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1° GIORNO: ITALIA - STOCCOLMA  
Partenza con voli di linea dall’Italia e arrivo a Stoccolma. 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 - KIRUNA O ABISKO   
Prima colazione in hotel. Proseguimento successivo in aeroporto e volo per la Lapponia, fino a Kiruna. 
Arrivo e trasferimento in hotel in tempo utile per il pranzo. Si avrà l’opportunità di imparare molto sulla 
natura che abbraccia l’area settentrionale della Svezia e soprattutto sul fenomeno delle Aurore boreali 
grazie alla spiegazione della guida, con possibilità di effettuare un’escursione a piedi nei dintorni della 
località trasferendosi in un punto lontano dall’inquinamento luminoso (condizioni meteo permettendo). 
Il clima particolarmente secco della zona consente una osservazione delle luci del Nord perfetta, ed è per 
questo che la Lapponia Finlandese è la meta scelta da molti fotografi professionisti. 
Pernottamento: Kiruna Scandic Ferrum o similare  

3° GIORNO: KIRUNA - ABISKO - ISOLE LOFOTEN (KM 350)  
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. 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.  
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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) ed 
infine A°. Una giornata indimenticabile che 
terminrà facendo ritorno a Svolvaer. Le aurore 
boreali, meteo permettendo, danzeranno 
nuovamente sopra di voi, accendendo il cielo 
che si rifletterà sul mare. 
Nota: le tappe e le escursioni possono 
prevedere modifiche in base alle condizioni 
metereologiche 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 (km 150)
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, 
le credenze sulle creature magiche della 
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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, raggiungere 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. 

6° GIORNO: WHALE SAFARI - NARVIK (KM 150)  
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. 
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7° GIORNO: KIRUNA E ICE HOTEL (KM 178)  
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 PER L’ITALIA 
Prima colazione in hotel e trasferimento al vicino aeroporto. 

ESCURSIONE FACOLTATIVA CON CANI HUSKY
€ 145,00 per persona – Include: Inizio attività ore 18 circa
 Accoglienza dentro ad una tenda Sami intorno al fuoco
 Bevande calde e snack
 Briefing iniziale da parte delle guide
 Percorso ad anello di circa 10km

OPERATIVI VOLI
SK 690 13FEB LINARN 12:55 15:40 
SK1046 14FEB ARNKRN 21:00 22:40  
SK1049 20FEB KRNARN 06:05 07:45 
SK 689 20FEB ARNLIN 09:25 12:05
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LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE

 √ Volo di linea SAS come da operativo in classe economica.
 √ Assistenza e trasferimenti in loco.
 √ Visite guidate come da programma. 
 √ Tour Leader di lingua italiana per tutto il viaggio. 
 √ Sistemazione in hotel 4 **** come da programma. 
 √ Attività, ingressi, visite ed escursioni come da programma. 
 √ PENSIONE COMPLETA dalla cena del giorno 1 alla colazione del giorno 8. 

 √ Bevande.
 √ Eventuali escursioni facoltative.
 √ Mance ed extra di carattere personale.
 √ Tasse aeroportuali € 210,00 da 

riconfermare in fase di emissione 
 √ Assicurazione annullamento 

(facoltativa).

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
minimo 20 adulti

Partenza 13/2/2020 da Milano Linate

8 giorni / 7 notti
Doppia

Associati AGOAL
Aggregati

Suppl.
singola

1.950 €* 2.130 € 445 €
*LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENSIVA DEL CONTRIBUTO AGOAL È RISERVATO AGLI ASSOCIATI 

REGOLARMENTE ISCRITTI ALLA DATA DEL 01/09/2019

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.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO facoltativa da stipulare al momento 
dell’iscrizione (per tutti gli occupanti della camera)
Premio assicurativo individuale per sistemazione in doppia   Euro 55,00
Premio assicurativo individuale per sistemazione in singola   Euro 65,00
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PRENOTAZIONI

Le prenotazioni dovranno pervenire  entro e non oltre il 20 novembre 2019, 
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 15 GENNAIO 2020 (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 15% del totale
Per cancellazioni da 90 a 81 giorni ante partenza 25% 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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Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________

email _________________________________________________________ telefono   cellulare  _____________________________

luogo di nascita ________________________________________________ data  di  nascita ______________________________

Residenza: Via _______________________________________n._______ Città ________________________________________ Prov _____

Tel.____________________Fax_________________Cod.Fiscale ___________________________________________________

Intende partecipare al SOGGIORNO dal 13/02/2020 al 20/02/2020, 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:

NOME E COGNOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA
SOCIO
AGOAL

In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone di seguito elencate:

PER GLI AGGREGATI RIPORTARE GLI ESTREMI DEL SOCIO PRESENTATORE
NOME E COGNOME N° TESSERA AGOAL

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__________________________________________________________

A U R O R A  B O R E A L E  L u c i  d e l  N o r d
13 - 20 FEBBRAIO 2020 - 8 giorni, 7 notti


