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Da più di 25 anni specializzati
nell’organizzazione
di settimane sportive e didattiche
per gli istituti scolastici
Happy Siben è un Tour Operator di Asiago, nato per organizzare, con efficienza e professionalità, il turismo in
montagna, dove ha sede tutto l’anno. Da oltre venticinque
anni viviamo le esperienze con i nostri ospiti e, di volta in
volta, cerchiamo di migliorare i soggiorni scolastici con i
suggerimenti dei professori e dei ragazzi.
Proponiamo pacchetti turistici completi, personalizzabili
per soddisfare ogni vostra esigenza. Prima tra tutte, offrire una vacanza di qualità a prezzi contenuti per dare la
possibilità ai ragazzi di vivere un’esperienza in montagna.
Scegliere Happy Siben significa contare sull’efficienza,
competenza e professionalità di un Tour Operator sempre fisicamente presente, composto da professionisti
della montagna: maestri di sci e snowboard d’inverno e
profondi conoscitori del territorio anche nelle altre stagioni. I fratelli Paganin, tutti maestri di sci, sono a vostra
disposizione al proprio cellulare per ogni chiarimento sulle proposte Happy Siben.

Franco
348 6100756

Mario
348 6018089

Daniele
338 9446283

Per informazioni
e prenotazioni
Happy Siben s.r.l.
Via Marconi, 4 - 36012 Asiago (VI)
tel. 0424 463798 - fax 0424 1940453
info@happysiben.com - www.happysiben.com

IL MONDO HAPPY SIBEN è anche:
LA VOSTRA VACANZA IN MONTAGNA

LA VOSTR A VACANZA SULLA NEVE

www.asiagosportcamp.com

Offerta
scuole
altopiano di Asiago folgaria - lavarone
Per il prossimo anno scolastico proponiamo dei fantastici soggiorni sulla neve di Asiago, Folgaria e Lavarone,
interessanti per l’aspetto storico e culturale oltre che dal
punto di vista economico.
Lo storico prodotto Asiagoneve Scuole si arricchisce
con le interessanti settimane verdi nei periodi primaverili e autunnali.
Tutti i soggiorni sono appositamente pensati per coniugare l’insegnamento o il perfezionamento della tecnica
degli sport agli aspetti culturali legati ai percorsi didattici affrontati durante l’anno scolastico dagli istituti stessi.
La durata del soggiorno e le visite culturali potranno essere concordati con gli amici di Happy Siben in funzione
delle esigenze delle singole scuole per creare un soggiorno su misura per ogni richiesta.
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TRENTINO
ALTO ADIGE

lavarone

Bolzano
Trento

Belluno

ALTOPIANO
DI ASIAGO
TERRA DI STORIA, CULTURA,
SPORT E ATTRATTIVE
TURISTICHE
Rinomata stazione turistica invernale, Asiago è capoluogo dell’omonimo
Altopiano celebrato da Mario Rigoni
Stern, sua terra natale e scelto quale
luogo di vita del famoso regista Ermanno Olmi, Palma d’Oro e Leone
d’oro alla carriera.
Con i suoi 7000 abitanti di origine
cimbra, per le storiche vicende accadute durante il Primo Conflitto
Mondiale Asiago è stata insignita del
titolo di Città ed è una delle località
montane italiane più ricche di musei
ed iniziative culturali.
L’Altopiano di Asiago è una terra
con un importantissimo patrimonio
di storia e tradizioni, meta ideale
per gli istituti scolastici che durante la settimana possono unire momenti di arricchimento educativo e
culturale ad altri più distensivi e sereni fatti di discese su piste da sci e

snowboard adatte a qualsiasi livello
e in totale sicurezza.
La Città è poi dotata di un palaghiaccio aperto al pubblico, ideale
per trascorrere una divertente serata di pattinaggio in compagnia o per
assistere alle competizioni dell’Asiago Hockey.
Tra le attrattive culturali, si potranno visitare l’Osservatorio Astronomico, i musei naturalistici e della Grande Guerra, il Sacrario Militare del
Leiten, oppure scoprire i segreti della
produzione del formaggio Asiago.
Inoltre l’Altopiano di Asiago è facilmente raggiungibile grazie ad una
buona viabilità: l’autostrada Valdastico arriva a soli 20 km dalla meta.

Treviso

VENETO

Venezia
Verona

Vicenza

Padova
Rovigo
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attività tra
CULTURA E NATURA
un territorio con molte opportunità didattiche
Una gita d’istruzione ad Asiago, sia d’inverno che in altre stagioni, è un viaggio alla scoperta della natura montana e di
un affascinante mondo di cultura storico-scientifica unico nell’arco alpino, data la quantità di musei presenti sul territorio e di tradizioni secolari tutte da scoprire. Oltre alle iniziative culturali proposte sarà possibile prenotare lezioni
specifiche sull’ambiente alpino e sulle tradizioni di montagna. * Alcune visite sono su richiesta e a pagamento.

CASEIFICIO
FORMAGGIO ASIAGO

MINI CORSO
DI ORIENTEERING

Prodotto più tipico e caratteristico
dell’Altopiano, l’Asiago é l’omonimo
formaggio riconosciuto con marchio
D.O.P. dall’Unione Europea. Noto al
95% degli italiani, viene prodotto
come Asiago pressato dal gusto morbido e delicato e come Asiago d’Allevo dal gusto più forte e deciso. Nella
visita al caseificio verranno spiegate la lavorazione e la stagionatura di
questo pregiato prodotto tipico.

Bussola e carta topografica sono gli
strumenti di base che permettono
di vivere a contatto con l’ambiente
e la montagna in una dimensione
più completa. Sapersi orientare in
qualsiasi ambiente significa aver cognizione del luogo in cui ci si trova,
ma soprattutto sapere dove andare.
Il mini corso di orienteering è lo
strumento per imparare a orientarsi
nello spazio, utilizzando la bussola
e leggendo una carta topografica, o
capire la magia di sapersi muovere di
notte, attraverso la conoscenza delle costellazioni e delle stelle.

OSSERVATORIO
ASTRONOMICO
DI PADOVA IN ASIAGO
Asiago è sede del maggiore tra i
dodici osservatori dell’Istituto
Nazionale di Astrofisica. Nella
sala multimediale dell’Osservatorio
Astronomico si tengono incontri informativi per gli studenti. In alcuni
periodi è possibile visitare il telescopio Copernico di Cima Ekar, il più
importante sul suolo italiano.
* L’entrata all’osservatorio è sempre a pagamento.

MUSEO
DELL’ACQUA
Il museo presenta il mondo dell’acqua, risorsa indispensabile per l’esistenza di tutte le creature viventi.
Il museo offre un viaggio attraverso
oggetti e immagini che riguardano
i vari aspetti dell’ambiente e della
vita: sorgenti, grotte, il ciclo dell’acqua nell’ambiente carsico, il lavoro
domestico, i mulini, le fontane, i divertimenti e gli sport invernali quando l’acqua diventa ghiaccio e neve.
Per celebrare il Centenario della
Grande Guerra, il Museo dell’Acqua
propone alcune visite a tema legate
al mondo della neve e dell’acqua durante il conflitto.

MUSEO STORICO
DELLA GUERRA
1915-1918
L’idea di creare il Museo Storico della
Guerra 1915-18 nasce dalla volontà
di testimoniare l’incredibile teatro
bellico dell’Altopiano di Asiago. Il
museo accoglie ed espone carte e
mappe originali, foto d’epoca, effetti personali quali indumenti, decorazioni e attestati. Offre inoltre la
possibilità di osservare numerosi reperti bellici, come le impressionanti
bombe e i cannoni, nonché baionette, elmetti, ramponi da ghiaccio,
chiodi e catene.

SACRARIO MILITARE
DEL LEITEN
Inaugurato nel 1938, il Sacrario Militare del Leiten è un monumento in
memoria dei Caduti della Grande
Guerra del 1915-1918. Nel sacrario
sono custodite le salme di 33.086
Caduti Italiani e di 18.505 Caduti
Austroungarici. Le sale annesse al
museo conservano molteplici reperti bellici e vi è possibile visionare un
interessante documentario storico
della Grande Guerra.
Nel maggio del 2016 la visita commemorativa del Capo dello Stato
Sergio Mattarella.
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attività
sulla neve
Un soggiorno indimenticabile sullE PISTE DELL’ALTOPIANO
Ci divertiamo a divertire, assieme a RENNATA, la mascotte di Asiagoneve!
Il programma, descritto a fianco nel dettaglio, prevede
ogni mattino due ore di lezione collettiva di sci alpino o
snowboard. I nostri maestri sono dei seri professionisti
specializzati nell’insegnamento ai ragazzi degli istituti
scolastici, capaci di abbinare spiegazioni sulle tecniche
sciistiche a nozioni sulla storia e natura dell’ambiente
montano dell’Altopiano di Asiago.

I maestri sono anche dei compagni, presenti in alcune
serate organizzate da Happy Siben come il pattinaggio, la
discoteca o il bowling.
Al venerdì viene organizzata una gara di fine corso con
premi a tutti i partecipanti (coppa ai primi tre di ogni
corso e medaglia a tutti) e sarà consegnata la tessera di
classificazione della Scuola Sci Verena-Asiagoneve.
A richiesta c’è la possibilità di prenotare alcuni maestri
per accompagnare gli alunni a sciare oltre l’orario di insegnamento previsto.

L’animazione
di Happy SibeN
In ogni albergo selezionato sarà presente un servizio di animazione per
organizzare serate e giochi e per accompagnarvi alla scoperta di Asiago
e del suo Altopiano.
Gli animatori di Happy Siben sono
solari, vivaci e sempre disponibili
per garantire un soggiorno di relax a
studenti e accompagnatori.

ASIAGONEVE® CARD

Skipass
Lo skipass è valevole sugli impianti
sciistici di Verena 2000 per un totale
di 20 chilometri di piste servite per
la maggior parte da impianti di innevamento programmato. Il comprensorio del Verena è orograficamente
sicuro per garantire il ritorno degli
alunni verso la base di partenza.
È compreso il deposito sci in esclusiva alla partenza degli impianti.

Al momento dell’arrivo verrà consegnata l’Asiagoneve® Card che darà
diritto a:
• assistenza di personale qualificato
• animazione diurna e serale in
albergo
• accompagnamento alle visite e
alle piste da sci
• un ingresso alla discoteca
• un turno di pattinaggio allo
stadio del ghiaccio
• convenzione con bowling
• sconti in esercizi convenzionati per l’acquisto di prodotti
tipici e altro

*Per lo skipass non serve la fotografia.

Programma della settimana
Personalizzabile in base ai temi culturali e alle attività scelte.

Sci di fondo a
Campolongo
Il Centro Fondo Campolongo vanta
più di 100 chilometri di piste, immersi nella magica natura dell’Altopiano e del Trentino. È possibile richiedere il pacchetto con l’ingresso
e la scuola di sci nordico con i maestri del Centro Fondo direttamente
in agenzia.

DOMENICA

LUNEDì

MARTEDì

MERCOLEDì

GIOVEDì

VENERDì

SABATO

Arrivo
Ritrovo presso
la reception
dell’albergo

Mattina	
2 ore di scuola sci

Mattina
2 ore di scuola sci

Mattina	
2 ore di scuola sci

Mattina
2 ore di scuola sci

Pomeriggio
Sulle piste da sci

Pomeriggio
Visita culturale

Pomeriggio
Sulle piste da sci

Pomeriggio
Visita culturale

Mattina
Partenza per le
settimane da 6
giorni e 5 notti

Mattina
Partenza
partecipanti
verso i luoghi di
provenienza

Sera
Serata giochi e
animazione in
albergo

Sera	
Ingresso gratuito
alla discoteca

Sera
Turno pattinaggio
o partita Asiago
Hockey

Sera
Tutti al Bowling
Rendola

Sera
Consegna skipass
e tagliandi scuola
sci e presentazione
programma
settimanale

Scuola sci con gara
di fine corso
Pomeriggio
libero
Sera
Serata giochi e
animazione in
albergo
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Sciare a
verena 2000

ALBERGHI CONVENZIONATI CON VERENA 2000
La formula proposta prevede 7 giorni e 6 notti in pensione completa oppure 6 giorni e 5 notti.
Le strutture sono a gestione familiare, garanzia di accoglienza e ospitalità, caratteristiche della gente di montagna.
Vi sarà la possibilità di personalizzare il menù direttamente con i proprietari dell’albergo.

LE MIGLIORI PISTE PER SCIARE IN totale SICUREZZA
HOTEL CROCE BIANCA
Verena 2000 è il comprensorio sciistico più in quota
dell’Altopiano di Asiago (1.640-2.020 mt) e questo ne
facilita l’eventuale innevamento programmato.
Il paesaggio tipicamente alpino e il clima di tipo continentale, nella norma, assicurano la caduta abbondante
di neve naturale.
Tutte le piste, molto larghe, sono rivolte al sole, ottimizzando la visibilità e il comfort termico durante il giorno.
Che tu sia un principiante o un esperto, Verena 2000 è il
posto ideale con le sue 4 seggiovie, un campo scuola con
tapis roulant, uno skilift baby e una serie di fuoripista
magnifici.

Pur offrendo varie opportunità di discesa, tutti i percorsi sciistici giungono alla partenza degli impianti, per una
maggior tranquillità degli alunni e dei professori.

Quote individuali in pensione completa con skipass per 5 giorni
+ 10 ore di scuola sci o snowboard + 2 attività culturali

L’Hotel Croce Bianca è situato nel centro
di Asiago. Ambiente elegante e piacevole, è uno dei primi alberghi di Asiago,
classificato come Residenza d’Epoca dalla
Regione Veneto.
La cucina offre ingredienti semplici e tipici dell’Altopiano, sapori autentici, ricette
tradizionali che seguono le stagioni. Le
camere sono completamente rinnovate e
spaziose, con servizi privati, telefono, tv
e asciugacapelli.
Servizi comuni: bar, taverna, sala lettura
e angolo relax, ascensore e parcheggio
privato, Wi-Fi gratuito in tutto l’hotel.

Nel comprensorio sono a disposizione i seguenti servizi:
• depositi sci personalizzati per ogni istituto scolastico presente
• un ambiente riscaldato dove poter consumare gli
eventuali pranzi al sacco

ASIAGO - Corso IV Novembre, 30

6 giorni e 5 notti
periodo anno 2017
-

RACCORDO ALBI CAPRIOLI
DIRETTISSIMA
PANORAMICA
ALBI CAPRIOLI

VARIANTE
PANORAMICA

DIRETTISSIMA
CENTRALE VIPERA

CANALON
CIVELLO
SEGGIOVIA VERENETTA
Monte Verena

CARBONARA

SEGGIOVIA ROWAN

SEGGIOVIA MITTELWALD

ASIAGO - Via Brigata Liguria, 15

Dall’11 al 17 dic 2016

€ 315

€ 305

Dall’8 al 14 gennaio

€ 355

Dal 15 al 20 gennaio

€ 305

Dal 15 al 21 gennaio

€ 355

Dal 22 al 27 gennaio

€ 305

Dal 22 al 28 gennaio

€ 355

Dal 29 gen al 3 feb

€ 305

Dal 29 gen al 4 feb

€ 355

Dal 5 all’10 febbraio

€ 310

Dal 5 all’11 febbraio

€ 360

Dal 12 al 17 febbraio

€ 315

Dal 12 al 18 febbraio

€ 360

Dal 19 al 24 febbraio

€ 315

Dal 19 al 25 febbraio

€ 360

Dal 26 feb al 3 marzo

€ 315

Dal 26 feb al 4 marzo

€ 370

Dal 5 all’10 marzo

€ 305

Dal 5 all’11 marzo

€ 355

Dal 12 al 17 marzo

€ 305

Dal 12 al 18 marzo

€ 355

Dal 19 al 24 marzo

€ 305

Dal 19 al 25 marzo

€ 355

Dal 26 al 31 marzo

€ 295

Dal 26 mar all’1 aprile

€ 315

HAPPY SNOW PARK
SCUOLA SCI
VERENA

MINI
CLUB

LA CHIESETTA

SEGGIOVIA CIVELLO
Cima Aquila

INFO POINT
BABY
SKILIFT
VERENETTA BABY

Rifugio Verenetta m. 1.650

DISCESA

CHALET
GRIZZLY
BOB E SLITTINI

Depositi riservati
agli istituti scolastici

TAPIS ROUL

ANT

CAMPO SCUOLA
"SISLEY"

6 giorni e 5 notti
periodo anno 2017
-

quota
-

7 giorni e 6 notti
periodo anno 2017

quota

Dall’11 al 17 dic 2016

€ 340

Dall’8 al 13 gennaio

€ 320

Dall’8 al 14 gennaio

€ 370

Dal 15 al 20 gennaio

€ 320

Dal 15 al 21 gennaio

€ 370

Dal 22 al 27 gennaio

€ 330

Dal 22 al 28 gennaio

€ 380

Dal 29 gen al 3 feb

€ 345

Dal 29 gen al 4 febbraio

€ 410

Dal 5 all’10 febbraio

€ 355

Dal 5 all’11 febbraio

€ 410

Dal 12 al 17 febbraio

€ 355

Dal 12 al 18 febbraio

€ 410

Dal 19 al 24 febbraio

€ 355

Dal 19 al 25 febbraio

€ 410

Dal 26 feb al 3 marzo

€ 355

Dal 26 feb al 4 marzo

€ 460

Dal 5 all’10 marzo

€ 325

Dal 5 all’11 marzo

€ 370

Dal 12 al 17 marzo

€ 325

Dal 12 al 18 marzo

€ 370

Dal 19 al 24 marzo

€ 325

Dal 19 al 25 marzo

€ 370

Dal 26 al 31 marzo

€ 310

Dal 26 mar all’1 aprile

€ 340

ALBERGO Al Bosco

DENTE
DEL DIAVOLO

SEGGIOVIA
Bosco degli Urogalli

quota

Quote individuali in pensione completa con skipass per 5 giorni
+ 10 ore di scuola sci o snowboard + 2 attività culturali

L’Albergo Ristorante Milano, situato nel
centro di Asiago, offre tutti i comfort per
una vacanza indimenticabile. L’albergo
dispone di 43 camere arredate con lo
stile tipico alpino, tutte con servizi, televisione, Wi-Fi e telefono. Il rinomato
ristorante propone una cucina tipica
del luogo, con piatti dal sapore antico e
ricercato. La suggestiva taverna è a disposizione per trascorrere alcune ore
nel dopocena, organizzare delle serate
con musica, serate culturali, guardare
dei film.
Servizi comuni: sala lettura, taverna e
bar, ascensore.

CRINAL DEI
CAPRIOLI

-

7 giorni e 6 notti
periodo anno 2017

Dall’8 al 13 gennaio

ALBERGO Milano
Rifugio Forte Verena

quota

Quote individuali in pensione completa con skipass per 5 giorni
+ 10 ore di scuola sci o snowboard + 2 attività culturali

L’Albergo Al Bosco è situato nel centro
di Roana, uno dei paesi più importanti dell’Altopiano. L’ambiente familiare,
molto accogliente e ricercato e la cucina
casalinga, fatta di regole semplici e di ingredienti genuini, renderanno il vostro
soggiorno indimenticabile.
Le camere, arredate con gusto e insonorizzate, hanno il riscaldamento gestito
dall’ospite, televisione, telefono, bagni
eleganti e prodotti di cortesia.
Servizi comuni: bar, taverna per giochi,
animazione, ascensore, Wi-Fi gratuito.

ROANA - Via Romeo Sartori, 28

6 giorni e 5 notti
periodo anno 2017
-

quota
-

7 giorni e 6 notti
periodo anno 2017

quota

Dall’11 al 17 dic 2016

€ 310

Dall’8 al 13 gennaio

€ 300

Dall’8 al 14 gennaio

€ 345

Dal 15 al 20 gennaio

€ 300

Dal 15 al 21 gennaio

€ 345

Dal 22 al 27 gennaio

€ 300

Dal 22 al 28 gennaio

€ 345

Dal 29 gen al 3 feb

€ 300

Dal 29 gen al 4 febbraio

€ 345

Dal 5 all’10 febbraio

€ 305

Dal 5 all’11 febbraio

€ 350

Dal 12 al 17 febbraio

€ 305

Dal 12 al 18 febbraio

€ 350

Dal 19 al 24 febbraio

€ 305

Dal 19 al 25 febbraio

€ 350

Dal 26 feb al 3 marzo

-

Dal 26 feb al 4 marzo

-

Dal 5 all’10 marzo

€ 300

Dal 5 all’11 marzo

€ 345

Dal 12 al 17 marzo

€ 300

Dal 12 al 18 marzo

€ 345

Dal 19 al 24 marzo

€ 300

Dal 19 al 25 marzo

€ 345

Dal 26 al 31 marzo

€ 290

Dal 26 mar all’1 aprile

€ 310
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Sciare a
kaberlaba
LE PISTE DIVERTENTI E COMODE al centro
Kaberlaba è una località che dista soli 3 km dal centro di
Asiago. È stato il primo comprensorio sciistico in Italia
ad avere l’innevamento programmato. In questa località
vi sono molte attrattive per i ragazzi, un ottimo centro
di equitazione, il Museo dell’Acqua e molti locali importanti come La Baitina, dove nacque il famoso Festivalbar.
A disposizione un negozio di articoli sportivi, noleggio e
fantastiche piste da bob.

1

Il Kaberlaba è l’area sciistica più comoda da raggiungere dal capoluogo dell’Altopiano e per questa località
Happy Siben propone un albergo direttamente sugli impianti.
La stazione offre piste di bassa e media difficoltà ideali
per chi si vuole avvicinare al magnifico sport dello sci e
per la tranquillità di professori e genitori.
Innevamento programmato garantito.

2
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ALBERGO
CONVENZIONATO CON
KABERLABA
La formula proposta prevede 7 giorni e 6 notti in pensione completa
oppure 6 giorni e 5 notti.
La struttura è a gestione familiare.
Vi sarà la possibilità di personalizzare il menù direttamente con i proprietari dell’albergo.

SKIPASS

ASIAGONEVE® CARD

Lo skipass è valevole sugli impianti sciistici del comprensorio Kaberlaba e non necessita di fotografia personale.
È compreso il deposito sci in esclusiva alla partenza degli impianti.

All’arrivo verrà consegnata a tutti l’Asiagoneve® Card
che darà diritto a:
• assistenza di personale qualificato
• accompagnamento alle visite e alle piste da sci
• un ingresso alla discoteca
• un turno di pattinaggio allo stadio del ghiaccio
• convenzione con bowling
• sconti in esercizi convenzionati per l’acquisto di
prodotti tipici e altro

Scuola Sci Verena-Asiagoneve
I maestri che seguiranno i ragazzi sulle piste del Kaberlaba saranno i maestri di Scuola Sci Verena-Asiagoneve,
specializzati nell’avviamento allo sci in maniera divertente e simpatica.

HOTEL miramonti

Attività CULTURALI
Vedi pagine 6-7.

sulle
piste

ASIAGO - Via Kaberlaba, 9

L’Hotel Miramonti offre l’ospitalità di
un tempo nel comfort dei giorni nostri.
L’albergo si trova in località Kaberlaba,
proprio davanti alla partenza delle piste.
La posizione privilegiata consente una
vacanza di totale relax e quiete, ideale
per le scolaresche.
L’albergo è accogliente e offre un’ottima
cucina casalinga. È dotato di una taverna
con camino, una tranquilla sala TV e sala
congressi.
Nelle camere TV/SAT e bagno con asciugacapelli. Wi-Fi gratuito.

Quote individuali in pensione completa con skipass per 5 giorni
+ 10 ore di scuola sci o snowboard + 2 attività culturali
6 giorni e 5 notti
periodo anno 2017
-

quota
-

7 giorni e 6 notti
periodo anno 2017

quota

Dall’11 al 17 dic 2016

€ 300

Dall’8 al 13 gennaio

€ 280

Dall’8 al 14 gennaio

€ 320

Dal 15 al 20 gennaio

€ 280

Dal 15 al 21 gennaio

€ 320

Dal 22 al 27 gennaio

€ 280

Dal 22 al 28 gennaio

€ 320

Dal 29 gen al 3 feb

€ 280

Dal 29 gen al 4 feb

€ 320

Dal 5 all’10 febbraio

€ 280

Dal 5 all’11 febbraio

€ 325

Dal 12 al 17 febbraio

€ 290

Dal 12 al 18 febbraio

€ 325

Dal 19 al 24 febbraio

€ 290

Dal 19 al 25 febbraio

€ 325

Dal 26 feb al 3 marzo

€ 290

Dal 26 feb al 4 marzo

€ 325

Dal 5 all’10 marzo

€ 280

Dal 5 all’11 marzo

€ 320

Dal 12 al 17 marzo

€ 280

Dal 12 al 18 marzo

€ 310
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SKIPASS
Lo skipass è valevole su tutti gli impianti del comprensorio di Folgaria e Lavarone e non necessita di fotografia. È
compreso il deposito sci in esclusiva alla partenza degli
impianti.

Folgaria e
lavarone

SCUOLA SciE DI PASSIONE
I maestri di sci che seguiranno i ragazzi della proposta
Happy Siben fanno parte dell’Associazione Scie di Passione®: una giovane realtà con maestri entusiasti della propria professione e adatti a trasmettere ai giovani i fantastici sport della neve. I maestri sono specializzati anche
nell’insegnamento ai ragazzi disabili permettendo a tutti, indistintamente dalle possibilità psico-fisico-motorie,
di vivere la montagna e gli sport di scivolamento in maniera autonoma grazie ad un centro completamente accessibile. Per i ragazzi disabili l’attrezzatura è compresa
nelle lezioni che saranno concordate con i nostri uffici.

In alternativa alle piste sull’Altopiano di Asiago, proponiamo le vicine località trentine di
Folgaria e Lavarone. Vi aspettano oltre 100
km di piste, snowpark, rifugi e panorami unici!

ATTIVITÀ CULTURALI
La durata del soggiorno, e di conseguenza i contenuti
proposti per le attività pomeridiane, verranno stabiliti
in funzione delle esigenze delle singole scuole. Vi proponiamo due aree tematiche di approfondimento:
Sciare nei luoghi della Grande Guerra:
sull’Altopiano di Folgaria si può incontrare la storia e scoprire un capitolo rilevante della Prima Guerra Mondiale.
Ambiente e Natura: l’obiettivo è di trasferire conoscenze e abilità specifiche nelle attività relative all’ambiente della montagna e all’ambiente antropico (usi e
costumi, sicurezza e prevenzione). Nel pomeriggio di
ogni giornata interverranno esperti del settore e guide
alpine.

Sciare a
Folgaria
LA REGINA DELLO
SKITOUR DEI FORTI

ALBERGO CONVENZIONATO CON FOLGARIA
La formula proposta prevede 7 giorni e 6 notti in pensione completa oppure 6 giorni e 5 notti.
La struttura è a gestione familiare. Possibilità di personalizzare il menù direttamente con i proprietari dell’albergo.

hotel lares
Situata a 1.100 mt, Folgaria è una località sciistica trentina a confine con il Veneto. La vicinanza con la pianura
e i principali snodi stradali hanno fatto di questa località
uno dei punti di riferimento del turismo invernale.
È sicuramente la più famosa delle tre località che compongono lo Skitour dei Forti, insieme a Lavarone e Fiorentini. Ha un centro molto carino e tra le attività extra
sci propone le discese con lo slittino sulle slittinovie di
Costa e Fondo Piccolo, lo snow tubing, il pattinaggio nel
palaghiaccio, 3 baby-park, piscina coperta e fitness al palasport. Inoltre per gli istituti scolastici vi è la possibilità
di prenotare interessanti visite storico-culturali.

Il comprensorio di Folgaria-Monte Fiorentini (collegato
sci ai piedi) può contare su ottime piste per lo sci alpino. Investimenti mirati hanno proiettato Folgaria a livello
europeo con i suoi 74 chilometri di piste serviti da impianti moderni e veloci e da un efficientissimo impianto
di innevamento artificiale che garantisce sempre l’apertura di tutte le piste. A completare l’offerta, un bellissimo snowpark e molti rifugi dislocati lungo le piste.

SERRADA DI FOLGARIA (TN) - Via Enrico Fermi, 44

L’Hotel Lares è posizionato a soli 500
metri dalle piste da sci e dagli impianti di
risalita di Serrada-Dosso Martinella, collegati con tutta la ski-area di Folgaria-Fiorentini. Offre tutti comfort moderni con
una calda accoglienza garantita dalla
gestione familiare che cura ogni aspetto
del soggiorno e delle vacanze. La ricerca
di dettagli gradevoli nelle camere rende
il soggiorno un’esperienza rilassante e
serena. La cucina spazia dai piatti regionali e tipici, a quelli stagionali. Speciale
attenzione dalla colazione alla cena con
ingredienti adatti a rispondere a intolleranze alimentari o allergie.

Quote individuali in pensione completa con skipass per 5 giorni
+ 10 ore di scuola sci o snowboard + 2 attività culturali
6 giorni e 5 notti
periodo anno 2017

quota

7 giorni e 6 notti
periodo anno 2017

quota

Dall’8 al 13 gennaio

€ 315

Dall’8 al 14 gennaio

€ 345

Dal 15 al 20 gennaio

€ 315

Dal 15 al 21 gennaio

€ 345

Dal 22 al 27 gennaio

€ 315

Dal 22 al 28 gennaio

€ 345

Dal 29 gen al 3 feb

€ 320

Dal 29 gen al 4 feb

€ 355

Dal 5 all’10 febbraio

€ 335

Dal 5 all’11 febbraio

€ 370

Dal 12 al 17 febbraio

€ 350

Dal 12 al 18 febbraio

€ 385

Dal 19 al 24 febbraio

€ 350

Dal 19 al 25 febbraio

€ 385

Dal 26 feb al 3 marzo

€ 350

Dal 26 feb al 4 marzo

€ 385

Dal 5 all’10 marzo

€ 310

Dal 5 all’11 marzo

€ 345

Dal 12 al 17 marzo

€ 295

Dal 12 al 18 marzo

€ 325
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Sciare a
Lavarone
UN MUSEO A CIELO APERTO

SKIPASS
Lo skipass è valevole sugli impianti
sciistici dello Ski Center LavaroneVezzena e non necessita di fotografia.
È compreso il deposito sci in esclusiva alla partenza degli impianti.

Il Comune di Lavarone si trova nel Trentino
orientale a 1.200 mt. Il paese è stato fondato
da coloni Cimbri provenienti dalla Baviera attorno all’anno 1000. Vi si parlava fino a qualche anno fa la lingua cimbra (lingua tedesca
medioevale) che invece è rimasta nella vicina
località di Luserna.
Il territorio del comune è un museo a cielo
aperto in quanto vi sono ancora intatte numerose fortificazioni della Grande Guerra con
forti, musei ecc. Interessante anche la produzione gastronomica con il formaggio Vezzena e
il museo del miele.
Sulle rive del lago balneabile amava passeggiare e meditare Sigmund Freud, ospite assiduo
della località negli anni ‘30.
Lo Ski Center Lavarone-Vezzena fa parte del
comprensoro dello Skitour dei Forti e dello Skirama Dolomiti.
Il comprensorio sciistico conta 15 impianti
di risalita, 23 piste da sci, uno snowpark per
30 km di piste collegate. Lungo le piste sulle
cime più caratteristiche si trovano 5 tipici rifugi, dove si possono gustare i piatti tradizionali
della cucina trentino-tirolese. Tutte le piste
sono dotate di innevamento programmato a
garanzia di una totale sciabilità.
Alla partenza del carosello sciistico vi è un vastissimo campo giochi per bambini, attrezzato con:
• 2 tapis roulant per principianti;
• divertentissime piste tubbing per le discese in gommone;
• una slittinovia;
• un vero e proprio parco neve con giochi
gonfiabili.

Scuola Sci LAVARONE
I maestri che seguiranno i ragazzi sulle piste di Lavarone fanno parte della
Scuola Sci Lavarone: un team di professionisti con tanta esperienza.

VISITE CULTURALI
e non solo
La settimana bianca può essere
completata con tour gastronomici
e culturali attraverso la visita al Forte/Museo Belvedere, alla casa museo
del miele ed al caseificio del Vezzena. Serate in notturna al tubbing, al
bowling e in discoteca.

ALBERGO CONVENZIONATO CON LAVARONE
La formula proposta prevede 7 giorni e 6 notti in pensione completa oppure 6 giorni e 5 notti.
La struttura è a gestione familiare. Possibilità di personalizzare il menù direttamente con i proprietari dell’albergo.

hotel Cimone

LAVARONE - Fraz. Bertoldi, 46

L’Hotel Cimone è situato alla partenza
dello Ski Center Lavarone-Vezzena in Località Bertoldi, vicino al bowling e ai negozi tipici.
L’hotel, a tre stelle, è dotato di 36 camere con TV, telefono con ampi spazi per il
gioco e per il relax.
Gestito direttamente dagli stessi proprietari, assicura un soggiorno accogliente e caloroso anche nelle giornate
più fredde.

Lo ski center parte a pochi passi dagli alberghi
di Lavarone e si porta fino all’alpe di Vezzena.
Le piste da fondo sono di fama internazionale,
con 100 km di tracciati che da Malga Millegrobbe si portano fino in Veneto al Centro Fondo
Campolongo.

sulle
piste

Quote individuali in pensione completa con skipass per 5 giorni
+ 10 ore di scuola sci o snowboard + 2 attività culturali
6 giorni e 5 notti
periodo anno 2017

quota

7 giorni e 6 notti
periodo anno 2017

quota

Dall’8 al 13 gennaio

€ 305

Dall’8 al 14 gennaio

€ 340

Dal 15 al 20 gennaio

€ 305

Dal 15 al 21 gennaio

€ 340

Dal 22 al 27 gennaio

€ 305

Dal 22 al 28 gennaio

€ 340

Dal 29 gen al 3 feb

€ 315

Dal 29 gen al 4 feb

€ 345

Dal 5 all’10 febbraio

€ 325

Dal 5 all’11 febbraio

€ 360

Dal 12 al 17 febbraio

€ 340

Dal 12 al 18 febbraio

€ 375

Dal 19 al 24 febbraio

€ 340

Dal 19 al 25 febbraio

€ 375

Dal 26 feb al 3 marzo

€ 340

Dal 26 feb al 4 marzo

€ 375

Dal 5 all’10 marzo

€ 315

Dal 5 all’11 marzo

€ 345

Dal 12 al 17 marzo

€ 300

Dal 12 al 18 marzo

€ 335

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA PACCHETTI TURISTICI
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“Tra Veneto e Trentino - Settimana Bianca per Istituti SColastici”

FOLGARIA
ROVERETO

Ad
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uscita
ROVERETO NORD

e

Raggiungere Asiago, Folgaria
e Lavarone è molto facile
grazie a un’ottima rete
autostradale che si ferma
a pochi chilometri
dalle tre destinazioni.

Serrada

Fi
um

Come
arrivare

LAVARONE

Asiago

Folgaria

LAVARONE

In auto Dall’autostrada A4 Serenissima: all’altezza di Vicenza Est si
imbocca la comodissima autostrada
Valdastico A31 fino all’uscita di Piovene Rocchette, da qui si imbocca
la Strada Statale del Costo n°349 e,
in soli 24 km, si arriva ad Asiago. Da
Bassano del Grappa si sale a Conco,
oppure a Foza passando da Valstagna
o a Enego, passando per Primolano.

IN AUTO Si raggiunge l’Altopiano in
macchina o in pullman dall’autostrada
A22 del Brennero (caselli di Rovereto
Nord e Trento centro) e dall’autostrada Valdastico A31 (casello di Piovene
Rocchette).

In auto Si raggiunge Lavarone in
macchina o in pullman dall’autostrada
A22 del Brennero (caselli di Rovereto
Nord o Trento sud) e dall’autostrada
Valdastico A31 (casello di Piovene
Rocchette) in soli 30 minuti. L’Altopiano di Lavarone è anche facilmente
raggiungibile in soli 30 minuti dall’Altopiano di Asiago.

in treno Da Milano o da Venezia
fino a Vicenza; è possibile proseguire
fino alle stazioni di Thiene o Bassano
del Grappa per poi continuare con
mezzi propri o con i mezzi pubblici.
Maggiori info in agenzia.

IN TRENO La stazione ferroviaria di
Rovereto, sulla linea del Brennero, dista 18 km da Folgaria (via Calliano) e
30 km da Lavarone (via Calliano).
in aereo L’aeroporto più vicino è
quello di Verona Villafranca a 90 km
mentre il Marco Polo di Venezia dista
145 km, raggiungibile attraverso l’autostrada Valdastico A31.

in aereo L’aeroporto più vicino è
quello di Verona Villafranca a 90 km
mentre il Marco Polo di Venezia dista
115 km, raggiungibile attraverso l’autostrada Valdastico A31.

CONDIZIONI GENERALI SOGGIORNI
SPORTIVO-CULTURALI HAPPY SIBEN
CONDIZIONI VALIDE PER TUTTI I COMPRENSORI
Tutte le nostre offerte sono valide per gruppi scolastici di almeno 20 partecipanti.
Per la proposta 7 giorni 6 notti: inizio dei servizi la domenica con la cena
e termine il sabato con il pranzo o il cestino. Per la proposta 6 giorni e 5
notti: inizio dei servizi la domenica con la cena e il venerdì con il pranzo
o il cestino.
Sistemazione professori o accompagnatori in camera singola senza supplemento ogni 15 partecipanti. Siamo a disposizione per preventivi personalizzati ed eventualmente su richiesta, comprensivi di trasporto con
aziende che da anni collaborano con la nostra organizzazione. Noleggi
convenzionati in loco.

In treno La stazione ferroviaria di
Rovereto, sulla linea del Brennero, dista 30 km da Lavarone (via Calliano).
In aereo L’aeroporto più vicino è
quello di Verona Villafranca a 110 km.
Bus navetta sono regolarmente in
attività tra l’aeroporto e la stazione
ferroviaria di Verona (10 min) da cui
vi sono collegamenti ferroviari diretti
con Trento e Rovereto.

CONDIZIONI ALTOPIANO DI ASIAGO-VERENA

Nell’offerta Altopiano di Asiago-Verena è compreso il servizio di animazione sia sulle piste che in hotel con accompagnamento alle visite e alle attività stabilite. Sono comprese due delle sei attività culturali in programma,
le altre saranno da concordare con l’Agenzia Happy Siben in riferimento
alla disponibilità della struttura e alcune potranno essere a pagamento.
Siamo a disposizione per ogni chiarimento. Noleggi convenzionati in loco.
Eventuali pasti presso il ristorante degli impianti oltre ai due convenzionati avranno un supplemento di €3,50.

CONDIZIONI ALTOPIANO DI ASIAGO-KABERLABA

Nell’hotel convenzionato non è previsto il servizio di animazione. Sarà
possibile programmare le visite culturali previste per la proposta Altopiano di Asiago presenti a pagina 6 e 7. Noleggi convenzionati in loco.

CONDIZIONI FOLGARIA-LAVARONE

Su Folgaria e Lavarone sarà possibile prenotare alcune iniziative storico
culturali. Per l’insegnamento ai ragazzi disabili a Folgaria chiedere informazioni presso i nostri uffici. Noleggi convenzionati in loco.

1. PREMESSA NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Il Turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi degli art.35 e 36 del D.Lgs
79/2011.
La nozione di pacchetto turistico (art.34 D.lgs 79/2011 - Codice del Turismo) è la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, le crociere turistiche ed i circuiti tutto compreso, risultanti
dalla combinazione - da chiunque ed in qualunque modo realizzata - di almeno due degli elementi di seguito indicati,
venduti ed offerti in vendita ad un prezzo forfettario:
a) trasporto
b) alloggio
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico,
per la soddisfazione delle esigenze ricreative del Turista.
2. FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle
indicazioni contenute nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore.
Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale sia estero, sarà altresì disciplinato
dalle disposizioni in quanto applicabili, della L.27/12/1997 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970 e del D.Lgs 79/2011 – Codice del
Turismo.
3. INFORMAZIONE AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
L’organizzazione (Happy Siben SRL) ha l’obbligo di realizzare in catalogo o fuori catalogo – anche mediante supporto
elettronico o telematico - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori minimi da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
1. estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore, o se applicabile la D.I .A. o S.C.I.A dell’organizzatore.
2. estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile.
3. periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo.
4. cambio valutario di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore (art.40 Cod.Tur)
5. modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (art. 39 Cod. Tur)
Le condizioni, regole e informazioni contenute nella scheda tecnica riportata in calce alle presenti condizioni generali
costituiscono parte integrante delle condizioni medesime.
4. PRENOTAZIONI - Proposta / Conferma di acquisto del pacchetto turistico
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, se del caso elettronico, compilato in ogni sua
parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata nel
momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma (contratto), anche a mezzo sistema telematico, al cliente o
presso l’Agenzia di Viaggi venditrice/intermediaria. Il contratto si intenderà concluso nel momento in cui il cliente o
l’Agenzia Viaggi venditrice/intermediaria firmerà la copia dello stesso.
L’accettazione della Proposta/Conferma si intende così perfezionata, con conseguente conclusione del contratto.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli, ovvero in altri
mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a
proprio carico dall’art. 37 D.Lgs 79/2011 – Codice del Turismo, in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
5. PAGAMENTI
Ai sensi dell’art 36 D.Lgs 79/2011, all’atto dell’accettazione della Proposta commerciale (firma del contratto), il consumatore provvederà a versare il 25% dell’importo complessivo come acconto del pacchetto acquistato.
Il saldo si effettuerà in data successiva al viaggio nei termini indicati nella fattura.
6. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nella Proposta/Conferma di pacchetto turistico, con riferimento a
quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. I prezzi di acquisto del pacchetto turistico potranno subire delle
variazioni al rialzo fino a 20 giorni prima della partenza, qualora successivamente alla stipula del contratto intervengano delle variazioni nelle seguenti voci:
- variazione del costo del trasporto.
- variazione delle polizze assicurative delle compagnie aeree.
- variazione del carburante.
- variazione dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti.
- variazione del tasso di cambio applicato.
Per il calcolo di tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data indicata
nella scheda tecnica, ovvero agli aggiornamenti comunicati successivamente alla stampa del presente catalogo.
Le quote non subiranno variazioni per oscillazioni dei parametri inferiori al 2%. Qualora la variazione dovesse essere
superiore a tale percentuale l’adeguamento sarà applicato per intero.
7. RECESSO DEL TURISTA
Il Turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10% del valore dell’intero pacchetto turistico.
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai
fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettato dal Turista.
Nei casi di cui sopra, il Turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o alla restituzione dell’eccedenza di
prezzo,qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni
lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il Turista dovrà dare comunicazione scritta della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere), entro e non
oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento di modifica.
In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende
accettata. Al Turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi precedentemente elencate,
sarà addebitata indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 5 e oltre al costo individuale di gestione
pratica, la penale nella misura indicata nella SCHEDA TECNICA al paragrafo Penali Annullamento.
Nel caso di gruppi precostituiti, tali somme verranno concordate di volta in volta al momento della firma del contratto.
8.MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE
Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più
elementi del contratto, ne dà immediato avviso al Turista, mediante forma scritta, indicando il tipo di modifica e la variazione di prezzo che ne consegue. Tali comunicazioni verranno effettuate in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
Ove non accetti la modifica, il Turista potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di
godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto, così come formulato nel precedente art.7. Il Turista
può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito relativi al pacchetto turistico acquistato. Ai sensi dell’art.42 del d.lgs 79/2011 nel caso in cui il pacchetto turistico
venga cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del Turista, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo o di un pacchetto
turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli verrà rimborsata - entro
sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione - la somma di denaro già corrisposta.
8 BIS. MODIFICA PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DEL TURISTA
Le modifiche richieste dal Turista a prenotazioni già effettuate (come ad esempio: modifica di data, destinazione
struttura alberghiera, cambio nome, variazione numero partecipanti) possono, in aggiunta ad eventuali supplementi
di prezzo che saranno comunicati al momento della richiesta di modifica, comportare l’applicazione dei seguenti “costi
di variazione”: € 15,00 per ogni modifica richiesta.
ATTENZIONE: la diminuzione del numero dei partecipanti, il cambio di data e/o struttura all’interno di una pratica è
da intendersi come “annullamento parziale” (vedi quindi art.7 recesso del consumatore).
9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
Ai sensi dell’art. 41 2° comma del D.lgs 79/2011, qualora dopo la partenza l’organizzatore si trovi nell’impossibilità di
fornire, per qualsiasi ragione tranne che per un fatto proprio del Turista, una parte essenziale dei servizi contemplati
in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del Contraente.
Qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, l’Organizzatore del viaggio dovrà
rimborsare il Turista in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti essere possibile alcuna soluzione alternativa,
ovvero la soluzione predisposta dall’Organizzatore venga rifiutata dal Turista per seri e giustificati motivi, l’Organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il
ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo
e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni
effettuate, fino al momento del rientro anticipato.
10. SOSTITUZIONI
Ai sensi dell’art 39 del D.lgs 79/2011, il cliente potrà sostituire a sé un terzo a condizione che:
a)l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario.
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio ed in particolare i requisiti relativi al passaporto,
ai visti, ai certificati sanitari. In ogni caso verrà applicato un costo di variazione di 15 euro per il cambio del nome
di ogni cliente. Per tutti i pacchetti organizzati con voli di linea, ogni modifica sarà soggetta a costi di variazione, in
base alle disposizioni di ogni singola compagnia aerea. Il Cedente ed il Cessionario sono solidalmente obbligati nei
confronti dell’Organizzatore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.
L’Organizzatore fa presente che, per talune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non
accetti la modifica del nominativo del Cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a).
L’Organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi
fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’Organizzatore alle parti interessate non appena appresa dal fornitore.
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11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di documento di riconoscimento validi per l’effettuazione del viaggio, nonché
dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno
attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dalla Happy Siben SRL, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni
che la Happy Siben SRL dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire alla Happy Siben SRL tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso
utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile
verso la Happy Siben SRL del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per
iscritto alla Happy Siben SRL, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione delle strutture alberghiere, fornita mediante catalogo o altro materiale pubblicitario, è quella
espressa a seguito delle formali indicazioni delle autorità competenti del paese in cui il servizio è erogato cosi come
esplicitato dall’art. 38 comma b del D.legs 79/2011. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti
Pubbliche Autorità dei Paesi, anche membri della UE, cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di
fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e
conseguente accettazione della stessa da parte del Turista.
13. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al Turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi,
a meno che l’evento sia derivato da fatto del Turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo
nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee nella fornitura delle prestazioni previste in
contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo
la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la
prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del
viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque
nei limiti per tali responsabilità previsti dalle norme vigenti in materia. Si sottolinea che è compito del partecipante
verificare documenti e/o visti necessari per visitare il paese scelto per la vacanza
14. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli art. 44, 45 e 47 del Codice del Turismo ed i relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da
quanto ivi previsto e comunque nei limiti previsti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che
formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli art. 1783 e 1784 del codice civile.
15. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al Turista imposte dal criterio di diligenza professionale
esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’Organizzatore e l’Intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (art.13 e 14), quando la mancata o
inesatta esecuzione del contratto è imputabile al Turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o
inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
16. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal Turista anche ai fini di cui all’art. 1227 codice
civile, mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’Organizzatore, il suo Rappresentante locale o l’Accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio; in caso contrario non potrà essere contestato l’inadempimento
contrattuale. Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza – sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata,
con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
Per ogni ulteriore informazione trova applicazione il dettato previsto dall’art.49 del D.Lgs 79/2011 (Codice del Turismo).
17. ASSICURAZIONE
Oltre alla copertura assicurativa RC, se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile,
stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative
ai bagagli trasportati. Il partecipante eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle
Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.
18. FONDO DI GARANZIA
È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo il Fondo Nazionale di Garanzia a cui il Turista può rivolgersi (ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 79/2011), in caso di insolvenza
o di fallimento dichiarato del Venditore o dell’Organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero
c) rientro forzato di turisti da paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno all’organizzatore.
L’Organizzatore concorre ad alimentare il Fondo nella misura stabilita dal comma 2 dell’art.51 del D.Lgs 79/2011.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I Contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque
altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio
ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV:
art. 1, n. 3 e n. 6; art. da 17 a 23; art. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto
di organizzazione, nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di
contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti
turistici sopra riportate:
art. 4; art. 5 art. 7; art. 8; art. 9; art. 10; art. 11; art. 15; art. 17.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie
di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore
viaggio, ecc...) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita dei singoli servizi
turistici (venditore, soggiorno, ecc...).
C) COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 16 DELLA L. 269/98
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche
se gli stessi sono commessi all’estero.
D) INFORMATIVA EX ART.13 D.LGS. 196/2003 (protezione dati personali)
I dati personali che verranno eventualmente richiesti sono indispensabili al fine dell’adempimento del contratto e del
conferimento dei servizi richiesti a Happy Siben SRL. I dati personali forniti saranno trattati in forma anonima per eventurali elaborazioni statistiche. I dati personali raccolti al nome della prenotazione tramite Call Center e/o Agenzia di
viaggi/Booking on line saranno trattati direttamente da Happy Siben SRL (in qualità di titolare del trattamento ai sensi
di legge) e/o da società da essa controllate e/o ad essa collegate, tramite le persone incaricate ai sensi di legge, con
l’ausilio di strumenti elettronici e/o manuali e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli
stessi. I dati saranno comunicati ai soli fornitori fornitori dei servizi compresi nel pacchetto turistico e alle Autorità
qualora imposto da specifiche normative. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 D. lgs . N. 196/03
contattando: Happy Siben SRL – Via Marconi, 4 – Asiago (VI) - Tel 0424/463798 - indirizzo mail: info@happysiben.com
INFORMAZIONI GENERALI - SCHEDA TECNICA
(ex art. 3 parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto)
ORGANIZZAZIONE TECNICA:
Happy Siben SRL – Asiago (VI)
- Autorizzazione dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza N° 67386 del 15/09/09.
- Programmi presentati alla Amministrazione Provinciale di Vicenza il 04/08/2016.
- Polizza assicurativa n° 745038062 con La Fondiaria Unipol SAI per la responsabilità civile.
- I prezzi forfettari pubblicati, definiti il 20/07/2016, potranno in tutti i casi essere modificati.
- Il programma “Tra Veneto e Trentino – Settimana Bianca per Istituti Scolastici” è valido dal 1 dicembre 2016 al 30
novembre 2017.
RECESSO DEL TURISTA
La rinuncia del viaggio (anche parziale) da parte del consumatore dà diritto al rimborso della somma versata al netto
delle penalità qui di seguito indicate, da calcolarsi sull’intero ammontare della quota di partecipazione:
nessuna penale applicata per disdette fino a 30 giorni prima della partenza;
25% della quota di partecipazione da 29 a 21 gg prima della partenza;
50% della quota di partecipazione da 20 gg a 11 gg prima della partenza;
75% della quota di partecipazione da 10 gg a 4 gg prima della partenza;
100% della quota di partecipazione 3 a 0 gg prima della partenza.
COPERTURA ASSICURATIVA
Aderendo ad una proposta di viaggio Happy Siben SRL il consumatore può stipulare, al momento della prenotazione,
una polizza assicurativa a copertura delle spese derivanti dall’annullamento del pacchetto con la Europ Assistance
e/o spese mediche.
ESCURSIONI E SERVIZI FACOLTATIVI ACQUISTATI IN LOCO
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal consumatore in loco e non comprese nel prezzo del pacchetto
turistico, pur potendo essere illustrate e descritte in questo opuscolo, sono estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato da Happy Siben SRL nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta a
Happy Siben SRL, a titolo di organizzatore di servizi, nell’eventualità che persone del nostro staff, accompagnatori o
corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione o vendita di tali escursioni.
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI
Per il catalogo “Tra Veneto e Trentino – Settimana Bianca per Istituti Scolastici” viene richiesto un numero minimo di
20 partecipanti. Per maggiori informazioni chiedere all’Agenzia Happy Siben SRL.

