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MADAGASCAR
Palm BEACH & SPA
23 LUGLIO - 7 AGOSTO 2019
16 giorni, 14 notti

Il Madagascar è un luogo dove la bellezza non ha confini. Una terra dai mille colori, circondata da splendide 
coste e spiagge, un immenso giardino verde brillante, dove tutto supera di gran lunga l’immaginario 
collettivo. Su una suggestiva spiaggia di sabbia fine si affaccia il Veraclub Palm Beach & SPA, una struttura 
di gusto e di livello, il posto perfetto dove godere di un relax senza pari, di una natura incontaminata, di 
un ambiente internazionale o semplicemente di un ineguagliabile tramonto.

1° giorno –– Milano Malpensa / NOSY BE 23 /7 2019
Ritrovo all’ aeroporto di Milano Malpensa  e dopo il disbrigo delle formalità doganali sistemazione sul volo 
ITC in partenza per Nosy Be (Madagascar) Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno’– NOSY BE 24 / 7
Arrivo  di primo mattino all’aeroporto di Nosy Be. Sbarco e trasferimento VeraClub PalmBeach  . Sistemazione 
nelle camere riservate e tempo a disposizione per il relax. Cena e pernottamento.

Dal 3° all’ 15 giorno – NOSY BE
Trattamento di All Inclusive. Giornate a disposizione per il relax, vita di mare ed escursioni facoltative. ( Tour 
delle Isole, Nosy Fanhy , Nosy Mitzio, Pesca d’ Altura, Lokobe, Hell Ville, Quad Adventure, Mount  Passot)  
Vedi allegato.

16 °  giorno – NOSY BE/Malpensa  7 agosto 2019
Prima colazione in hotel e trasferimento all’ aeroporto di Nosy  Be. Operazioni di imbarco e partenza con 
volo  per  Milano Malpensa  via   Mombasa   Arrivo in serata a Malpensa .Ritiro bagagli e fine dei servizi.
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IL VILLAGGIO
La felicità in Madagascar è praticamente ovunque: nell’aria che sa di cacao, iodio e vaniglia, nei lemuri 
che si avvicinano per prendere il cibo dalle mani, all’ombra di una palma o nelle più intense sfumature del 
turchese del mare. Qui è tutto solo natura, foreste tropicali, mare cristallino, piccole isolette e grandi sorrisi. 
Una terra dai mille colori, circondata da splendide coste e spiagge, un immenso giardino verde brillante. 
Sulla costa sud ovest dell’isola di Nosy Be, sulla suggestiva spiaggia di Ambondrona si affaccia il Veraclub 
Palm Beach & SPA, immerso nell’ambiente naturale che lo circonda, tra vegetazione e spiaggia, percorso da 
piscine con giochi d’acqua e giardini tropicali. Una struttura di gusto e di livello, dove scegliere tra camere, 
bungalow e suite sul mare, tutte con ogni comfort e comodità. Il posto perfetto dove godere di un relax 
senza pari, di una natura incontaminata e di ineguagliabili tramonti
 Località, Ambondrona. Dista circa 25 km dall’aeroporto di Nosy Be, 10 km da Hell Ville, capitale dell’isola, 
e 5 km dalla località di Ambotoloaka.
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Ristorante 
Servizio a buffet, bar, terrazza lounge con vista sulla baia, piscina ottimamente posizionata con vista sulla 
spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento, boutique e sala meeting per circa 
60 posti. A pagamento: centro SPA “Mango” con sauna, hamman, vasca idroterapia, sale per massaggi 
e vari trattamenti estetici. Wi-Fi: collegamento gratuito presso la reception. Carte di credito accettate: 
Mastercard e Visa (anche elettroniche) con maggiorazione del 3% circa. 

Camere 
63 unità suddivise in camere standard, bungalow e suite fronte mare. Tutte le camere, arredate con cura 
ed eleganza, sono dotate di servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, Tv, cassetta di 
sicurezza e frigobar con 2 bottigliette di acqua all’arrivo; minibar a pagamento. Le 48 camere standard (12 
vista mare) si trovano nel corpo centrale su 3 piani e sono dotate di terrazza (piano terra) o balconi (primo 
e secondo piano). I bungalow divisi in 3 strutture separate ospitano un totale di 12 camere (delle quali 
9 vista giardino e 3 vista mare), ognuna delle quali dotate di idromassaggio in veranda. Le 3 suite fronte 
mare rappresentano le sistemazioni più esclusive del resort: posizionate ad un passo dalla spiaggia, sono 
caratterizzate da maggior comfort e metratura (2 camere da letto) e sono anch’esse dotate di idromassaggio 
in veranda. Corrente elettrica a 220 volt con prese di tipo francese.

Spiaggia 
Lunga e ampia spiaggia dorata attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. La spiaggia è soggetta 
al fenomeno delle maree che lasciano intravedere, durante l’arco della giornata, ampie distese di arenile, 
dove passeggiare piacevolmente fino a raggiungere il mare in una baia che si estende per circa 1 km.  
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La Formula All Inclusive del Veraclub Palm Beach & Spa 
Prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante 
cena tipica malgascia una volta a settimana, appuntamento 
giornaliero con snack dolci e salati presso il bar tea time 
pomeridiano con biscotti e crepes e aperitivo serale presso il 
bar. Non sono disponibili in loco alimenti per celiaci. Bevande 
(a dispenser o servite) acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai 
pasti, bevande analcoliche incluse durante il giorno h24 presso 
il bar (ad eccezione delle bevande in lattina o bottiglia), tè, 
tisane, caffè americano (caffè espresso non incluso).

Sport 
Raggiungibile in pochi passi dalla reception, 
area sportiva con campi da tennis, calcetto 
in erba, campo pratica basket, palestra, 
ping-pong e bocce. Inoltre, in spiaggia, 
disponibili beach volley, beach tennis, kayak 
e SUP.

Escursioni 
Considerando il patrimonio naturale di questa bellissima destinazione. Tutte le escursioni possono essere 
pagate in contanti (moneta locale, euro o dollari americani) o carte di credito MasterCard e Visa (anche 
elettroniche) con una maggiorazione applicata dai gestori locali del 3% o differente importo da richiedere 
prima di eseguire la transazione. 

Elettricità
110 o 220V; se non siete certi, usate apparecchi a 220V  Clima: 
il Madagascar è interamente compreso tra i tropici. Il periodo 
migliore per visitare il Madagascar va da aprile a ottobre 
(l'inverno dell'emisfero sud).  

Lingua
Malgascio e francese (entrambe lingue ufficiali) Fuso Orario: 
+2 quando in Italia vige l’ora solare; +1 quando in Italia vige 
l'ora legale.
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
(minimo 20 persone)

16 GIORNI / 14 NOTTI

SOCI AGOAL AGGREGATI

DOPPIA 2.090* € 2.350 €

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (SECONDO DISPONIBILITÀ) 495 €

SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE 135 €

TASSE IMBARCO DA RICONFERMARE  AD EMISSIONE BIGLIETTI 132 €

SUPPLEMENTO POLIZZA ANNULLAMENTO FACOLTATIVA MA CONSIGLIATA 47 €
*LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENSIVA DEL CONTRIBUTO AGOAL 

È RISERVATO AGLI ASSOCIATI REGOLARMENTE ISCRITTI ALLA DATA DEL 10/12/2018

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE

 Voli itc Milano Malpensa /Nosy Be/Milano Malpensa 
in classe economy 

 Security tax 
 Franchigia bagaglio kg.15 
 Pasti e rinfreschi a bordo degli aerei 
 Trasferimenti da/per gli aeroporti in Madagascar
 Sistemazione in camere doppie standard al Veraclub 

Palm Bech  con trattamento di All inclusive
 Assicurazione medico/bagaglio
 Materiale di cortesia

 Visto ingresso 35 ottenibile all’arrivo gestione 
pratica  € 35

 Extra personali, mance e facoltativi in genere
 Quanto non espressamente menzionato alla voce 

“la quota comprende”
 Supplemento polizza annullamento viaggio  

facoltativa € 47 vedi condizioni catalogo Veratour

DOCUMENTI
Per i cittadini italiani maggiorenni residenti in Italia passaporto con validità residua di 6 mesi oltre la data del viaggio 
+ visto di ingresso che sarà ottenuto all’arrivo. OCCORRE CHE IL PASSAPORTO ABBIA ALMENO DUE PAGINE DISPO-
NIBILI per l'apposizione del visto e/o timbro di ingresso e uscita dal paese. Per i minori infornarsi presso la propria 
questura.

• • • • • • • •

OPERATIVI ATTUALI  E SOGGETTI A VARIAZIONE PER LA STAGIONE ESTATE 2019

23/07 Milano Mxp – Nosy Be 21:00 – 07:30 del giorno 24/07 
07/08 Nosy Be – Milano Mxp 09:30 – 20:25 (Scalo tecnico a Mombasa)



PRENOTAZIONI

Le prenotazioni dovranno pervenire  entro e non oltre il 10 gennaio 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 

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Acconto del 30% al ricevimento della conferma di effettuazione viaggio da parte dell’agenzia. 
Saldo entro e non oltre il 20 GIUGNO 2019 (a seguito della riconferma delle tasse aereoportuali).

Le quote sono soggette a revisione a causa di aumenti del costo del carburante o delle tasse locali/visti/valuta.  

La quota sarà aggiornata entro 20 gg data partenza.

PER PENALI IN CASO DI RINUNCE CONTATTARE DIRETTAMENTE L’AGENZIA.

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.
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MADAGASCAR Palm BEACH & SPA
23 LUGLIO - 7 AGOSTO 2019 | 16 giorni, 14 notti

Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________

email _________________________________________________________ telefono   cellulare  _____________________________

luogo di nascita ________________________________________________ data  di  nascita ______________________________

Residenza: Via _______________________________________n.______ Città ______________________Cap__________ Prov _____

Tel.____________________Fax_________________Cod.Fiscale ___________________________________________________

Intende partecipare al SOGGIORNO dal 23/7/2019 al 7/8/2019, alle condizioni economiche proposte.

Sistemazione richiesta: Tipologia di camera (doppia, matrimoniale, tripla, 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 control-
lare 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:

MODULO DI ADESIONE DA INVIARE A:
Frigerio Viaggi S.r.l. Via Torino, 51- 20123 Milano (MI) 
email: glarovere@frigerioviaggi.com
BENEFICIARIO: Frigerio Viaggi Srl
CODICE IBAN: IT 64 Z 03069 33150 000009065151
CAUSALE: MADAGASCAR Palm BEACH & SPA

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

Totale generale da corrispondere:

Data________________________ Firma__________________________________________________________


