Giappone
La Tradizione, la Modernità e il Monte Fuji
" Un viaggio completo e intenso per conoscere tutti gli aspetti di un paese sorprendente che resta nel
cuore e nell’ anima di chi lo visita, da Kyoto con i suoi capolavori, Tokio avveniristica e frenetica, ma
anche i silenzi del monte Koya, i preziosi giardini di Osaka, i mercati e le tradizioni dei samurai"

VIAGGI GUIDATI NEL MONDO

Particolare Tempio Buddista di Kyoto

11 giorni / 9 notti
Partenze 2018
Dal 22 Ottobre al 1° Novembre

€ 3.290

per persona

LA QUOTA COMPRENDE













Voli di linea da Roma a Osaka in andata e da Tokyo a Roma a ritorno
Bagaglio in stiva 20 Kg
Trasferimenti collettivi aeroporto/hotel/aeroporto a Osaka e Tokyo
Trasferimenti collettivi durante in tour
Biglietti ferroviari in classe turistica per i trasferimenti previsti in treno
Sistemazione in hotel 4* a Kyoto, Takayama e Tokyo e 3*S a Kanazawa in camere riservate
Trattamento di mezza pensione come da programma
Tour come da programma
Guide locali parlanti italiano
Visite guidate ed escursioni come da programma
Ingressi a musei e siti storici come da programma
Accompagnatore e Guida Dirotta Da Noi Tour dall’Italia e per tutta la durata del viaggio (min 20 partecipanti)

LA QUOTA NON COMPRENDE
 Tasse aeroportuali € 390 per persona (da riconfermare prima della partenza)
 Polizza Medico, Bagaglio ed Annullamento viaggio obbligatoria € 60 per persona
 Bevande e pasti non menzionati, mance ed extra di catattere personale non indicato nel “la quota comprende”

Itinerario del Viaggio
ROMA - OSAKA
Appuntamento dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino ed incontro con l' assistente Dirotta
da Noi T.O. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo per Osaka. Pasti e
pernottamento a bordo.

OSAKA - KYOTO
Arrivo all' aeroporto di Osaka, e dopo il disbrigo delle formalità di frontiera e ritiro bagagli, incontro
con l’autista dello Shuttle MK BUS per il trasferimento collettivo a Kyoto: all’arrivo sistemazione in
hotel nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento

KYOTO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano. Intera giornata dedicata alla scoperta
di Kyoto, antica città imperiale e capitale del Giappone. La visita si effettua con i mezzi pubblici o
con pullman privato a seconda del numero finale dei partecipanti. Si visita: il Tempio Kinkakuji o
Tempio del Padiglione d’Oro; il Castello Nijo, residenza del primo shogun del periodo Edo; il Tempio
Kiyomizu, da cui si gode una splendida vista della città; il caratteristico quartiere delle Geishe di Gion. Pranzo
giapponese in ristorante locale in corso d’escursione. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.

KYOTO
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per la visita della città e per gli ultimi
acquisti a Kyoto. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.

Particolare giardino Kenroku-ed di Kanazawa

KYOTO - KANAZAWA
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno Shinkansen
per Kanazawa. All’arrivo, inizio delle visite di Kanazawa, famosa per i suoi giardini e suggestivi
vecchi quartieri di geishe e samurai: lo stupendo giardino Kenroku-en ed il quartiere Nagamachi, un tempo
residenza dei samurai ed il quartiere Higashi Chaya. Pranzo in ristorante locale in corso di escursione.
Conclusione del tour presso la stazione di Kanazawa. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.
Pernottamento. Nota: il bagaglio sarà trasportato separatamente dall’hotel di Kyoto direttamente all’hotel di Tokyo,
sarà pertanto necessario prevedere un bagaglio a mano per le 2 notti a Kanazawa e Takayama.

KANAZAWA - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Shirakawago e visita del villaggio incastonato fra
suggestivi panorami montani, noto per le sue fattorie con il tetto di paglia a doppio spiovente,
secondo lo stile detto “mani in preghiera”. Pranzo giapponese in ristorante locale. Nel pomeriggio visita del museo
all’aperto delle case Gassho-Zukuri e del quartiere di Ogimachi. Proseguimento per Takayama e sistemazione
in hotel. Cena libera e pernottamento.

TAKAYAMA - TOKYO
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita di Takayama, famosa per le sue case di
mercanti, le locande tipiche, le fabbriche di sakè ed il suo artigianato. Visita a piedi della città con il
caratteristico Mercato del mattino, il Museo delle carrozze decorate della celebre festa di
Takayama, che sfilano per la città ad aprile ed ottobre ed il quartiere Kami Sannomachi, cuore della città
vecchia. Pranzo giapponese in ristorante locale. Trasferimento a piedi alla stazione ferroviaria e partenza in treno
Shinkansen per Nagoya. Proseguimento sempre in treno per Tokyo. Arrivo alla stazione Tokyo Station e
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.

Particolare Tokyo Metropolitan Government Building

TOKYO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città di Tokyo: partiremo dall’
Osservatorio panoramico posizionato sulle due torri del Tokyo Metropolitan Government
Building, il santuario scintoista Meiji, costruito nel 1920 in memoria dell’imperatore Meiji e di sua moglie ed
immerso in un grande parco di alberi secolari, fino ai quartieri di Harajuko e Omotesando. Pranzo giapponese in
ristorante locale. Nel pomeriggio proseguimento delle visite con il quartiere di Ginza simbolo della Tokyo
benestante con le sue boutique di alta moda, gli eleganti ristoranti e caffè, il Tempio Asakusa Kannon che
custodisce l’effigie dorata della Dea buddista della misericordia, scoperta secondo la leggenda da due
pescatori nell'anno 628 d.C., (il tempio attuale risale al 1950) e la Nakamise Shopping Arcade, una delle vie
commerciali più vecchie di Tokyo. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.

TOKYO - HAKONE - MONTE FUJI
Prima colazione in hotel. Partenza per Hakone, rinomata meta turistica ai piedi del Monte Fuji, la
montagna vulcanica più alta del Giappone con i suoi 3.776 m di altezza, dal cono perfettamente
circolare. Pranzo giapponese in ristorante. Nel pomeriggio si sale in funivia sul Monte Komagatake per ammirare
lo splendido panorama, si visita la valle di Owakudani, calderone vulcanico di vapore e fango, prima di effettuare
un escursione in barca sul Lago Ashi. Rientro a Tokyo nel tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento.

TOKYO
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per la visita della città e per gli ultimi acquisti a
Tokyo. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.

TOKYO - ROMA
Trasferimento collettivo con l’ Airport Bus dall’hotel all’aeroporto Internazionale di Haneda. Disbrigo
delle formalità di imbarco e partenza con volo per Roma Fiumicino.

Particolare Monte Fuji

Informazioni Utili
OPERATIVO VOLI (soggetto a riconferma)
Andata:
Roma FCO - Pechino H 20.55 - H 13.10 + 1 | Pechino - Osaka H 16.25 - H 20.30
Ritorno:
Tokyo - Pechino
H 08.30 - H 11.20 | Pechino - Roma FCO H 13.40 - H 18.55
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 570
HOTEL
Hotel 4* a Kyoto, Takayama e Tokyo e 3*S a Kanazawa in camere riservate
COSE DA SAPERE
Trasferimento da Kyoto: Eventuali bagagli in più saranno trasportati applicando un supplemento da pagarsi
direttamente in loco di circa 1.000 yen a bagaglio/persona. La ricettività alberghiera é simile alla media europea,
con qualche accorgimento. Le camere sono quasi sempre molto piccole, per questo consigliamo di prenotare
sempre camere doppie invece che matrimoniali. Avvolte negli hotel è presente il Washlet, il water tecnologico con
bidet incorporato. Consigliamo un abbigliamento con vestiti leggeri e a maniche corte. Molti luoghi sono dotati di
aria condizionata e si consiglia di avere sempre un golf a portata di mano. La cucina giapponese viene
identificata in un coloratissimo piatto di sushi ma oramai la cucina del Sol Levante con tutti i suoi più svariati piatti,
è rivalutata e apprezzata in tutto il mondo. Tempura, sashimi, sukiyaki sono ormai parte della cultura
mondiale:assaggiateli in Giappone e sarà un’ ulteriore scoperta.
Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma
1)Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2) Problemi alimentari
vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori 3) La classificazione alberghiera è rapportata
ai valori Nazionali. Nel caso in cui non fosse espressa ufficialmente, verrà attribuita secondo i criteri della Dirotta Da Noi Tour Operator. 4) Nel
caso di mancato ragg. di min. 10 partecipanti, la Dirotta Da Noi Tour Operator si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio 5)
L'attuale legislazione Italiana/Estera se prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei partecipanti.

