
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nel cuore del GIAPPONE 
Dal 9 al 20 Maggio 2023 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
“Nel cuore del Giappone” è un magnifico tour di gruppo, con un 
accompagnatore italiano e esperte guide parlanti lingua italiana 
che vi accompagneranno alla scoperta di questo entusiasmante 
Paese. Visiterete le città più conosciute e importanti così come 

località o siti, sempre molto belli e caratteristici, ma ancora non 
molto conosciuti.  

N 

HIGHLIGHTS 
 

 Voli di linea Emirates da 
Venezia 

 Accompagnatore 
specializzato sul Giappone 
dalla partenza  

 9 pasti inclusi 
 Pocket WI-FI per tutta la 
durata del viaggio per 
essere sempre connessi 

 ASSICURAZIONE 
ANNULLAMENTO E 
COPERTURA COVID 
inclusa 

 



 

Un itinerario di 9 notti è la durata giusta per un primo viaggio in Giappone, non troppo lungo e neanche troppo corto. 
Sono previste 3 notti a Tokyo con l’escursione di un’intera giornata a Nikko con la visita del famoso Santuario Toshogu, 
Patrimonio mondiale dell’Umanità, la visita di Kamakura con il tempio Hokoku-ji, famoso per la sua foresta di bambù, e 
con il tempio Kotoku – in, al cui interno sarà possibile ammirare il Daìbutsu, ovvero Grande Buddha, il pernottamento in 
un ryokan nella cittadina termale di Isawa Onsen, un’esperienza indimenticabile. Per una vista spettacolare sul Monte 

Fuji non poteva mancare il lago Kawaguchiko e la visita del villaggio Iyashi no Sato, villaggio tradizionale con le case con 
i tetti di paglia (come Shirakawago ma ancora non così conosciuto), 4 notti a Kyoto non possono mancare, qui abbiamo 

anche previsto la visita di una casa tradizionale con la partecipazione ad una breve cerimonia del tè, esperienza culturale 
unica. Seguiranno la visita di Hiroshima, l’Isola di Miyajima, una delle località più tradizionali del Giappone e Himeji con il 

suo famoso castello e la vivace città di Osaka. 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

1° GIORNO: 9 Maggio - Partenza per VENEZIA – DUBAI - TOKYO 
Trasferimento in tempo utile in pullman riservato all’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
con volo di linea Emirates per Tokyo via Dubai. Pasti e pernottamento a bordo. 

OPERATIVO DEL VOLO: 
EK 136 K 09MAY VCEDXB 1535 2320 
EK 318 K 10MAY DXBNRT 0240 1735 +1 
 

2° giorno 10 Maggio - TOKYO (3 notti)  
Arrivo all’aeroporto di Tokyo. Dopo aver espletato le formalità doganali, incontro con la nostra assistente parlante italiano 
e trasferimento in albergo con il pullman. Pasti liberi. Pernottamento Hotel SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL o similare 

3° giorno 11 Maggio TOKYO  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e intera giornata dedicata alla scoperta della città di Tokyo con i mezzi 
pubblici. La visita inizierà con il Tokyo Metropolitan Government Building, dalla cui terrazza all’altezza di 202 metri si 
gode di una magnifica vista panoramica della mega città, il Santuario Meiji, al centro di un lussureggiante parco che 
comprende circa 100000 alberi, è dedicato agli spiriti divinizzati dell’Imperatore Meiji e della sua consorte, l’Imperatrice 
Shoken. Si proseguirà con la piazza del Palazzo Imperiale, per finire la visita, nel quartiere Asakusa, uno dei più pittoreschi 
e tradizionali di Tokyo, del Tempio Senso-ji, il tempio più antico della zona dedicato alla Dea della Misericordia Kannon e 
breve passeggiata lungo la Nakamise Dori, ricca di bancarelle che vendono souvenir tradizionali e dolci. Pranzo in 
ristorante locale. Cena libera. Pernottamento 

4° giorno 12 Maggio TOKYO – NIKKO - TOKYO  
Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata a Nikko con i mezzi pubblici. 
Nikko, a due ore circa da Tokyo, è sia una meraviglia di bellezze naturali, sia il luogo di insuperabili capolavori architettonici 
del Giappone. Fa parte del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO dal 1999. Il Santuario di Toshogu, completato nel 1636 e 
dedicato al fondatore dello shogunato dei Tokugawa, Tokugawa Ieyasu, è il punto focale della città. La maggior parte 
degli edifici, dei santuari, così come molti loro elementi, sono stati classificati Tesori Nazionali o Importante Patrimonio 
Culturale. Visita del Santuario Toshogu con la porta Yomeimon, la visita prosegue con il Santuario Futarasan, risalente 
all’anno 767, è il più antico complesso religioso del luogo, comprende 23 edifici classificati Importanti beni culturali. Infine, 
visita del mausoleo di Taiyuin o Taiyuinbyo consacrato a Iemitsu, il terzo shogun di Tokugawa, che dimostrò sempre grande 
rispetto per Ieyasu. Si spiega così perché il mausoleo venne costruito nei pressi del Santuario di Toshogu, a rendere 
omaggio all’architettura di quest’ultimo.  
Pranzo in ristorante locale. Cena libera. Pernottamento 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5° giorno 13 Maggio TOKYO – KAMAKURA – OTSUKI - ISAWA ONSEN (1 notte)  
Trasporto separato del bagaglio principale dall’albergo di Tokyo all’albergo di Kyoto, portare un piccolo trolley con il 
necessario per una notte.  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza in pullman per Kamakura, una piacevole cittadina sul mare dal 
clima dolce e dai viali alberati di ciliegi. Visita del Tempio Hokoku-ji, sede della scuola del Buddismo Zen Rinzai, venne 
fondato nei primi anni del Periodo Muromachi, nel 1300, dopo il Grande terremoto del Kanto nel 1923, il tempio fu 
ricostruito, a eccezione dei tetti di paglia infiammabili; tuttavia, il tetto di paglia del campanile è ancora l'originale, e dà 
l'idea di quale fosse l'aspetto del tempio per la maggior parte dei suoi 700 anni di storia. È conosciuto anche come il 
"Tempio di Bambù", dietro la sala principale, troverete un groviglio di oltre 2.000 piante di bambù. Dei percorsi tortuosi 
conducono a una casa da tè dove sorseggerete un matcha mentre ascolterete il fruscio delle foglie mosse dal vento e 
osserverete i tronchi ondeggiare. La visita continuerà con il tempio Kotoku – in, al cui interno sarà possibile ammirare il 
Daìbutsu, ovvero Grande Buddha, immensa statua bronzea di Amida Buddha dell’età di 700 anni alta 11 metri. 
Proseguimento per Otsuki, cittadina nella prefettura di Yamanashi, dove è prevista la visita del Maglev Exhibition Center, 
Maglev o treno a levitazione magnetica è un tipo di treno che viaggia senza toccare le rotaie grazie alla levitazione 
magnetica. Il centro è stato inaugurato nel 2014, insieme alla linea di prove di Maglev Yamanashi, una lunghezza di 42,8 
km di binari dove sono in corso le prove di prova del treno Maglev in preparazione per l'uso commerciale. È l'unico posto 
in Giappone dove i visitatori possono vedere un treno di Maglev da vicino a una velocità di 500 km / ora. Sì, 500 km all'ora! 
Proseguimento per la cittadina termale Isawa Onsen. Sistemazione in ryokan, albergo tradizionale, dove potrete 
rilassarvi nelle calde acque termali. Pranzo in ristorante locale. Cena tipica in ryokan. Pernottamento in camera stile 
giapponese.  
Ryokan KIKORI o similare  
 
6° giorno 14 Maggio ISAWA ONSEN – LAGO KAWAGUCHI (MONTE FUJI) – KYOTO (4 notti)  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza con il pullman per il Lago Kawaguchi, situato nel cuore della 
regione dei cinque laghi e ai piedi del Fuji, ne offre la vista più bella. È famoso perché vi si riflette, come su uno specchio 
rovesciato, la parete nord del Monte Fuji. Per immergersi nella cultura e nella storia giapponese visita del villaggio Iyashi 
no Sato sulla sponda occidentale del lago Saiko, sorto sul sito di un antico borgo agricolo è composto da storiche case dal 
tetto in paglia. La visita proseguirà con il Parco Oishi sulla costa settentrionale del lago Kawaguchiko è un parco con una 
vista superba sia sul lago che sul Monte Fuji. I fiori sbocciano numerosi in ogni stagione, lo scenario del vasto lago e la 
magnifica vista del Monte Fuji danno a questo parco un fascino incredibile. Trasferimento a Mishima e partenza con il 
treno superveloce Shinkansen per la città di Kyoto, fondata nel 794, fu capitale dell'Impero Nipponico per più di un 
millennio. La ricchezza dei suoi patrimoni storici e culturali ne fanno una delle destinazioni più ambite di tutto il Giappone. 
Trasferimento in hotel con i mezzi pubblici. Pranzo in ristorante locale. Cena libera.  
Pernottamento HOTEL ROYAL PARK HOTEL KYOTO SANJO o similare 
 
7° giorno 15 Maggio KYOTO  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per un’intera giornata dedicata alla visita guidata di Kyoto con il pullman. 
Di seguito visita del famoso Tempio Kinkakuji Golden Pavillon, Padiglione d'Oro, ricoperto da circa 200.000 foglie dorate, 
il tempio Sanjusangendo Hall con le sue 1001 statue-immagine del Buddha. La visita continuerà con il Castello di Nijo, 
forse la rappresentazione più estrema del potere che lo shogun o i signori della guerra esercitavano sull'imperatore 
durante il periodo Edo (1603-1867). Per la sua importanza storica, la sua maestosità, la città, nonché per lo status di 
Patrimonio dell'umanità UNESCO è uno dei castelli più famosi del Giappone e con il tempio Kiyomizu interamente 
costrutto in legno da cui si gode di una magnifica vista panoramica della città. Rientro in hotel. Pranzo in ristorante locale. 
Cena libera. Pernottamento  
 
8° giorno 16 Maggio KYOTO – NARA – KYOTO  
Prima colazione in hotel. incontro con la guida, escursione con i mezzi pubblici alla cittadina di Nara e visita del Santuario 
Fushimi Inari Taisha. Nara, città fondata nel 710 dall'Imperatrice Genmei come capitale permanente del suo regno fino 
al 784, quando fu trasferita a Kyoto. Visita del Tempio Todai-ji, celebre per il gigantesco Buddha di bronzo, il Daibutsu 
(Grande Buddha); il Santuario Kasuga e il Parco di Nara realizzato nel 1880. Il parco ospita più di 1200 cervi, che prima 
dell'avvento del buddhismo erano considerati i messaggeri degli dèi e oggi sono considerati Tesoro Nazionale. Rientro a 
Kyoto dove la visita proseguirà con il Fushimi Inari Taisha, conosciuto per i suoi numerosi torii (porte) di colore vermiglio 
regalati da privati. Il corridoio dei portici forma un percorso che porta alla collina dove si trova il tempio. A Fushimi Inari 
Taisha come tutti i santuari dedicati a Inari, i Koma Inu (sorta di cani custodi dei luoghi sacri) ora sono stati sostituiti da 
volpi o, più precisamente, kitsune. La volpe è in effetti un simbolo molto importante e popolare nel folklore giapponese. 
Oltre ad essere il messaggero di Inari, una delle divinità più popolari del paese del Sol Levante, i kitsune sono considerati 



 

spiriti magici. Essi sarebbero in grado di trasformare, creare illusioni e sputare fuoco, ma anche piegare lo spazio e il 
tempo, rendere le persone folli e controllare le loro menti. Rientro in albergo. Pranzo in ristorante locale. Cena libera. 
Pernottamento 
 
9° giorno 17 Maggio KYOTO  
Prima colazione in hotel. incontro con la guida, mezza giornata dedicata alla visita della città. Si inizierà con un’Esperienza 
culturale: assisterete alla tradizionale cerimonia del tè in una tipica Machiya una casa tradizionale degli antichi mercanti 
di Kyoto che unisce la bottega e l’abitazione (circa 45’/60’). Di seguito visiterete il Ginkakuji o Tempio d’Argento, 
originariamente Ginkakuji fu costruita come villa di riposo per uno shogun del XV secolo, Ashikaga Yoshimasa, e oggi è 
uno dei templi Zen più classici del Giappone e un importante esempio dell'estetica wabi-sabi ispirata alla bellezza 
dell'imperfezione. Nonostante il suo nome (Padiglione d'argento, a Ginkakuji manca qualcosa, cioè proprio l'argento. Lo 
shogun Ashikaga Yoshimasa originariamente progettò di ricoprire l'esterno dell'edificio in lamina d'argento, ma non lo 
fece mai. Rientro in hotel dopo pranzo. Pomeriggio a disposizione per attività individuali o un po' di shopping. Pranzo in 
ristorante locale. Cena libera. Pernottamento 
 
10° giorno 18 Maggio KYOTO – HIROSHIMA – MIYAJIMA – HIMEJI (1 notte) 
Trasporto separato del bagaglio principale dall’albergo di Kyoto all’Aeroporto di Osaka “Kansai”, portare un piccolo trolley 
con il necessario per una notte.  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, trasferimento alla stazione, partenza con il treno Shinkansen per la città 
di Hiroshima. Visita della città: il Parco e il Museo Commemorativo della Pace. Proseguimento con il traghetto fino all'Isola 
di Miyajima (10'), una delle tre località tradizionalmente considerate le più pittoresche del Giappone. Letteralmente 
Miyajima significa "Isola Santuario", e il luogo è considerato sacro da oltre 1500 anni. Visita del Santuario Itsukushima, 
uno dei santuari Shintoisti più venerati del Giappone. Rientro ad Hiroshima. Partenza con il treno Shinkansen per la città 
di Himeji famosa per il suo castello la più famosa delle fortificazioni giapponesi, quella che abbiamo in qualche modo 
nell'immaginario quando si pensa al Paese del Sol Levante. Trasferimento a piedi in albergo. Pasti liberi. Pernottamento 
HOTEL MONTEREY HIMEJI o similare 
 
11° giorno 19 Maggio HIMEJI – OSAKA - AEROPORTO DI OSAKA “KANSAI” – DUBAI - VENEZIA  
Prima colazione in hotel. Visita del castello fondato nel 1333 dal signore di Harima, Norimura Akamastu, successivamente 
ampliato ebbe grande importanza strategica passando nel XVI secolo sotto la diretta gestione imperiale del primo ministro 
Toyotomi Hideoyshi e da questi fu ingrandito ulteriormente, nel XVII secolo il castello fu dato dallo shogun Tokogawa 
Ieasu a suo genero e da questi fu fatto costruire il grande maschio che lo contraddistingue. La pianta di questo castello 
assomiglia a quella di un airone e per questa particolarità e per il colore delle sue mura è anche detto l'Airone Bianco. 
Partenza con il pullman per la città di Osaka, la sua posizione sulla baia gli permise di diventare un importante porto fin 
dai tempi antichi, divenendo un centro di commercio di prim'ordine già nel IV sec. Visita dell'Umeda Sky Building, stridente 
esempio dell'architettura moderna giapponese, composto da due torri gemelle di 40 piani, il quartiere Dotomburi, il 
quartiere più vivace di Osaka. Pranzo in ristorante locale. Ore 19:00 Trasferimento all’Aeroporto di Osaka “Kansai”. 
Partenza per Venezia via Dubai. Pasti e pernottamento a bordo.  
OPERATIVO DEL VOLO: 
EK 317 T 19MAY KIXDXB 2345 #0515 
EK 135 T 20MAY DXBVCE 0905 1325 
 
12° giorno 20 Maggio DUBAI - VENEZIA  
Arrivo a Venezia. Ritiro dei bagagli. Incontro con il pullman per il trasferimento alle località d’origine. FINE DEL VIAGGIO E 
DEI SERVIZI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Note al programma: Il programma è indicativo. Potrebbe subire delle modifiche relativamente all’ordine di svolgimento 
delle visite ed escursioni previste, fermo restando la loro effettuazione 
La vista panoramica del Monte Fuji sarà soggetta alle condizioni meteo. 
Ingorghi stradali e folle nei luoghi di interesse turistico potrebbero incidere sulle tempistiche delle visite e dei trasferimenti 
soprattutto nei giorni di Sabato e Domenica 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 4900,00 
Il viaggio verrà conferma al raggiungimento di almeno 15 partecipanti 

Supplemento camera singola € 500,00 
Cambio utilizzato per i servizi a terra 1 €uro = 145,011 JPY.  

Il cambio non può essere bloccato o garantito fino al momento dell’emissione ed al relativo pagamento dei suddetti servizi. Eventuali 
adeguamenti valutari saranno comunicati fino a 20 giorni prima della partenza. 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
➢ Trasferimento all’aeroporto di Venezia 
➢ Voli in classe turistica come sopra descritto con la compagnia aerea EMIRATES 
➢ Tasse aeroportuali (alla data odierna € 90,00) soggette a riconferma fino all’emissione dei biglietti che 

generalmente avviene 15 giorni prima della partenza 
➢ Franchigia bagaglio di kg 25 + bagaglio a mano kg 5 
➢ Tutti i trasferimenti e le visite guidate in pullman privato o taxi o mezzi pubblici 
➢ Treno superveloce “Shinkansen” ed espressi come da programma 
➢ Trasporto separato del bagaglio da Tokyo a Kyoto: Kyoto-Aeroporto di Osaka “Kansai” (1 collo a persona) 
➢ Ingressi come da programma 
➢ 8 notti in hotels 3 stelle sup. come da programma, pernottamento e prima colazione americana 
➢ 1 notte in Ryokan, albergo tradizionale, con cena e prima colazione tipica 
➢ 9 pranzi in ristoranti locali in corso di visita o escursione (bevande escluse) 
➢ Guida in lingua italiana per le visite come da programma 
➢ Accompagnatore italiano esperto della destinazione per tutta la durata del viaggio 
➢ Pocket wi-fi per essere sempre connessi durante la vostra permanenza in Giappone 
➢ Omaggio agenzia: kit di viaggio (1 per camera)  
➢ L’assicurazione medico-bagaglio-annullamento come da specifica di seguito indicata (premio assicurativo 

non rimborsabile € 280,00) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
➢ Le bevande e i pasti non menzionati 
➢ Eventuali escursioni facoltative  
➢ Le mance  
➢ Tutto quanto non espressamente specificato nella voce “La quota comprende” 
➢ Eventuale adeguamento valutario 

 

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 GENNAIO. 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
€ 1000,00 1° Acconto alla prenotazione (entro il 30/01) 
€ 1500,00 2° Acconto entro il 28 febbraio 
Saldo entro il 5 aprile  
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a gruppi@tifviaggi.it a cui 
dovrà seguire bonifico (IBAN: IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.).  
Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di minimo 15 adesioni. 
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INFORMAZIONI UTILI 

 
DOCUMENTI NECESSARI: 
E’ indispensabile il PASSAPORTO* in corso di validità per soggiorni brevi o inferiori a 90 giorni. Dal 2007 è entrata in 
vigore la nuova legge sull’immigrazione che prevede misure di controllo applicabili agli stranieri in entrata nel Paese 
(presa delle impronte digitali e foto del volto). La conformità di passaporti, visti, esta e normative sanitarie, 
nell'ottemperanza delle informazioni da noi comunicate, è responsabilità dei passeggeri. 
 

COVID-19. AGGIORNAMENTO 
Dall’11 ottobre 2022 il Giappone ha rimosso la maggior parte delle restrizioni all’ingresso stabilite per fronteggiare 
l’emergenza pandemica. Al fine di facilitare le procedure di ingresso, il governo del Giappone raccomanda la 
registrazione sul sito Visit Japan Web https://vjw-lp.digital.go.jp/en/. Per entrare in Giappone, i requisiti di ingresso 
variano in base al completamento, o meno, del ciclo vaccinale di 3 dosi contro il Covid-19. Le misure sulla quarantena 
sono attuate solo in caso di positività al Covid-19 accertata con test in seguito alla manifestazione di sintomi. Per coloro 
che non hanno completato il ciclo vaccinale di 3 dosi contro il Covid-19 permane l’obbligo di esibire un test PCR 
negativo effettuato entro 72 ore dalla partenza, corredato del modulo reperibile al seguente indirizzo 
https://www.mhlw.go.jp/content/000909678.pdf , compilato e firmato. 
In Giappone sono riconosciuti i seguenti vaccini anti Covid-19: COMIRNATY / Pfizer; VAXZEVRIA / AstraZeneca; 
SPIKEVAX / Moderna; JCOVDEN / Janssen *(una dose conta come 2 dosi degli altri vaccini sulla lista); COVAXIN / Bharat 
Biotech; NUVAXOVID / Novavax. Il Giappone, al contrario dell’Italia, non riconosce il certificato di guarigione da Covid-
19 in sostituzione di una dose vaccinale. Quanto sopra indicato è suscettibile di aggiornamenti disponibili sul sito di 
“Viaggiare Sicuri”. 
 

PARTENZE PER IL TRASFERIMENTO A VENEZIA: BRUSEGANA – Capolinea Park Colli / ALBIGNASEGO - Piazza Donatore 
/ CONSELVE - Agenzia Viaggi TIF / MONSELICE – Park ex Conad (Viale Lombardia, 23) / ROVIGO - Hotel Cristallo/P.zza Cervi. 
Gli orari di partenza e l’ordine di partenza verranno comunicati con i documenti di viaggio.  

MENU’: i menù sono stabiliti preventivamente per tutto il gruppo. Eventuali intolleranze gravi o allergie vanno 
comunicate al MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE. Ogni sforzo sarà compiuto per venire incontro alle esigenze di ogni 
singolo partecipante ma non possono essere garantiti menù o trattamenti speciali. 
 

PRENOTAZIONI: L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle condizioni 
generali di vendita, delle condizioni delle assicurazioni stipulate (da richiedere in agenzia), delle leggi vigenti in materia 
di turismo. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, l’agenzia si riserva la facoltà di annullare 
il viaggio fino a 21 gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate. L’agenzia non contatterà i clienti se non 
in caso di annullamento del viaggio 
 

PENALI IN CASO DI RINUNCIA: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della 
quota versata al netto della quota d’iscrizione, del premio assicurativo, di eventuali ingressi prepagati e delle penalità 
di seguito elencate, oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi: 
fino a 60 giorni prima della partenza: 25%  -  da 59 a 30 giorni prima della partenza: 50% 
da 29 a 4 giorni prima della partenza: 75% -  da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100 % 

 

ASSICURAZIONI INCLUSE: Nel viaggio è INCLUSA la polizza Collettiva “Multirischi Plus” della Allianz per Annullamento 
o modifica del viaggio/Spese mediche e Assistenza in viaggio/Bagagli. In sintesi copre danni al bagaglio, smarrimento 
o furto fino a 750€ per persona; rimborso spese mediche fino a € 1000 in Italia, € 30.000 in Europa, € 50.000 Mondo 
inclusi USA/Canada. La polizza Annullamento o modifica del viaggio copre le penali di viaggio con uno scoperto del 15% 
con un minimo di € 50,00 per gli annullamenti dovuti a malattia o infortunio oggettivamente documentabili che 
colpiscono l’assicurato, e il compagno di viaggio e che siano di gravità tale da richiedere l’annullamento del viaggio. La 
copertura è operante anche in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19. 
La polizza non copre le patologie preesistenti intendendo la malattia o infortunio che richiedano interventi medici o 
clinici nei 120 giorni precedenti l’acquisto della polizza. Quanto sopra riportato è solo una breve sintesi della polizza 
disponibile in agenzia e da richiedere prima della prenotazione del viaggio.  

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI T.I.F. Turismo Internazionale Formentin CONSELVE PD - Licenza di esercizio n. 13 del 13.07.1983. 
Polizza RC ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGIO N 112367788 della ALLIANZ. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DA RICHIEDERE IN AGENZIA. 
Programma pubblicato il 16/12/2022 

 

P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800 // C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172 VIA PADOVA, 30 
TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636 // Corso delle Terme, 25 MONTEGROTTO T. (PD)– Tel. 049 795275 

Mail: gruppi@tifviaggi.it - www.tifviaggi.it 
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