
 

 

  

 
 

 
Organizzazione Tecnica: LEPINTOURS & G. MAROCCO SRL  

Via Marittima 89 – 03100 FROSINONE –  
Tel. 0775/211375 - 855103 – Fax 0775/ 210339 - 854351 

 www.lepintours.it  - E-mail info@lepintours.it 
P.iva 00130220301   CCIAA 53520  

 SCHEDA DI ADESIONE / CONTRATTO DI VIAGGIO  
GITA SOCIALE “TOUR DEL GIAPPONE”  16-26 Aprile 2023 

Iscrizioni entro il 02/12/2022 e/o fino al raggiungimento dei 16 posti disponibili  
 

Il sottoscritto: Cognome e nome                                       Cod. Fiscale                       
 Indirizzo                                       CAP          CITTA’ 
 Luogo e data di nascita 
 Documento: Carta identità N°_______________  Luogo di rilascio _______________ 

 

Data di rilascio____________________ Data di scadenza _____________________ 
 Recapito telefonico                       Email                      Fax  

( Per la definizione della prenotazione i dati richiesti sono obbligatori ) 
In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone appresso elencate: 

Cognome e nome:  Cognome e nome: 
Luogo e data di nascita   Luogo e data di nascita 
Documento: Carta identità N°____________________ 
Data rilascio ____________Data scadenza__________  
Luogo di rilascio________________________________                 

 Documento: Carta identità N° ___________________ 
Data rilascio ___________Data scadenza_________ 
Luogo di rilascio______________________________                  

 

TIPOLOGIA DELLA CAMERA RICHIESTA: 
 

CAMERA DOPPIA 
 

N°  
____ 

 CAMERA MATRIMONIALE N°  
____ 

       

CAMERA SINGOLA 
(le singole sono sempre su richiesta) 

N°  
____ 

 CAMERA TRIPLA 
(le triple sono sempre su richiesta) 

N°  
____ 

 

Assicurazione facoltativa annullamento 
Top Booking solo per cause di malattia certificabili  

incluse patologie pre-esistenti 

 

SI 
 

NO 
(barrare la casella che interessa) 

Se sottoscritta verrà addebitato l’importo di  
Euro 200,00 

Assicurazione facoltativa rimborso spese mediche 
Top Health (max Euro 250.000,00)   

 

SI 
 

NO 
(barrare la casella che interessa) 

Se sottoscritta verrà addebitato l’importo di  
Euro 49,00 

 Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di minimo 15 partecipanti. 
 
Si autorizza l’addebito sul c/c_____________ presso BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE, filiale 
di_______________ per il pagamento dell’acconto di Euro 1900,00 + eventuale costo polizze facoltative. 
Il saldo dovrà essere effettuato entro il 28 Febbraio 2023. 
                                                                                                      Firma____________________________________ 

RECESSO DEL VIAGGIATORE  
In caso di recesso il viaggiatore prenotato è tenuto a versare l’importo della penale come da seguente tabella: 

- dall’iscrizione al 10 Febbraio 2023…30%; - dal 11 Febbraio al 28 Febbraio 2023…40%; 
- dall’ 01 Marzo al 14 Marzo 2023…50%; - dall’ 15 Marzo al 15 Marzo 2023…80%; 

- dal 25 Marzo 2023 fino al giorno della partenza…100%  
(la percentuale di penale si applica sulla quota di partecipazione intera) 

 

N.B. La presente scheda di adesione, che è una richiesta impegnativa di prenotazione, deve pervenire alla Lepintours & 
G. Marocco srl unitamente alla fotocopia della ricevuta del bonifico, se non si autorizza l’addebito sul c/c, nei termini 
indicati. La prenotazione sarà successivamente confermata dalla Lepintours & G. Marocco srl previa verifica della 
disponibilità dei posti richiesti, dando altresì precedenza dapprima ai soci clienti, ai soci ed infine ai non soci.  

La prenotazione non sarà valida se non accompagnata da relativo acconto. 
Dopo la ricezione della scheda di iscrizione sarà emesso contratto di viaggio che dovrà essere firmato per 

accettazione e trasmesso al ns. indirizzo email: info@lepintours.it 
 

Data ……………………………………….………………     Firma  ……………………………………………………………………… 
Informativa privacy: Si informa che i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni del d. Les. N. 196 del 30/06/03 e che il 
trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte della Società delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I 
dati personali in ogni caso non saranno trasmessi a terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore. 



 

 

 

  
In collaborazione con 

 

GITA SOCIALE “ TOUR GIAPPONE” 16-26 Aprile 2023 
Programma di viaggio provvisorio 

   
16 Aprile 2023 Frosinone-Roma Fiumicino   
Ore 10,30 ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti a Frosinone (luogo da 
definire). Sistemazione in pullman riservato G.T. e partenza per Roma 
Fiumicino. All’arrivo disbrigo delle formalità d’imbarco. Ore 15,10 
partenza con volo di linea Ita Airways AZ 792 con sistemazione in posti 
di ECONOMY PREMIUM. UNA CABINA DEDICATA E SILENZIOSA, POLTRONE 
CON FINO AL 40% DI SPAZIO IN PIÙ RISPETTO A QUELLE DELL’ECONOMY 
CLASS. POLTRONE ERGONOMICHE E RECLINABILI DI CIRCA 120% 
Pasti e pernottamento a bordo  
17 Aprile 2023 Tokyo  
Arrivo a Tokyo alle ore 10,35. incontro con l’assistente e trasferimento 
in ristorante locale per il pranzo. Al termine visita della città di Tokyo 
con Akihabara, cuore della cultura Manga e quartiere dell’elettronica 
per concludersi con una passeggiata a Ginza, il quartiere dello 
shopping per antonomasia. Trasferimento in hotel, sistemazione e 
pernottamento. Cena libera.  Trattamento: pranzo.  
18 Aprile 2023 Tokyo  
Colazione in hotel e incontro con la guida locale parlante italiano. 
Intera giornata dedicata alla visita di Tokyo. Si parte con la sosta al 
Palazzo Imperiale e a seguire visita al Tempio di Asakusa con l’annessa 
via Nakamise. Pranzo in ristorante locale e pomeriggio dedicato alla 
visita del Santuario Meiji e ai quartieri più alla moda: si risale la 
Omotesando-Dori, la via più famosa e ricca di Tokyo, raggiungendo il 
quartiere di Harajuku, luogo di tendenza, “dove andare a guardare e 
a farsi guardare”; le visite si concludono con la visita dell’antico 
Tempio di Asakusa Kannon e l’annessa via Nakamise con le sue tipiche 
bancarelle. Rientro in hotel. Trattamento: prima colazione e pranzo  
19 Aprile 2023 Tokyo- Nikko - Tokyo (Km 260)  
Visita alla località di Nikko, un vero e proprio scrigno di antichi 
capolavori immersi nella rigogliosa natura del suo parco nazionale. La 
visita è inclusiva del famoso Santuario Toshogu, uno dei più imponenti 
esempi di architettura del XVI secolo: circa 15.000 artigiani, tra cui i 
migliori carpentieri, scultori e pittori furono impiegati nella sua 
costruzione, del lago Chuzenji e della cascata Kegon tra le più alte del 
Giappone. Al termine delle visite rientro a Tokyo in tardo pomeriggio. 
Pranzo in ristorante in corso di escursione.  
Trattamento: prima colazione e pranzo   
20 Aprile 2023 Tokyo-Kanazawa- Shirakawago-Takayama -
Kanazawa (Km 730)  
Al mattino trasferimento alla stazione e partenza con treno veloce 
per Kanazawa. All’arrivo trasferimento in bus per Shirakawago 
villaggio fiabesco, noto soprattutto per le tipiche case dal tetto di 
paglia. Pranzo in ristorante locale. Al termine proseguimento per 
Takayama con visita a piedi della città con l’antico complesso 
architettonico conosciuto come Takayama Jinya, la splendida città  

 
vecchia, con le sue caratteristiche costruzioni, negozi, case da thè: 
l’atmosfera purissima del Giappone tradizionale. Rientro a 
Kanazawa in serata, sistemazione in hotel e pernottamento.  
Trattamento: prima colazione e pranzo  
21 Aprile 2023 Kanazawa- Kyoto (Km 230)  
Al mattino visita della città, una delle più belle del Giappone. Visita 
allo splendido Giardino Kenrokuen, uno dei tre più importanti giardini 
del Giappone, il cui nome significa “Giardino dei sei elementi 
combinati” ovvero immensità, solennità, accurata progettazione, 
venerabilità, freschezza (per i corsi d’acqua che lo attraversano) 
paesaggi incantevoli. Si visita in seguito il quartiere tradizionale 
Nagamachi con le caratteristiche case dei samurai. Si prosegue con la 
visita alla Nomura House, il suo giardino è veramente spettacolare. 
Infine, visita del quartiere delle Geishe. Al termine delle visite 
partenza in treno per Kyoto. Pranzo in ristorante locale in corso di 
escursione Arrivo a Kyoto e sistemazione in hotel.  
Trattamento: prima colazione e pranzo 
22 Aprile 2023 Kyoto  
Intera giornata dedicata alla visita di Kyoto con il Tempio Kinkaku-ji 
noto come il Tempio del Padiglione d’Oro. Proseguimento per la visita 
del Tempio Ryoanji, del Tempio Tenryuji e del quartiere di 
Arashiyama. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita al 
Tempio Kiyomizu ed al quartiere di Gion. Quartiere antico della città 
dove si trovano ancora caratteristiche e misteriose figure dedite 
all’arte e alla bellezza, meglio conosciuto in tutto il mondo come 
quartiere delle geishe  
Trattamento: prima colazione e pranzo  
23 Aprile 2023 Kyoto – Nara- Osaka  
Prima colazione in hotel e visita dedicata ai dintorni di Kyoto con 
visita al santuario Fushimi Inari. Partenza alla volta di Nara. Pranzo in 
ristorante locale. Visita del Tempio Todaiji detto anche “Tempio del 
Grande Buddha” e al Tempio Kofuku-ji. Trasferimento a Osaka. 
Check-in in hotel e pernottamento.  
Trattamento: prima colazione e pranzo  
24 Aprile 2023 Osaka- Hiroshima (Km 350)  
Colazione in hotel e partenza in treno veloce alla volta di Hiroshima. 
Giornata dedicata alla visita della città e dei luoghi di maggior 
interesse come il Parco Commemorativo della Pace e il Memoriale 
della bomba atomica. Imbarco sul traghetto per l’isola di Miyajima. 
All’arrivo visita del Santuario di Itsukushima, tesoro nazionale del 
Giappone. Sistemazione in hotel e pernottamento  
Trattamento: prima colazione e pranzo 
25 Aprile 2023 Hiroshima-Osaka (Km 350)  
Colazione in hotel e partenza in treno veloce alla volta di Osaka. 
All’arrivo visita della città di Osaka. Visita al santuario Sumiyoshi 
Taisha. Pranzo in ristorante locale in corso di escursione. La visita 
prosegue con i quartieri di Namba e Dotonbori. Visita al Castello di 
Osaka e all’ Umeda Sky Buildinga Osaka trasferimento in hotel, 
sistemazione e trasferimento in ristorante locale. Rientro in hotel e 
pernottamento  
Trattamento: pensione completa  
26 Aprile 2023 Osaka- Tokyo  
Colazione light in hotel e trasferimento alla stazione di Osaka. 
Partenza con treno veloce alla volta di Tokyo. Arrivo a Tokyo, cambio 
del treno e trasferimento all’aeroporto di Haneda. Ore 13,35 
partenza con volo di linea Ita Airways AZ 793  
Ore 19,35 arrivo a Roma Fiumicino e trasferimento in pullman 
riservato a Frosinone.   Fine dei servizi 



 

 

HOTEL PREVISTI (o similari) 
Tokyo     Shinagawa Princess - main tower - camere di 21mq  
Kanazawa  Miyabi – camere 21mq  
Kyoto    Miyako Hachijo - camera south wing di 23mq  
Osaka     Granvia – camera di 25mq  
Hiroshima  Granvia - camera di 25mq 
 
Quota individuale di partecipazione  
in camera doppia……………………………………………………… Euro 6120,00 
 
Quota individuale di partecipazione per i Soci * 
 in camera doppia ……………………………………………………..Euro 4290,00 
*Applicabile solo ai Soci titolari di minimo 300 azioni 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA (intero periodo) ……….……Euro   780,00 
 
Supplementi polizze facoltative: 

- Polizza annullamento Top Booking … Euro 200,00 a 
persona 

Valida per:  
INTEGRAZIONE DELL’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: annullamento o modifica per qualsiasi 
motivo o causa (imprevedibile al momento della prenotazione e che impedisca la partenza) fino 
alla data di partenza per motivi certificabili. 
▪ Il “no show” rimane coperto solo per motivi certificabili.  
▪ SPESE RIPROGRAMMAZIONE VIAGGIO: rimborso dei biglietti riacquistati in caso di arrivo in 
ritardo alla partenza dall’Italia.  
▪ RIMBORSO VACANZE PERDUTE: rimborso del costo dei servizi a terra per i giorni non 
usufruiti a causa del rientro organizzato dalla Centrale Operativa.  
▪ RIMBORSO RITARDO AEREO: rimborso di 100 euro per persona pagante in caso di ritardo in 
partenza superiore a 9 ore.  
▪ TUTELA LEGALE: Indennizzo dei costi per la difesa legale degli interessi dell’assicurato 
durante il viaggio fino a 5.000 euro.  
INTEGRAZIONE ASSISTENZA ALLA PERSONA:  
▪ PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO: innalzamento di 100 euro al giorno del massimale 
previsto nella polizza base.  
▪ VIAGGIO DI UN FAMILIARE: In caso di decesso del viaggiatore, viene messo a disposizione 
un biglietto A/R per un familiare che voglia raggiungere il luogo dell’evento.  
▪ ASSISTENZA DOMICILARE INTEGRATA: in caso di ricovero ospedaliero che preveda 
assistenza dopo il rientro, verrà fornita l’ospedalizzazione domiciliare.  
▪ RIENTRO ANTICIPATO PER QUALSIASI MOTIVO: organizzazione da parte della Centrale 
Operativa se il viaggio deve essere interrotto per un evento estraneo alla volontà 
dell’assicurato.  
▪ SPESE MEDICHE DI TRASFERIMENTO: rimborso delle spese rimaste a carico dell’assicurato 
dovute a trasferimenti per ragioni sanitarie fino a 1.000 euro.  
▪ INTEGRAZIONE ASSISTENZA AI FAMILIARI A CASA: informazioni ed assistenza per consulti 
medici e invio di un medico, trasporto in ambulanza, assistenza infermieristica, visite mediche.  
▪ INTEGRAZIONE ASSISTENZA ALLA CASA: assistenza all’abitazione dell’assicurato durante il 
viaggio nel caso sia necessario un fabbro, un vetraio.  
▪ INTERRUZIONE VIAGGIO PER RICOVERO: in caso di ricovero durante la vacanza, rimborso 
dei servizi a terra non fruiti per i giorni di degenza.  
▪ INFORTUNI IN VIAGGIO: copertura degli infortuni che dovessero verificarsi durante la 
vacanza fino a 10.000 euro.  
▪ INTEGRAZIONE BAGAGLIO ED ACQUISTI DI PRIMA NECESSITA’: innalzamento del massimale 
a 1.000 euro ed inclusione delle apparecchiature elettroniche; inoltre, indennizzo degli acquisti 
in caso di bisogno a primo rischio escludendo la risposta del vettore aereo.  

- Polizza Top Health  (RACCOMANDATA)… Euro 49,00 a 
persona (assicurazione per integrazione massimale spese 
mediche con un massimale di € 250.000,00)   

Il massimale è considerato aggiuntivo del massimale coperto dalla Polizza Base. 
 
La quota comprende: 

 Trasporto  in pullman riservato G.T. Frosinone/Roma 
Fiumicino/Frosinone 

 Trasporto con voli di linea Ita Airways in classe Economy Premium 
 Tasse aeroportuali 
 N. 9 pernottamenti con sistemazione in camera a due letti con 

bagno o doccia nelle strutture indicate 
 N. 9 pranzi e n. 1 cena 
 Trasporto in pullman (in base al numero dei partecipanti, navette e 

treni in seconda classe 
 Trasporto con treni proiettile Tokyo/Kanazawa-Kanazawa/Kyoto-

Kyoto/Osaka-Osaka/Hiroshima-Hiroshima/Osaka-Osaka/Tokyo 
 Assicurazione Zero Pensieri annullamento/modifica: rimborso delle 

penali in caso di annullamento del viaggio per motivi certificabili. 
La polizza Zero Pensieri include 
 1. CALL CENTER Per tutta la durata della tua vacanza, avrai a disposizione un Call Center 24h 
capace di affrontare ogni situazione. Contattali soprattutto se nella destinazione che hai scelto 
non è previsto personale residente.  

 

2.. MYCLINIC. Si tratta dell’assicurazione che ti permette di richiedere assistenza in viaggio per 
tutta la famiglia attraverso l’accesso alla piattaforma digitale MyClinic, all’interno del sito 
my.alpitourworld.com o della APP My Alpitourworld nella sezione Viaggi. Ecco i servizi inclusi: a. 
Valutazione Sintomi: il programma che aiuta a comprendere i propri sintomi e a individuare il 
comportamento da tenere. b. Consulenza Medica: a disposizione 24h con i medici della Struttura 
Organizzativa attraverso chiamata vocale o videochiamata. c. Cartella Salute: archiviazione di 
tutti i dati sulla propria salute pregressa e attuale. d. Pill Reminder: per impostare i promemoria 
per i farmaci da assumere. e. Passaporto Salute: la propria cartella Salute tradotta in diverse 
lingue. Per i dettagli consultare il Libretto di Assicurazione su www.alpitour.it  
3. POLIZZA BASE MEDICO-BAGAGLIO E ANNULLAMENTO. Garanzie incluse: a) Garanzia 
annullamento/modifica. Rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica del viaggio per 
motivi certificabili b) Assicurazione assistenza alla persona. 22 Prestazioni fornite attraverso la 
Struttura Organizzativa in funzione 24h. c) Assicurazione bagaglio e acquisti di prima necessità. 
Rimborso dei danni derivati da: furto, scippo, rapina, mancata riconsegna, incendio, rottura (in 
caso di incidente); rimborso delle spese per acquisti di prima necessità. d) Assicurazione rimborso 
spese mediche. Rimborso delle spese mediche fino a € 30.000 (Federazione Russa, Ucraina, 
Bielorussia, Uzbekistan; € 5.000 per gli altri paesi esteri e € 1.000 in Italia). Per i dettagli 
consultare il Libretto di Assicurazione su www.alpitour.it  
4. INTERVENTI PER EVENTUALI MODIFICHE DEL VOLO DI ANDATA(1). Turisanda dedica una cura 
particolare ai servizi che propone ma alcuni imprevisti si possono verificare. Per questo, nel caso 
in cui si rendano necessarie le modifiche sotto indicate, Turisanda, oltre a garantire gli interventi 
previsti per legge, eroga un rimborso. Ritardo del volo di andata. Verrà rimborsato un giorno di 
soggiorno.(2) Cambio del giorno di partenza. Verranno rimborsati € 30 a persona, oltre agli 
eventuali giorni di soggiorno non usufruiti. Quelli eventualmente in più li offre Turisanda (3) 
Cambio dell’aeroporto di partenza. Verranno rimborsati € 40 a persona, oltre all’organizzazione 
dei trasferimenti e di ogni altro servizio necessario.(4) (1) I rimborsi riguardano i pacchetti 
inclusivi di volo speciale (I.T.C.) più soggiorno/ tour acquistati a condizioni e quote da catalogo 
individuale con riferimento ai servizi confermati all’atto della prenotazione. Non saranno erogati 
in caso di modifiche dovute a cause di forza maggiore (scioperi, condizioni meteorologiche 
avverse, congestione o blocco del traffico aereo, ecc.). (2) Rimborso pari ad un giorno di 
soggiorno, volo escluso, a seguito di un ritardo del volo in partenza dall’Italia superiore a 9 ore 
che determini una riduzione della vacanza di pari entità. (3) Per cambio giorno di partenza si 
intendono modifiche che comportano l’anticipo o il posticipo delle notti previste in hotel. Il 
rimborso è per persona adulta (per i bambini 2-12 anni il rimborso è pari al 50%) e non sarà 
erogato nel caso di modifiche di giorno nell’ambito dello stesso weekend (quando a seguito della 
modifica la partenza avviene di sabato o domenica). (4) Fanno eccezione le modifiche all’interno 
dello stesso sistema aeroportuale. Il rimborso è per persona adulta. Per bambini 2-12 anni il 
rimborso è pari al 50%. 
 Polizza Covid che include: 
- Soggiorno Extra qualora sia necessario il prolungamento del 

soggiorno:  
       A) in caso di attesa dell'esito del tampone Covid;  
       B) in caso di positività al tampone ed eventuale quarantena  Covid;  
           sono coperte le spese di prolungamento del soggiorno (vitto e 
           alloggio) fino ad un massimo per assicurato di 250 € al  
           giorno, per un massimo di 10 giorni (caso A+B).  
            Inoltre, sono coperte le eventuali spese di biglietteria per il rientro  
            fino a 1.000 € per assicurato / 3.000 € per sinistro. 

 Oneri e gestione valute  
 Accompagnatore Lepintours & G. Marocco srl  

La quota non comprende: 
 Facchinaggio in hotel 
 I pasti non espressamente indicati in programma 
 Le visite ed escursioni facoltative 
 Le bevande (salvo ove diversamente indicato), extra 

alberghieri 
 Le mance 
 Assicurazioni facoltative 
 Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota 

comprende” 
 
 
 
N.B. 
Vi facciamo inoltre presente che al momento ITA 
AIRWAYS opera  per le tratte Roma/Tokyo 
Haneda/Roma con Airbus A330 che prevede i posti in 
ECONOMY PREMIUM (da noi bloccati).  
Nel caso in cui la compagnia sostituisca il tipo di 
aeromobile con una configurazione diversa potrebbero 
essere non più garantiti i posti in ECONOMY PREMIUM. 
In questo caso i passeggeri viaggeranno in ECONOMY 
CLASS con riduzione di tariffa che sarà da noi 
comunicata. 

 


