle banche, potete effettuare cambi anche presso hotel, ristoranti o uffici turistici, purché in 
quantità modeste. Gli sportelli bancomat accettano numerose carte di credito (h6am-24). 
 
 
 

Informazioni e prenotazioni: 
CTM di Robintur spa – Via Bacchini 15, Modena – Tel 059/2133701   ctm.gruppi@robintur.it       www.robintur.it 
Informazioni astronomiche: Sig. Massimiliano Di Giuseppe  338/5264372  www.esploriamoluniverso.com 
     Sig. Ferruccio Zanotti   338/4772550  www.esploriamoluniverso.com 
 


