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AURORA BOREALE
Luci del Nord

22 FEBBRAIO - 1 MARZO 2019
8 giorni, 7 notti
1° GIORNO LINATE - STOCCOLMA
Ore 10:55 ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Linate e dopo il disbrigo delle formalità doganali
sistemazione sul volo di linea Sas SK 690 in partenza alle ore 12:55 per Stoccolma con arrivo alle 15:40
Trasferimento privato in centro città e sistemazione in hotel. Primo approccio alla bella Stoccolma con
una passeggiata libera dall’hotel fino all’isola della Città Vecchia, nota come Gamla Stan, con le sue
vie ciottolate e le sue casette colorate. Rientro in hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento: Clarion
Amaranten o similare.
2° GIORNO LAPPONIA SVEDESE - ABISKO
Prima colazione in hotel. Check out e partenza per la visita della città di Stoccolma con guida parlante
italiano. Si toccheranno i punti di maggior interesse: il punto panoramico sul Mar Baltico, Gamla Stan
e il Palazzo Reale, il Duomo, la Piazzetta Centrale della Città Vecchia con le sue tipiche case colorate.
Proseguimento per l’isola del Municipio, il Palazzo dei Concerti, il Centro, l´Opera House. Pranzo in
ristorante. Proseguimento successivo in aeroporto e volo per la Lapponia, fino Kiruna. Arrivo e trasferimento
in bus privato a Bjorkliden, nel Parco Nazionale di Abisko con sistemazione in hotel. Dopo cena si avrà
l’opportunità di imparare molto sul fenomeno delle Aurore Boreali grazie alla spiegazione della guida, con
possibilità di effettuare un’escursione a piedi, risalendo la collina che costeggia l’hotel, fino ad un punto di
osservazione ottimale del cielo per vedere le Aurore
Boreali (condizioni meteo permettendo). Il clima
particolarmente secco della zona di Abisko consente
una osservazione delle Luci del Nord perfetta, ed è
per questo che è la meta scelta da molti fotografi
professionisti. Cena e pernottamento: Abisko Tourist
Station o similare.
3° GIORNO ABISKO E ISOLE LOFOTEN
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta del
confine con la Norvegia che si raggiunge dopo
circa 2 ore di viaggio tra la natura imbiancata della
Tundra artica. Arrivando in Norvegia, a Narvik,
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costeggeremo il mare fino alle incantevoli
Isole Lofoten, famose per la loro bellezza
indescrivibile. Pranzo durante il viaggio. Picchi
di montagne dai profili verticali che si tuffano
in mare e casette di pescatori installate su
palafitte di legno, spiagge bianche quasi
caraibiche, luoghi di tradizione vichinga e
panorami mozzafiato. Durante l’inverno le
isole si popolano di migliaia di pescherecci
per la grande pesca da Gennaio a Maggio
di merluzzi e aringhe. Sistemazione in hotel.
Cena e Pernottamento: Thon Lofoten o
similare.
4° GIORNO ISOLE LOFOTEN
Prima colazione in hotel. Alla scoperta di
queste magiche isole attraverso i villaggi di
Henningsvaer, Kabelvag, Eggum, fino a
Leknes e Borg. Pranzo durante l’escursione.
Proseguimento verso la zona sud delle isole
arrivando alle spiagge bianche di Ramberg,
fino alla “Regina” di Norvegia, la bella
Reine, poi Nusfjord (Patrimonio Unesco),
una giornata indimenticabile che terminerà
facendo ritorno a Svolvaer. Le Aurore
Boreali, meteo permettendo, danzeranno
nuovamente sopra di voi, accendendo il
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cielo che si rifletterà sul mare. Nota: le tappe e le escursioni possono prevede e modifiche in base alle
condizioni meteorologiche e saranno decise in loco dalla nostra guida in base alla sua esperienza. Cena e
pernottamento: Thon Lofoten o similare.
5° GIORNO ISOLE LOFOTEN E VESTERÅLEN
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione Nord alla volta delle Isole Vesteralen, attraversando luoghi
di incantevole bellezza, attraverso la tradizione e la storia vichinga, la credenze sulle creature magiche della
natura come Trolls ed Elfi, così come l’attualità di questa parte di mondo a 300 km sopra il Circolo Polare
Artico. Pranzo durante il tragitto. Proseguimento per Andenes, la punta estrema delle Isole Vesteralen e
sistemazione in hotel. In serata basterà fare pochi passi, allontanandosi dall’hotel, raggiungendo il faro, e
guardare il cielo per poter godere ancora una volta delle Aurore Boreali (tempo atmosferico permettendo).
Cena e pernottamento: Andrikken Hotel o similare.

AURORA BOREALE LUCI DEL NORD

www.agoal.it

6° GIORNO WHALE SAFARI - NARVIK
Prima colazione in hotel. Partenza per un’emozionante
escursione alla scoperta dei Grandi Cetacei che vivono
in questi mari nordici tutto l’anno, come Capodogli e
Megattere e, in inverno, numerose orche. L’escursione sarà
anticipata da una visita al Whale Center e al piccolo Museo
per scoprire il carattere e il comportamento di questi giganti
del mare. Pranzo ad Andenes. Proseguimento nel primo
pomeriggio verso sud alla volta di Narvik. Questa città sorge ai piedi di uno dei monti più alti della
Norvegia dalla cui cima, raggiungibile facoltativamente con una funivia, si potrà godere di un panorama
suggestivo sugli arcipelaghi. Cena e pernottamento: Scandic Narvik o similare.
7° GIORNO KIRUNA E ICE HOTEL
Prima colazione in hotel. Partenza verso la Lapponia svedese e attraversando il meraviglioso Parco Nazionale
di Abisko con i suoi laghi ghiacciati e la sua tundra, si raggiunge il piccolo villaggio Sami di Jukkasjervi,
custode della più antica chiesa di legno di tutta la Svezia. Proseguimento verso l’Ice Hotel, la famosa
costruzione che è una vera opera di architettura e di arte
maestosa, compiuta grazie all’abilità di veri scultori del
ghiaccio provenienti ogni anno da tutto il mondo. Pranzo
presso il ristorante adiacente all’Ice Hotel e successivamente
tempo libero a disposizione. In serata, con un po’ di fortuna,
ultima possibilità di osservare le Aurore Boreali.
Cena e pernottamento: Scandic Ferrum o similare.
8° GIORNO KIRUNA - PARTENZA
Prima colazione in hotel e trasferimento al vicino aeroporto
e partenza alle ore 6.05 per Stoccolma con volo Sas SK
1049 con arrivo alle 7:45. Cambio volo e proseguimento
con volo SK 689 delle 9:25 con arrivo alle ore 12:05 a
Milano Linate. Arrivo e fine dei servizi.
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
minimo 25 adulti
Partenza 22/2/2019 da Milano Linate
8 giorni / 7 notti
Doppia
Associati AGOAL

Aggregati

Suppl.
singola

1.850 €*

2.060 €

420 €

*LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENSIVA DEL CONTRIBUTO AGOAL È RISERVATO AGLI ASSOCIATI
REGOLARMENTE ISCRITTI ALLA DATA DEL 01/09/2018
Documenti per l’espatrio per i cittadini italiani maggiorenni residenti in Italia: carta identità valida senza timbri di rinnovo o
passaporto.
Organizzazione tecnica Essenza Reale Experience in collaborazione con Frigerio Viaggi.
Ricordiamo che il rapporto contrattuale sorge direttamente tra il Contraente e il Tour Operator Organizzatore e/o Agenzia,
sollevando pertanto Agoal da ogni responsabilità che dovesse sorgere in caso di controversie fra le parti.
Supplemento Polizza Annullamento Top Booking € 30,00 a persona.
LA QUOTA COMPRENDE
√√ Voli di linea SAS – Assistenza e trasferimenti.
√√ Visite guidate come da programma.
√√ Accompagnatore di lingua italiana per tutto l’itinerario.
√√ Sistemazione in hotel 4 **** e 3*** sup. come da programma.
√√ Attività, ingressi, visite ed escursioni come da programma.
√√ PENSIONE COMPLETA dalla cena del giorno 1 alla colazione del giorno 8.
√√ Assicurazione medico / bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
√√ Tasse aeroportuali (€ 175,00 da
riconfermare).
√√ Bevande.
√√ Eventuali escursioni facoltative.
√√ Mance ed extra di carattere personale.
√√ Assicurazione annullamento
(facoltativa).
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PRENOTAZIONI
Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 27 settembre 2018,
salvo chiusura anticipata per esaurimento posti disponibili a:
Frigerio Viaggi S.r.l.
Via Torino, 51- 20123 Milano (MI)
General: +39 02.85.46.71
Direct: +39 02.85.467.358
Fax: +39 02.80.58.13.81
Mail: glarovere@frigerioviaggi.com
BONIFICO BANCARIO:
Intestato a : Frigerio Viaggi Srl
INTESA SAN PAOLO
FIL. GIUSSANO - ABI 3069 CAB 33150 CC 90651/51
IBAN: IT 64 Z 03069 33150 000009065151
SWIFT BCITIT33484
inviare copia alla ricezione della conferma della prenotazione.

I POSTI DISPONIBILI VERRANNO ASSEGNATI PRIORITARIAMENTE AGLI ASSOCIATI
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Acconto del 30% al ricevimento della conferma di effettuazione viaggio da parte dell’agenzia.
Saldo entro e non oltre il 20 GENNAIO 2019 (a seguito della riconferma delle tasse aeroportuali).
PENALI IN CASO DI RINUNCE:
Per cancellazioni dal momento della conferma iniziativa e fino a 91 giorni dalla partenza 10% del totale
Per cancellazioni da 90 a 81 giorni ante partenza 20% del totale
Per cancellazioni da 80 a 61 giorni ante partenza 35% del totale
Per cancellazioni da 60 a 41 giorni ante partenza 50% del totale
Per cancellazioni da 40 a 31 giorni ante partenza 60% del totale
Per cancellazioni da 30 a 0 giorni ante partenza 100% del totale
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AURORA BOREALE Luci del Nord
22 FEBBRAIO - 1 MARZO 2019 - 8 giorni, 7 notti
Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________
email _________________________________________________________ telefono cellulare _____________________________
luogo di nascita ________________________________________________ data di nascita ______________________________
Residenza:Via_______________________________________n._______Città________________________________________Prov_____
Tel.____________________Fax_________________Cod.Fiscale ___________________________________________________
In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone di seguito elencate:
NOME E COGNOME

LUOGO DI NASCITA

SOCIO
AGOAL

DATA DI NASCITA

PER GLI AGGREGATI RIPORTARE GLI ESTREMI DEL SOCIO PRESENTATORE
NOME E COGNOME

N° TESSERA AGOAL

Intende partecipare al SOGGIORNO dal 22/02/2019 al 01/03/2019, alle condizioni economiche proposte.
Sistemazione richiesta: Tipologia di camera (doppia, matrimoniale, singola…) _________________________________
Trattamento: Come da programma
Si prega di riportare i dati richiesti all’interno di questa tabella, con le relative quote di partecipazione, che potrete
controllare all’interno della circolare, in modo da ottenere il totale da corrispondere:
SERVIZI RICHIESTI

QUOTA A PERSONA

NUMERO PERSONE

TOTALE

Quota soggiorno
Quota soggiorno aggregati
Assicurazione annullamento
Supplemento singola
Servizi vari
Totale generale da corrispondere:
Data________________________

Firma__________________________________________________________

Tour operator Organizzatore Alpitour

Tour operator Organizzatore Alpitour

NOTIZIE
UTILI
NORVEGIA

Tour operator Organizzatore Alpitour

NORVEGIA

L.S. Travel & Events Srl via Mazzini, 20 Milano Tel. +39 02 83623058 Mail: direzione@lstravel.it Sito: www.lstravel.eu
DOCUMENTI
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio: pur non aderendo all’UE, dal 2001 la Norvegia fa parte dei
Paesi dell'area Schengen. I documenti di viaggio e di riconoscimento accettati sono il passaporto oppure la carta
DOCUMENTI
d’identità valida per l’espatrio, che devono essere validi per tutto il periodo di permanenza nel Paese. In alcuni
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio: pur non aderendo all’UE, dal 2001 la Norvegia fa parte dei
casi
(transazioni
bancarie,
bonifici,
etc.)
è
obbligatorio
esibire
il
passaporto.
Paesi dell'area Schengen. I documenti di viaggio e di riconoscimento accettati sono il passaporto oppure la carta
L’arcipelago delle Svalbard (Longyearbyen) non appartiene all’Area Schengen; sono previsti controlli di frontiera
d’identità valida per l’espatrio, che devono essere validi per tutto il periodo di permanenza nel Paese. In alcuni
per tutti i passeggeri in arrivo alle Svalbard o in provenienza da esse. I cittadini non norvegesi sono tenuti ad
casi
(transazioni
bancarie,
bonifici,
etc.)
è
obbligatorio
esibire
il
passaporto.
avere un documento valido per l’ingresso e l’uscita dall’Area Schengen. I cittadini italiani diretti alle Svalbard
L’arcipelago delle Svalbard (Longyearbyen) non appartiene all’Area Schengen; sono previsti controlli di frontiera
dovranno pertanto avere con sé ed esibire ai controlli un documento d’identità valido (passaporto o carta
per tutti i passeggeri in arrivo alle Svalbard o in provenienza da esse. I cittadini non norvegesi sono tenuti ad
d’identità
valida
per
l’espatrio).
Per
informazioni
più
complete
consultare
il
avere un documento valido per l’ingresso e l’uscita dall’Area Schengen. I cittadini italiani diretti alle Svalbard
link www.sysselmannen.no/en/Visitors/Entry-and-residence/ .
dovranno pertanto avere con sé ed esibire ai controlli un documento d’identità valido (passaporto o carta
Visto di ingresso: non necessario.
d’identità
valida
per
l’espatrio).
Per
informazioni
più
complete
consultare
il
Formalità valutarie e doganali: nessuna in particolare.
link www.sysselmannen.no/en/Visitors/Entry-and-residence/ .
È permessa l’importazione libera di valuta estera e norvegese sotto forma di assegni e lettere di credito. È
Visto di ingresso: non necessario.
permessa l’introduzione di denaro contante fino al limite massimo di 25.000 corone norvegesi (circa 2800 Euro).
Formalità valutarie e doganali: nessuna in particolare.
Per somme superiori alle 25.000 corone, è necessaria la dichiarazione doganale al momento dell’arrivo in
È permessa l’importazione libera di valuta estera e norvegese sotto forma di assegni e lettere di credito. È
Norvegia. Sono comunemente accettate tutte le maggiori carte di credito (Visa, Diners, American Express,
permessa l’introduzione di denaro contante fino al limite massimo di 25.000 corone norvegesi (circa 2800 Euro).
Mastercard, ecc.) con le quali è possibile effettuare prelievi di contante presso gli sportelli automatici.
Per somme superiori alle 25.000 corone, è necessaria la dichiarazione doganale al momento dell’arrivo in
CLIMA
Norvegia. Sono comunemente accettate tutte le maggiori carte di credito (Visa, Diners, American Express,
Freddo. Il clima più mite si registra lungo la costa e al sud del Paese grazie all'influenza della Corrente del Golfo
Mastercard, ecc.) con le quali è possibile effettuare prelievi di contante presso gli sportelli automatici.
ma fortemente variabile e con frequenti precipitazioni nelle regioni costiere occidentali. Si raccomanda di
CLIMA
equipaggiarsi per ogni tipo di clima. Temperature medie ad Oslo, in inverno: -3/-4, in estate: +18/+19°. Per
Freddo. Il clima più mite si registra lungo la costa e al sud del Paese grazie all'influenza della Corrente del Golfo
informazioni meteorologiche aggiornate consultare il sito www.yr.no/place/norway.
ma fortemente variabile e con frequenti precipitazioni nelle regioni costiere occidentali. Si raccomanda di
FUSO ORARIO
equipaggiarsi per ogni tipo di clima. Temperature medie ad Oslo, in inverno: -3/-4, in estate: +18/+19°. Per
È lo stesso dell’Italia (UTC/GMT +1). Ora legale come in Italia
informazioni meteorologiche aggiornate consultare il sito www.yr.no/place/norway.
VALUTA
FUSO ORARIO
Corona norvegese (NOK). Le banconote sono disponibili in tagli da 1000, 500, 200, 100 e 50 NOK, mentre le
È lo stesso dell’Italia (UTC/GMT +1). Ora legale come in Italia
monete sono da 20, 10, 5 ed 1 Nok e 50 øre.
VALUTA
MANCE
Corona norvegese (NOK). Le banconote sono disponibili in tagli da 1000, 500, 200, 100 e 50 NOK, mentre le
Per quanto riguarda i tour guidati consigliamo di prevedere un importo per persona non inferiore ai 40 euro per
monete sono da 20, 10, 5 ed 1 Nok e 50 øre.
una settimana di viaggio.
MANCE
CORRENTE ELETTRICA
Per quanto riguarda i tour guidati consigliamo di prevedere un importo per persona non inferiore ai 40 euro per
La corrente a 220 volt (50 Hz) è lo standard norvegese.
una settimana di viaggio.
La Norvegia utilizza la presa standard europeo continentale.
CORRENTE ELETTRICA
TELEFONIA
La corrente a 220 volt (50 Hz) è lo standard norvegese.
Prefisso per l’Italia : 0039
La Norvegia utilizza la presa standard europeo continentale.
Prefisso dall’Italia: 0047
TELEFONIA
Per la rete cellulare sono presenti i sistemi LTE (4G). UMTS, GSM e NMT che coprono quasi per intero il
Prefisso per l’Italia : 0039
territorio nazionale.
Prefisso dall’Italia: 0047
Tour operator Organizzatore Alpitour
Si consiglia di verificare, prima della partenza, il grado di copertura dell’operatore telefonico italiano
Per la rete cellulare sono presenti i sistemi LTE (4G). UMTS, GSM e NMT che coprono quasi per intero il
normalmente utilizzato nelle zone della Norvegia che si desidera visitare, nonché le condizioni contrattuali di
territorio nazionale.
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SICUREZZA
In Norvegia la diffusione della microcriminalità risulta essere generalmente molto limitata. Tuttavia, in
coincidenza con i periodi di vacanze e con il conseguente maggior afflusso di turisti, si registra soprattutto nella
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delle stazioni ferroviarie e metro, negli aeroporti, nei pressi delle maggiori attrazioni turistiche e negli alberghi
(in particolare nelle aree di ricezione e nei ristoranti).
Qualora si abbia in programma di visitare l’arcipelago delle Svalbard, a causa di specifiche normative e
regolamenti locali, si consiglia di consultare il sito del Governatore http://www.sysselmannen.no/ .
Avvertenze:
Si raccomanda di:
- fare molta attenzione nelle zone dei fiordi, sui ghiacciai e in zone di montagna particolarmente impervie;
- rispettare i divieti posti nelle zone di cautela (fiordi, ghiacciai, zone montagnose ecc.);
- informarsi in anticipo sulle condizioni meteorologiche ed equipaggiarsi in modo adeguato;
- informare, a scopo cautelativo, l’albergatore o una persona amica, sulla meta dell’escursione e sull’ora prevista
per il ritorno.

