GIAPPONE ORIGINALE
8 giorni - 6 notti
1° giorno: ITALIA > OSAKA
Partenza individuale dall'Italia per Osaka con volo di linea. Pernottamento a bordo dell'aereo.
2° giorno: OSAKA > KYOTO
Arrivo all'aeroporto internazionale Kansai di Osaka; disbrigo delle formalità di sbarco e ritiro
bagaglio. Incontro con l'autista per il trasferimento in hotel a Kyoto effettuato con navetta
condivisa. Giornata a disposizione. Pernottamento in hotel.
3° giorno: KYOTO > ARASHIYAMA > KYOTO
Colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e partenza per la visita di Arashiyama,
piacevole quartiere turistico alla periferia di Kyoto. Vi si accede dal famoso ponte di legno
Togetsukyo (oggi parzialmente in cemento), da cui si può ammirare il boscoso monte di
Arashiyama sullo sfondo. Durante il periodo Heian (794-1192), Arashiyama fu la destinazione
preferita dalla corte imperiale per quanto riguardava le passeggiate; il paesaggio conserva
tracce di quell'epoca. Passeggiata in rickshaw nella foresta di bambù per ammirare i ciliegi in
fiore in primavera o gli aceri rossi in autunno. Visita al Tempio Tenryuji. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita di Kyoto con mezzi pubblici e guida parlante italiano: castello Nijo, Nishiki
Market, pittoresco e antico mercato al coperto di Kyoto, con vendita di pesce fresco, verdure
locali e banchetti che servono cibo, infine quartiere delle Geishe Gion. Rientro libero in hotel e
pernottamento.
4° giorno: KYOTO > NARA > KYOTO
Colazione in hotel. Intera giornata di visita di Nara con mezzi pubblici o bus privato e guida
parlante italiano. Esperienza del Kimono (indosserete un kimono o Yukata giapponese) e visita
di un'antica Machiya (edifici tradizionali che uniscono la bottega con l'abitazione). Pranzo in
ristorante. Visita del Tempio Todaiji, del Parco di Nara, verde dimora dei daini, animali sacri
riprodotti come simbolo sui tombini nelle strade, e del Santuario Kasuga. Rientro in hotel a
Kyoto. Pernottamento.
5° giorno: KYOTO
Colazione in hotel. Giornata a disposizione. Pernottamento.
6° giorno: KYOTO > TOKYO
NOTA: i bagagli verranno trasportati separatamente con apposito automezzo da Kyoto a Tokyo
con arrivo in hotel in serata - un solo bagaglio incluso, bagaglio extra da spedire: fee richiesta.
Colazione in hotel. Incontro con l'assistente parlante inglese e trasferimento con mezzi pubblici
in stazione. Partenza con treno Superveloce per Tokyo (l'assistente parlante inglese vi
accompagnerà sulla piattaforma del treno, ma non sarà a bordo). All'arrivo, incontro con la guida
parlante italiano e visita di mezza giornata della città con mezzi pubblici: Osservatorio del Tokyo
Metropolitan Government, Santuario Meiji e Harajuku.
Esperienza del "Sushi Making": i partecipanti saranno coinvolti nella preparazione del sushi con
degustazione dello stesso (pranzo a base di sushi).
NOTA: se per ragioni sanitarie o operative non si potranno degustare le proprie creazioni, il
pranzo verrà effettuato in un ristorante locale.
Rientro in hotel e pernottamento.
7° giorno: TOKYO
Colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano per il tour di mezza giornata di Tokyo
effettuato con mezzi pubblici o pullman privato: Daiba (isola artificiale di Tokyo), Akihabara
Electric Town, Tempio di Asakusa Kannon ed i suoi negozietti di souvenir. Il tour terminerà alle
ore 13:00 nel quartiere di Asakusa. Rientro libero in hotel. Pernottamento.
8° giorno: TOKYO > ITALIA
Colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto internazionale Narita di Tokyo con navetta
condivisa e partenza con volo di linea per il rientro in Italia.
PER MOTIVI DI CARATTERE TECNICO/OPERATIVIO, IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE
DELLE VARIAZIONI NELLA SUCCESSIONE DEI LUOGHI DA VISITARE, SENZA ALTERARE
IN NESSUN MODO I CONTENUTI
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Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

7 maggio 2018

2279.00

320.00

21 maggio 2018

2279.00

320.00

4 giugno 2018

2279.00

320.00

18 giugno 2018

2279.00

320.00

2 luglio 2018

2279.00

320.00

16 luglio 2018

2499.00

370.00

23 luglio 2018

2279.00

320.00

30 luglio 2018

2279.00

320.00

13 agosto 2018

2499.00

370.00

20 agosto 2018

2279.00

320.00

27 agosto 2018

2279.00

320.00

3 settembre 2018

2279.00

320.00

17 settembre 2018

2499.00

370.00

24 settembre 2018

2499.00

370.00

8 ottobre 2018

2499.00

370.00

22 ottobre 2018

2279.00

320.00

Quote per persona in camera doppia
Documenti necessari
Passaporto in corso di validità. Al momento dell'ingresso nel Paese bisogna essere in possesso
anche del biglietto aereo di ritorno.
Da fine novembre 2007, al momento dello sbarco in Giappone, vengono rilevati i dati biometrici
(impronte digitali e fotografia del viso) di tutti i cittadini stranieri, ma per motivi di turismo e per un
massimo di 90 giorni di permanenza ai cittadini italiani non è richiesto nessun visto di ingresso.
Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE:
· Volo di linea A/R in classe di prenotazione dedicata con posti limitati.
· Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa con navetta condivisa senza assistenza.
· Sistemazione negli hotel indicati o similari per 6 notti.
· 7 colazioni, 3 pranzi.
· Mance, ingressi, visite ed escursioni come da programma.
· Trasferimenti ed escursioni con mezzi pubblici o pullman G.T, in base al numero di
partecipanti.
· Treno da Kyoto a Tokyo in seconda classe con posti riservati (consentito un solo bagaglio a
mano a persona a bordo dei treni in Giappone).
· Trasferimento bagagli con apposito automezzo da Kyoto a Tokyo (un bagaglio a persona
incluso).
· Assistente parlante inglese dall'hotel di Kyoto alla stazione ferroviaria.
· Guida locale parlante italiano durante le escursioni e giro città.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Le tasse aeroportuali.
· Le bevande ai pasti.
· I pasti non esplicitamente indicati in programma.
· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
· Assicurazione facoltativa contro l'annullamento.
· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
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Hotel selezionati
KYOTO Monterey
TOKYO Keio Plaza
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Tasse aeroportuali a partire da 400,00 €. Partenze da Milano. Partenze da altri aeroporti su
richiesta.
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