
Sulle nevi del Giappone

viaggiare in giappone: Hokkaido, la più settentrionale delle principali isole del Giappone
è meta rinomata per lo sci e le sue terme. Il Niseko United e il Nisekoi village permettono
di sciare su oltre 50 km di piste adatta a tutti i livelli di sciatori. Partenze condivise a date
fisse, minimo 2 partecipanti.

Viaggiare in Giappone

Partenza dall’Italia per Osaka, con volo di linea (costo del biglietto non incluso nella
quota di partecipazione del viaggio). Pasti e pernottamento a bordo.

Arrivo all’aeroporto internazionale di Chitose e trasferimento al vostro albergo.

Giornate dedicate alla sci nel complesso di Niseko. La quota include 6 giornate di lift
passes.

Trasferimento in tempo utile in aeroporto per il volo di rientro.

Quote per persona, a partire da:

Partenza

Dal 11 Dicembre 2020 al 22 Marzo 2021 € 1.350

Dal 23 Marzo 2021 al 24 Aprile 2021 € 1.190

Note

(B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = Cena

HOTELS PREVISTI (O SIMILARI):

Niseko: Always Niseko 3* camera ZEN (22 mq)

VISTO

Per questo viaggio non occorre il visto, il passaporto deve essere valido 6 mesi dalla
data di ingresso nel paese ed avere una pagina libera.

CHECK-IN e CHECK-OUT
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Si ricorda che il check-in negli hotels è previsto dalle ore 14:00 in poi; mentre il
check-out deve essere fatto entro le ore 12:00, salvo diversa indicazione data in loco.

Blocco valuta: E’ possibile bloccare definitivamente il costo dei servizi a terra che non
sarà più soggetto a oscillazioni valutarie con un supplemento di € 50 a pratica. La
richiesta dovrà avvenire contestualmente alla conferma.

Nota bene: la presente quotazione non costituisce proposta contrattuale ed è soggetta a
riconferma al momento del blocco dello spazio in base alla effettiva disponibilità dei
servizi alberghieri e dei voli e delle disponibilità delle classi di prenotazione.

Tasso di cambio

Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% comporteranno un adeguamento
dei costi e verranno comunicati entro i 20 giorni dalla partenza.

viaggiare in giappone

La quota comprende

7 notti in Hotel come da programma, o se non disponibili altri di pari categoria, in camera
doppia standard o come specificato da programma

Trattamento e trasferimento indicato nel programma

Volo intercontinentale dall’Italia

6 giorni di lift passes nel complesso di Niseko

Kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo
pratica)

L’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il
danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione

La quota non comprende

Tasse aeroportuali € 385

Assistenza in aeroporto e durante i trasferimenti da/per gli aeroporti.

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

Le escursioni facoltative e tutto quanto non espressamente menzionata nella voce “la
quota comprende”

La quota di iscrizione pari a € 95

Assicurazione integrativa annullamento viaggio

Assicurazione integrativa medico-bagaglio OPZ A: massimale spese mediche fino a
55.000 euro / bagaglio fino a 1.500 euro

A.I medico-bagaglio OPZ B: massimale spese mediche fino a 155.000 euro / bagaglio
fino a 1.500 euro

A.I. medico-bagaglio OPZ C: massimale spese mediche fino a 265.000 euro / bagaglio
fino a 1.500 euro

Assicurazione integrativa GLOBY ROSSA

Visita anche la nostra
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