
 
Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani  
 
 

VIAGGIO IN GIAPPONE 
Dal 29 Maggio al 07 Giugno 2009  

(ed eventuale estensione a richiesta al 11Giugno)  
 

29 Maggio 2009 - MILANO MALPENSA - TOKYO NARITA 
 
Ritrovo dei partecipanti all’Aeroporto di Milano Malpensa Terminal 1, partenza con volo diretto  Japan Airlines JL418 
(Boeing 747-400) delle ore 21.45. Pasti, intrattenimenti (tutti i posti in Classe Turistica sono dotati di video personali) 
e pernottamento a bordo. I partecipanti in partenza da Roma verranno trasferiti a Milano con volo AZ/CAI in tempo 
utile. 
 
30 Maggio 2009 - TOKYO NARITA - TOKYO 
 
Trattamento di mezza pensione 
Arrivo all'aeroporto internazionale di Tokyo Narita alle ore 16.35 (+ 7 Ore rispetto all’Italia), disbrigo delle formalità 
d'ingresso nel paese (necessario il passaporto in corso di validità), ritiro dei bagagli ed incontro con la guida locale 
parlante italiano che attenderà il gruppo nel salone arrivi. 
Previsto il facchinaggio di una valigia a persona. 
Trasferimento immediato in città (circa 1 ora e mezza) presso l'Hotel Keio Plaza e sistemazione  nelle camere 
riservate. 
L'Hotel si trova nella zona di Shinjuku, una delle più "vive" di Tokyo, a breve distanza dalla stazione ferroviaria 
omonima e dalla metropolitana. Raggiungibili a piedi si trovano numerosi ristoranti, due tra i più famosi negozi di 
fotografia della città (Yodobashi Camera e Camera Sakuraya), alcuni centri commerciali (Keio Department Store, 
Mitsukoshi Dept. Store, Isetan Dept. Store) ed il Tokyo Metropolitan Government Office (uno dei grattacieli, 
architettonicamente parlando, più interessanti della città). Cena libera, pernottamento in Hotel. 
Tokyo è la città asiatica che offre le più ampie possibilità per fare shopping, i suoi immensi centri commerciali sono 
aperti tutti i giorni della settimana con una scelta di oggetti che comprende materiale elettronico, hi-fi, macchine 
fotografiche, ma anche souvenir tipici dell'artigianato locale come le ceramiche, i ventagli o i parasole, gli oggetti 
laccati, le bambole, il kimono (uno dei capi d'abbigliamento più famosi del Giappone), i giocattoli, e le famose perle 
coltivate. 
I centri per acquisti sono numerosi nella capitale: Shibuya, Shinjuku, Ikebukuro e la Ginza, a Ueno e Nihonbashi si 
possono trovare molti negozi e grandi magazzini. Akihabara è la zona più indicata per fare acquisti a buon prezzo di 
articoli d'elettronica, i migliori prezzi per le apparecchiature fotografiche si trovano a Shinjuku presso "Yodobashi 
Camera" e Sakuraya Camera". Per quanto riguarda i mercati dell'antiquariato a Tokyo segnaliamo il Mercato 
dell'antiquariato al Santuario Togo, vicino alla stazione di Harajuku, la prima e quarta domenica del mese. Il Mercato 
dell'antiquariato al Santuario Meiji, vicino alla Stazione Nogizaka, la seconda domenica del mese. Il Setagaya-Boro-
ichi a 5 minuti dalla stazione omonima, il 15/16 dicembre e in gennaio, è una tradizione che dura da 400 anni. Ed 
infine l'Heiwajima Komingu Kotto-sai, presso il Tokyo Ryutsu Center, Heiwajina, è una grande fiera dell'antiquariato 
che si svolge due volte l'anno in primavera e in autunno, con la partecipazione di oltre 250 negozi.  
Ai più intraprendenti ed a chi non ha paura di perdere qualche ora di sonno, suggeriamo vivamente l'esperienza 
unica che offre la visita al mercato del pesce di Tsukiji.  L'ingresso è libero ed il mercato è aperto dalle 04.00 alle 
11.00 di quasi tutti i giorni (suggeriamo in ogni caso di recarvi verso le ore 06.00), può essere raggiunto con la linea 
della metropolitana O-Edo scendendo alla fermata Tsukiji Shijo 



 
31 Maggio 2009 - TOKYO 
 
Trattamento di pensione completa 
Prima colazione in hotel. e partenza per la visita della zona centrale della Ginza. Proseguimento per il Palazzo 
Imperiale e la visita della piazza e dei giardini esterni, residenza dell’imperatrice e quindi per Akihabara, la zona dove 
si trovano i più numerosi discount giapponesi di articoli elettronici (60 minuti a disposizione per lo shopping). 
Proseguimento per il più venerato tempio buddista del Paese, l'Asakusa Kannon Temple, circondato da piccole 
viuzze e raggiungibile attraverso la Nakamise Shopping Street ricca di negozi di souvenir.  
Pranzo in stile occidentale presso il Ristorante La Ranarita con bella vista sul Fiume Sumida. 
Le visite pomeridiane proseguono con il trasferimento nella zona di Harajuku, tra le più alla moda della città e ricca di 
negozi.  
Rientro in hotel e in serata trasferimento in autobus presso il Ristorante Daidaiya nella zona di Akasaka per un’ottima 
cena giapponese. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
01 Giugno 2009 – TOKYO – VISITA JE EAST e TOKYO METRO 
 
Trattamento di pernottamento e prima colazione. 
Prima colazione in hotel ed intera giornata a disposizione per le visite organizzate(guida inclusa). 
 
02 Giugno 2009 - TOKYO – NIKKO - TOKYO 
 
Trattamento di pensione completa 
Partenza in autobus per la località montana di Nikko dove sarà possibile visitare il santuario Toshogu, costruito nella 
metà del XVII secolo come mausoleo in onore del generale Tokugawa; i più rinomati scultori ed artigiani dell'epoca 
furono mobilitati per costruire quello che costituisce uno dei migliori esempi di architettura giapponese. Percorrendo 
la strada montana di Irohazaka si giunge fino alle rive del lago Chuzenj dove si sosta per il pranzo in stile occidentale 
presso il Nikko Lakeside Hotel. 
Rientro a Tokyo in serata e cena presso il Ristorante Gonpachi situato nella zona di Shibuya. Il ristorante è situato al 
17mo piano, è prevista una sala privata con bella vista su tutta la città. Pernottamento in Hotel. 
 
03 Giugno 2009 - TOKYO (VISITA MONORAIL) – OSAKA 
 
Trattamento di mezza pensione. 
Trasferimento separato delle valige ad Osaka. Mattinata a libera per la visita tecnica Monorail  con guida a 
disposizione. 
Trasferimento alla Stazione Ferroviaria e partenza con treno superveloce Nozomi alla volta di Kyoto (155 min.). 
Arrivo alla Stazione di Osaka e trasferimento presso l’Hotel Hyatt Regency Osaka. 
Cena libera, pernottamento in Hotel. 
 
04 Giugno 2009 – OSAKA – KOBE (VISITA KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES) - OSAKA 
 
Trattamento di mezza pensione. 
Trasferimento a Kobe presso le Kawasaki Heavy Industry per le visite in loco.  
Nel pomeriggio rientro ad Osaka e visita al Castello (solo dall’esterno) ed alla zona di Dontobori. 
Rientro in Hotel, in serata cena in stile occidentale presso il Ristorante Ciel, situato al 52 piano, con vista mozzafiato 
sulla Baia di Osaka (per questa cena è previsto anche un pacchetto bevande tutto incluso – vino, birra, ecc. – per 
una durata di 2 ore). Trasferimenti da/per l’hotel inclusi. 
 
05 Giugno 2009 – OSAKA - KYOTO 
 
Trattamento di pensione completa. 



Trasferimento in autobus per Kyoto. Situata a 513 km a sud-ovest di Tokyo, è considerata la capitale del turismo 
giapponese. La città, circondata da bellissime colline e dalle dimensioni medio piccole, è stata capitale del paese dal 
794 al 1868 ed è ricca di testimonianze storiche quali santuari, templi, palazzi e giardini. Il quartiere di Shijo-
Kawaramachi offre numerosi grandi magazzini e svariati negozi antichi e moderni, mentre quello di Higashiyama 
viene suggerito a chi è alla ricerca di tranquille passeggiate tra templi, santuari e musei, interessanti anche gli 
intrattenimenti notturni tradizionali di Gion.  
Le visite iniziano con il Tempio Kinkakuji (il Golden Pavilion), antica residenza di uno dei signori della città, 
recentemente ristrutturato è ricoperto da circa 200.000 fogli dorati, per quindi proseguire con il castello Nijo (nel caso 
fosse chiuso è prevista la visita al Tempio Ryoanji) costruito nel 1603 come residenza degli Shogun Tokugawa, 
famoso per la sua caratteristica architettura e per le decorazioni dei suoi interni. 
Pranzo all’Hotel New Miyako presso il Ristorante Plaisir (Buffet). 
Nel pomeriggio è prevista la visita al Tempio Kiyomizu interamente costruito in legno e da cui si potrà avere una vista 
panoramica della città.   
Sistemazione presso l’Hotel Westin Miyako Kyoto. In serata è prevista la cena presso l’ottimo ristorante giapponese 
Garden Oriental Osaka (per questa cena è previsto anche un pacchetto bevande tutto incluso per una durata di 2 
ore) 
 
6 Giugno 2009 - KYOTO - NARA - KYOTO 
 
Trattamento di pernottamento e prima colazione 
Trasferimento in pullman sino alla località di Nara, prima capitale permanente del Giappone. Visita al tempio Todaiji, 
presso il quale dimora la statua di Buddha più grossa di tutto il paese ospitata nella costruzione in legno più grande 
del mondo. Una piacevole passeggiata attraverso il parco dei daini ed un sentiero fiancheggiato da 1800 lanterne di 
pietra e da 1000 di metallo, conduce al colorato santuario scintoista Kasuga, visita al museo ed ai giardini annessi. 
Ultima visita al Tempio Kofukuji, costruito agli inizi del 700, conserva la bella pagoda a cinque piani ,con i suoi 50 
metri è la seconda più alta del paese (ricostruita nel 1426). 
Rientro a Kyoto con pranzo, pomeriggio e cena liberi. 
 
7 Giugno 2009 – KYOTO – OSAKA – TOKYO - ROMA FIUMICINO 
 
Prima colazione al sacco. 
Trasferimento all’aeroporto di Osaka Itami e partenza con volo JL3002 delle ore 08.25 per Tokyo Narita. Arrivo alle 
ore 09.40 e coincidenza con volo JL409 delle 13.40 per Roma Fiumicino dove l’arrivo è previsto per le ore 19.20. I 
passeggeri di Milano proseguiranno con il primo volo utile AZ/CAI. 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 30 partecipanti):  
Soci CIFI e familiari, in camera doppia € 3.530,00 

non soci € 3.580,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 640,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 VIAGGIO IN GIAPPONE 

29 maggio – 7 (o 11) giugno 2009 
  

SCHEDA  DI  ISCRIZIONE 
  (Barrare le caselle che interessano) 

 
IMPORTO da versare entro le date indicate nella circolare  

  
QUOTA SOCI p.p. in doppia      €    3530,00       partecip.n……. € …………………. 
 

QUOTA NON SOCI p.p. in doppia         €    3580,00       partecip.n……. € …………………. 
 

SUPPL. SINGOLA                                     €      640,00       partecip.n……. € …………………. 
 

SUPPL. ESTENSIONE                                    €     1840,00       partecip.n……. € …………………. 
 

SUPPL. SINGOLA ADDIZ. x ESTENS.        €      410,00        partecip.n……. € …………………. 
 
 

                                                                            TOTALE    € …………………. 
 

                                                                            Acconto (30%)    ×     € …………………. 
  
 

     PARTENZA DA ROMA           persone n. .......... 
 

     PARTENZA DA MILANO       persone n. .......... 
 
 

SOCIO...................................................................................................................................................                                        
(Cognome e Nome - scrivere in   stampatello)    
 
INDIRIZZO : Via ....................................................................................n…......CAP............................................   
        
LOC...............................................      TEL............................................................................ ............ ..........….. 
 
INDIRIZZO E-MAIL …………………………………………………………………………………………… 
 

QUALIFICA...........................................................................................................................................…........... 
 

SOCIETA' O ENTE  di APPARTENENZA..........................................................................….......................... 
 
Passaporto n. ......................................................................................scadenza ..................................................... 
 
FAMILIARE/I....................................................................................................................…............................  
(Cognome e Nome - scrivere in stampatello) 
 
Passaporto n. ......................................................................................scadenza ..................................................... 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO:  
(30 % all’iscrizione,  saldo entro il 30 aprile 2009) 
 
 a ½  Assegno bancario n.........................………..intestato al CIFI                            
             a 1/2 ccp n. 31569007 intestato al CIFI - Via Giolitti n. 48 - 00185 ROMA 
 a 1/2 Bonifico Bancario sul conto  intestato al CIFI -  IBAN IT80 O 03069 03235 100000000008;  SWIFT-BIC 

BCITITMM presso INTESA SANPOALO ag n. 39 - Staz. Roma Termini 
 
      

                                                                                           Firma   .....................................….. 
 
N.B.: è necessario, una volta provveduto ad effettuare il pagamento, inviare copia della 
ricevuta, unitamente alla scheda di adesione, alla Segreteria Generale del CIFI, fax n. 
06/4742987, e mail cifi@mclink.it, accertandone l’arrivo a destinazione (Tel 06/4882129 – 
06/47306825). 



 

 
VIAGGIO IN GIAPPONE 

29 maggio – 7 (o 11) giugno 2009 
  

SCHEDA  SALDO 
  (Barrare le caselle che interessano) 

 
IMPORTO da versare entro le date indicate nella circolare  

  
QUOTA SOCI p.p. in doppia      €    3530,00       partecip.n……. € …………………. 
 

QUOTA NON SOCI p.p. in doppia         €    3580,00       partecip.n……. € …………………. 
 

SUPPL. SINGOLA                                     €      640,00       partecip.n……. € …………………. 
 

SUPPL. ESTENSIONE                                    €     1840,00      partecip.n……. € …………………. 
 

SUPPL. SINGOLA ADDIZ. x ESTENS.        €     410,00        partecip.n……. € …………………. 
 
 
 

                                                                            TOTALE    € …………………. 
 

                                                                            Saldo (70%)       ×      € …………………. 
  
 
SOCIO...................................................................................................................................................                                        
(Cognome e Nome - scrivere in   stampatello)    
 
 
FAMILIARE/I....................................................................................................................…............................  
(Cognome e Nome - scrivere in stampatello) 
 
MODALITA’ DI VERSAMENTO:  
(30 % all’iscrizione,  saldo entro il 30 aprile 2009) 
 
 a ½  Assegno bancario n.........................………..intestato al CIFI                            
             a 1/2 ccp n. 31569007 intestato al CIFI. - Via Giolitti n. 48 - 00185 ROMA 
 a 1/2 Bonifico Bancario sul conto  intestato al CIFI -  IBAN IT80 O 03069 03235 100000000008;  SWIFT-BIC 

BCITITMM  presso INTESA SANPOALO ag n. 39 - Staz. Roma Termini 
      
 
                                                                                           Firma   .....................................….. 
 
N.B.: è necessario, una volta provveduto ad effettuare il pagamento, inviare copia della 
ricevuta, unitamente alla scheda di adesione, alla Segreteria Generale del CIFI, fax n. 
06/4742987, e mail cifi@mclink.it, accertandone l’arrivo a destinazione (Tel 06/4882129 – 
06/47306825). 



 
Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani  
 
 

VIAGGIO IN GIAPPONE 
Dal 29 Maggio al 07 Giugno 2009  

(ed eventuale estensione a richiesta al 11Giugno)  
 

 

PROGRAMMA ESTENSIONE 
 

(da 29 maggio a 6 giugno programma come sopra specificato) 
 
7 Giugno 2009 - KYOTO - KANAZAWA 
 
Trattamento di pensione completa. 
Trasferimento separato dei bagagli a Kanazawa.  I passeggeri saranno trasferiti in bus alla Stazione e proseguiranno 
per Kanazawa con treno espresso Rancho 9 delle ore 09.40. Arrivo alle ore 12.02 e trasferimento con autobus 
presso il Ristorante Kenkoru-Tei (menù giapponese) per il pranzo. 
Dimora durante l'epoca Edo (1603-1867) della seconda  famiglia feudale più potente del Paese, i Maeda, Kanazawa 
offre numerosi spunti interessanti: la zona dei Giardini Kenrouken, la zona delle Case dei Samurai di Nagamachi, il 
Santuario di Oyama Jinja, la Porta di Ishikawamon (entrata meridionale del castello di Kanazawa). 
Visita al famoso Parco di Kenroku-en, considerato una dei più bei giardini del Giappone, alla Nomura Buke House, 
tra le viuzze di Nagamachi, una volta dimora di un samurai, ottimamente preservata con un bel giardino al cui interno 
si trova un albero di oltre 400 anni fa.  
Sistemazione presso l’Hotel Nikko Kanazawa e cena buffet presso il Ristorante Garden House situato all’interno 
dell’Hotel. 
 
8 Giugno 2009 –KANAZAWA – SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA 
 
Trattamento di pensione completa. 
Trasferimento in autobus per Shirakawago (75/80 min. c.a.), bellissimo villaggio (dal 1995 parte del Patrimonio 
mondiale) caratterizzato dalle tipiche costruzioni chiamate “gassho-Zukuri”. Tempo permettendo, sosta al villaggio di 
Gokayama per visitare Gokayama Washi dove si fabbrica la tipica “carta giapponese”. 
Proseguimento alla volta di Takayama (60 min.) con pranzo in stile giapponese presso il Ristorante Hiranoya 
Bekkan. 
Situata nell'omonima valle ai piedi delle Alpi Giapponesi orientali, da sempre ha rivestito un ruolo importante 
nell'economia della zona sia dal punto di vista agricolo che commerciale. La sua prosperità nel periodo medioevale si 
può oggi ammirare nei bellissimi carri e striscioni preparati per i festival locali di metà aprile e metà ottobre. 
Sicuramente una delle attrazioni principali è rappresentata dalle piccole stradine in centro città che riescono a 
conservare il tipico stile architettonico Edo ed a trasmettere il fascino ed un'atmosfera unici. 
Nel pomeriggio visita a piedi della città: il Museo di Kusakabe, una volta residenza degli antichi commercianti locali, 
la Jinya House, tipica costruzione in legno un tempo sede degli uffici amministrativi locali ed ora aperta al pubblico. 
Tempo permettendo, si visiteranno le tipiche vie di Kami Sannomachi dove ammirare numerose abitazioni locali 
costruite interamente in legno. 
Sistemazione presso l’Hotel Hida Plaza. 



In serata cena presso il Ristorante Suzaya (carne è menù giapponese) raggiungibile a piedi dall’hotel. 
 
9 Giugno 2009 – TAKAYAMA – NAGOYA – MISHIMA - HAKONE 
 
Trattamento di pensione completa con pranzo al sacco. 
Prima colazione. Trasferimento dei bagagli direttamente a Tokyo (necessario prevedere un bagaglio a mano per la 
notte ad Hakone)  
Trasferimento a piedi in stazione e partenza con treno espresso Hida 6 delel 09.37 alla volta di Nagoya. Arrivo alle 
ore 12.01, pranzo al sacco in stile occidentale. Coincidenza con treno Hikari 370 delle 12.33 per Mishima. Arrivo alle 
13.55 e quindi trasferimento in autobus fino alla rinomata località montana di Hakone, nel Parco Nazionale del Monte 
Fuji, rinomato anche per le sue eccezionali acque termali. Sistemazione presso l’Hotel Kowaki-En. Cena e 
pernottamento. 
 
10 Giugno 2009 – HAKONE - TOKYO 
 
Trattamento di pensione completa. 
Mattinata dedicata alle visite del Lago Ashi, con mini crociera inclusa, della valle di Owakudai con salita in funicolare 
al Monte Komagatake. 
Pranzo a buffet presso il Ristorante Il Miraggio. 
Trasferimento in autobus alla stazione di Odawara (45/50 min). e quindi partenza con treno proiettile Kodama 558 
delle 16.11 per Tokyo Shinagawa dove l’arrivo è previsto per le ore 16.39. 
Trasferimento a piedi presso l’Hotel Pacific Tokyo situato di fronte alla stazione. 
In serata trasferimento al Ristorante Oregon Bar & Grill utilizzando i mezzi pubblici (Yamanote Line per 12 minuti e 
quindi a piedi per 5 min) e cena in stile occidentale presso questo ottimo hotel situato al 42mo piano con bella vista 
sulla città. Rientro in hotel sempre con mezzi pubblici e pernottamento. 
 
11 Giugno 2009 – TOKYO – ROMA e MILANO 
 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Tokyo Narita e partenza con volo JL409 delle ore 13.40 per Roma 
Fiumicino dove l’arrivo è previsto per le ore 19.20. I passeggeri di Milano proseguiranno con il primo volo utile 
AZ/CAI. 
 

SUPPLEMENTO ALLA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE PER ESTENSIONE (minimo 15 
partecipanti):  

€ 1.840,00 
SUPPLEMENTO AGGIUNTIVO CAMERA SINGOLA PER ESTENSIONE € 410,00 

 
 
La quota comprende: 
- Passaggi aerei in classe economica con JAL, incluse le tasse aeroportuali 
- Sistemazione negli hotel riportati in programma o similare 
- Pasti come riportato in programma 
- Facchinaggio all'aerop. di Narita ed Osaka 
- Trasferimenti separati dei bagagli come riportato in programma 
- Trasferimenti in treno  
- Assistenza di una guida locale parlante italiano per l'intera durata del viaggio 
- Ingressi alle località visitate come riportato in programma 
- Trasferimenti e visite con autobus privato 
- Materiale illustrativo e kit da viaggio 
- Assicurazione Spese Mediche e Bagaglio (massimale € 8.000,00 per persona per spese mediche, € 500,00 a persona per 
bagaglio 
- Assicurazione Annullamento Viaggio (franchigia 20% dell’importo della penale applicata) 
  
La quota non comprende 



- i pasti non indicati nella quota, bevande, extra a carattere generale e quanto non espressamente indicato 
 
Le quotazioni sono state formulate sulla base del cambio 1 €  =  YEN  0,0078  
Eventuali variazioni del cambio in misura superiore al 3% potranno dare origine a variazioni della quota 
 
Prenotazione/disdetta 
 
La prenotazione, da effettuarsi entro il 20 gennaio 2009, dovrà essere accompagnata dal versamento del 30 % 
dell’intera quota. 
Il versamento del restante 70% a saldo della quota dovrà essere effettuato entro il 30 aprile 2009.  
In caso di disdetta entro il 27 aprile è prevista una trattenuta del 10% del valore del viaggio; per disdette dal 28 aprile 
al 7 maggio la trattenuta sarà del 25%; per disdette dal 8 maggio al 17 maggio la trattenuta sarà del 50 %; per 
disdette dal 18 maggio al 23 maggio la trattenuta sarà del 75 %; per disdette in date successive al 23 verrà trattenuta 
l’intera quota di partecipazione.  
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO: la quota di partecipazione è comprensiva dell’assicurazione 
annullamento viaggio, secondo le condizioni contrattuali allegate. 
 
Pagamenti 
 
Per partecipare al viaggio occorrerà compilare l’allegata scheda di adesione ed eseguire i  pagamenti alle date sopra 
indicate, mediante una delle seguenti modalità: 
 Versamento su ccp n. 31569007 intestato al CIFI – Via Giolitti n. 48 – 00185 ROMA –                                                                            

specificando la causale; 
 Bonifico Bancario sul conto intestato al CIFI -  IBAN IT80 O 03069 03235 100000000008  SWIFT-BIC 

BCITITMM, presso Banca Intesa Sanpaolo Ag. 39 Stazione di Roma Termini, specificando la causale; 
 Assegno bancario intestato al CIFI da inviare, a mezzo assicurata postale, al CIFI – Via Giolitti n. 48 – 

00185 ROMA unitamente alla scheda di partecipazione. 
N.B.: è necessario, una volta provveduto ad effettuare il pagamento, inviare copia della ricevuta alla Segreteria 
Generale del CIFI, fax n. 06/4742987, e-mail cifi@mclink.it, accertandone l’arrivo a destinazione (Tel 06/4882129 – 
06/47306825). 
 
 
Note 
 
Per ragioni di carattere logistico, la partecipazione è limitata ad un massimo di 40 persone.  
La conferma sull'effettuazione del viaggio sarà segnalata al raggiungimento del quantitativo minimo di 30 
partecipanti. 
 
 
Passaporti - visti 
 
Il passaporto è obbligatorio. Non è necessario il visto d’ingresso.  
Tutti i partecipanti sono pregati di verificare tempestivamente il loro passaporto, in tempo per ottenere l'eventuale 
rinnovo, tenendo presente che la regola sopra indicata è tassativa e il Collegio non potrà farsi carico di eventuali 
impossibilità a partecipare per indisponibilità del tipo di passaporto richiesto.  
 
 
Altre informazioni 
 
Tutte le ulteriori informazioni relative al viaggio (controlli di sicurezza bagaglio, abbigliamento, clima, altre formalità) 
saranno ampiamente descritte nella documentazione definitiva di viaggio. 

   
 



 

 
 VIAGGIO IN GIAPPONE 

29 maggio – 7 (o 11) giugno 2009 
  

SCHEDA  DI  ISCRIZIONE 
  (Barrare le caselle che interessano) 

 
IMPORTO da versare entro le date indicate nella circolare  

  
QUOTA SOCI p.p. in doppia      €    3530,00       partecip.n……. € …………………. 
 

QUOTA NON SOCI p.p. in doppia         €    3580,00       partecip.n……. € …………………. 
 

SUPPL. SINGOLA                                     €      640,00       partecip.n……. € …………………. 
 

SUPPL. ESTENSIONE                                    €     1840,00       partecip.n……. € …………………. 
 

SUPPL. SINGOLA ADDIZ. x ESTENS.        €      410,00        partecip.n……. € …………………. 
 
 

                                                                            TOTALE    € …………………. 
 

                                                                            Acconto (30%)    ×     € …………………. 
  
 

     PARTENZA DA ROMA           persone n. .......... 
 

     PARTENZA DA MILANO       persone n. .......... 
 
 

SOCIO...................................................................................................................................................                                        
(Cognome e Nome - scrivere in   stampatello)    
 
INDIRIZZO : Via ....................................................................................n…......CAP............................................   
        
LOC...............................................      TEL............................................................................ ............ ..........….. 
 
INDIRIZZO E-MAIL …………………………………………………………………………………………… 
 

QUALIFICA...........................................................................................................................................…........... 
 

SOCIETA' O ENTE  di APPARTENENZA..........................................................................….......................... 
 
Passaporto n. ......................................................................................scadenza ..................................................... 
 
FAMILIARE/I....................................................................................................................…............................  
(Cognome e Nome - scrivere in stampatello) 
 
Passaporto n. ......................................................................................scadenza ..................................................... 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO:  
(30 % all’iscrizione,  saldo entro il 30 aprile 2009) 
 
 a ½  Assegno bancario n.........................………..intestato al CIFI                            
             a 1/2 ccp n. 31569007 intestato al CIFI - Via Giolitti n. 48 - 00185 ROMA 
 a 1/2 Bonifico Bancario sul conto  intestato al CIFI -  IBAN IT80 O 03069 03235 100000000008;  SWIFT-BIC 

BCITITMM presso INTESA SANPOALO ag n. 39 - Staz. Roma Termini 
 
      

                                                                                           Firma   .....................................….. 
 
N.B.: è necessario, una volta provveduto ad effettuare il pagamento, inviare copia della 
ricevuta, unitamente alla scheda di adesione, alla Segreteria Generale del CIFI, fax n. 
06/4742987, e mail cifi@mclink.it, accertandone l’arrivo a destinazione (Tel 06/4882129 – 
06/47306825). 



 

 
VIAGGIO IN GIAPPONE 

29 maggio – 7 (o 11) giugno 2009 
  

SCHEDA  SALDO 
  (Barrare le caselle che interessano) 

 
IMPORTO da versare entro le date indicate nella circolare  

  
QUOTA SOCI p.p. in doppia      €    3530,00       partecip.n……. € …………………. 
 

QUOTA NON SOCI p.p. in doppia         €    3580,00       partecip.n……. € …………………. 
 

SUPPL. SINGOLA                                     €      640,00       partecip.n……. € …………………. 
 

SUPPL. ESTENSIONE                                    €     1840,00      partecip.n……. € …………………. 
 

SUPPL. SINGOLA ADDIZ. x ESTENS.        €     410,00        partecip.n……. € …………………. 
 
 
 

                                                                            TOTALE    € …………………. 
 

                                                                            Saldo (70%)       ×      € …………………. 
  
 
SOCIO...................................................................................................................................................                                        
(Cognome e Nome - scrivere in   stampatello)    
 
 
FAMILIARE/I....................................................................................................................…............................  
(Cognome e Nome - scrivere in stampatello) 
 
MODALITA’ DI VERSAMENTO:  
(30 % all’iscrizione,  saldo entro il 30 aprile 2009) 
 
 a ½  Assegno bancario n.........................………..intestato al CIFI                            
             a 1/2 ccp n. 31569007 intestato al CIFI. - Via Giolitti n. 48 - 00185 ROMA 
 a 1/2 Bonifico Bancario sul conto  intestato al CIFI -  IBAN IT80 O 03069 03235 100000000008;  SWIFT-BIC 

BCITITMM  presso INTESA SANPOALO ag n. 39 - Staz. Roma Termini 
      
 
                                                                                           Firma   .....................................….. 
 
N.B.: è necessario, una volta provveduto ad effettuare il pagamento, inviare copia della 
ricevuta, unitamente alla scheda di adesione, alla Segreteria Generale del CIFI, fax n. 
06/4742987, e mail cifi@mclink.it, accertandone l’arrivo a destinazione (Tel 06/4882129 – 
06/47306825). 


