Isole Faroe
UN’ESPERIENZA FOTOGRAFICA ALLA SCOPERTA
DI UN ARCIPELAGO SOLITARIO E INESPLORATO

ITINERARIO DI VIAGGIO
dal 2 al 10 agosto

7 ISOLE, 8 GIORNI
INDIMENTICABILI
Un viaggio tra le selvagge e incantevoli
Isole Faroe.
Un tour fotografico di 8 giorni ricco di
maestose esperienze in un luogo
fantastico, dove i panorami spesso
sembrano illusioni ottiche mentre il
paesaggio assume forme incredibili.

L’itinerario è studiato per far vivere un
viaggio fotografico indimenticabile e
permettere ai partecipanti di avere tutto
il tempo per realizzare degli scatti
memorabili.
In 8 giorni percorreremo le 7 isole
principali e vedremo i luoghi più iconici
dell’arcipelago. Non mancheranno
location secondarie pur sempre
spettacolari.

ITINERARIO

Il viaggio è organizzato in due fasi:
1. Eysturoy e le isole ad Est (2/6 Agosto)
2. Vagar e Streymoy (6/10 Agosto)
Data l’elevata variabilità meteorologica,
la ridotta estensione delle isole, la
posizione strategica dei nostri hotel in
entrambe le fasi del viaggio e la profonda
conoscenza del territorio da parte del
fotografo accompagnatore, ogni giorno
saranno valutate le destinazioni ideali in
base alle condizioni meteo.

dal 2 al 6 Agosto

EYSTUROY
E LE ISOLE AD EST
Alla scoperta degli angoli più remoti…
Le vette più alte dell’arcipelago, le rovine
di antichi villaggi vichinghi, scogliere a
picco sul mare, villaggi incastonati in
fiordi da fiaba e un’infinità di cascate a
picco sul mare.
Eysturoy e le isole ad Est sono questo e
molto altro.
Il programma sarà flessibile e può variare
in base alle condizioni di luce e del
meteo, ma saranno garantite sessioni
fotografiche nelle seguenti location:
Gjogv
Funningursfjord da Hvíthamar
Kalsoy e il faro Kallur
Klakkur
Vidareidi

dal 6 al 10 Agosto

LE ISOLE DEL SUD

Un’esperienza indimenticabile…
Un lago che sembra fluttuare tra mare e
cielo, una tra le cascate più iconiche al
mondo e fauna locale ai bordi delle
strade.
Le isole del sud lasciano un segno
indelebile.
Il programma sarà flessibile e può variare
in base alle condizioni di luce e del
meteo, ma saranno garantite sessioni
fotografiche nelle seguenti location:
Gàsadalur e Múlafossur
Fossá e Tjørnuvik
Trælanipa, Sørvágsvatn e
Bøsdalafossur
Saksun
Bøur

dal 6 al 10 Agosto

HOTEL
dal 2 al 6 Agosto

Hotel Klaksvík***
L’Hotel si trova nell’omonima cittadina, e
le camere vantano una vista eccellente
sul porto e sulla cittadina. Con il calare
della sera la vista del fiordo con le luci
della città che pian piano si accendono e
riflettono nell’acqua è uno spettacolo
unico.

dal 6 al 10 Agosto

Hotel Brandan****
Uno dei migliori Hotel di tutto
l’arcipelago. La sua politica eco-friendly
gli ha fatto conquistare la certificazione
Green Key quale esempio virtuoso di
struttura ricettiva attenta all’impatto
ambientale. Il ristorante trae ispirazione
dalla cucina nordica rivisitandola in
chiave moderna.
Dopo le escursioni, l’Hotel mette a
disposizione sauna e piscine con vasche
termali per un po’ di relax.

PARTECIPAZIONE
Quota individuale: 3600,00 Euro
Supplemento singola 470,00 Euro

Cosa è incluso?
Il viaggio include il pieno supporto dal tuo fotografo accompagnatore
e dall’assistente prima, durante e dopo il viaggio.
La quota comprende:

voli andata e ritorno dall’Italia (Milano) alle Isole Faroe
pernottamento in strutture 3 e 4 stelle
colazioni,
tutti i trasporti in loco (compreso il carburante e i pedaggi dei
tunnel sottomarini)
un’ampia selezione di attività esclusive e visite guidate private
l’assicurazione medica, bagaglio, annullamento e l’assicurazione
COVID
Fotografo professionista e assistente di viaggio

Non è compreso:

Biglietto aereo o spostamento dalla tua città d’origine
all’aeroporto di partenza/arrivo
spese personali in loco
pranzi e cene
minibar degli hotel
costi per eventuali tamponi da fare prima, durante e dopo il
viaggio
tutto ciò che non è indicato ne “La quota comprende:”

