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ISLANDA

Terra di Ghiaccio e Fuoco
30 luglio – 6 agosto 2022
8 giorni, 7 notti
1° GIORNO: SABATO,					
		
MILANOREYKJAVIK
Convocazione all’aeroporto di Milano Malpensa.
Ore 22.50 partenza con volo di linea per Reykjavik. Ore 01.05 arrivo a Reykjavik,ritiro dei bagagli e
trasferimento all’hotel Fosshotel Baron*** o similare nell’area di Reykjavik.
Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.
2° GIORNO: DOMENICA, REYKJAVIK / THINGVELLIR / REYKHOLT / BORGARNES (210 KM)
Prima colazione in hotel.
In mattinata partenza verso il Parco Nazionale Thingvellir, dove
nell’anno 930 d.C. fu fondato l’Althing, forse il Parlamento più
antico del mondo. Nel parco si trova anche una grande spaccatura
tettonica che indica la separazione e la deriva delle placche
continentali dell’Eurasia e del continente americano. Pranzo libero
lungo il percorso. Proseguimento verso l’area di Reykholt con visita
alla cascata di Barnafoss “la cascata dei bambini”.
Cena e pernottamento nell’area di Borgarnes (Hotel B59**** o similare).
3° GIORNO: LUNEDÌ,
BORGARNES – PENISOLA DI SNÆFELLSNES / KIRKJUFELLSFOSS
Prima colazione in hotel.
In mattinata partenza verso la penisola di Snæfellsnes, e visita delle località di Stykkisholmur e Bjarnahofn.
Qui visiteremo il Museo del lo Squalo dove vi verrà raccontata la vita tradizionale dei pescatori islandesi
e la preparazione del loro piatto tipico a base di carne di squalo. Fermata alla cascata di Kirkjufellsfoss,
che si trova di fronte la maestosa montagna Kirkjufell, vicino Grundafjordur uno dei punti più amati dagli
appassionati di fotografia. Pranzo libero lungo il percorso. Ritorno a Borgarnes nel tardo pomeriggio.
Cena e pernottamento nell’area di Borgarnes. (Hotel B59**** o similare)
4° GIORNO: MARTEDÌ,
GODAFOSS / HUSAVIK / SAFARI DELLE BALENE / NORDURLAND
Prima colazione in hotel.
In mattinata partenza verso la cascata degli Dei, Godafoss, una delle cascate più note e spettacolari d’Islanda.
Proseguimento verso Husavik. La baia di Husavik è uno dei punti migliori al mondo per l’osservazione della
Megattera e della Balena Minke. Inclusa emozionante escursione in barca per l’avvistamento delle balene.
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Pranzo libero lungo il percorso per Husavik.
Cena e pernottamento nella regione del Nordurland. (Fosshotel Myvatn**** o similare).
5° GIORNO: MERCOLEDÌ,
MYVATN / HVERAROND / AUSTURLAND (357 KM)
Prima colazione in hotel.
In mattinata proseguimento verso l’area del lago di Myvatn,
situato in una zona di vulcani attivi. Si effettuerà una sosta anche
a Dimmuborgir (il castello oscuro): un campo di lava composto da
rocce dalla forma inusuale che è stato usato come location per
alcune riprese della nota serie televisiva Il Trono di Spade (Game of
Thrones). Pranzo libero lungo il percorso. Sosta a Hverarond dove ci
attende un paesaggio lunare: l’odore di zolfo ed i crateri ribollenti
vi daranno l’impressione di una gita davvero extraterrestre.
Cena e pernottamento nella regione di Austurland (Fosshotel Vatnajökull**** o similare).
6° GIORNO: GIOVEDÌ,
JÖKULSÁRLÓN / SUDURLAND (164 KM)
Prima colazione in hotel.
In mattinata proseguimento lungo la costa a Sud-Est. Le strade islandesi si snodano per lunghe tratte
attraverso paesaggi verdi ed incontaminati in cui è difficile percepire la presenza dell’uomo. Arrivo al
ghiacciaio di Jökulsarlon, dalla cui costa si avrà la possibilità di fotografare parte del ghiacciaio più grande
d’Europa. Navigazione in battello anfibio tra gli iceberg della laguna. Proseguimento verso il villaggio di
Vik. Lungo il percorso si potrà ammirare la vastità delle terre incontaminate dove regna la natura selvaggia.
La maggior parte della popolazione islandese è concentrata nei pochi centri urbani, il resto è solitamente
adattato alle condizioni del territorio, creando delle piccole fattorie. Pranzo libero lungo il percorso. Nel
pomeriggio, prima di dirigersi verso l’hotel, visita a Reynisfjara, la bellissima Spiaggia Nera dove la sabbia
scura contrasta con le imponenti colonne di basalto. Qui affluiscono tantissime specie di uccelli marini, tra
cui le caratteristiche pulcinelle di mare (puffins).
Cena e pernottamento della regione del Sudurland. (Fosshotel Nupar**** o similare).
7° GIORNO: VENERDÌ,
SKÓGAFOSS / GEYSIR / GULLFOSS / REYKJAVIK (386 KM)
Prima colazione in hotel.
Partenza verso la costa Sud. Sosta per ammirare la poderosa cascata di Skógafoss. Proseguimento e stop
fotografico alla cascata Seljalandsfoss. Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento verso due delle attrazioni
principali dell’isola, che fanno parte del Circolo D’Oro: i famosi Geysir islandesi; e la cascata di Gullfoss,
soprannominata “La Regina di tutte le cascate”. Proseguimento verso Reykjavik e sistemazione in hotel.
Cena libera e pernottamento nell’area di Reykjavik (Fosshotel Reykjavik**** o similare).
8° GIORNO: SABATO,
Prima colazione in hotel in tempo utile trasferimento all’aeroporto.
Ore 15.40 partenza con volo di linea per Milano
Ore 21.55 arrivo a Milano Malpensa, ritiro dei bagagli e termine del viaggio.

REYKJAVIKMILANO

L’itinerario potrebbe subire delle modifiche nell’ordine delle visite pur rispettando l’integrità del programma.
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Hotel previsti o similari
Fosshotel Baron***
Hotel B59****
Fosshotel Myvatn****
Fosshotel Vatnajökull****
Fosshotel Nupar****

Reykjavik
Borgarnes
Nordurland
Austurland
Sudurland

2 notti
2 notti
1 notte
1 notte
1 notte

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - minimo 20 adulti
Partenza 30/07/2022 da Milano Malpensa
8 giorni / 7 notti
Doppia
Associati AGOAL

Aggregati

Suppl.
singola

2.650 €*

2.890 €

410 €
-650 €

Riduzione 3° letto bambino fino a 11 anni

*LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENSIVA DEL CONTRIBUTO AGOAL È RISERVATO AGLI ASSOCIATI
REGOLARMENTE ISCRITTI ALLA DATA DEL 01/01/2022

Documentazione necessaria per l’ingresso nel paese

Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio. La Carta d’identità con l’estensione della validità, apposta sulla stessa oppure
su foglio a parte, molto spesso non viene riconosciuta valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utilizzare il Passaporto
oppure richiedere una Carta d’identità completamente nuova con validità decennale. Il passaporto e la carta d’identità sono
personali, pertanto il titolare è responsabile della loro validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile
di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stessi.
Anche i minori devono avere il proprio passaporto o la propria carta d’identità. È bene consultare il sito www.poliziadistato.it/
articolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nel
Paese. I minori di 18 anni devono obbligatoriamente essere in possesso del passaporto. Si fa notare che i minori fino a 14 anni
devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci. È necessario, nel caso sul Passaporto
del minore non siano indicate a pag. 5 le generalità dei genitori, essere in possesso di una documentazione da cui risultino le
generalità dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore “estratto di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di
accompagno” vidimato dalla Questura. Per i cittadini di altra nazionalità esiste una casistica molto variegata per cui è necessario
assumere le informazioni dovute di volta in volta.
LA QUOTA COMPRENDE

 Volo di linea Milano Malpensa/ Reykjavik in classe economica;
 Trasferimenti con pullman riservato ed assistenza parlante italiano aeroporto/









hotel/aeroporto;
Sistemazione in hotel di cat 3* e 4*standard in camera doppia standard con
servizi privati in pernottamento e prima colazione;
n° 6 cene in hotel ( menù 3portate o buffet);
Accompagnatore locale di lingua italiana per tutta la durata del tour;
Pullman a disposizione per le visite previste e per i trasferimenti dal giorno 2
al giorno 7;
Escursione in barca per l’avvistamento delle balene;
Navigazione in battello anfibio tra gli iceberg della laguna;
Ingresso al Museo dello Squalo;
Assicurazione medico bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Tasse aeroportuali ( euro 117,00






soggette a riconferma al momento
dell’emissione)
Pasti e bevande non indicati;
Ingressi non previsti (visite non incluse
nel programma);
Facchinaggio negli hotel;
Mance, extra personali e tutto quanto
non menzionato alla voce “La quota
comprende”
Assicurazione facoltativa
annullamento € 79,00 per persona.
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PRENOTAZIONI
Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 15 aprile 2022,
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 30% all’atto della conferma. Saldo 40 giorni ante partenza.
ANNULLAMENTI PARZIALI INFERIORI AL 30% DEL TOTALE GRUPPO:
• 10% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza – franchigia del 10%
• 20% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza
• 50% da 14 a 7 giorni di calendario prima della partenza
• 80% da 6 a 3 giorni di calendario prima della partenza
• 100% della quota di partecipazione dopo tali termini
ANNULLAMENTI TOTALI O PARZIALI SUPERIORI AL 30% DEL TOTALE GRUPPO:
• Fino a 65 giorni perdita dell’acconto del 10%
• 20% da 64 a 46 giorni di calendario prima della partenza
• 30% da 45 a 31 giorni di calendario prima della partenza
• 90% da 30 a 14 giorni di calendario prima della partenza
• 100% della quota di partecipazione dopo tali termini
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ISLANDA Terra di Ghiaccio e Fuoco
30 LUGLIO – 6 AGOSTO 2022 - 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 30/07/2022 al 06/08/2022, 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 (escursione - husky safari)
Totale generale da corrispondere:
Data________________________

Firma__________________________________________________________

