
 

 

 

 

                                 
 

GIAPPONE STRAORDINARIO    

06- 17 Ottobre   2016 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 

GIAPPONE 
IL GIAPPONE VIENE CONVENZIONALMENTE DIVISO IN NOVE REGIONI RIPARTITE IN CINQUE AREE INSULARI, ELENCATE QUI DI SEGUITO DA NORD A SUD: 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
Isola di Hokkaido 
Hokkaidō — Isola più settentrionale e frontiera innevata. Famosa per i suoi ampi spazi aperti e inverni freddi. 

 
Isola di Onshū 

Tōhoku — Comprende le prefetture di: Aomori, Iwate, Akita, Prefettura di Miyagi, Yamagata e Fukushima. In gran parte rurale a nordest 

dell'isola Honshu, meglio conosciuta per pietanze di mare, sci e terme. 

Kantō — Comprende le prefetture di: Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo e Kanagawa. Litorale di Honshu che racchiude le 

città di Tokyo e Yokohama. 

Chūbu — Comprende le prefetture di: Niigata, Toyama, Ishikawa, Fukui, Yamanashi, Nagano, Shizuoka, Aichi e Gifu. Regione centrale 

montana di Honshu, dominata dalle Alpi Giapponesi e la quarta città più grande del Giappone Nagoya. 

Kansai (Kinki) — Comprende le prefetture di: Shiga, Mie, Kyoto, Osaka, Nara, Wakayama e Hyogo. Regione occidentale di Honshu, 
antica capitale della cultura e commercio, racchiude le città di Osaka, Kyoto, Nara e Kobe. 

Chūgoku — Comprende le prefetture di: Tottori, Shimane, Okayama, Hiroshima e Yamaguchi. A sudovest di Honshu, una regione rurale 

nota per le città di Hiroshima e Okayama. 
 
Isola di  Shikoku 

Shikoku — Comprende le prefetture di: Kagawa, Ehime, Tokushima e Kōchi. La più piccola delle quattro isole principali, meta di pellegrini buddisti, e meglio percorsi per il 

rafting dell'intero Giappone. 

 
Isola di Kyūshū 

Kyūshū — Comprende le prefetture di: Fukuoka, Saga, Nagasaki, Ōita, Kumamoto, Miyazaki e Kagoshima. La più meridionale delle quattro isole principali, culla della civiltà 

giapponese, le cui principali città sono Fukuoka e Kitakyūshū. 

 
Isola di Okinawa 

Okinawa — Catena meridionale di isole semi-tropicali proteso verso Taiwan; precedentemente l'indipendente regno Ryukyu fino a quando fu annessa dal Giappone nel 1879, 

i suoi costumi tradizionali e l'architettura sono significativamente diversi dal resto del Giappone. 

 



IL NOSTRO ITINERARIO : 

 

OPERATIVO VOLI DA ROMA FIUMICINO 

 
ALITALIA –  VOLO DIRETTO 
6/10   AZ 784   Roma  FCO  Tokyo Narita  NRT   1520/1030 (07/10)   
17/10   AZ 785   Tokyo Narita  NRT – Roma FCO   1315/1900   
INCLUSO IN TARIFFA  1 bagaglio da STIVA da 23 kg + 1 bagaglio a mano da 8 KG + borsa piccola e soprabi to 
 

HOTELS PREVISTI (o similare) 
07 – 11 OCT 2016 Tokyo : Keio Plaza, 4*        
11 – 12 OCT 2016 Takayama : Associa Takayama Resort 4* 
12 – 13 OCT 2016             Kanazawa: Hotel Kanazawa 4* 
13 – 16 OCT 2016 Kyoto : Kyoto Tokyu, 4* 
16 – 17 OCT 2016 Tokyo : Keio Plaza, 4* 
 
 



 
TOKYO – HAKONE – MONTE FUJI – TAKAYAMA – KANAZAWA -  SHIRAKAWAGO - KYOTO – NARA  

Itinerario classico ed essenziale per conoscere le città forse più note del Paese del Sol Levante, in una stagione particolarmente dolce e dai colori irr ipetibili per il 
Giappone, quando dall’estate ci si avvicina sempre più all’inverno: Tokyo, la capitale avveniristica, città in continua trasformazione dove passato e fut uro sembrano 
fondersi in un tutt’uno; la cima innevata del Monte  Fuji, simbolo del Giappone, da ammirare durante la  crociera sul lago Ashi; il cuore antico e millenar io delle tradi-

zioni e degli artigiani con Kanazawa e Takayama; i mille templi di Kyoto, l’antica capitale, ove il te mpo sembra essersi fermato nelle strade del suo cuo re antico; Nara 
culla della tradizione artistica e letterario del P aese. 

 
 
1° giorno, Giovedì 06 ottobre ROMA – TOKYO (-/-/-)  
Ritrovo dei partecipanti   Partenza da Roma Fiumicino per Tokyo con volo di linea Alitalia . Pasti, film e pernottamento a bordo.  
 
2° giorno, Venerdì 07 ottobre TOKYO (-/L/-)  
Arrivo al mattino all’aeroporto intercontinentale di Narita: dopo le formalità di ingresso, ritiro bagagli e controllo passaporti, incontro dopo le formalità di ingresso, ritiro bagagli e 
controllo passaporti, incontro con un rappresentante del nostro corrispondente parlante inglese che vi condurrà al pullman privato per il trasferimento in città. Incontro con la guida 
locale parlante italiano per una prima visita della capitale del Sol Levante: il Palazzo Imperiale, con il suo bel giardino,  un tempo castello di Edo, è tuttora residenza della casa im-
periale da quando l'imperatore Meiji vi si trasferì dalla millenaria sede di Kyoto; il quartiere di  Ginza simbolo della Tokyo benestante con le sue boutique di alta moda, gli eleganti 
ristoranti e caffè. Pranzo giapponese in corso di visita in ristorante locale.  Al termine trasferimento all’Hotel Keio Palace, 4* e sistemazione nelle stanze riservate. Cena libera. 
Pernottamento. 
 
3° giorno, Sabato 08 ottobre TOKYO (B/L/-) 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e partenza per la visita in pullman privato della città: l’osservatorio panoramico posizionato sulle due torri del Tokyo 
Metropolitan Government Building, il Tempio Asakusa Kannon che custodisce l’effigie dorata della Dea buddista della misericordia, scoperta secondo la leggenda da due pescatori 
nell’anno 628 d.C., (il tempio attuale risale al 1950), la Nakamise Shopping Arcade, una delle vie commerciali più vecchie di Tokyo. Pranzo giapponese in ristorante locale in corso 
di visita. Nel pomeriggio proseguimento delle visite con il santuario scintoista Meiji, costruito nel 1920 in memoria dell’imperatore Meiji e di sua moglie, ed immerso in un grande 
parco di alberi secolari, prima di proseguire per i quartieri di Harajuko e Omotesando. Rientro in hotel: cena libera e pernottamento. 
 
4° giorno, Domenica 09 ottobre TOKYO (B/-/-) 
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per visite individuali o per dedicarsi allo shopping. Si dice che Tokyo sia tante città in un’unica città, quale migliore occasio-
ne per scoprirne da soli i tanti volti che la compongono. 
 
5° giorno, Lunedì 10 ottobre TOKYO: escursione ad H akone e al parco ONSHI (B/L/-) 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e partenza per una giornata di escursione in pullman privato. La prima tappa sarà Hakone , rinomata meta turistica 
ai piedi del Monte Fuji, la montagna vulcanica più alta del Giappone con i suoi 3.776 m di altezza, dal cono perfettamente circolare. Pranzo giapponese in ristorante locale . Nel 
pomeriggio si sale in funivia sul Monte Komagatake per ammirare lo splendido panorama, successivamente si visita il Parco Onshi, prima di effettuare una escursione in barca sul 
Lago Ashi, dove si riflette l’immagine del Monte Fuji. Rientro a Tokyo nel tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
6° giorno, Martedì 11 ottobre TOKYO – TAKAYAMA (B/L /-) 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus fino a Tokyo Station e partenza con treno superveloce fino a Nagoya e successivo treno veloce per Takayama. Arrivo e visita della 
città, famosa per le sue case di mercanti, le locande tipiche, le fabbriche di sakè ed il suo artigianato. Visita a piedi con l’esposizione delle carrozze decorate della celebre festa di 
Takayama, che sfilano per la città ad aprile ed ottobre ed il quartiere Kami Sannomachi, cuore della città vecchia. Pranzo in ristorante giapponese. Al termine delle visite sistema-
zione presso l’Hotel Associa Takayama Resort 4*. Cena libera e pernottamento. 
 
7° giorno, Mercoledì 12 ottobre     TAKAYAMA – SHIR AKAWAGO – KANAZAWA (B/L/-) 
Prima colazione. Partenza in bus per Shirakawa-go e visita del villaggio incastonato fra suggestivi panorami montani, noto per le sue fattorie con il tetto di paglia a doppio spioven-
te, secondo lo stile detto “mani in preghiera”. Pranzo giapponese in ristorante locale. Visita del museo all’aperto delle case Gassho-Zukuri e del quartiere di Ogimachi. Prosegui-
mento in Bus per Kanazawa. Arrivo e sistemazione all’ Hotel Kanazawa. Cena libera e pernottamento. 
 



8° giorno, Giovedì 13 ottobre KANAZAWA - KYOTO (B/L /-) 
Prima colazione in hotel. Inizio delle visite di Kanazawa, famosa per i suoi giardini e suggestivi vecchi quartieri di geishe e samurai: lo stupendo giardino Kenroku-en (giardino del-
le 6 qualità combinate – vastità, solennità, progettazione accurata, venerabilità, freschezza paesaggio incantevole) ed il quartiere Nagamachi, un tempo residenza dei samurai ed il 
quartiere Higashi Chaya. Pranzo in ristorante locale in corso di escursione. Conclusione del tour presso la stazione di Kanazawa. che fu la capitale del Giappone dal 794 al 1868. 
La città è famosa in tutto il mondo come “la città dei mille templi” ed è inserita tra i siti protetti dall’UNESCO quale Patrimonio dell’Umanità. All’arrivo trasferimento a piedi all’Hotel 
Kyoto Tokyu 4* e sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione per riposo e ambientamento. Cena libera e pernottamento in hotel.  
 
9° giorno, Venerdì 14 ottobre KYOTO (B/L/-) 
Prima colazione in hotel. Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e partenza in pullman privato: l’intera giornata sarà dedicata alla scoperta di Kyoto, antica 
città imperiale e capitale del Giappone. Si visiteranno:  il Tempio Kinkakuji  o Tempio del Padiglione d’Oro; il tempio Sanjusangendo , dedicato alla Dea della Misericordia, fonda-
to nel 1164 e ricostruito un secolo dopo a causa di un incendio che lo aveva completamento distrutto, al suo interno si ammira un cortile di 120 metri che è la struttura lignea più 
grande del Giappone, vero gioiello di archittettura;   il Castello Nijo , residenza del primo shogun del periodo Edo; il Tempio Kiyomizu, da cui si gode una splendida vista della città; 
il  quartiere  di Gion , dall’architettura moderna, famoso per i divertimenti e le Geishe; il Tempio Heian  i cui edifici principali sono una replica parziale del Palazzo Imperiale di 
Epoca Heian, appunto. Pranzo giapponese in ristorante locale in corso di escursione. Cena libera. Pernottamento in hotel.  
  
10° giorno, Sabato 15 ottobre KYOTO: escursione a N ARA (B/L/-) 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza in pullman privato per Nara , antica capitale e culla della tradizione artistica e letteraria giapponese: si visitano le vie del 
quartiere antico di Nara-machi, per ammirare i vicoli e le vecchie case dei mercanti;  il Tempio Todaiji con la sua grande statua di bronzo del Buddha;, il Parco dei Cervi, considera-
ti sacri in quanto messaggeri divini e il Tempio Kasuga. Pranzo giapponese in ristorante locale.  Rientro a Kyoto nel pomeriggio e tempo a disposizione per attività individuali. Cena 
libera e pernottamento in hotel.  
 

11° giorno, Domenica 16 ottobre   KYOTO - TOKYO (B/-/-)  
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per visite individuali in quella che forse è la più affascinanti città del Giappone. Pranzo e cena liberi. Nel pomeriggio trasfe-
rimento alla stazione di Kyoto e partenza in treno per Tokyo. Arrivo e sistemazione presso il Keio Plaza Hotel. Pernottamento in hotel. 
 
12° giorno, Lunedì 17 ottobre  TOKYO - ROMA (B/-/-)  
Prima colazione in hotel. Incontro con l’assistente parlante inglese per il trasferimento in pullman all’aeroporto di Narita Tokyo in tempo utile per le formalità di imbarco. Partenza 
per l’Italia con volo di linea Alitalia diretto. Arrivo a Roma Fiumicino nel tardo pomeriggio.  
 
 
  
Note:  
(B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = Cena  
Il check in negli alberghi è solitamente alle ore 14.00 il check out alle ore 12.00. 
Il bagaglio viene spedito separatamente dai passegg eri durante i trasferimenti in treno.  

 

La società organizzatrice si riserva il diritto di modificare l'itinerario e/o gli hotel previsti nel programma con altri di categoria simile o superiore, se circostanze impreviste lo 
richiedono e se è necessario per la sicurezza e normale proseguimento del tour. 

 
IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI NELL’ORDINE  DELLE VISITE e/o MODIFICHE IN BASE ALLE CONDIZIONI  CLIMATICHE E DELLE 

STRADE. 
 
Tasso di cambio: 1 EUR =127 JPY 
Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% comporteranno un adeguamento dei costi e verranno comunicati entro i 20 giorni dalla partenza,  

 



 

QUOTE 

Minimo 25 partecipanti  Soci e Associati Amici Arc € 3650   

Minimo 20 partecipanti Soci e Associati Amici Arc €  3750 
Supplemento singola   750 euro 

Per gli esterni le quote aumentano di e 50,00 

INCLUSE: 

 TASSE AEROPORTUALI E ASSICURAZIONE PER L'ASSISTENZA MEDICA,  RIMPATRIO SANITARIO ED IL  IL

DANNEGGIAMENTO BAGAGLIO 

 

ALLO SCADERE DELL’OPZIONE PREVISTA PER IL 25/07/2016 SARÀ COMUNQUE VALUTATA LA POSSIBILITÀ DI FAR PARTIRE LE PERSONE 

INTERESSATE CERCANDO DI MANTENERE LA STESSA CIFRA PREVISTA PER IL GRUPPO condividendo il tour con un gruppo precostituito che faccia 

in sostanza lo stesso programma previsto per il gruppo su date più o meno vicine a quelle ad oggi previste. 

La quota include: 
Trasferimenti in autobus privato da Perugia per Roma fiumicino sia in andata che al ritorno; 
Voli intercontinentali DIRETTI in classe economica Alitalia  da Roma, tasse aeroportuali incluse (da riconfermare 15 giorni prima della partenza); 
Sistemazione in camere doppie standard negli hotels indicati, o se non disponibili altri di pari categoria; 
Tutte le prime colazioni; 7 pranzi giapponesi in ristoranti locali durante le visite come specificato nel programma di viaggio. 
Trasferimenti e visite con pullman privato; 
Biglietti di treno superveloce, in seconda classe come indicato nel programma; 
Facchinaggio incluso di 1 bagaglio a testa : il bagaglio viaggia separatamente dai passeggeri durante i trasferimenti in treno. 
Assistenza in lingua inglese da/per gli aeroporti e /o stazioni ferroviarie  come indicato nel programma; 
Visite ai siti menzionati con guide locali parlanti  italiano, ingressi ai siti;  
Gagdets, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia; 
 
La quota non include : 
Tutti i pasti non menzionati, bevande, mance , extra di carattere personale, eccedenza bagaglio 
Assicurazione annullamento (130 euro a persona) da stipulare improrogabilmente il giorno stesso o massimo fino a 24h dopo l’iscrizione al  viaggio – condizioni 
di polizza su richiesta. 
Le escursioni facoltative e tutto quanto non espressamente menzionata nella voce "la quota comprende" 
 

 



VISITE e PROPOSTE DI VISITA SU TOKYO e KYOTO 
 

TOKYO 
1/ visita palestra di Sumo con visione dell’allenamento di questo antichissimo e diffusissimo sport nazionale giapponese (FREE) 
 

 
 
2/ nel quartiere di GIZA – sorseggiare un tè verde in polvere con dolcetti tipici in una casa da tè del 1704 situata vicino ad un ponte di legno di 
cedro nel mezzo del Giardino della vita imperiale, circondato da grattacieli : un angolo di paradiso che contempla il XXI secolo.   
 
3/ nel quartiere di SHINJUKU  -  visita del Museo GHIBLI di animazione di Miyazaki . Vi si trovano i bozzetti originali e un atmosfera da fiaba 
(prenotazione necessaria). 
 
4/ shopping a : 
quartiere di GIZA  della moda e dei grandi magazzini 
quartiere di EBISU e MEGURO dove si trovano accessori e capi di moda Unici nel loro genere 
quartiere di SHIBUYA , zona delle ragazze adolescenti ma anche di graziosi articoli di cancelleria, gadget bizzarri e prodotti di bellezza sconosciuti 
in occidente per un souvenir alternativo 
KYOTO e NARA per artigianato locale 

5/ degustare un drink all’ultimo piano dell’hotel Hyatt a pochi metri dall’hotel dove pernotterete nel bar “New York bar” dal quale avrete uno 
stupefacente sguardo sullo skyline della città in notturna . Musica dal vivo e ingresso intorno alle 20 euro a persona 
 
6/ Cena presso ristorante ZAUO  a partire da 25 euro circa a persona  situato a 5 minuti a piedi dall’hotel Keio Plaza . 



  
 
7/ KYOTO  - Cena con cucina tradizionale e spettacolo di Maiko     130 euro a persona  
 
 

8/ Per completare i giorni liberi su Tokyo  e Kyoto  sono prenotabili in anticipo: 
 

- Tokyo : Escursione a NIKKO    giornata intera con guida in italiano senza pranzo    160 euro a persona  

 
 

- Kyoto  : Escursione Fushimi Inari Shrine   mezza giornata con guida in italiano senza pranzo  70 euro a persona    

 
 

 

 



 
PRENOTAZIONI presso: 

 
1. Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano  terra stanza 24 tel. 0755045511 

o 3331704838 lunedi' e mercoledi' dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30 
e venerdi' dalle 11,30 alle 13,30 

 
2. Agenzia viaggi Italspring via Baglioni n° 12 Per ugia tel. 075 5731732 dalle ore 

10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00 
 

Per pagamenti con bonifico IBAN: 
IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring srl (NELLA 

CAUSALE SPECIFICARE NOMINATIVO E INIZIATIVA) 

 
 
 
** con UNIPOL ASSICURAZIONI 
ASSISTENZA SANITARIA 
Dà diritto, in casi di necessità, ad usufruire dei seguenti servizi assicurativi e di assistenza chiamando il numero telefonico 02/24128377 della centrale operativa di IMA ASSISTANCE S.p.A. 

• consulenza medica e segnalazione di uno specialista; 

• invio di medicinali urgenti; 

• rientro sanitario del viaggiatore; 

• rientro del viaggiatore convalescente; 

• trasporto della salma senza limite; 

• rientro dei familiari; 

• rientro anticipato del viaggiatore; 

• viaggio di un familiare; 

• interprete a disposizione all’estero; 

• assistenza legale; 

• SPESE MEDICHE fino a € 10.000,00, per viaggi all’estero e fino a € 600,00, per viaggi in Italia con franchigia di € 40,00. 
  
BAGAGLIO 
FURTO, RAPINA, SCIPPO, INCENDIO e mancata riconsegna o danneggiamento da parte del vettore del bagaglio fino a € 1.000,00 con franchigia di € 40,00. Spese di prima necessità a seguito di ritardata (non inferiore alle 12 
ore) o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore fino a € 200,00 con franchigia di € 40,00.  
  
ATTREZZATURE SPORTIVE SURF/ WINDSURF/ KITESURF 
FURTO, RAPINA, SCIPPO, INCENDIO DELL’ATTREZZATURA SPORTIVA PER LA PRATICA DI SURF, WINDSURF E KITESURF e mancata riconsegna o danneggiamento causato dal vettore a cui gli oggetti assicurati sono 
consegnati per il trasporto, fino ad un massimo di € 1.000,00 in eccedenza all’importo Assicurato per il bagaglio  
Franchigia/Scoperto. Dall’indennizzo verrà detratto uno scoperto del 15%  che resterà a carico dell’Assicurato. Tale scopert o non potrà essere inferiore ad Euro 100,00.  

 
POLIZZA FACOLTATIVA ANNULLAMENTO - INTERRUZIONE VIA GGIO 



 
La Garanzia decorre dalla data di adesione alla pol izza Ai fini della presente garanzia si conviene che con il termine “familiari” si individuano le seguenti persone: coniuge o convivente, figli, fratelli, genitori, suoceri, genero, 
nuora, nonni, zii o nipoti fino al terzo grado. 

  
ANNULLAMENTO VIAGGIO 
  
Oggetto Della Garanzia 
La garanzia copre le penali di recesso addebitate da GO ASIA S.r.l. fino a un massimo di 
 € 14.000,00 per passeggero e di  € 28.000,00 per singolo evento. 
La garanzia decorre dalla data di adesione alla polizza, e dura fino al momento in cui il passeggero inizia a utilizzare il primo servizio turistico fornito da GO ASIA S.r.l.ed è operante esclusivamente se il viaggiatore assicurato è 
impossibilitato a partecipare al viaggio per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della adesione alla polizza: 

• decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato; 

• decesso, malattia o infortunio del compagno di viaggio dell’Assicurato purché anch’egli assicurato, dei familiari dell’assicurato o del suo compagno di viaggio purché anch’egli assicurato, del socio contitolare 
della ditta dell’Assicurato o del diretto superiore; 

• qualsiasi evento imprevisto, non conosciuto al momento dell'iscrizione al viaggio e indipendente dalla volontà dell'Assicurato che renda impossibile e/o obiettivamente sconsigliabile la partecipazione al 
viaggio. 

Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente iscritto a un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, la garanzia si intende operante oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto, per i suoi familiari e per uno solo dei 
compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati. 
Sono comprese le malattie preesistenti non aventi caratteri di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo la data di decorrenza della garanzia. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza, purché insorte 
successivamente alla data di decorrenza della garanzia. 
  
Esclusioni 
Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi che si manifestassero nei luoghi di destinazione del viaggio e che inducano il passeggero a rinunciare al viaggio medesimo: eventi bellici, terroristici, sociopolitici, 
meteorologici, eventi naturali, epidemie o dal pericolo che si manifestino detti eventi. 
Sono esclusi gli annullamenti determinati da sopravvenuti impegni di lavoro, di studio o dovuti a motivazioni di natura economico finanziaria. Sono compresi gli annullamenti derivanti dall'impossibilità di usufruire delle ferie a causa 
di nuova assunzione o di licenziamento. L'assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose e mentali. 
  
Scoperto 
Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione di uno scoperto del 15% da calcolarsi sul danno rimborsabile. Tale scoperto non potrà essere inferiore a € 50,00 per ciascun viaggiatore. Nessuno scoperto viene applicato se 
l'annullamento è dovuto a decesso o ricovero ospedaliero (non viene considerato ricovero ospedaliero il day hospital). 
  
Comportamenti In Caso Di Sinistro 
In caso di sinistro, l'Assicurato, pena la decadenza al diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi: 

1) Annullare la prenotazione al Tour Operator / alla società di charter nautico / ad altri enti erogatori dei servizi acquistati immediatamente, al fine di fermare la misura delle penali applicabili. L’annullamento andrà notificato 
comunque prima dell’inizio dei servizi prenotati, anche nei giorni festivi, a mezzo, fax, e-mail. In ogni caso la Compagnia Assicurativa rimborserà la penale d’annullamento prevista alla data in cui si è verificato l’evento che ha dato 
origine alla rinuncia; l’eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell’Assicurato. 
2) Denunciare l’annullamento a UnipolSai Assicurazi oni S.p.A. entro 5 giorni dal verificarsi dell'even to che ha causato l'annullamento e comunque non olt re le 24 ore successive alla data di partenza.  L’Assicurato 
dovrà effettuare la denuncia direttamente a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. telefonando al numero verde 800406858 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30) oppure a 
mezzo fax al numero 051/7096551. Come data di invio farà fede la data del telefax. Tale denuncia dovrà contenere tutte le seguenti informazioni: 

• nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio onde poter esperire eventuale visita medico legale e telefono ove sia effettivamente intracciabile l’assicurato. 

• riferimenti del viaggio e della copertura quali: estratto conto di prenotazione o, in temporanea mancanza dello stesso, copia della tessera assicurativa o nome del Tour Operator / Società di Charter Nautico e 
date di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare. 

• la descrizione delle circostanze che costringono l'assicurato ad annullare, 

• la certificazione medica o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altro documento comprovante l'impossibilità di partecipare al viaggio. 
  
Anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà comunque essere fornito per iscritto a UnipolSai Assicurazioni S.p.A.- Via della Unione Europea, 3/B – 20097 – San Donato Milanese (MI): 

• estratto conto di iscrizione, fattura o dichiarazione sostitutiva della penale addebitata, 

• quietanza di pagamento emessa dal Tour Operator o dalla Società di Charter Nautico, 

• certificazione medica in originale, 

• codice IBAN. 
Seguiranno, per iscritto o a mezzo fax, le eventuali reciproche richieste e/o comunicazioni relative allo stato di gestione del sinistro 
I moduli per l'apertura del sinistro possono essere  ottenuti: 
sul sito di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipol.unipolsai.it/sinistri-turismo.aspx) 
- oppure  
- telefonando al numero 051/2817017. 
Per avere conferma dell’avvenuta apertura del sinis tro telefonare al numero 051/2817017. 

  
INTERRUZIONE VIAGGIO 



  
Oggetto Della Garanzia 
La garanzia copre la diaria relativa ai giorni di viaggio non usufruiti dal viaggiatore, dai suoi familiari o dal suo compagno di viaggio anch'essi assicurati, nel caso in cui il viaggio stesso debba essere interrotto per i seguenti motivi: 

• rientro sanitario del viaggiatore per motivi di salute predisposto dalla Centrale Operativa Tramite attivazione della  Tessera a vostre mani; 

• ricovero in ospedale del viaggiatore che causi l'interruzione anche parziale (ma comunque superiore alle 24 ore) del viaggio; 

• rientro anticipato dei familiari e di un compagno di viaggio a seguito di decesso del viaggiatore; 

• rientro anticipato a seguito di decesso o di ricovero ospedaliero di un familiare del viaggiatore non partecipante al viaggio. 
La garanzia decorre dal momento in cui il passeggero inizia a utilizzare il primo dei servizi intermediati o venduti dalla Contraente. 
La diaria è pari al costo dei giorni mancanti al completamento del viaggio e si ottiene dividendo la quota individuale di partecipazione pagata per le notti di durata del viaggio; in ogni caso il rimborso non potrà superare€  2.500,00 
per passeggero e € 7.000,00 per evento.  
In caso d’iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di partecipanti, la definizione "compagno di viaggio" può riferirsi a una sola persona. La diaria viene corrisposta senza applicazione di alcuno scoperto/franchigia. 
  
Esclusioni 
L'assicurazione non copre le interruzioni del viaggio derivanti da malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose e mentali. 
Sono comprese le malattie preesistenti non aventi caratteri di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo la data di adesione alla polizza. 
  
Comportamento In Caso Di Sinistro 
- Per il rientro sanitario del viaggiatore dovuto a motivi di salute, l'Assicurato dovrà preventivamente contattare la centrale operativa di IMA ASSISTANCE al numero 02/24128377 comunicando il numero di tessera, a mani del 
viaggiatore. IMA ASSISTANCE predisporrà il rientro sanitario sulla base delle prestazioni fornite dalla tessera. 
Successivamente l’assicurato dovrà denunciare il sinistro a UnipolSai Assicurazioni S.p.A., telefonando al numero verde 800406858  
(attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30) od informare per iscritto o a mezzo telefax al numero 051/7096551 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via della Unione Europea, 3/B –20097 San Donato Milanese (MI) 
allegando l’estratto conto del viaggio. 
Per le altre garanzie l’Assicurato dovrà denunciare il sinistro a UnipolSai Assicurazioni S.p.A., telefonando al numero verde 800406858  
(attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30) od informare per iscritto o a mezzo telefax al numero 051/7096551 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via dell’Unione Europea 3/B –  20097 San Donato Milanese (MI) 
allegando la certificazione medica, l’estratto conto del viaggio, il codice IBAN ed altri documenti comprovanti i motivi dell’interruzione del viaggio. 
I moduli per l'apertura del sinistro possono essere ottenuti: 
sul sito di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipol.unipolsai.it/sinistri-turismo.aspx) 

- oppure  
- telefonando al numero 051/2817017. 



 



 

    


