
  

  SCIARE IN GIAPPONE  

  Hokkaidō  
Dal 10 al 21 Gennaio 2020 

12 GIORNI – 9 NOTTI 
 
 
 

 

 

 

 

 



  

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

10 Gennaio       MILANO - DATE (Isola di Sapporo)                     . 
Ritrovo in mattinata in aeroporto in tempo utile per imbarcarsi sul volo per l’Isola di 
Sapporo via scalo intermedio. Pasti e Pernottamento a bordo. 
 
11 Gennaio   ARRIVO A DATE                                                      .  
Arrivo a Sapporo, dopo il controllo passaporti ed il ritiro dei bagagli, presa auto a 
noleggio e proseguimento per Date. Cena  e Pernottamento in Hotel. 
 
Dal 12  al 13 Gennaio  DATE                                                                         .  
Giornate a disposizione per la pratica degli sport invernali preferiti in quello che 
conosciuto come uno dei “paradisi” per gli sciatori nel mondo. 
Mezza pensione  giornaliera.    
 
14 Gennaio    DATE – FURANO                                                                 . 
Prima colazione e Check-Out dall’hotel. Trasferimento individuale in auto per Furano. 
Sistemazione. 
 
Dal 15 al 19 Gennaio   FURANO                                                                               . 
Giornate a disposizione per la pratica degli sport invernali preferiti in quello che 
conosciuto come uno dei “paradisi” per gli sciatori nel mondo. 
Prima colazione inclusa. 
 
20 / 21 Gennaio     FURANO – MILANO                                                           . 
Check out e trasferimento individuale per l’aeroporto in tempo utile per il volo di 
rientro in Italia via scalo intermedio. Arrivo in Italia l’indomani 19 Gennaio. 

  

* S A Y O N A R A * 

 
 



  

Sistemazione alberghiera prevista 
 

Date Città Hotel Cat. Superior (o similare) Sistemazione 

dal 11 al 13 
gennaio Date Horo Horo Sanso 

Japanese room with toilet (No bagno) 

 
TRIPLE mezza 

pensione inclusa 

Dal 14 al 20 ge Furano 

 

Shin-Furano Prince Hotel o similare 

 camera occidentale 

https://www.princehotels.co.jp/newfurano/ 

 
 TRIPLE room 

prima colazione 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aosta, lì 21/10/2019 
 
 
 
 



  

 

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE SOGGETTA A 
RICONFERMA  

 
QUOTA MINIMO 5 PARTECIPANTI PER GRUPPO – VOLO ESCLUSO Euro 2.965,00 

BIGLIETTO AEREO STIMATO AL 21/10/2019 volo con 1 scalo   Euro 770,00 circa 
Assicurazione annullamento facoltativa 8% sul totale viaggio 
Assicurazione medico/sanitaria facoltativa EURO 81,00 
Transfer in navetta Aosta/Malpensa/Aosta minimo 5 partecipanti EURO 60,00 per persona 
 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
 

- Noleggio auto come da programma Vell Fire (Wagon W3 class o similare - 8 posti); 
- Sistemazione in camere triple nelle strutture indicata in programma; 
- Trattamento di mezza pensione a Date e prima colazione a Furano; 
- Assistenza telefonica in italiano in caso di necessità; 
- Accompagnatore Guida Alpina per tutta la durata del viaggio; 
- Connessione Wi-Fi per tutta la durata del viaggio in Giappone; 
- 2 bagagli in stiva da 23kg cadauno incluso per persona (promo ad oggi); 

 
 

     LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

- Biglietto aereo per il Giappone, costo da verificare all’iscrizione; 
- Eventuali supplementi, facchinaggio, pasti dove non previsti, bevande, mance, attività 

facoltative, extra personali; 
- Benzina per il mezzo noleggiato da suddividere sui partecipanti; 
- Assicurazione contro annullamento e medico/sanitaria; 
- Eventuale adeguamento del cambio Euro/Yen al 21/10/2019 1 EURO = 118,57 JPY da definire 

a 30gg ante partenza; 
- tutto quanto non indicato ne “La quota comprende” 

 
 



  

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE  
30 % della quota di partecipazione all’iscrizione;  

 
CORRISPETTIVO DI RECESSO IN CASO DI ANNULLAMENTO DA PARTE DEI VIAGGIATORI SENZA 
STIPULA DELL’ASSICURAZIONE CONRO ANNULLAMENTO. 

30 % della quota di partecipazione fino a 60 giorni di calendario prima della partenza 
50 % della quota di partecipazione da 59 a 40 giorni di calendario prima della partenza 
100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

 
SERVIZI SU RICHIESTA IMPEGNATIVA nulla è stato opzionato  
 

 
IMPORTANTE 

I servizi oggetto del presente sono stati prenotati con scadenze opzioni come indicato. 
  
Parità di cambio: le quote relative ai servizi a terra acquistati in YEN sono calcolate in base alla 
parità di cambio odierno JPY/Euro 0,00770 suscettibile di adeguamento entro 20 giorni prima della 
data della partenza.   
Le Tasse Aeroportuali sono suscettibili di modifica fino all’emissione della biglietteria aerea.   
Si ricorda di verificare la validità dei documenti necessari per l’ingresso nel paese di destinazione in 
base alle normative vigenti e di osservare scrupolosamente quelle relative ai minori. 

 
 

Le Condizioni Generali del Contratto di Vendita del Pacchetti Turistici (valide per contratti stipulati 
a partire dal 01 luglio 2018) sono pubblicate nel sito www.gattinonimondodivacanze.it nell’ambito 
dedicato a TRAVEL EXPERIENCE e che potete raggiungere cliccando sui seguenti link 
 
https://www.gattinonimondodivacanze.it/pdf/Contratto_sito.pdf 

http://cataloghi.gattinonimondodivacanze.it/travelexperience_2018/mobile/index.html 

Ricordiamo che le condizioni Generali del contratto di Vendita dei Pacchetti Turistici devono essere 
sempre stampate e consegnate ai Sigg. Clienti. 
 
 
 



  

 

Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico in situazioni 
diverse da quelle di cui alla parte I 

 
La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai sensi della direttiva 
(UE)2015/2302. Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell'UE che si applicano ai pacchetti. Gattinoni Travel 
Network Srl sarà pienamente responsabile della corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme. Inoltre, 
come previsto dalla legge, la società Gattinoni Travel Network Srl dispone di una protezione per rimborsare 
i vostri pagamenti e, se il trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi 
insolvente.  
Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302  
    1. I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sul pacchetto prima della conclusione del 
contratto di pacchetto turistico.  
    2. Vi è sempre almeno un professionista responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici 
inclusi nel contratto.  
    3. Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di emergenza o i dati di un punto di contatto 
attraverso cui raggiungere l'organizzatore o l'agente di viaggio.  
    4. I viaggiatori possono trasferire il pacchetto a un'altra persona, previo ragionevole preavviso ed 
eventualmente dietro costi aggiuntivi.  
    5. Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi 
del carburante) e se espressamente previsto nel contratto, e comunque non oltre 20 giorni dall'inizio del 
pacchetto. Se l'aumento del prezzo è superiore all'8% del prezzo del pacchetto il viaggiatore può risolvere il 
contratto. Se l'organizzatore si riserva il diritto di aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione 
di prezzo se vi è una diminuzione dei costi pertinenti.  
    6.  I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione e ottenere il 
rimborso integrale dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del pacchetto, diverso dal prezzo, 
è cambiato in modo sostanziale. Se, prima dell'inizio del pacchetto, il professionista responsabile del 
pacchetto annulla lo stesso, i viaggiatori hanno la facoltà di ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo.  
    7. I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto senza corrispondere spese di 
risoluzione prima dell'inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di 
destinazione che possono pregiudicare il pacchetto. - Inoltre, i viaggiatori possono, in qualunque momento, 
prima dell'inizio del pacchetto, risolvere il contratto dietro pagamento di adeguate e giustificabili spese di 
risoluzione.  
    8. Se, dopo l'inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere forniti secondo 
quanto pattuito, dovranno essere offerte al viaggiatore idonee soluzioni alternative, senza supplemento di 
prezzo. I viaggiatori possono risolvere il contratto, senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi 
non siano eseguiti secondo quanto pattuito e questo incida in misura significativa sull'esecuzione del 
pacchetto e l'organizzatore non abbia posto rimedio al problema.  
    9. I viaggiatori hanno altresi diritto a una riduzione di prezzo e/o al risarcimento per danni in caso di 
mancata o non conforme esecuzione dei servizi turistici.  
    10. L'organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà. - Se 
l'organizzatore o, in alcuni Stati membri, il venditore diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati. Se 
l'organizzatore o, se del caso, il venditore diventa insolvente dopo l'inizio del pacchetto e se nello stesso è 



  

incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori è garantito. Gattinoni Travel Network Srl ha sottoscritto una 
protezione in caso d'insolvenza con il FONDO VACANZE FELICI.  
I viaggiatori possono contattare FONDO VACANZE FELICI S.c.a.r.l. (Sede Legale in Via Larga n. 6 - Milano e 
Sede Operativa in Via Vittor Pisani n. 12/A - Milano / Tel 02.92.97.90.50 / E-mail: 
segreteria@fondovacanzefelici.it) qualora i servizi siano negati causa insolvenza di Gattinoni Travel Network. 
 
Sito web in cui è reperibile la direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale: 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302 

 
 

INFORMAZIONI UTILI – GIAPPONE 
 
DOCUMENTI:   Per i cittadini italiani serve il passaporto in corso di validità. Al momento 
dell'ingresso nel Paese bisogna essere in possesso anche del biglietto aereo di ritorno. A partire dal 
20 novembre 2007 è entrata in vigore la nuova legge sull'immigrazione che prevede nuove misure 
di controllo applicabili agli stranieri in entrata nel Paese (presa delle impronte digitali e foto del 
volto). Da tali controlli sono escluse alcune categorie di stranieri:  

1) i residenti permanenti speciali;  
2) i minori di 16 anni;  
3) chiunque svolga un'attività che ricada sotto lo status di “residence for diplomat or official”;  
4) chi sia invitato dal titolare di un'Amministrazione pubblica giapponese;  
5) chi venga indicato, con un'ordinanza del locale Ministero della Giustizia, come equivalente alle 
categorie di cui al punto 3) o 4).  
 
I cittadini italiani possono recarsi in Giappone senza visto per motivi di turismo e per un massimo di 
90 giorni di permanenza. Per soggiorni superiori a 90 giorni sarà invece necessario munirsi di un 
visto, che potrà essere richiesto presso l'Ambasciata giapponese a Roma o il Consolato giapponese 
a Milano. 

VIAGGI ALL’ESTERO DI MINORI:  Per l'ingresso di un minore, la normativa sui viaggi all'estero 
varia in funzione delle disposizioni nazionali. Si consiglia di assumere informazioni aggiornate presso 
le ambasciate o i Consolati del Paese accreditati in Italia, presso la propria questura ed il proprio 
agente di viaggi; per i figli minori di genitori che viaggiano separatamente o separati legalmente o 
divorziati, si consiglia di contattare le autorità competenti per la verifica della documentazione 
specifica richiesta; dal 26.06.2012 tutti i minori potranno viaggiare in Europa e all'estero soltanto 
con un documento di viaggio individuale. Ne consegue che da quella data non sono più valide tutte 



  

le iscrizioni dei minori sul passaporto dei genitori. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni 
di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza. 

VALUTA:  In Giappone è possibile far entrare o uscire qualsiasi valuta di qualsiasi paese. 
Tuttavia, se trasportate una cifra in contanti o altre forme di pagamento che superi il milione di yen, 
siete tenuti a dichiararlo alla dogana. La moneta giapponese è lo yen (indicato con ¥). Le monete 
sono da 1 yen, 5 yen, 10 yen, 50 yen, 100 yen e 500 yen. Le banconote hanno tagli da 1000 yen, 
2000 yen, 5000 yen e 10000 yen. È possibile acquistare yen in tutte le banche abilitate al servizio di 
cambio valuta e presso tutti gli sportelli preposti. Negli aeroporti internazionali sono presenti 
sportelli di cambio che osservano un normale orario di ufficio. Il tasso di cambio dipende dal valore 
attuale delle valute. Il Giappone (Nihon-koku o Nippon-koku), chiamato “Paese del Sol Levante, è 
situato nell'Oceano Pacifico ed è uno stato insulare dell'Asia Orientale. Si dice che i caratteri che 
compongono il suo nome significhino letteralmente “Origine del Sole”. 

SALUTE:  L'assistenza sanitaria in generale è molto buona. I medici locali sono preparati e gli 
ospedali ben organizzati. Si riscontrano tuttavia difficoltà a reperire medici e personale paramedico 
in grado di parlare lingue straniere, inglese incluso. I costi per l'assistenza sanitaria sono molto 
elevati, pertanto si consiglia di stipulare, prima di intraprendere il viaggio, un'assicurazione sanitaria 
che preveda, oltre alla copertura delle spese mediche, anche l'eventuale rimpatrio aereo sanitario 
o il trasferimento in altro Paese in caso di necessità. In caso di emergenza, si può chiamare 
un'ambulanza, componendo gratuitamente e da qualsiasi cabina telefonica il numero di telefono 
119 (attivo 24 ore su 24 anche in lingua inglese), comunicando i propri dati e l'indirizzo. Le 
prestazioni mediche (incluse quelle di pronto soccorso) sono a pagamento. 

FUSO ORARIO:  +8h rispetto all'Italia; +7h quando in Italia vige l'ora legale. 

CAMERE:  
Composizione e particolarità delle camere Giappone: 
La maggior parte degli hotel in Giappone ha pochissima disponibilità di camere a letti matrimoniali 
(king size bed), poichè per cultura e tradizione, i Giapponesi anche se sposati o in viaggio di nozze, 
non condividono mai lo stesso letto.Per questo motivo, i letti Matrimoniali NON POSSONO MAI 
ESSERE GARANTITI. Vi preghiamo inoltre di leggere attentamente la descrizione delle singole 
camere. 
Camera Double:  composta da un letto matrimoniale o due letti twin uniti fra loro. 
Camera Twin:   composta da due letti separati (non unibili) ad una piazza (90cm di 

larghezza) o una piazza e mezza (letto alla francese, 120cm di larghezza)  
Camera Economy o Semi Double: composta da un solo letto (da una piazza e mezzo, 120cm di 

larghezza), solitamente queste camere hanno tariffe promozionali scontate e 
sono di dimensioni piuttosto ridotte (12/14 mq)  



  

Camera Singola:  composta da un singolo letto ad una piazza, o da un letto francese ad una 
piazza e mezzo (120cm)  

Camera Tripla:  composta da tre letti singoli da una piazza oppure da 2 letti alla francese da 
una piazza e mezzo (120cm) 

 
Quanto sopra descritto, sono caratteristiche generali degli hotel giapponesi, ma ogni singola 
struttura può differire dalle altre. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garanzia Assicurativa R.C.:  
Gattinoni Travel Network S.r.l. ha stipulato, ai sensi dell’articolo 50 dle Codice del Turismo (d.Lgs. n. 79/2011) polizza per la 
Responsabilità Civile Professionale con Unipol Assicurazioni S.p.A. n. 100040933 per un massimale di Euro 2.500.000,00.    
 
Gattinoni Travel Network S.r.l. partecipa alla formazione del Fondo di Garanzia ai sensi dell’articolo 51 del Codice Turismo riformato 
dalla legge del 6 agosto 2013 n. 97, legge europea 2013. 
 
Organizzazione Tecnica:  
Gattinoni Travel Network S.r.l. – Licenza No. 21414 rilasciata dalla provincia di Lecco  
Sede Legale: Lecco, Piazza Mazzini – Galleria Roma, 5 
Telefono (Gattinoni Travel Experience): +39 02 39864.390 
Email (Gattinoni Travel Experience): booking.gte@gattinoni.it 
  
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006. 
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”. 


