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GIAPPONE HANAMI 
 

Dal 25 marzo al 7 aprile 2023 

 
Tokyo – Kamakura -   Takayama – Shirakawago – Kanazawa – Kyoto – Nara – 

Himeji - Hiroshima – Osaka  

 

 



 
 

 

 
Un’occasione per visitare il Giappone con le sue località storiche più importanti ed ammirare gli splendidi 

paesaggi naturali che il paese può offrire durante il suggestivo periodo della fioritura dei ciliegi: Tokyo, la 

capitale, è una megalopoli modernissima che affascina il visitatore con i suoi grattacieli dalle ardite 

architetture e le scintillanti luci dei suoi neo; Kamakura, antica capitale nei pressi Tokyo, meta culturale ricca 

di giardini e templi; Takayama  e la zona delle Alpi giapponesi che con le sue antiche locande, i suoi negozi e 

le sue distillerie di sakè, è riuscita a conservare un fascino tradizionale che costituisce una sorta di rarità.  

 

I vivaci mercati mattutini, i santuari costruiti sui fianchi delle colline e lo stile di vita rilassato contribuiscono 

a creare l’atmosfera invitante di questo interessante luogo.  Shirakawago, remoto distretto di circa 600 

abitanti delimitato da suggestivi panorami, è noto soprattutto per le fattorie con tetti di paglia a doppio 

spiovente, costruite secondo uno stile chiamato gassho-zukuri (mani in preghiera). Qui ogni stagione infonde 

al villaggio un aspetto diverso: neve e case illuminate in inverno, ciliegi in fiore in primavera, alberi rosso 

scarlatto in autunno. Il fascino del Giappone feudale si conserva intatto nella città di Kanazawa, famosa per 

i suoi giardini come il Kenroku-en, un armonico insieme di pietre, fiori, alberi e case da tè, oltre a cascate, 

laghetti, stagni e ruscelli. Si giunge a Kyoto, metropoli che vanta un lungo passato di capitale dell’impero 

giapponese e che con i suoi 2.000 templi e le sue tradizioni millenarie è la “dimora spirituale” dei giapponesi.  

Poco distante da Kyoto si trova la piccola, ma caratteristica cittadina di Nara, antica capitale del Giappone 

dal 710 fino all’avvento di Kyoto. Da Kyoto si visitano infine Hiroshima, città monito per l’umanità eMiyajima, 

"l'isola in cui convivono uomini e dei", un luogo sacro da quando vi fu costruito il santuario di Itsukushima nel 

593 d.C., il cui torii (ingresso del santuario scintoista) è uno dei siti più fotografati del Giappone. Il viaggio 

termina con la visita del bel castello di Himeji e della vivace metropoli di Osaka.  

 

 

ITINERARIO 
 

1° giorno, 25 marzo MILANO - DUBAI - TOKYO -/-/-) 

Partenza in tarda mattinata da Milano Malpensa con voli di linea Emirates via Dubai per Tokyo. Pasti e 

pernottamento a bordo.  

 

2° giorno, 26 marzo arrivo TOKYO (-/-/-) 

Arrivo nel pomeriggio all’aeroporto di 

Narita: dopo le formalità di ingresso, ritiro 

bagagli e controllo passaporti, incontro 

l’assistente locale parlante inglese e 

trasferimento in pullman in hotel. 

Sistemazione nelle camere riservate. Cena 

libera. 

 

3° giorno, 27 marzo TOKYO (B/-/D) 

Prima colazione in hotel. Incontro con la 

guida parlante italiano e partenza per la 

visita in pullman privato della città: si 

comincia con i giardini Hamarikyu, oasi di 

pace che si estende per 25 ettari e dà 

origine ad un suggestivo contrasto con la 

zona circostante dei grattacieli di Shimbashi. Le visite proseguono con il Tempio AsakusaKannon 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) e la Nakamise Shopping Arcade, una delle vie 

commerciali più vecchie di Tokyo. Dopo la sosta alla piazza del Palazzo Imperiale, tuttora residenza della casa 

imperiale da quando l'imperatore Meiji vi si trasferì dalla millenaria sede di Kyoto, si giunge poi nel quartiere 

di Omotesando dove si visita il santuario shintoista Meiji, costruito nel 1920 in memoria dell’imperatore 

Meiji e di sua moglie ed immerso in un grande parco di alberi secolari. Si prosegue alla volta delquartiere di 

Ginza simbolo della Tokyo benestante con le sue boutique di alta moda, gli eleganti ristoranti e caffè.  Nel 

tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena in hotel e pernottamento. 

 

4° giorno, 28 marzo TOKYO (B/-/-) 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e proseguimento delle visite in pullman 

privato: si comincia con l’osservatorio panoramico posizionato sulle due torri del Tokyo Metropolitan 

Government Building per ammirare il panorama dello skyline cittadino prima di proseguire con una 

passeggiata nel parco Shinjuku Gyoen, particolarmente suggestivo durante il periodo della fioritura dei 

ciliegi. Le visite continuano con il Tokyo National Museum ed il Parco di Ueno prima di terminare la giornata 

nel quartiere di Akihabara, il quartiere  che ospita la “città elettrica” cuore pulsante della cultura dei manga 

e degli anime giapponesi, area di negozi e grandi magazzini duty free dove è possibile trovare una ricca 

selezione di prodotti hi-tech acquistabili solo in Giappone insieme a modelli internazionali di macchine 

fotografiche, videocamere, smart phone, computer, giochi (necessario il passaporto per gli acquisti duty 

free).  Al termine rientro in hotel. Pasti liberi. Pernottamento. 

 

5° giorno, 29 marzo TOKYO  (VISITA DI KAMAKURA) (B/-/D) 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e partenza in pullman privato per Kamakura 

(circa 1 ora e mezza). Antica capitale imperiale ed interessante meta culturale ricca di giardini e di templi 

buddhisti scintoisti, la piccola, ma preziosa città costiera di Kamakura, conserva ancora un ricco patrimonio 

del governo feudale che si insediò in questa città nel 1192.Arrivo e visita del Tempio Kotoku-in, con il Grande 

Buddha di bronzo o “Daibutsu”, una statua gigante di m. 11,4 di altezza e ben 122 tonnellate di peso, che 

raffigura il Buddha nella posizione del loto; placche di bronzo ricoprono interamente la statua che è cava 

all’interno e quindi vi si può entrare; fu completata nel 1252 affinché rivaleggiasse con il Buddha di Nara, che 

allora era la statua più imponente. Si prosegue con il tempio HaseKannon, uno dei siti buddisti più originali 

del Giappone, dove nella sala principale si ammira una statua lignea della dea Kannon alta nove metri e 

ricoperta di foglie d’oro, ed il TsurugaokaHachimangu, il santuario scintoista più importante di Kamakura, 

considerato il simbolo della vecchia capitale che si trova vicino alla stazione di Kamakura e offre una bella 

vista sulla città. Dopo una passeggiata nella via commerciale Komachirientro in hotel A Tokyo. Cena in hotel 

e pernottamento. 

 

6° giorno, 30 marzo TOKYO - NAGOYA - TAKAYAMA (B/-/D) 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman privato alla stazione ferroviaria e partenza con treno 

Shinkansen per Nagoya, dove si cambia treno e si prosegue con treno limited express per Takayama, famosa 

per le sue case di mercanti, le locande tipiche, le fabbriche di sakè ed il suo artigianato. All’arrivo visita a piedi 

della città: si ammira l’esposizione delle carrozze decorate della celebre festa di Takayama (Hall of 

YataiKaikan), che sfilano per la città ad maggio ed ottobre, il quartiere Kami Sannomachi, cuore della città 

antica, ove si aprono le case costruite in stile architettonico del periodo Edo (1600/1868), ricca di negozi e 

botteghe. Sistemazione in hotel. Cena in hotel e pernottamento. 

  

Nota importante sul bagaglio: il bagaglio principale (1 per persona) sarà trasportato separatamente 

dall’hotel di Tokyo direttamente all’hotel di Kyoto, si raccomanda quindi solo un bagaglio a mano con lo 

stretto necessario per le notti a Takayama e Kanazawa. 



 
 

 

  

7° giorno, 31 marzo  TAKAYAMA- SHIRAKAWAGO - KANAZAWA (B/-/D)Prima colazione. Al 

mattino Cerimonia del tè con visita del museo Chanoyunomori e proseguimento delle visite di Takayama 

con una passeggiata fra le bancarelle del caratteristico mercato mattutino ed il Takayama Jinya unico edificio 

governativo del periodo Edo (1603-1868) 

rimasto nella sua forma originale. Al termine 

della visita, partenza pullman per la regione 

delle Alpi giapponesi, nota con il nome di 

Shirakawago: visita del villaggio incastonato 

fra suggestivi panorami montani, noto per le 

sue fattorie con il tetto di paglia a doppio 

spiovente, secondo lo stile detto “mani in 

preghiera” (Gassho-Zukuri). Proseguimento in 

pullman per Kanazawa, famosa per i suoi 

giardini e suggestivi vecchi quartieri di geishe 

e samurai. All’arrivo sistemazione in hotel. 

Cena in hotel e pernottamento. 

 

 

 

8° giorno, 1° aprile  KANAZAWA - KYOTO  (B/-/D) 

Prima colazione in hotel. Gran parte della giornata sarà dedicata alla visita di Kanazawa: si comincia con lo 

stupendo giardino Kenroku-en che comprende un armonico insieme di pietre, fiori, alberi e case da tè, oltre 

a cascate, laghetti, stagni e ruscelli, la cui acqua vi confluisce ancora oggi da un lontano fiume attraverso un 

complesso sistema idraulico che fu costruito 

addirittura nel 1632.  Proseguimento con una 

passeggiata nel labirinto di stretti vicoli del 

quartiere Nagamachi, un tempo residenza dei 

samurai, il caratteristico quartiere storico delle 

case da tè e delle geishe di Higashi Chaya ed il 

mercato Ohmi. Nel pomeriggio trasferimento 

alla stazione ferroviaria e partenza in treno 

limited express per Kyoto, 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. Arrivo nel 

tardo pomeriggio e sistemazione in hotel. Cena 

in hotel e pernottamento. 

 

9° giorno, 2 aprile  KYOTO  (B/-/-) 

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 Kinkakujio Tempio del Padiglione d’Oro, vera icona cittadina, reso celebre dal romanzo dello 

scrittore Yukio Mishima, il tempio zen Ryoanji, con il suo giardino secco con 15 rocce disposte in modo da 

non essere viste tutte insieme in un solo sguardo, il Castello Nijo, residenza del primo shogun del periodo 

Edo ed il Tempio Kiyomizu, letteralmente “Tempio dell’acqua pura”, uno dei templi più antichi e conosciuti 

del Giappone. La sua terrazza in legno, sostenuta da 139 pali giganti di 15 metri di altezza, è a strapiombo su 



 
 

 

un burrone ed offre una splendida vista della città. Infine, se il tempo a disposizione lo permette, passeggiata 

nel quartiere tradizionale delle geishe di Gion, dove nel tardo pomeriggio è possibile osservare qualche 

graziosa Maiko a passeggio in kimono.   Al termine delle visite rientro in hotel. Pernottamento. 

 

10° giorno, 3 aprile  KYOTO (ESCURSIONE A FUSHIMI INARI E A NARA)  (B/-/-) 

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 

TempioTodaiji con la sua grande statua di 

bronzo del Buddha; il Parco dei Cervi, 

considerati sacri in quanto messaggeri divini e 

il TempioKasuga. Nel pomeriggio 

proseguimento alla volta del santuario 

scintoista Fushimi Inari, tra i più importanti e 

noti nel Paese; questo santuario deve la sua 

fama non tanto al monastero vero e proprio, 

ma ai sentieri o più propriamente “tunnel” che si snodano sotto centinaia di torii (cancelli). Rientro in hotel 

a Kyoto nel pomeriggio. Pernottamento. 

 

11° giorno, 4 aprile  KYOTO - HIROSHIMA & MIYAJIMA - HIROSHIMA (B/-/D) 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Hiroshima con treno Shinakansen. All’arrivo 

visita della città: il Museo del ricordo ed il Parco Memoriale della Pace. Al termine trasferimento in “ferry 

boat” a Miyajima per la visita del santuario scintoista Itsukushima, considerato tra i più affascinanti 

panorami del Giappone e patrimonio dell’umanità. Al termine rientro in ferry a Hiroshima e sistemazione in 

hotel. Cena in hotel e pernottamento. 

 

  

Nota importante sul bagaglio: il bagaglio 

principale (1 per persona) sarà trasportato 

separatamente dall’hotel di Kyoto direttamente 

all’hotel di Osaka, si raccomanda quindi solo un 

bagaglio a mano con lo stretto necessario per la 

notte a Hiroshima. 

 

12° giorno, 5 aprile  HIROSHIMA – 

HIMEJI – OSAKA (B/-/D) 

Prima colazione. Incontro con la guida e 

trasferimento a piedi alla stazione (situata a pochi 

passi dall’hotel) e partenza per per Himeji con 

treno Shinakansen. All’arrivo visita del bel castello uno degli edifici più antichi del periodo Sengoku, 

Patrimonio dell’Umanità dal 1993. Insieme ai castelli di Kumamoto e Matsumoto è tra i castelli più visitati del 

Giappone ed è noto anche con il nome di Hakurojo, cioè airone bianco. Dopo la visita del giardino Kokoen 

partenza per Osaka e visita della città, da sempre considerata la capitale commerciale del Giappone, con il 

vivace e colorato quartiere di Shinsaibashi, ed il quartiere Umeda ove si sale sul celebre “Floating Garden 



 
 

 

Observatory”, una sorta di piattaforma panoramica sospesa al 39° piano tra due grattacieli, che offre una 

vista mozzafiato sulla città. Al termine sistemazione in hotel. Cena in hotel e pernottamento. 

 

13° giorno, 6 aprile  OSAKA - DUBAI (B/-/-) 

Prima colazione. Mattinata libera. Check-out alle ore 12. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto con 

assistente locale parlante inglese in tempo utile per volo di Emirates per Dubai. Pasti e pernottamento a 

bordo.  

 

14 giorno, 7 aprile  DUBAI - MILANO (-/-/-) 

Arrivo a Dubai al mattino presto e proseguimento con volo di linea Emirates per Milano Malpensa.  Arrivo in 

tarda mattinata. Fine dei servizi. 

 

Note:(B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = cena.  

L’itinerario potrebbe subire modifiche in base all’operativo dei treni interni. Per questo viaggio non occorre 

il visto, il passaporto deve essere valido 6 mesi dalla data di ingresso nel paese.  

 

 

LEGENDA:  EK - Emirates 

 

 HOTEL PREVISTI camere standard doppie/twin  

Città Hotel Camera Notti 

Tokyo KeyoPlaza 4* sup Standard 4 

Takayama Associa TakayamaResort 4* Standard 1 

Takayama HonjinHiranoyaKachoan (con suppl) Camera jpn 1 

Kanazawa Nikko Kanazawa 4* Standard 1 

Kyoto Kyoto Tokyu Hotel 4* Standard 3 

Hiroshima Ana Crowne Plaza Hiroshima 4* Standard 1 

Osaka Granvia Osaka 4* Standard 1 

 

NOTA :Le camere da letto e i bagni in Giappone hanno metratura molto ridotta ed hanno di solito 2 letti 

separati (Twin). I letti matrimoniali non possono mai essere garantiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATIVO VOLI PREVISTI DA/PER MILANO 

EK 206   25MAR MILANO/MXP- DUBAI 13:05 22:10    

EK 318   26MAR DUBAI - TOKYO/NRT 02:40 17:35    

EK 317   06APR OSAKA/KIX - DUBAI 23:45 05:15+1 

EK 205   07APR DUBAI - MILANO/MXP 09:45 14:20    



 
 

 

 

 

 QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA 

Quota di partecipazione in mezza pensione (eccetto 2 cene a Tokyo e 2 a Kyoto)  € 5.620 

Supplemento camera singola € 1.350 

Cena Teppanyaki con carne Kobe ristorante Yamato (min 15 PARTECIPANTI) 

Cena con la Maiko al MatsuiHonkan (min 15PARTECIPANTI)  

Entrambe le quote Ryokan non comprendono il costo dei trasferimenti da/per hotel 

€ 250 

€ 210 

Supplemento Ryokan Honjin Hiranoya Kachoan IN DOPPIA € 200 

Supplemento Ryokan Honjin Hiranoya Kachoan IN SINGOLA € 400 

Supplemento speciale business class da Milano (soggetto a variazioni) su richiesta 

Supplemento tasse speciale business class da Milano (soggette a variazione) su richiesta 

Supplemento Premium class da Milano (soggetto a variazioni) su richiesta 

Visto Giappone  € 60 

Cambio applicato 1€ = 135,96 Yen 

Polizza annullamento facoltativa con est. massimali medici a 300.000€ (fino a 6000€) 

Polizza annullamento facoltativa con est. massimali medici a 300.000€ (fino a 7000€) 

Polizza annullamento facoltativa con est. massimali medici a 300.000€ (fino a 8000€) 

€ 200 

€ 230 

€ 260 

 

 

NOTA: 

• Il viaggio sarà confermato per un minimo di 25 partecipanti.  

• Il costo delle cene è previsto per un minimo di 15 partecipanti 

• il trasferimento in bus riservato da Torino per l'aeroporto di Milano Malpensa e v.v. verrà 

confermato e quotato in base al numero degli iscritti che desidera usufruirne 

 

Prenotazioni e scadenze: 

Per iscriversi è sufficiente inviare una mail alla segreteria Gdf segreteria2@gruppodirigentifiat.it entro il 20 

dicembre 2022. Le richieste verranno accolte in ordine di arrivo. Il numero dei partecipanti è limitato. 

 

La Segreteria Gdf trasmetterà i nominativi all’agenzia, che a sua volta invierà il contratto di viaggio e i dati 

di pagamento.  

 

Modalità di pagamento 

- 1° acconto di € 1.600 alla conferma del viaggio 

- 2° acconto di € 2.000 entro il 20/01/2023 

- Saldo entro il 3 febbraio 2023 

 

Penali cancellazione 

- dalla conferma fino a 59 giorni prima della partenza 10% della quota di partecipazione  

- da 60 giorni fino a 31 giorni dalla partenza 25% della quota di partecipazione 

- da 30 a 16 giorni dalla data di partenza 50% della quota di partecipazione  



 
 

 

- oltre tale data 100% della quota di partecipazione  

 

La quota include:  

• Voli intercontinentali in classe turistica Emirates da Milano a tariffa speciale gruppo 

• Sistemazione in camere doppie negli hotels indicati, o se non disponibili altri di pari categoria.  

• Pasti come indicato nel programma  

• Trasferimenti e visite con pullman privato  

• Biglietti di treno in seconda classe come indicato nel programma 

• Spedizione di 1 bagaglio a testa da Tokyo a Kyoto e da Kyoto a Osaka  

• Facchinaggio incluso di 1 bagaglio a testa: (eventuali bagagli extra potranno essere inviati con un 

supplemento da pagare in loco di circa JPY 2000 a bagaglio).  

• Visite con guide locali parlanti italiano (assistente locale parlante inglese per il trasferimento 

all’arrivo il primo giorno e partenza ultimo giorno). 

• Gagdets, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia  

• L’assicurazione base per l’assistenza medico bagaglio base (massimale spese mediche 15.000€) 

 

 

La quota NON comprende  

• Tutti i pasti non menzionati, bevande, mance, extra di carattere personale, eccedenza bagaglio 

• L’estensione facoltativa dei massimali medici (vedi tabella), Polizza UnipolSai Optimas 

• L’assicurazione facoltativa contro l’annullamento (vedi tabella), Polizza UnipolSai Optimas 

• Le escursioni facoltative e tutto quanto non espressamente menzionata nella voce "la quota 

comprende"  

 

Tasso di cambio:1 EUR =135.96  JPY 

Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% comporteranno un adeguamento dei costi e verranno 

comunicati entro i 20 giorni dalla partenza, ovvero secondo accordi tra le parti all’atto della 

definizione/conferma del contratto di viaggio. 

 

Pre-assegnazione posti volo 

La pre-assegnazione dei posti sui voli non è garantita, dipende dalle regole imposte dalla compagnia aerea 

e/o dalla classe di prenotazione. Viene da noi effettuata dopo l’emissione dei biglietti aerei, solo se permessa 

e solo se gratuita da parte della compagnia.  In caso contrario il cliente potrà farla a pagamento, se possibile, 

direttamente sul sito della compagnia aerea, oppure in fase di check-in online. 

 

 

 

 

VISTO 

Per partecipare a questo viaggio è necessario il passaporto con almeno 6 mesi di validità dall’ingresso in 

Giappone. Il paese ha recentemente introdotto l’obbligo di un visto di ingresso. 

Il rilascio del visto è ottenibile tramite agenzia/tour operator al costo di 60€. In alternativa può essere 

richiesto gratuitamente dal viaggiatore presso l'Ambasciata di Milano.   

 

 

 



 
 

 

POLIZZA INTEGRATIVA OPTIMAS TM (ASSISTENZA MEDICO BAGAGLIO E ANNULLAMENTO) 

Termini per l'adesione:  

L'adesione deve essere effettuata entro il giorno successivo all'emissione dei biglietti o del primo servizio, 

pena la non operatività delle garanzie Annullamento e Cancellazione Voli da parte del Vettore. 

ATTENZIONE - SCIOPERI NOTI AL MOMENTO DELL'EMISSIONE: la garanzia "Cancellazione volo" NON 

PREVEDE COPERTURA se il biglietto aereo viene emesso in presenza di sciopero/evento già annunciato per il 

giorno della tratta di viaggio assicurata. 

La copertura può essere integrata/modificata successivamente all'emissione per assicurare i servizi aggiunti. 

Per viaggi Tailor Made, individuali o gruppi, di massimo 45 gg. Non valida per viaggi in partenza dall’estero. 

Premio al netto, va abbinata ai servizi di viaggio venduti e va inclusa nella quota d'iscrizione/diritti d'Agenzia, 

no premio esposto.  

 

Optimas TM (E.982) comprende: 

>Annullamento All Risk: fino a E. 10.000 per persona E. 30.000 per evento, con certificazione medica, per 

Covid senza franchigia o qualsiasi evento esterno documentabile, compresa quarantena fiduciaria, fino al 

giorno della partenza. 

Copre le penali applicate dall'Agenzia Viaggi compreso il mark up fino al massimo del 25%. Le penali 

assicurate e rimborsabili, saranno comunque determinate in base ai criteri e percentuali di penali pagate, 

applicate dai singoli fornitori dei servizi (o dal TO su pacchetto acquistato al netto)  

> Annullamento Sezione TM.C: Annullamento viaggio per gravi eventi nel luogo di destinazione (compreso 

terrorismo) 

> Assistenza: classico pacchetto prestazioni sanitarie h24: consulti medici telefonici, segnalazione di uno 

specialista, invio di medicinali, organizzazione del trasporto o rientro sanitario, rientro del convalescente, 

della salma, rientro dei familiari, rientro anticipato in caso di lutto, viaggio di un familiare, interprete, 

assistenza legale etc. 

> Spese Mediche: Pagamento o rimborso delle spese di cura per infortunio o malattia, massimali E. 1.000 in 

Italia e E. 30.000 all’Estero, integrabile 

> Bagaglio: Copre il bagaglio fino a E. 1.000, per danneggiamento, mancata riconsegna, furto e scippo. Spese 

prima necessità per tardata riconsegna E. 250, rifacimento documenti E. 250 

> Rimborso Quota Viaggio per interruzione viaggio fino a E. 3.000 

> Auto anche autonoleggio all'estero 

> Familiari a casa 

> Casa 

 

 

Pacchetto Garanzie Integrative 

> Estensione massimale Spese Mediche: Europa e Mondo fino a E. 300.000 e Usa/Canada fino a E. 1.000.000 

> Rischi Cancellazione del Volo: Questa garanzia opera solo se l'adesione viene effettuata entro il giorno 

successivo all'emissione dei biglietti.   



 
 

 

ATTENZIONE - SCIOPERI NOTI AL MOMENTO DELL'EMISSIONE: la garanzia "Cancellazione volo" NON 

PREVEDE COPERTURA se il biglietto aereo viene emesso in presenza di sciopero/evento già annunciato per il 

giorno della tratta di viaggio assicurata. 

In caso di cancellazione del volo da parte del vettore per qualsiasi causa anche non documentata, copre i 

maggiori costi di riprotezione viaggio e/o le penali di no show sui servizi a terra persi di conseguenza. 

Massimale E.1.500 a persona 

> Garanzia Rischi Zero: spese di Riprotezione e Rimborso pro-quota per Forza Maggiore (dopo inizio viaggio) 

fino a E. 3.000 a persona 

> Indennizzo ritardo volo: E. 100 a persona per ritardo di oltre 8 ore 

> Garanzie aggiuntive Covid19: Rientro alla residenza e Prolungamento del soggiorno in caso di restrizioni 

dipendenti da Covid19 

 


