Il fascino del Giappone
moderno e classico
da

Euro 1.595

da Marzo a Settembre 2019

PARTENZE GARANTITE

Il fascino del Giappone: Moderno e Classico
1° Giorno – Roma/Tokyo
Partenza con volo di linea per Tokyo.
Pernottamento a bordo.

2° Giorno – Tokyo
Arrivo, incontro con assistente parlante inglese e trasferimento in hotel con servizio di taxi condiviso
(senza assistente al seguito).
Sistemazione in hotel. Le camere saranno disponibili dalle ore 15.00.
Resto della giornata a disposizione. Pasti liberi.
Pernottamento in hotel Tokyo Prince – cat 3 stelle/o similare.

3° Giorno – Tokyo
Prima colazione. Intera giornata visita di Tokyo, con mezzo di trasporto pubblico e guida parlante
italiano: Tempio di Kannon ad Asakusa e passeggiata lungo la via commerciale Nakamise, Piazza del
Palazzo Imperiale, visita panoramica della città dall'osservatorio dell'Hikari Building, Santuario Meiji. Pasti
liberi. Pernottamento.

4° Giorno – Tokyo
Prima colazione. Giornata a disposizione per visite ed attività individuali.
Pasti liberi. Pernottamento in hotel.
Possibilità di partecipare al tour facoltativo a: il Santuario Nezu, il Cimitero di Yanaka, il tempio di
Tennoji, il Tempio di Kannonji e la via dello shopping più tradizionale di Tokyo, Yanaka-Ginza.
Mezza giornata – trasporto con mezzi pubblici e assistente parlante italiano.

5° Giorno – Tokyo/Kyoto
Consegna del bagaglio alla reception dell'albergo (1 collo per persona). Le valigie verranno spedite
direttamente all'albergo di Kyoto.
Prima colazione. Trasferimento libero alla stazione. Partenza per Kyoto con treno superveloce Shinkansen
(senza guida). Posti prenotati in seconda classe. Arrivo alla stazione di Kyoto,incontro con la guida
parlante italiano. Pranzo libero. Pomeriggio visita della città con mezzi di trasporto pubblico: Tempio
Kinkakuji (Padiglione d'Oro), Tempio Ryoanji, Quariere di Gion.
Cena libera. Pernottamento in hotel Mitsui Garden Shinmachi Bettei – cat 4 stelle/o similare.

6° Giorno - Kyoto
Prima colazione. Visita della città con mezzi di trasporto pubblico: Quartiere di Arashiyama (Tempio
Tenryuji, Foresta di Bambù, Ponte Togetsukyo). Il tour termina ad Arashiyama.
Pomeriggio a disposizione. Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

7° Giorno – Kyoto
Prima colazione. Giornata a disposizione per attività individuali. Possibilità di visitare la città di Kyoto
utilizzando il biglietto giornaliero valido sulla rete bus della città. Pranzo e cena liberi.
Pernottamento.
Possibilità di partecipare al tour facoltativo “Nara e Fushimi Inari” - con guida in lingua italiana e con
mezzi pubblici: Santuario di Kasuga Taisha (esterno), il famoso Tempio Todaiji che ospita la statua del
grande Buddha, passeggiata nel Parco di Nara, conosciuto per la presenza di numerosi cervi che circolano
liberamente, il Santuario di Fushimi Inari, il cui simbolo più noto è la lunga, quasi interminabile fila di Tori
rossi che si susseguono uno accanto all'altro come a formare un tunnel. Pranzo libero.

8° Giorno – Kyoto / Osaka / Roma
Prima colazione. Trasferimento con taxi collettivo all'aeroporto di Osaka-Kansai.
Operazioni di imbarco e partenza con volo di linea per Roma.

Quote individuali di partecipazione
Partenze garantite minimo 2 Persone
Date di partenza del Tour da Tokyo il martedì
Partenza dall'Italia un giorno prima
Bassa Stagione

Alta Stagione

Altissima Stagione

Maggio 7 21 28
Giugno 4 11 18 25
Luglio 2 16 23

Marzo 5 12
Aprile 16
Maggio 14
Settembre 3
Luglio 9 30
Agosto 20 27
Settembre 10

Marzo 19 26
Aprile 2 9 23 30
Agosto 6 13

€ 1.595,00

€ 1.735,00

€ 1.845,00

Supplemento

singola

€ 580,00

€ 610,00

€ 660,00

Supplementi Tour Facoltativi
(minimo 2 persone)
TOKYO - 4° giorno - mezza giornata € 110,00/per persona
KYOTO - 6° giorno - intera giornata € 185,00/per persona

Le quote comprendono
 Sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle (camera doppia standard)
 6 pernottamenti e prime colazioni
 Trasferimenti collettivi Aeroporto/Hotel/Aeroporto
 Trasferimenti all'interno del Giappone con mezzi pubblici e treni in seconda classe come da






programma
Biglietto giornaliero a Kyoto per utilizzare la rete degli autobus durante la giornata libera (non
rimborsabile in caso di mancato utilizzo)
Visite guidate utilizzando i mezzi pubblici con guida locale parlante italiano – ingressi inclusi
Trasporto separato delle valigia da Tokyo a Kyoto (1 collo per persona)
Tasse locali
Assicurazione sanitaria e bagaglio

Le quote non comprendono
.





I voli intercontinentali e relative tasse aeroportuali
I pasti non citati
Le visite-escursioni indicate come “facoltative”
Mance, extra personali in genere e quanto non espressamente indicato

Quota di iscrizione € 50,00
Documenti necessari
Passaporto con validità non inferiore a 6 mesi.
Polizza facoltativa annullamento viaggio: 3,5% del costo del viaggio (da richiedersi all’atto
della prenotazione).

