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Isole Faer Oer

Legenda Simboli
AA

Area attrezzata, area riservata alla sosta dei veicoli ricreazionali con servizi per carico, scarico ed, eventualmente, allaccio elettrico.

CC

City Camping, nelle grandi metropoli puo essere opportuno e pratico soggiornare in un campeggio adeguatamente collegato al centro.

CS

Camper service, possibilita' di rifornimento acqua potabile, scarico acque nere.

CT

Campo tenda, spiazzo riservato a campeggio con servizi essenziali e limitati.

HC

Hotel camping, struttura alberghiera che mette a disposizione possibilita' di sosta per pernottamento, servizi ed eventuale allaccio elettrico.

PS

Punto sosta, luogo adatto per la sosta anche notturna.

QS

Quick stop, camping che applica tariffe ridotte per la sola sosta notturna (dalle 21 alle 9) con utilizzo dei servizi, carico, scarico ed,
eventualmente, allaccio elettrico.

Avvertenze
Al momento non siamo a conoscenza di norme che nelle isole Faer Oer regolano la sosta dei veicoli ricreazionali.
Eidi(Faer Oer): Lungo la N62 circa 50 km a N di Torshavn, sull'isola di Eysturoy.
FRO12646PS GPS: 62.29835, -7.08419
Koldos 2015
Sosta e possibile pernottamento nel parcheggio nella parte alta dell'abitato. Partenza del sentiero per i faraglioni gemelli. [53%]
Fuglafjordur(Faer Oer): Nella parte settentrionale dell'isola Eysturoy, circa 40 km a N di Torshavn.
FRO12647PS GPS: 62.24191, -6.81560
L. Righi 2007
Possibile pernottamento nel parcheggio attrezzato a campeggio. Chiedere al locale antistante per l'utilizzo della corrente. [34%]
Gjogv(Faer Oer): Nella parte settentrionale dell'isola Eysturoy, circa 50 km a N di Torshavn.
FRO12648CC GPS: 62.32363, -6.94208
Koldos 2015
Possibile pernottamento nel parcheggio attrezzato a campeggio. [53%]
Haldarsvik(Faer Oer): Lungo la N594, nella parte settentrionale dell'isola Streymoy, circa 40 km a N di Torshavn.
FRO12649PS GPS: 62.27441, -7.09308
G. Battistella 2008
Possibile pernottamento nel parcheggio del molo peschereccio. [36%]
Hvalvik(Faer Oer): Lungo la N10 circa 30 km a N di Torshavn.
FRO12650PS GPS: 62.18988, -7.04092
Valter 2009
Possibile pernottamento nel parcheggio tra la posta e le scuole. [38%]
Hvannasund(Faer Oer): Circa 60 km a NE di Torshavn via N50, Kollafjordur, Oyrarbakki, Leirvik, Klaksvik, sull'isola di Bordoy.
FRO12651PS GPS: 62.29342, -6.51803
www.googleearth.it 2013
Sosta e possibile pernottamento nello scenografico parcheggio della chiesa. [42%]
Kaldbaksbotnur(Faer Oer): Lungo la N10 circa 15 km a N di Torshavn.
FRO12652PS GPS: 62.06916, -6.92661
Koldos 2015
Sosta e possibile pernottamento nel parcheggio dell'area di riposo lungo la statale. [53%]
Kirkjubour(Faer Oer): Viabilita locale circa 10 km a S di Torshavn.
FRO12653PS GPS: 61.95184, -6.79378
Koldos 2015
Sosta e possibile pernottamento nel parcheggio del porto e della cattedrale di San Magnus. [53%]
Kvivik(Faer Oer): Per la N10 poi per la N40, a NO di Torshavn.
FRO12654PS GPS: 62.12211, -7.05654
G. Battistella 2008
Chiedendo il permesso, possibile pernottamento nel parcheggio della chiesa di fianco al torrente. Carico acqua potabile al porto. [36%]
FRO12655PS GPS: 62.12473, -7.08047
Koldos 2015
Sosta e ossibile pernottamento nell'area di riposo lungo la statale a monte dell'abitato. [53%]
Saksun(Faer Oer): Nella parte nordoccidentale dell'isola Eysturoy, circa 40 km a N di Torshavn.
FRO12656PS GPS: 62.24526, -7.16450
Koldos 2015
Incantevole pernottamento presso la chiesa in fondo al fiordo, di fronte alla cascata. [53%]
Streymnes(Faer Oer): Lungo la N10 circa 30 km a N di Torshavn.
FRO12657PS GPS: 62.19312, -7.04229
Valter 2009
Possibile pernottamento nel parcheggio del campo di calcio. [38%]
Tjornuvik(Faer Oer): Lungo la N 594, nella parte nordoccidentale dell'isola Eysturoy, circa 40 km a N di Torshavn.
FRO12658PS GPS: 62.28899, -7.14625
Koldos 2015
Sosta e possibile pernottamento presso il parcheggio alla periferia dell'abitato. Spettacoalre vista sui faraglioni di Kellingin. [53%]
Torshavn(Faer Oer): Sulla costa orientale dell'isola Eysturoy, capitale dello stato.
FRO12659PS GPS: 62.00770, -6.76417
Mario Enrica 2014
Possibile pernottamento presso il parcheggio del porto. [50%]
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FRO12660PS GPS: 62.02238, -6.76410
Possibile pernottamento presso il parcheggio del centro commerciale Midlon. [61%]
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