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Happy Siben è un Tour Operator di Asiago, nato per or-
ganizzare, con efficienza e professionalità, il turismo in 
montagna. 

Da oltre venticinque anni, insieme e grazie ai nostri 
ospiti, professori e ragazzi, miglioriamo ogni anno la 
loro esperienza di vacanza/studio, soprattutto dal pun-
to di vista culturale.

Proponiamo pacchetti turistici completi, personalizza-
bili per soddisfare ogni vostra esigenza. Prima tra tut-
te, offrire una vacanza di qualità a prezzi contenuti per 
dare la possibilità ai ragazzi di vivere un’esperienza in 
montagna unica. 

Scegliere Happy Siben significa contare sull’efficienza, 
competenza e professionalità di un Tour Operator sem-
pre 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 chiari-
mento sulle proposte Happy Siben.

Per il prossimo anno scolastico proponiamo dei fan-
tastici soggiorni sull’altopiano di asiago, nei mesi 
autunnali (ottobre-novembre), nei mesi invernali (di-
cembre - marzo) e in primavera (aprile - maggio).

Per il periodo invernale proponiamo anche degli inte-
ressanti soggiorni in Trentino a Folgaria e Lavarone.

Tutti i soggiorni sono appositamente pensati per co-
niugare l’insegnamento o il perfezionamento della 
tecnica degli sport invernali e non (trekking storico-
naturalistici, parchi avventura, equitazione, escur-
sioni in mountain bike) 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 fun-
zione delle esigenze delle singole scuole per creare un 
soggiorno su misura per ogni richiesta.

IL MONDO HAPPY SIBEN è aNche:        

Da pIù DI 25 aNNI specIaLIzzatI 
NeLL’OrgaNIzzazIONe 

DI settIMaNe spOrtIve e DIDattIche 
per gLI IstItutI scOLastIcI
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348 6100756

www.asiagoneve.com www.asiagoestate.com

Mario
348 6018089

Daniele
338 9446283
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Happy siben s.r.l. 
Via Marconi, 4 - 36012 Asiago (VI)

tel. 0424 463798 - fax 0424 1940453
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Rinomata stazione turistica inver-
nale, asiago è capoluogo dell’o-
monimo Altopiano celebrato dallo 
scrittore Mario Rigoni Stern, sua 
terra natale e filmato dal noto re-
gista Ermanno Olmi, Palma d’Oro 
e Leone d’Oro alla carriera man-
cato lo scorso maggio ad Asiago.
Con i suoi 6500 abitanti di origi-
ne cimbra, per le storiche vicende 
accadute durante il Primo Conflit-
to Mondiale Asiago è stata insi-
gnita del titolo di città ed è una 
delle località montane italiane più 
ricche di musei ed iniziative cul-
turali.

asiago 7 comuni è una terra con 
un importantissimo patrimonio di 
storia e tradizioni, meta ideale per 
gli istituti scolastici che durante la 
settimana possono unire momen-
ti di arricchimento educativo e 
culturale ad altri più distensivi e 
sereni fatti di discese su piste da 

asIagO
7 cOMuNI

sci e snowboard adatte a qualsiasi 
livello e in totale sicurezza. 
La Città è poi dotata di un pala-
ghiaccio aperto al pubblico, ideale 
per trascorrere una divertente se-
rata di pattinaggio in compagnia 
o per assistere alle competizioni 
dell’Asiago Hockey.

Tra le attrattive culturali, si po-
tranno visitare l’Osservatorio 
Astronomico, i musei naturalistici 
e della Grande Guerra, il Sacrario 
Militare del Leiten, oppure scoprire 
i segreti della produzione del for-
maggio Asiago.

Inoltre Asiago 7 Comuni è facil-
mente raggiungibile grazie ad una 
buona viabilità: l’autostrada Val-
dastico arriva a soli 20 km dalla 
meta.

terra DI stOrIa, cuLtura, 
spOrt e attrattIve 
turIstIche

asIagO 7 cOMuNI
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uN terrItOrIO cON MOLte OppOrtuNItà DIDattIche

eQuItazIONe

Conoscere il mondo dei cavalli e i 
loro segreti è lo scopo della lezione 
di equitazione proposta. Oltre ad 
essere un ottimo esercizio per alle-
nare corpo e mente, l’equitazione 
è un momento di piacere a stretto 
contatto con la natura.

parcO avveNtura 

I ragazzi potranno mettersi alla 
prova al parco avventura con per-
corsi tra gli alberi secolari dell’Al-
topiano. I percorsi si affrontano in 
assoluta sicurezza, attrezzati ed 
istruiti da esperti, con un briefing 
iniziale obbligatorio. Un’opportu-
nità veramente unica per vivere 
emozioni da Tarzan! 

raftINg 

Il fiume Brenta ha ospitato i più 
forti atleti degli sport fluviali, è 
una palestra ed un campo di gara 
internazionale per il rafting. In to-
tale sicurezza, accompagnati da 
guide ed istruttori esperti e dota-
ti di materiale tecnico omologato, 
gli studenti saranno in grado di 
affrontare le acque del Brenta, am-
mirando scenari paesaggistici di 
rara bellezza tra terrazzamenti in 
pietra, piccoli villaggi aggrappati 
tra le rocce e le anse del fiume.

escursIONI 

Alla scoperta della natura e della 
storia - che con la Grande Guerra 
ha lasciato profonde ferite. Propo-
niamo escursioni al Monte Cengio, 
al Monte Zovetto, al Monte Zebio, al 
Monte Ortigara, a Cima Larici oppu-
re in altri luoghi a vostra scelta.

MOuNtaIN BIKe

Con la mountain bike i ragazzi po-
tranno raggiungere assieme alle 
nostre guide posti inesplorati, 
attraversando le gallerie di una 
volta e paesaggi unici. Tra le varie 
escursioni, proponiamo il percor-
so ciclabile lungo la Strada della 
Vecchia Ferrovia dove sino alla fine 
degli anni ‘50 passava il trenino a 
cremagliera; oppure il giro delle 
Vecchie Contrade dove sarà possi-
bile scoprire la vita di una volta.

attIvItà tra 
cuLtura, spOrt e Natura

OsservatOrIO 
astrONOMIcO 
DI paDOva IN asIagO

Asiago è sede del maggiore tra i 
dodici osservatori dell’istituto 
nazionale di astrofisica. Nella 
sala multimediale dell’Osservato-
rio Astronomico si tengono incon-
tri 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.

sacrarIO MILItare 
DeL LeIteN

Inaugurato nel 1938, il Sacrario 
Militare del Leiten è un monumen-
to in memoria dei caduti della 
Grande Guerra del 1915-1918. 
Nel sacrario sono custodite le sal-
me di 33.086 Caduti Italiani e di 
18.505 Caduti Austroungarici. Le 
sale annesse al museo conserva-
no molteplici reperti bellici e vi è 
possibile visionare un interessante 
documentario storico della Gran-
de Guerra.
Nel maggio del 2016 la visita com-
memorativa del Capo dello Stato 
Sergio Mattarella.

MINI cOrsO  
DI OrIeNteerINg

sapersi orientare in qualsiasi am-
biente, con bussola e carta topo-
grafica alla mano, significa aver 
cognizione del luogo in cui ci si 
trova, ma soprattutto sapere dove 
andare. Il mini corso di orientee-
ring è lo strumento per imparare a 
orientarsi nello spazio, utilizzando 
la bussola e leggendo una carta to-
pografica, o capire la magia di sa-
persi muovere di notte, attraverso 
la conoscenza delle costellazioni e 
delle stelle.

MuseO  
DeLL’acQua

Il museo presenta il mondo dell’ac-
qua, offrendo un viaggio attraver-
so oggetti e immagini che riguar-
dano 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. In occasione del 
Centenario della Grande Guerra, 
il Museo dell’Acqua propone alcu-
ne 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’incredi-
bile teatro bellico dell’Altopiano di 
Asiago. Il museo accoglie ed espo-
ne carte e mappe originali, foto 
d’epoca, effetti personali quali in-
dumenti, decorazioni e attestati. 
Offre inoltre la possibilità di os-
servare numerosi reperti bellici, 
come le impressionanti bombe e 
i cannoni, nonché baionette, el-
metti, ramponi da ghiaccio, chiodi 
e catene.

caseIfIcIO  
fOrMaggIO asIagO

Prodotto più tipico e caratteristi-
co dell’Altopiano, l’asiago é l’o-
monimo formaggio riconosciuto 
con marchio D.O.P. dall’Unione 
Europea. Nella visita al caseificio 
Pennar verranno spiegate la lavo-
razione e la stagionatura di que-
sto pregiato prodotto tipico.
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scI DI fONDO a 
caMpOLONgO 
Il Centro Fondo Campolongo vanta 
più di 100 chilometri di piste, im-
mersi nella magica natura dell’Al-
topiano e del Trentino. È possibile 
richiedere il pacchetto con l’in-
gresso e la scuola di sci nordico 
con i maestri del Centro Fondo di-
rettamente in agenzia.

sKIpass
Lo skipass è valevole sugli im-
pianti sciistici di Verena 2000 per 
un totale di 20 chilometri di pi-
ste servite per la maggior parte 
da impianti di innevamento pro-
grammato. il comprensorio del 
verena è orograficamente sicuro 
per garantire il ritorno degli alun-
ni verso la base di partenza. 
È compreso il deposito sci in 
esclusiva alla partenza degli im-
pianti.
 
*Per lo skipass non serve la fotografia.

prOgraMMa DeLLa settIMaNa
Personalizzabile in base ai temi culturali e alle attività scelte.

ci divertiamo a divertire, assieme a rennata, la 
mascotte di Asiagoneve! 
Il programma, descritto a fianco nel dettaglio, preve-
de ogni mattino due ore di lezione collettiva di sci al-
pino o snowboard. I nostri maestri sono dei seri pro-
fessionisti 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 alcu-
ne serate organizzate da Happy Siben come il patti-

L’aNIMazIONe
DI happy sIBeN
In ogni albergo selezionato sarà 
presente un servizio di animazio-
ne 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. 

happy sIBeN carD
Al momento dell’arrivo verrà con-
segnata l’Happy siben card che 
darà diritto a: 

•	 assistenza di personale qua-
lificato

•	 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 convenzio-

nati per l’acquisto di prodotti 
tipici e altro

attIvItà
suLLa Neve

naggio, 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.
A richiesta vi sarà la possibilità di utilizzare in alcuni 
periodi lo skibus gratuito. Condizioni da verificare al 
momento della richiesta di preventivo.

uN sOggIOrNO INDIMeNtIcaBILe suLLe pIste DeLL’aLtOpIaNO

DOMeNIca

arrivo 
ritrovo presso 
la reception 
dell’albergo

sera 
consegna skipass 
e tagliandi scuola 
sci e presentazione 
programma 
settimanale

LuNeDì

mattina 
2 ore di scuola sci

pomeriGGio  
sulle piste da sci

sera
serata giochi e 
animazione in 
albergo

MarteDì

mattina 
2 ore di scuola sci

pomeriGGio  
visita culturale

sera 
ingresso gratuito 
alla discoteca 

MercOLeDì

mattina 
2 ore di scuola sci

pomeriGGio  
sulle piste da sci

sera 
turno pattinaggio 
o partita Asiago 
Hockey

gIOveDì

mattina 
2 ore di scuola sci

pomeriGGio  
visita culturale 

sera 
tutti al Bowling 
Rendola

veNerDì

mattina
partenza per le 
settimane da 6 
giorni e 5 notti
 
scuola sci con gara 
di fine corso

pomeriGGio 
libero

sera 
serata giochi e 
animazione in 
albergo

saBatO

mattina 
partenza 
partecipanti 
verso i luoghi di 
provenienza
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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 con-
tinentale, nella norma, assicurano la caduta abbon-
dante di neve naturale. 
tutte le piste, molto larghe, sono rivolte al sole, ot-
timizzando 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 cam-
po scuola con tapis roulant, uno skilift baby e una se-
rie di fuoripista magnifici. 

Pur offrendo varie opportunità di discesa, tutti i per-
corsi sciistici giungono alla partenza degli impianti, 
per una maggior tranquillità degli alunni e dei profes-
sori. 

Nel comprensorio sono a disposizione i seguenti ser-
vizi:

•	 depositi sci personalizzati per ogni istituto sco-
lastico presente

•	 un ambiente riscaldato dove poter consumare 
gli eventuali pranzi al sacco

Rifugio Forte Verena

RACCORDO ALBI CAPRIOLI
DIRETTISSIMA

SEGGIOVIA
Bosco degli Urogalli

HAPPY SNOW PARK

PANORAMICA

ALBI CAPRIOLI

LA CHIESETTA

CANALON

CARBONARA

CIVELLO

VARIANTE
PANORAMICA

CRINAL DEI
CAPRIOLI

SEGGIOVIA VERENETTA
Monte Verena
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SKILIFT
VERENETTA BABY

SEGGIOVIA CIVELLO
Cima Aquila

DENTE
DEL DIAVOLO

DIRETTISSIMA
CENTRALE VIPERA

MINI
CLUB

BABY

CHALET
GRIZZLY

CAMPO SCUOLA
"SISLEY"

BOB E SLITTINI

INFO POINT

SCUOLA SCI
VERENA

Rifugio Verenetta m. 1.650

TAPIS ROULANT

DISCESA

Depositi riservati 
agli istituti scolastici

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.

hOteL MILaNO

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, te-
levisione, 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 di-
sposizione per trascorrere alcune ore 
nel dopocena, organizzare delle serate 
con musica, serate culturali, guardare 
dei film.
servizi comuni: sala lettura, taverna e 
bar, ascensore.

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

7 giorni e 6 notti
periodo anno 2019 quota 6 giorni e 5 notti

periodo anno 2019 quota

Dal 6 al 12 gennaio € 360 Dal 6 all'11 gennaio (5 notti) € 320
Dal 13 al 19 gennaio € 360 Dal 13 al 18 gennaio (5 notti) € 320
Dal 20 al 26 gennaio € 370 Dal 20 al 25 gennaio (5 notti) € 330
Dal 27 gennaio al 2 febbraio € 370 Dal 27 genn. al 1° febb. (5 notti) € 330
Dal 3 al 9 febbraio € 375 Dal 3 all'8 febbraio (5 notti) € 335
Dal 10 al 16 febbraio € 375 Dal 10 al 15 febbraio (5 notti) € 335
Dal 17 al 23 febbraio € 375 Dal 17 al 22 febbraio (5 notti) € 335
Dal 24 febbraio al 2 marzo € 375 Dal 24 febb. al 1° marzo (5 notti) € 335
Dal 3 al 9 marzo € 375 Dal 3 al 8 marzo (5 notti) € 335
Dal 10 al 16 marzo € 360 Dal 10 al 15 marzo (5 notti) € 320
Dal 17 al 23 marzo € 360 Dal 17 al 22 marzo (5 notti) € 320

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

7 giorni e 6 notti
periodo anno 2019 quota 6 giorni e 5 notti

periodo anno 2019 quota

Dal 6 al 12 gennaio € 360 Dal 6 all'11 gennaio (5 notti) € 320
Dal 13 al 19 gennaio € 360 Dal 13 al 18 gennaio (5 notti) € 320
Dal 20 al 26 gennaio € 370 Dal 20 al 25 gennaio (5 notti) € 330
Dal 27 gennaio al 2 febbraio € 370 Dal 27 genn. al 1° febb. (5 notti) € 330
Dal 3 al 9 febbraio € 375 Dal 3 all'8 febbraio (5 notti) € 335
Dal 10 al 16 febbraio € 375 Dal 10 al 15 febbraio (5 notti) € 335
Dal 17 al 23 febbraio € 375 Dal 17 al 22 febbraio (5 notti) € 335
Dal 24 febbraio al 2 marzo € 375 Dal 24 febb. al 1° marzo (5 notti) € 335
Dal 3 al 9 marzo € 375 Dal 3 al 8 marzo (5 notti) € 335
Dal 10 al 16 marzo € 360 Dal 10 al 15 marzo (5 notti) € 320
Dal 17 al 23 marzo € 360 Dal 17 al 22 marzo (5 notti) € 320

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

7 giorni e 6 notti
periodo anno 2019 quota 6 giorni e 5 notti

periodo anno 2019 quota

Dal 6 al 12 gennaio € 345 Dal 6 all'11 gennaio (5 notti) € 305
Dal 13 al 19 gennaio € 345 Dal 13 al 18 gennaio (5 notti) € 305
Dal 20 al 26 gennaio € 345 Dal 20 al 25 gennaio (5 notti) € 305
Dal 27 gennaio al 2 febbraio € 345 Dal 27 genn. al 1° febb. (5 notti) € 305
Dal 3 al 9 febbraio € 355 Dal 3 all'8 febbraio (5 notti) € 315
Dal 10 al 16 febbraio € 355 Dal 10 al 15 febbraio (5 notti) € 315
Dal 17 al 23 febbraio € 355 Dal 17 al 22 febbraio (5 notti) € 315
Dal 24 febbraio al 2 marzo € 355 Dal 24 febb. al 1° marzo (5 notti) € 315
Dal 3 al 9 marzo - Dal 3 al 8 marzo (5 notti) -
Dal 10 al 16 marzo € 355 Dal 10 al 15 marzo (5 notti) € 315
Dal 17 al 23 marzo € 355 Dal 17 al 22 marzo (5 notti) € 315

hOteL aL BOscO

L’Albergo Al Bosco è situato nel centro 
di Roana, uno dei paesi più importan-
ti dell’Altopiano. L’ambiente familiare, 
molto accogliente e ricercato e la cucina 
casalinga, fatta di regole semplici e di in-
gredienti genuini, renderanno il vostro 
soggiorno indimenticabile.
Le camere, arredate con gusto e insono-
rizzate, 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.

ASIAGO - Via Brigata Liguria, 15

ROANA - Via Romeo Sartori, 28

hOteL crOce BIaNca

L’Hotel Croce Bianca è situato nel centro 
di Asiago. Ambiente elegante e piace-
vole, è uno dei primi alberghi di Asiago, 
classificato come Residenza d’Epoca dalla 
Regione Veneto. 
La cucina offre ingredienti semplici e tipi-
ci 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.

ASIAGO - Corso IV Novembre, 30

scIare a
VERENA 2000

Le MIgLIOrI pIste per scIare IN tOtaLe sIcurezza
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sKIpass
Lo skipass è valevole sugli impianti sciistici del com-
prensorio Kaberlaba e non necessita di fotografia 
personale. È compreso il deposito sci in esclusiva alla 
partenza degli impianti.

scuOLa scI vereNa-asIagONeve
I maestri che seguiranno i ragazzi sulle piste del Ka-
berlaba saranno i maestri di Scuola Sci Verena-Asiago-
neve, specializzati nell’avviamento allo sci in maniera 
divertente e simpatica.

attIvItà cuLturaLI 
Vedi pagine 6-7.

aLBergO 
cONveNzIONatO cON 
KABERLABA

La formula proposta prevede 7 
giorni e 6 notti in pensione com-
pleta oppure 6 giorni e 5 notti. 
La struttura è a gestione familiare.
Vi sarà la possibilità di persona-
lizzare il menù direttamente con i 
proprietari dell’albergo.

hOteL MIraMONtI

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 asciu-
gacapelli. Wi-Fi gratuito.
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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 otti-
mo centro di equitazione, il Museo dell’Acqua e molti 
locali importanti come La Baitina, dove nacque il fa-
moso Festivalbar. A disposizione un negozio di articoli 
sportivi, noleggio e fantastiche piste da bob.

il Kaberlaba è l’area sciistica più comoda da raggiun-
gere dal capoluogo dell’altopiano e per questa loca-
lità Happy Siben propone un albergo direttamente 
sugli impianti.
La stazione offre piste di bassa e media difficoltà ide-
ali per chi si vuole avvicinare al magnifico sport dello 
sci e per la tranquillità di professori e genitori.
Innevamento programmato garantito.

happy sIBeN carD
All’arrivo verrà consegnata a tutti l’HappY siben 
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

ASIAGO - Via Kaberlaba, 9

suLLe
pIste

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

7 giorni e 6 notti
periodo anno 2019 quota 6 giorni e 5 notti

periodo anno 2019 quota

Dal 6 al 12 gennaio € 320 Dal 6 all'11 gennaio (5 notti) € 280
Dal 13 al 19 gennaio € 320 Dal 13 al 18 gennaio (5 notti) € 280
Dal 20 al 26 gennaio € 320 Dal 20 al 25 gennaio (5 notti) € 280
Dal 27 gennaio al 2 febbraio € 325 Dal 27 genn. al 1° febb. (5 notti) € 285
Dal 3 al 9 febbraio € 325 Dal 3 all'8 febbraio (5 notti) € 285
Dal 10 al 16 febbraio € 330 Dal 10 al 15 febbraio (5 notti) € 290
Dal 17 al 23 febbraio € 330 Dal 17 al 22 febbraio (5 notti) € 290
Dal 24 febbraio al 2 marzo € 330 Dal 24 febb. al 1° marzo (5 notti) € 290
Dal 3 al 9 marzo € 330 Dal 3 al 8 marzo (5 notti) € 290
Dal 10 al 16 marzo € 330 Dal 10 al 15 marzo (5 notti) € 290
Dal 17 al 23 marzo € 330 Dal 17 al 22 marzo (5 notti) € 290

treviso

Belluno

vicenzaverona
padova

venezia

rovigo

veNetO

trento

Bolzano

treNtINO
aLtO aDIgeasIagO 7 cOMuNI12 13



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

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

7 giorni e 6 notti
periodo anno 2019 quota 6 giorni e 5 notti

periodo anno 2019 quota

Dal 6 al 12 gennaio € 355 Dal 6 all'11 gennaio (5 notti) € 320
Dal 13 al 19 gennaio € 355 Dal 13 al 18 gennaio (5 notti) € 320
Dal 20 al 26 gennaio € 355 Dal 20 al 25 gennaio (5 notti) € 320
Dal 27 gennaio al 2 febbraio € 365 Dal 27 genn. al 1° febb. (5 notti) € 325
Dal 3 al 9 febbraio € 380 Dal 3 all'8 febbraio (5 notti) € 340
Dal 10 al 16 febbraio € 395 Dal 10 al 15 febbraio (5 notti) € 355
Dal 17 al 23 febbraio € 395 Dal 17 al 22 febbraio (5 notti) € 355
Dal 24 febbraio al 2 marzo € 395 Dal 24 febb. al 1° marzo (5 notti) € 355
Dal 3 al 9 marzo € 390 Dal 3 al 8 marzo (5 notti) € 350
Dal 10 al 16 marzo € 350 Dal 10 al 15 marzo (5 notti) € 315

fOLgarIa e
LavarONe

hOteL Lares

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 acco-
glienza garantita dalla gestione fami-
liare che cura ogni aspetto del sog-
giorno 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 ri-
spondere a intolleranze alimentari o 
allergie.

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 que-
sta 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 atti-
vità 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.

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.

sKIpass
Lo skipass è valevole su tutti gli impianti del compren-
sorio di Folgaria e Lavarone e non necessita di fotogra-
fia. È compreso il deposito sci in esclusiva alla parten-
za degli impianti.

scuOLa ScIE DI PASSIONE     
I maestri di sci che seguiranno i ragazzi della proposta 
Happy Siben fanno parte dell’Associazione Scie di Pas-
sione®: 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 permet-
tendo a tutti, di vivere la montagna e gli sport di sci-
volamento in maniera autonoma grazie ad un centro 
completamente accessibile. Per i ragazzi disabili l’at-
trezzatura è compresa nelle lezioni che saranno con-
cordate con i nostri uffici.

attIvItà cuLturaLI 
La durata del soggiorno, e di conseguenza i contenuti 
proposti per le attività pomeridiane, verranno stabi-
liti 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 scoprire un capitolo ri-
levante 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 pomerig-
gio di ogni giornata interverranno esperti del settore 
e guide alpine.

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

Il comprensorio di Folgaria-Monte Fiorentini (collega-
to 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 servi-
ti 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’of-
ferta, un bellissimo snowpark e molti rifugi dislocati 
lungo le piste.

scIare a
FOLGARIA
Le faNtastIche pIste 

DELL’ALPE cImBRA
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LAVARONE - Fraz. Bertoldi, 46

Il Comune di Lavarone si trova nel Trentino 
orientale a 1.200 mt. Il paese è stato fondato 
da coloni Cimbri provenienti dalla Baviera at-
torno all’anno 1000. Vi si parlava fino a qual-
che 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 cie-
lo 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 passeg-
giare e meditare sigmund freud, ospite as-
siduo della località negli anni ‘30.

Le piste di Lavarone fanno parte della Ski 
Area ALPE CIMBRA 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 sul-
le cime più caratteristiche si trovano 5 tipici 
rifugi, dove si possono gustare i piatti tradi-
zionali della cucina trentino-tirolese. Tutte le 
piste sono dotate di innevamento program-
mato a garanzia di una totale sciabilità.
Alla partenza del carosello sciistico vi è un va-
stissimo campo giochi per bambini, attrezza-
to con:

• 2 tapis roulant per principianti;
• divertentissime piste tubbing per le di-

scese in gommone; 
• una slittinovia; 
• un vero e proprio parco neve con giochi 

gonfiabili. 
Lo ski center parte a pochi passi dagli alber-
ghi di Lavarone e si porta fino all’alpe di Vez-
zena. Le piste da fondo sono di fama interna-
zionale, con 100 km di tracciati che da Malga 
Millegrobbe si portano fino in Veneto al Centro 
Fondo Campolongo.

sKIpass
Lo skipass è valevole sugli impianti 
sciistici dello Ski Center Lavarone- 
Vezzena e non necessita di foto-
grafia. È compreso il deposito sci 
in esclusiva alla partenza degli im-
pianti.

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 espe-
rienza.

vIsIte cuLturaLI  
e NON sOLO 
La settimana bianca può essere 
completata con tour gastronomi-
ci e culturali attraverso la visita 
al Forte/Museo Belvedere, alla casa 
museo del miele ed al caseificio del 
Vezzena. Serate in notturna al tub-
bing, al bowling e in discoteca.

scIare a
LAVARONE
uN MuseO a cIeLO apertO

hOteL vezzeNa

L’Hotel Vezzena si trova a Lavarone 
in Trentino Alto Adige, struttura ri-
cettiva a 3 stelle offre la possibilità 
di soggiornare in un ambiente tran-
quillo con camere e servizi moder-
ni accompagnati dall’accoglienza di 
una gestione familiare.

Camere: le camere dell’Hotel Vezze-
na sono moderne comode ed acco-
glienti, arredate in con il tipico stile 
alpino.

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.

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

7 giorni e 6 notti
periodo anno 2019 quota 6 giorni e 5 notti

periodo anno 2019 quota

Dal 6 al 12 gennaio € 335 Dal 6 all'11 gennaio (5 notti) € 300

Dal 13 al 19 gennaio € 335 Dal 13 al 18 gennaio (5 notti) € 300

Dal 20 al 26 gennaio € 345 Dal 20 al 25 gennaio (5 notti) € 310

Dal 27 gennaio al 2 febbraio € 345 Dal 27 genn. al 1° febb. (5 notti) € 310

Dal 3 al 9 febbraio € 345 Dal 3 all'8 febbraio (5 notti) € 310

Dal 10 al 16 febbraio € 355 Dal 10 al 15 febbraio (5 notti) € 325

Dal 17 al 23 febbraio € 355 Dal 17 al 22 febbraio (5 notti) € 325

Dal 24 febbraio al 2 marzo € 355 Dal 24 febb. al 1° marzo (5 notti) € 325

Dal 3 al 9 marzo € 355 Dal 3 al 8 marzo (5 notti) € 325

Dal 10 al 16 marzo € 335 Dal 10 al 15 marzo (5 notti) € 300

16 17

suLLe
pIste



attIvItà spOrtIvO-cuLturaLI
A vostra scelta tra quelle proposte nelle pagine 6-7.

sOggIOrNO IN aLBergO cON 
peNsIONe cOMpLeta
La formula prevede il soggiorno negli hotel conven-
zionati con Happy Siben, con trattamento in pensio-
ne completa per 4 giorni e 3 notti.
 
* Elenco strutture convenzionate a pagina 23.

Quando l’inverno se ne va, l’Altopiano di Asiago vi 
aspetta per esplorare un meraviglioso ambiente ric-
co di una flora e di una fauna eccezionalmente inte-
ressanti. Potrete scoprire i misteri conservati nei 
siti archeleogici, nei musei all’aperto sui luoghi della 
grande guerra del 1915-18 ed unire la cultura a pas-
seggiate a cavallo, escursioni in mountain bike, parchi 
avventura e molte altre attività. 

4 gIOrNI

e 3 NOttI

peNsIONe cOMpLeta  
IN aLBergO***+  

 attIvItà cuLturaLI  
e spOrtIve+ 
assIsteNza 
QuaLIfIcata

€195
a stuDeNte

Sarete sempre accompagnati con lo spirito dei vec-
chi amici dagli operatori Happy Siben, conoscitori del 
proprio territorio e dei propri abitanti. 
Sarà possibile abbinare il soggiorno ad affascinan-
ti visite alle Ville Palladiane, alle città di Vicenza e 
Padova o alla splendida Venezia, tutte 
località poco distanti dall’Altopiano di 
Asiago.

prOgraMMa attIvItà*

1° gIOrNO 

mattina Arrivo sull’Altopiano, visita al Museo 
Storico della Guerra 1915-18 di Canove e successi-
vamente partenza alla volta del laghetto di Roana

pranzo Al sacco

pomeriGGio Inizio dell’attività pomeridiana 
presso l’Acropark

tardo pomeriGGio Check-in e sistemazione in 
hotel

2° gIOrNO

mattina Escursione guidata in mountain bike tra 
i sentieri e le contrade dell’Altopiano o sulla strada 
ciclabile della Vecchia Ferrovia

pranzo In hotel

pomeriGGio Visita al Sacrario Militare e successi-
vamente visita al rinomato Osservatorio Astronomico 
di Asiago

sera Appuntamento al Bowling Rendola per una 
partita a prezzo convenzionato 

3° gIOrNO

mattina Escursione organizzata con guida per vi-
sita a siti di interesse storico/naturalistico che sarà 
concordata all’arrivo in base al vostro gradimento

pranzo In hotel

pomeriGGio Visita alla Città di Asiago

sera Allo stadio del ghiaccio o in discoteca

4° gIOrNO

mattina Dedicata all’equitazione o all’Orientee-
ring
pranzo In hotel

pomeriGGio Alla scoperta dei prodotti tipici 
dell’Altopiano e poi rientro verso casa

* È una proposta di massima che potrà essere modificata secondo le vostre 
esigenze e in base al numero di partecipanti.

settIMaNe
verDI

4 gIOrNI DI spOrt, cuLtura e Natura
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prOgraMMa 
attIvItà*

1° gIOrNO 
pomeriGGio Arrivo ad Asiago, sistema-
zione in hotel e visita al Sacrario Militare del 
Leiten

sera Cena e pernottamento in hotel

2° gIOrNO
 
mattina Partenza per il Monte Zebio e 
visita ecomuseo all’aperto

pranzo A Malga Zebio con cestino forni-
to dall’hotel

pomeriGGio In passeggiata raggiunge-
remo la Mina dello Zebio. Successivamente 
visita ai Cimiteri Italiani della Brigata Sassari 
e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. 
Tempo libero prima di cena

sera Proiezione diapositive dal tema: 
1915/18 l’Altopiano raccontato attraverso le 
immagini

3° gIOrNO
mattina Visita al Museo della Guerra 
1915-18 di Canove. Successivamente, par-
tenza per il Monte Cengio, dove attraver-
seremo le gallerie scavate nella roccia per 
arrivare alla cima.

pranzo Cestino fornito dall’hotel.

pomeriGGio Rientro verso i luoghi di 
destinazione o in alternativa visita al Monte 
Zovetto, trincea scozzese e Cimiteri Inglesi 
della Val Magnaboschi.

Happy Siben organizza alcune proposte per uno o più 
giorni, con escursioni e passeggiate lungo le trincee e 
i forti dell’altopiano sui luoghi della Grande Guerra.
L’Altopiano, terra di confine d’Italia nella Grande 
Guerra, è stato teatro di sanguinose battaglie e an-
cora oggi, si vedono le ferite inferte alla montagna. 
Assieme ad esperte guide storico-naturalistiche, vi-
siteremo i luoghi teatro di questo triste evento che 
sconvolse il mondo. 
Consigliamo alcune letture per preparare al meglio i 

* Sono proposte di massima che potranno  
essere modificate secondo le vostre esigenze 
e in base al numero di partecipanti. Si possono 
personalizzare anche con attività sportive.

cONDIzIONI geNeraLI  
per sOggIOrNI DI pIù NOttI
la quota comprende: pensione completa 
in albergo a tre stelle; ingressi ai musei pre-
senti nel programma; guida storico-natura-
listica per le uscite programmate; serate di 
diapositive sui temi della Grande Guerra; vi-
sita al Caseificio Pennar; assistenza e accom-
pagnamento in tutte le attività proposte ga-
rantiti da personale qualificato; una gratuità 
ogni 15 partecipanti. 
la quota non comprende: extra personali, 
quota relativa al trasporto.

mONtE cENGIO
È uno dei luoghi più spettacolari 
ed importanti della Prima Guerra 
Mondiale. Si narra che i Granatieri 
di Sardegna, per non consegnare 
agli austroungarici la nostra Patria, 
li abbracciassero per trascinarli nel 
vuoto perdendo la vita. Sulla som-
mità del Monte Cengio, si trovano 
la grande Croce in tralicci di ferro e 
l’altare commemorativo.

ALtRE AttIVItà E LOcALItà DISPONIBILI: 
Percorsi di orienteering sui luoghi della Grande Guerra, Forte Verena e Forte 
Campolongo, Forte Interrotto e Cimiteri del Mosciagh, Monte Fior, Sentiero del Si-
lenzio e della Pace.

prOgraMMa 
attIvItà*

1° gIOrNO 
pomeriGGio Arrivo ad Asiago, sistema-
zione in hotel e visita al Sacrario Militare del 
Leiten.

sera Cena e pernottamento in hotel

2° gIOrNO
 
mattina Partenza per il Monte Zebio e 
visita ecomuseo all’aperto

pranzo A Malga Zebio con cestino forni-
to dall’hotel

pomeriGGio In passeggiata raggiunge-
remo la Mina dello Zebio. Successivamente 
visita ai Cimiteri Italiani della Brigata Sassari 
e rientro nel tardo pomeriggio in albergo. 
Tempo libero prima di cena

sera Proiezione diapositive con tema 
dedicato alla visita del giorno successivo: 
1917-18 Monte Ortigara la montagna sacra

3° gIOrNO
mattina Partenza per la zona monu-
mentale del Monte Ortigara e Cima Lozze. 
Partenza da Piazzale Lozze

pranzo Cestino fornito dall’hotel

pomeriGGio Rientro ad Asiago. Tempo 
libero per tutti o visita al Caseificio Pennar 
per l’acquisto del famoso formaggio

sera Cena in hotel. Proiezione diapositive 
dal tema: 1915/18 l’Altopiano raccontato at-
traverso le immagini

4° gIOrNO
mattina Visita al Museo della Guerra 
1915-18 di Canove. Successivamente, par-
tenza per il Monte Cengio, dove attraver-
seremo le gallerie scavate nella roccia per 
arrivare alla cima

pranzo Cestino fornito dall’hotel

pomeriGGio Rientro verso i luoghi di 
destinazione o in alternativa visita al Monte 
Zovetto, trincea scozzese e Cimiteri Inglesi 
della Val Magnaboschi

uNa gIOrNata
suI LuOghI DeLLa 
graNDe guerra*

1° gIOrNO 
Queste sono alcune proposte per uscite 
giornaliere con pranzo al sacco 
portato dai partecipanti. 

Costo variabile in base al numero dei par-
tecipanti, prezzi a partire da €6 a studente, 
guida inclusa.

• Uscita storica sul Monte Cengio, Ci-
miteri della Val Magnaboschi, Museo 
della Grande Guerra, Sacrario Militare di 
Asiago

• Uscita storica a Monte Lozze, Trincea 
Gen. Di Giorgio, Passo dell’Agnella, Mon-
te Ortigara

• Uscita storica delle linea austro-unga-
rica e quella italiana sul Monte Zebio,  
Monte Scalambron, Lunetta dello Zebio

• Uscita storica alla voragine dello Scie-
son e del Forte Campolongo

3 gIOrNI

e 2 NOttI

peNsIONe
cOMpLeta  

IN aLBergO*** 
 + escursIONI

stOrIche guIDate
+ INgressO

aI MuseI
+ assIsteNza
QuaLIfIcata

   Da

€165
a stuDeNte

pacchettI specIaLI
suI LuOghI sIMBOLO DeLLa graNDe guerra suLL’aLtOpIaNO

mONtE ZEBIO E  
mINA DELLO ZEBIO
Il Monte Zebio è stato teatro di san-
guinose battaglie durante la Prima 
Guerra Mondiale, narrate nel libro 
Un anno sull’Altipiano di Lussu. Nell’e-
comuseo all’aperto sono state rico-
struite le trincee e le fortificazioni. 
La Mina dello Zebio causò la morte a 
120 soldati. Da lì si vede l’intero Al-
topiano per capire i movimenti degli 
eserciti durante la guerra.

SAcRARIO mILItARE 
DEL LEItEN
Inaugurato nel 1938, il Sacrario Mi-
litare 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 re-
perti bellici e vi è possibile visionare 
un interessante documentario sto-
rico della Grande Guerra.
Il Capo dello Stato Sergio Mattarella 
vi ha fatto visita nel maggio 2016. 

mONtE ORtIGARA
E cImA LOZZE
Monte Ortigara è il calvario degli 
Alpini, dove nel giugno del 1917 si 
svolse la battaglia che vide il mag-
gior spargimento di sangue con la 
perdita di oltre 35.000 giovani sol-
dati italiani e austroungarici. Su que-
sto monte è stata eretta una colonna 
mozza con la scritta “Per non dimen-
ticare” e un altro cippo a ricordo dei 
caduti austroungarici. A Cima Lozze 
si trovano invece una Madonnina e 
una chiesetta dedicata agli Alpini.

ragazzi ad affrontare, con occhio diverso, le attività 
che proponiamo: 

• Storia di Tönle, Mario Rigoni Stern
• L’anno della vittoria, Mario Rigoni Stern
• Giornale di guerra e di prigionia, Carlo Emilio Gadda 
• Un anno sull’Altipiano, Emilio Lussu
• Tappe della disfatta, Fritz Weber
• Le scarpe al sole, Paolo Monelli

1 gIOrNO

Da

€6
a stuDeNte

IL capO DeLLO statO 
sergIO MattareLLa 

IN vIsIta aL 
sacrarIO MILItare 

NeL MaggIO 2016

4 gIOrNI

e 3 NOttI

peNsIONe
cOMpLeta  

IN aLBergO*** 
+ escursIONI

stOrIche guIDate
+ INgressO

aI MuseI
+ assIsteNza
QuaLIfIcata

   Da

€195
a stuDeNte
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Le strutture convenzionate 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 scelto.
Le formule proposte prevedono il trattamento in pensione completa.

aLBerghI 
cONveNzIONatI

seLezIONatI per vOI per QuaLItà e OspItaLItà

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

hOteL aL BOscO

ROANA - Via Romeo Sartori, 28

L’Albergo Ristorante Milano, situato nel centro di Asiago, offre 
tutti i comfort per una vacanza indimenticabile. L’albergo di-
spone di 43 camere arredate con lo stile tipico alpino, tutte con 
servizi, televisione, Wi-Fi e telefono. Il rinomato ristorante pro-
pone 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.

hOteL MILaNO

ASIAGO - Via Brigata Liguria, 15

Una giornata ad Asiago e dintorni può rivelarsi una pia-
cevole scoperta di tradizioni antiche e affascinanti oriz-
zonti culturali e scientifici. 
Il tour di un giorno inizia con l’arrivo ad Asiago, presso 
l’Agriturismo e Fattoria Didattica che offre l’opportunità 
di far riscoprire ai ragazzi il valore “culturale” dell’agri-
coltura e del mondo rurale, e quindi farli avvicinare il più 
possibile alla natura.
A tale scopo la Fattoria Didattica ha organizzato tre per-
corsi che toccano tre aspetti importanti del territorio: le 
tradizioni popolari e culinarie; il contatto diretto con la 
natura; l’importanza del sedersi a tavola e conoscere la 
qualità del cibo che si mangia.

fattOrIa 
DIDattIca+ 

OsservatOrIO 
astrONOMIcO+ 

vIsIta aLLa
cIttà DI asIagO+ 

assIsteNza 
QuaLIfIcata

€20
a stuDeNte

Nel pomeriggio, dopo il pranzo presso lo stesso agri-
turismo, partenza alla volta dell’Osservatorio Astrono-
mico di Località Pennar. Si tratta del più importante in 
Italia tra i dodici osservatori dell’Istituto Nazionale di 
Astrofisica. La struttura ospita il museo degli strumenti 
scientifici, utilizzato per scopi didattici.
Dopo l’esperienza all’osservatorio, visita ad un caseificio 
per scoprire la produzione del famoso formaggio Asiago 
e poi visita al centro della Città di Asiago: un momento 
distensivo fra le vie principali, con la possibilità di acqui-
stare i prodotti tipici dell’Altopiano, come il formaggio 
Asiago D.O.P., il miele e la Nocciolata® presso il negozio 
OCIO con prezzi convenzionati.

gIOrNata prOpOsta*
 

mattina Arrivo ad Asiago presso la Fattoria Didat-
tica alla scoperta dello stile di vita in montagna

pranzo Pranzo a base di gustosi prodotti naturali 
e fatti in casa presso lo stesso agriturismo visitato

pomeriGGio Partenza alla volta dell’Osservatorio 
Astrofisico e successivamente visita guidata presso il 
Caseificio Pennar alla scoperta della produzione del 
formaggio Asiago

tardo pomeriGGio Visita alla Città di Asiago e 
ritorno verso casa

* La proposta è personalizzabile con molte altre attività culturali e sportive 
che trovate nelle pagine 5-6-7.

gIOrNate
verDI

cuLtura e traDIzIONI DeLL’aLtOpIaNO

hOteL crOce BIaNca
L’Hotel Croce Bianca è situato nel centro di Asiago. Ambiente 
elegante e piacevole, è uno dei primi alberghi di Asiago, classifi-
cato 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, ascen-
sore e parcheggio privato. Wi-Fi gratuito in tutto l’hotel.
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raggiungere asiago, folgaria 
e Lavarone è molto facile 

grazie a un’ottima rete 
autostradale che si ferma 

a pochi chilometri 
dalle tre destinazioni. 

cOMe
arrIvare

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’Alto-
piano di Lavarone è anche facilmente 
raggiungibile in soli 30 minuti dall’Al-
topiano di Asiago.

in treno La stazione ferroviaria di 
Rovereto, sulla linea del Brennero, di-
sta 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.

in auto Dall’autostrada A4 Sere-
nissima: all’altezza di Vicenza Est si 
imbocca la comodissima autostrada 
Valdastico A31 fino all’uscita di Pio-
vene 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 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 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’au-
tostrada Valdastico A31. 

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’autostra-
da Valdastico A31 (casello di Piovene 
Rocchette).

in treno La stazione ferroviaria di 
Rovereto, sulla linea del Brennero, di-
sta 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’au-
tostrada 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 par-
tecipanti. 
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 sup-
plemento ogni 15 partecipanti. siamo a disposizione per preventivi per-
sonalizzati ed eventualmente su richiesta, comprensivi di trasporto con 
aziende che da anni collaborano con la nostra organizzazione. noleggi 
convenzionati in loco.

conDizioni ALTOPIANO DI ASIAGO-VERENA
nell’offerta Altopiano di Asiago-Verena è compreso il servizio di animazio-
ne sia sulle piste che in hotel con accompagnamento alle visite e alle atti-
vità 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 convenzio-
nati 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 alto-
piano 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 infor-
mazioni presso i nostri uffici. noleggi convenzionati in loco.

asIagO fOLgarIa LavarONe

FOLGARIA
uscita

ROVERETO NORD ROVERETO
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contenuto Del contratto Di venDita Del paccHetto turistico 
costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pac-
chetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei 
servizi richiesti dal turista\viaggiatore. essa viene inviata dal tour operator all’agenzia di viaggio (o direttamente al turista se 
il rapporto è diretto), quale mandataria del turista e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. nel sottoscrivere la 
proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista\viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed ac-
cettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, 
sia le avvertenze in essa contenute , sia le presenti condizioni generali.
1. fonti legislative 
la vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è 
disciplinata dal codice del turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto legislativo 
21 maggio 2018 n.62,  di recepimento ed attuazione della Direttiva ue 2015/2302 nonché dalla  disposizioni del codice civile 
in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili. 
2. regime amministrativo 
l’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle 
rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale, stante la specifica competenza. 
l’organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assi-
curativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di 
garanzia verso i viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla esecuzione della vacanza, come annullamen-
to del viaggio, copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi 
della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria 
competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del turista presso la località di partenza. ai sensi 
dell’art. 18, comma vi, del cod. tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di 
turismo” , “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, 
è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma. 
3. Definizioni 
ai fini del presente contratto s’intende per: 
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi 
pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un 
sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; 
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pac-
chetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; 
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte 
le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare 
senza remunerazione un pacchetto turistico. 
4. nozione Di paccHetto turistico 
la nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici,   quali: l. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costitui-
sce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il 
noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di guida di categoria  a; 4.  qualunque altro servi-
zio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio fi-
nanziario  o assicurativo,  ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
l) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua sele-
zione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi,  anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una 
selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di pre-
notazione online ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal 
professionista con cui è concluso il primo contratto a  uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi 
professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
5. informazioni al turista - scHeDa tecnica 
1. prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al turista le seguenti informazioni: 
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; 
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione 
art.11 reg. ce 2111\05 (art. 11, comma 2 reg. ce 2111/05: “se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effet-
tivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia in-
formato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. 
in tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori 
aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’unione europea”. 
2. l’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telema-
tica - una scheda tecnica. in essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il 
tour operator, quali a titolo esemplificativo: 
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o s.c.i.a dell’organizzatore; 
- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 50 cod. tur. 
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; 
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; 
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (art. 40 cod. tur.). 
6. proposta D’acQuisto - prenotazioni 
la proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elet-
tronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. l’accettazione delle prenotazioni si inten-
de 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 indica-
zioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comuni-
cazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 
37 comma 2 cod. tur., prima dell’inizio del viaggio. richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di 
taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilo in aeroporto per persone con ridotta mo-
bilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di preno-
tazione e risultare oggetto di specifico accordo tra turista ed organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria. 
ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. tur., si comunica che nei contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali 
(come definiti dall’art. 45 del D. lgs. 206/2005), è escluso il diritto di recesso ex art. 47 1° comma lett. g. 
7. paGamenti 
1. ai sensi dell’art 36 D.lgs 79/2011, all’atto dell’ accettazione della proposta commerciale (firma del contratto), il consuma-
tore provvederà a versare il 25% dell’importo complessivo come acconto del pacchetto acquistato. 
il saldo si effettuerà successivamente in base alla data di prenotazione e comunque entro i 30 gg. precedenti alla data di 
partenza. 
2. per prenotazioni effettuate a meno di 30 giorni e fino a 7 giorni dalla data di partenza, il saldo deve pervenire entro il primo 
giorno lavorativo successivo alla data di prenotazione stessa. per prenotazioni a meno di 7 giorni dalla data di partenza, il 
saldo deve pervenire entro lo stesso giorno di prenotazione. il computo delle giornate è da riferirsi al calendario.
3. il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da de-

terminare, da parte dell’organizzatore, la risoluzione di diritto del contratto con applicazione 
della penale nella misura indicata nella scHeDa tecnica al paragrafo penali annullamento. 
il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore diretta-
mente dal turista o per il tramite dell’intermediario dal medesimo turista scelto. 
8. prezzo 
il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o 
programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successi-
vamente intervenuti, o nel sito web dell’operatore. 
esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni di: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come 
riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web. 
in ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere 
superiore all’8% del prezzo nel suo originario ammontare (fatto salvo il punto 1 art. 9). 
il prezzo è composto da: 
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; 
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o al turista; 
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti; 
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai paesi meta della vacanza; 
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali. 
9. moDifica o annullamento Del paccHetto turistico prima Della partenza 
1. prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del con-
tratto per cause sopravvenute e non prevedibili all’atto della stipula dello stesso, ne dà immediato avviso in forma scritta al 
turista, direttamente o tramite il suo intermediario, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue 
che non potrà essere superiore all’8% del valore del totale del pacchetto turistico.
2. il turista ha diritto di usufruire di un’alternativa ove il tour operator sia in grado di offrirgliela (senza eccedere  nella varia-
zione del prezzo dell’8%), oppure gli sarà rimborsata, nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta.
3. il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha 
ricevuto l’avviso indicato al comma 1. in difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’or-
ganizzatore si intende accettata. 
4. se l’organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del viag-
giatore, rimborserà a quest’ultimo, nei termini di legge, l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico ed ha diritto 
ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati. 
5. non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stes-
so dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da causa di 
forza maggiore e caso fortuito. 
6. per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico 
alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato 
ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. 
7. la somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data 
debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 2° comma qualora fosse egli ad annullare. 
10. recesso Del turista 
1. il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
• aumento del prezzo in misura eccedente il 8%;
• 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 accettata dal viaggiatore;
• non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’organizzatore.
nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
• accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;  
• richiedere la  restituzione delle somme già corrisposte. tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge 
indicato all’articolo precedente.  
2. in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che 
hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore 
ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso 
integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
3. al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivi, anche imprevisto e sopraggiunto, al di 
fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste  dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendente-
mente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo 
di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale nella 
misura indicata di seguito, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a periodi di alta stagione o di piena occupazione 
delle strutture - che verranno comunicate al viaggiatore  in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto:

il riferimento è sempre ai giorni “lavorativi”, escludendo dal computo i sabati, i giorni festivi, il giorno della partenza e il 
giorno in cui viene data la comunicazione dell’annullamento.
tali condizioni non si applicano a tutti quei prodotti per i quali una diversa disciplina delle penali è comunicata in fase di 
preventivo o di conferma. 
tali prodotti, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, sono biglietteria aerea particolare (tariffe speciali, instant pur-
chase, low cost…), servizi per eventi o periodi particolari, crociere, resorts di lusso, tour di gruppo a date fisse, ecc…
per gruppi precostituiti le penali di cancellazione saranno pattuite in fase di preventivo e/o al momento della conferma 
del viaggio.
rimangono sempre a carico del viaggiatore la quota di apertura pratica oltre, se eventualmente acquistate, al premio delle 
coperture assicurative facoltative. in ogni caso, nessun rimborso spetta al viaggiatore che decida di interrompere il viaggio 
o il soggiorno.
l’eventuale non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza non legittima il recesso senza penali, 
previsto per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 o 
per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento 
del contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dell’organizzatore.

cONDIzIONI geNeraLI cONtrattO DI veNDIta pacchettI turIstIcI
“gIte e vIaggI D’IstruzIONe spOrtIvO-cuLturaLI” 

tempistiche percentuale o 
importo Descrizione

fino a 30 giorni dalla partenza nessuna 
penale -

Da 29 giorni a 15 giorni dalla 
partenza

€ 50,00 a 
pratica Quale rimborso per la cancellazione e emissione documenti.

Da 14 a 10 giorni prima della 
partenza 25,00% verrà addebitato il 25% della quota inerente al mancato guadagno e 

dell'importo concordato con le strutture

Da 9 a 4 giorni prima della partenza 50,00% verrà addebitato il 50% della quota inerente al mancato guadagno e 
dell'importo concordato con le strutture

Da 3 giorni al giorno della partenza 100,00% verrà addebitato il 100% della quota inerente al mancato guadagno e 
dell'importo concordato con le strutture
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4. nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo  specifico di volta in 
volta alla firma del contratto.

5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi che in-
cludono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. in questi casi le condizioni relative alle 
penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive e sono previamente 
indicate in fase di quotazione del pacchetto di viaggio.

6. l’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore 
il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un 

indennizzo supplementare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizza-

tore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non 
più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni 

prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del 
pacchetto  nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il reces-
so dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
7. l’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso 
entro 14 giorni dal recesso. nei suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati 
con terzi.
8. in caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto 
turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni 
contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. nei casi di offerte 
con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. in tale ultimo caso, l’orga-
nizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
11. moDificHe Dopo la partenza 
l’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto 
proprio del turista, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative 
per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsa-
re quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Qualora non risulti 
possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per 
comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a 
quello originario previsto (se previsto) per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, com-
patibilmente alle disponibilità di mezzi e 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. 
12. sostituzioni e variazione pratica 
1. il turista può far sostituire a sé altra persona sempre che: 
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 7 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo 
contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; 
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 cod. tur. ) ed in particolare i requisiti 
relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; 
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; 
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura 
che gli verrà quantificata prima della cessione. 
il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di 
cui alla lettera d) del presente articolo. 
resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del codice della navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso 
del vettore. 
2. 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.10 recesso del turista).
13. obbligHi Dei turisti 
1. nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto 
le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla 
documentazione necessaria per l’espatrio. 
2. per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della polizia di stato. si 
precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passa-
porto, o per i paesi ue, anche di carta di identità valida per l’espatrio. per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 
e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’autorizzazione emessa dalla autorità giudiziaria, dovranno essere seguite le 
prescrizioni indicate sul sito della polizia di stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/. 
3. i cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche 
presenti in italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. in ogni caso i turisti provvederanno, prima della 
partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero 
il ministero degli affari esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la centrale operativa telefonica al numero 
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. in assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di 
uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. 
4. i turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della 
richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi 
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento va-
lido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti. 
5. inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai paesi 
di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere di assumere le 
informazioni ufficiali di carattere generale presso il ministero affari esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della 
farnesina www.viaggiaresicuri.it. 
le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei t.o. - on line o cartacei – poiché essi contengono infor-
mazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art. 38 del codice del turismo e non informazioni temporal-
mente mutevoli. le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei turisti. 
6. ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località sconsigliata 
per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’eso-
nero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa 
alle condizioni di sicurezza del paese. 
7. i turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in 
vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, 
alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. i turisti saranno chiamati a rispondere di tutti 
i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra 
indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. 
8. il turista è tenuto a fornire all’organizzatore 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 l’orga-
nizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 
9. il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turisti-
co e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste 
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’at-
tuazione.
14. classificazione albergHiera 
la classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto 
in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. in assenza di 
classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti pubbliche autorità dei paesi membri della ue cui il servizio si rife-

risce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “villaggio turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in 
catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente 
accettazione della stessa da parte del turista. 
15. regime Di responsabilitÀ 
l’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni con-
trattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che 
provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso 
dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee 
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stes-
so organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. l’intermediario 
presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni 
relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla 
sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, compresi 
gli obblighi di garanzia di cui all’art. 50 e salvo l’esonero di cui all’art. 46 cod. tur. 
16. limiti Del risarcimento 
i risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del cod. tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto 
e comunque nei limiti stabiliti, dalla c.c.v, dalle convenzioni internazionali che disciplinano le prestazioni che formano 
oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non 
soggetti a limite prefissato. 
17. obbligo Di assistenza 
l’organizzatore appresta con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista in difficoltà secondo il criterio di dili-
genza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto, salvo in 
ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo impu-
tabile. l’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti condizioni 
generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a 
carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore. 
18. reclami e Denunce 
ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto affinché 
l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. in caso contrario il 
risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. fermo l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì 
sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e 
non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza. 
19. assicurazione contro le spese Di annullamento e Di rimpatrio 
se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione pres-
so gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del 
pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del 
bagaglio. i diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turista direttamente nei confronti delle 
compagnie di assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto 
nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei turisti al momento 
della partenza.
20. strumenti alternativi Di risoluzione Delle controversie 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 cod. tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - sul catalogo, sulla documenta-
zione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. in tal caso 
l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta. 
21. garanzie al turista (art. 50 e 51 cod. tur.). 
i contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’organizzatore e dall’agente di viaggio 
intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo paese garantiscono, nei casi di 
insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto 
turistico e il rientro immediato del turista. gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’organizzatore, 
è tenuto a prestare la garanzia saranno indicati nel catalogo (scheda tecnica) e/o nel sito web del tour operator; potranno 
altresì essere anche indicati nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Happy siben a tutela 
del viaggiatore ha aderito al fondo di garanzia del consorzio fogar presso fiavet nazionale in  piazza g.g. belli n° 2 
roma con la nobis compagnia di assicurazioni spa. maggiori riferimenti sul sito web www.happysiben.com
addendum 
conDizioni generali Di contratto Di venDita Di 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; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 
(limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattui-
zioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. il venditore che si obbliga a procurare a 
terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo 
servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio. 
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. 6; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. 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 di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). 
informativa privacy
il trattamento dei dati personali è in regola con la nuova normativa dell’articolo 13 gDpr 679/16.
comunicazione obbligatoria ai sensi Dell’articolo 17 Della legge n° 38/2006. 
“la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi 
all’estero. 
informazioni generali - scHeDa tecnica 
(ex art. 5 parte integrante delle condizioni generali di contratto) 
organizzazione tecnica: 
- Happy siben srl – via g. aprosio, 9  - 36012 asiago (vi) 
- autorizzazione dell’amministrazione provinciale di vicenza n° 67386 del 15/09/09.
- programmi presentati alla amministrazione provinciale di vicenza il 14/08/2018.
- polizza assicurativa n° 745038062 con la fondiaria unipol sai per la responsabilità civile.
- fonDo garanzia: Happy siben a tutela del viaggiatore ha aderito al fondo di garanzia del consorzio fogar pres-
so fiavet nazionale in  piazza g.g. belli n° 2 roma con la nobis compagnia di assicurazioni spa – via paracelso, 
14 – 20864 agrate brianza (mb) – numero verde 800.894134 fax 039.6899940 pec filodirettoassiurazioni@legalmail.it 
maggiori riferimenti sul sito web www.happysiben.com - fondo garanzia: fogar 5002002210/K.
- il programma del seguente catalogo è valido dal 1 gennaio 2019 al 30 novembre 2019.
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 turi-
stico, 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 “gite e viaggi d’istruzione sportivo-culturali” viene richiesto un numero minimo di 20 partecipanti. per 
maggiori informazioni chiedere all’agenzia Happy siben srl.
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