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Azonzo Travel® propone un viaggio unico,  
dedicato all’osservazione della prossima eclissi totale di sole  

dal punto di miglior osservazione al mondo! 
  

In crociera da Amsterdam alle Isole Faroe, per ammirare l’eclissi totale di sole  
del 20 marzo 2015, immersi nella natura sovrana di questo arcipelago.  

 
14 – 23 marzo 2015 

 
Navigazione dall’Olanda all’arcipelago delle Isole Faroe per raggiungere uno dei due punti migliori al 
mondo per osservare lo straordinario fenomeno dell’eclissi totale di sole.  
 
Proponiamo un viaggio unico e irripetibile in occasione dell’eclissi totale di sole che avverrà il 20 marzo 2015 
a bordo della nave Princess Seaways, con una capacità massima di 1600 ospiti suddivisi in 501 cabine. Si 
parte dal porto di Amsterdam e dopo una breve sosta a Newcastle si naviga in direzione dell’arcipelago 
delle Faroe. Qui, attraverso attività libere o escursioni facoltative di gruppo, si ha modo di scoprire le 
bellezze naturalistiche e culturali di queste affascinanti isole. Fiordi e coste frastagliate fanno da sfondo a 
piccoli villaggi dalle case in legno e antiche chiese. Si ha inoltre la possibilità di esplorare a bordo di barche le 
grotte delle montagne di Vestmanna o la particolare e disabitata isola di Mykines. Proprio su queste isole si 
ha modo di vivere l ’esperienza unica ed entusiasmante per ammirare l’ eclissi totale di sole. Un viaggio 
imperdibile per chi vuole godersi questo straordinario fenomeno astronomico. N.B. Volendo, è possibile 
raggiungere le Faroe in aereo invece che in nave. Preventivi e quotazioni su richiesta. 
 
 
PROGRAMMA VIAGIO IN NAVE. Dettaglio pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 
 
Giorno 1: Sabato 14 marzo  
Italia – Amsterdam  
Partenza dall’Italia per Amsterdam, all’arrivo trasferimento libero al porto di Ijmuiden in tempo utile per 
imbarcarsi sulla nave Princess Seaways in partenza alle ore 17,00 in direzione di Newcastle. Sistemazione 
nella cabina prescelta. Pernottamento a bordo.  
 
Giorno 2: Domenica 15 marzo  
Newcastle – Isole Faroe 
Arrivo al porto di Newcastle, e sosta per il secondo imbarco dei partecipanti alla crociera. Alle ore 15.00 
partenza alla volta delle Isole Faroe, situate nel nord dell’Oceano Atlantico. L’arcipelago è costituito da 
diciotto isole montuose che offrono 1289 km di coste e nessun luogo, nelle isole, dista dal mare più di 5 km. 
Esse sono caratterizzate da sensazionali paesaggi che si affacciano sull’oceano, piccoli villaggi e una natura 
incontaminata da togliere il fiato. Pernottamento a bordo.  
 



 
 

Giorno 3: Lunedì 16 marzo  
Navigazione 
Giornata dedicata alla navigazione, durante la quale ci si può dedicare alle attività ricreative offerte sulla nave, 
o partecipare a delle conferenze riguardo lo straordinario fenomeno dell’eclissi solare. Pernottamento a bordo.  
 
Giorno 4: Martedì 17 marzo  
Isole Faroe (D) 
Arrivo alle isole Faroe e giornata dedicata ad attività a proprio piacimento o possibilità di partecipare a 
diverse escursioni facoltative di gruppo dedicate all’esplorazione di queste terre incontaminate. Cena e 
pernottamento a bordo.  
 
Giorni 5/6: Mercoledì 18 / Giovedì 19 marzo  
Isole Faroe (B;D) 
Prima colazione e giornate dedicate al proseguimento della scoperta dell’arcipelago delle Faroe, con attività 
libere o escursioni facoltative di gruppo. Cena e pernottamento a bordo.  
 
Giorno 7: Venerdì 20 marzo  
Isole Faroe (B;D) 
Osservazione dell’eclissi solare totale  
Prima colazione e mattinata dedicata all’osservazione dell’eclissi totale del sole. Trasferimento in bus nel 
punto migliore di osservazione che si prevede sia sul cima del monte Sornfelli ad un’altezza di 700 mslm. Un 
sentiero di circa 4km verrà percorso a piedi per raggiungere la sommità della collina. Per chi non è in grado di 
affrontare la salita a piedi sono previsti piccoli pullman che vi permetteranno di raggiungere il punto di 
osservazione. Dato che il clima è molto variabile si consiglia di portare con sé capi caldi antivento. Il 
fenomeno è visibile alle ore 09:44:14 e ha una durata di 2 minuti e 22 secondi. L’eclissi solare totale 
rappresenta uno dei fenomeni naturali più spettacolari a cui assistere. In questa giornata le Isole Faroe saranno 
il luogo migliore dei due unici punti al mondo da cui sarà possibile osservare questo evento dalla terra. Resto 
della giornata a disposizione per attività di relax a bordo o escursioni facoltative di gruppo. Cena e 
pernottamento a bordo.  
 
Giorno 8: Sabato 21 marzo  
Isole Faroe – Newcastle (B) 
Prima colazione e poi, lasciando i bellissimi panorami delle Isole Faroe, si inizia la navigazione di rientro 
verso Newcastle. Tempo a disposizione per attività a proprio piacimento a bordo della nave. Pernottamento a 
bordo.  
 
Giorno 9: Domenica 22 marzo  
Newcastle – Amsterdam  
Arrivo al porto di Newcastle, sbarco per coloro che hanno il volo di rientro da Newcastle e proseguimento 
della navigazione in direzione di Amsterdam. Tempo a disposizione per attività a proprio piacimento a bordo 
della nave. Pernottamento a bordo. 
 
Giorno 10: Lunedì 23 marzo  
Amsterdam – rientro in Italia  
Al mattino alle ore 10.00 arrivo al porto di IJmuiden di Amsterdam, sbarco e successivo trasferimento libero 
all’aeroporto per imbarcarsi sul volo per il rientro in Italia.  
 
Una sola data di partenza: 14 marzo 2015  
 
Quota servizi: euro 900,00 a persona in cabina quadrupla interna – (ponte 2 sotto il ponte auto)  
Quota servizi: euro 1.200,00 a persona in cabina tripla/quadrupla interna – (ponte 4 o 5)  



 
 

Quota servizi: euro 1.450,00 a persona in cabina doppia interna – (ponte 6, 7 o 8)  
Quota servizi: euro 1.450,00 a persona in cabina quadrupla/quintupla esterna – (ponte 4,5,6,7,8 o 9)  
Supplemento cabina doppia uso singola: euro 550,00 
Supplemento cabina tripla, quadrupla, quintupla uso doppia: euro 350,00 a persona 
Supplemento cabina quadrupla, quintupla uso tripla: euro 250,00 a persona  
 
N.B. Volendo è possibile raggiungere le Faroe in aereo invece che in nave.  
Preventivi e quotazioni su richiesta 
 
Scheda descrizione escursioni facoltative alle Isole Faroe su richiesta.  
Attenzione tutte le escursioni dovranno essere prenotate entro il 1 ottobre 2014, ma saranno pagate 
direttamente in loco, a bordo della nave 
 
-Modalità di pagamento: 50% alla prenotazione e saldo il 1 ottobre 2014, non rimborsabili.  
-Partenza garantita, senza vincolo di numero minimo di partecipanti  
 
La quota servizi comprende: 

– Sistemazione in cabina della categoria prescelta  
– Trattamento di mezza pensione dalla cena del 17 alla prima colazione del 21 marzo 
– Conferenze a bordo tenute da esperti  
– Trasferimento per il punto di osservazione dell’eclissi totale di sole 
– Tasse ai porti e d’imbarco  
– Polizza medica e bagaglio 
 

La quota servizi non comprende: 
– Costo dei voli internazionali Italia – Amsterdam – Italia (su richiesta) 
– Transfer da/per il porto 
– Pasti non specificati nel programma 
– Escursioni facoltative alle Isole Faroe (da pagare in loco) 
– Attività a bordo 
– Trasporto proprio veicolo (quotazione su richiesta) 
– Bevande, mance e spese personali di ogni tipo 
– Polizza annullamento viaggio 
– Tutto quanto non specificato espressamente nel programma 

 
Specifiche tecniche Princess Seaways: 
Lunghezza: 161 metri  
Velocità di crociera: 20 nodi 
Cabine: 501 
Auto: 580 
Passeggeri: 1600  
 

 
 
Per maggiori informazioni: 
AZONZO TRAVEL - Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano 
Web: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi speciali pronti”) 



 
 

Email: info@azonzotravel.com - Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 


