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GIAPPONE MODERNO E CLASSICO
viaggio di gruppo
Dal 02-11-2021 al 10-11-2021

Per chi è indicato questo viaggio
I Viaggi di gruppo con guida in italiano in loco sono una selezione dei migliori viaggi di gruppo proposti dai
nostri Corrispondenti. Questi itinerari offrono numerose partenze, spesso confermate anche con pochi iscritti (a
volte solo due) per darvi la massima flessibilità nella scelta di quando partire e la massima probabilità di
realizzazione del viaggio.Potrete scegliere l’aeroporto di partenza a voi più comodo e sarete assistiti dal momento
in cui atterrerete a destinazione sino al termine del viaggio

Perchè scegliere questo viaggio
Un itinerario classico che unisce le 2 città più conosciute del Giappone: Tokyo, metropoli ultramoderna con i suoi
quartieri differenti tra loro ma ognuno con la sua unicità. Kyoto,capitale culturale con l’antico quartiere delle
Geishe.E per finire Nara con il Todaiji, il tempio più importante e famoso,che contiene al suo interno la grande
statua di Buddha ed il suo parco popolato da cervi sacri. Emozioni e stupore vi travolgeranno in questo singolare
paese.
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - MAR 02-11-2021 - TOKYO
Arrivo all’aeroporto Internazionale Narita/Haneda di Tokyo. Il nostro staff parlante inglese vi attenderà
all’uscita della dogana e vi accompagnerà a bordo dell’Airport bus (Seat-in-coach- bus condiviso).
Trasferimento all’hotel Keio Plaza (no assistente a bordo) e resto della giornata libera.
Pernottamento Keio Plaza Hotel****
Check-in individuale.Camere disponibili come da check-in regolare (ore 14:00).
Gli ospiti riceveranno in camera una lettera con l’appuntamento per il giorno seguente.
n.b.: in caso di arrivi all’aeroporto di Haneda dalle 22:00 alle 06:00 del mattino, verrà utilizzato taxi riservato ed
assistente parlante inglese (nessuna assistenza a bordo del taxi) con un supplemento di Yen 12,000 a persona.

2° GIORNO - MER 03-11-2021 - TOKYO FULL DAY
Colazione americana in hotel.
09:30 Intera giornata visita della città effettuata con mezzi pubblici o pullman riservato e guida parlante
italiano (la scelta del mezzo dipenderà dal numero finale degli clienti).
Santuario Meiji
Piazza del Palazzo Imperiale
Via Ginza
Tempio di Asakusa Kannon con il mercatino Nakamise
Akihabara quartiere dell’elettronica
Rientro in hotel verso le 17:00 e pernottamento.
OPTIONAL DINNER: IZAKAYA DINNER EXPERIENCE
18:30 incontro alla lobby con la guida parlante italiano che vi porterà a piedi in un tipico ristorantino giapponese.
Cena giapponese con all-you-can-drink per 2 ore dalle 19:00 alle 21:00.
La guida si sincererà dei vari ordini dei clienti che verranno poi lasciati da soli al ristorante.
La guida non cenerà con i clienti.
Il rientro in hotel è autonomo.

3° GIORNO - GIO 04-11-2021 - TOKYO
Colazione americana in hotel.
Intera giornata libera. Pernottamento.
OPTIONAL TOUR: KAMAKURA - Con guida parlante italiano:
Partenza alle ore 09:00 per Kamakura con mezzi pubblici o bus privato (la scelta del mezzo dipenderà dal numero
dei partecipanti).
Si visiterà:
Statua del Grande Buddha
Tempio di Hase Kannon.
Santuario Tsurugaoka Hachimangu
Tempio Houkokuji
Pranzo ristorante locale incluso.
Rientro in hotel per le 18:00
N.B. Verificare al momento della prenotazione la fattibilità della data

4° GIORNO - VEN 05-11-2021 - TOKYO - KYOTO
Colazione americana in hotel.
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N.B:I bagagli verranno spediti con apposito automezzo da Tokyo a Kyoto. Li riceverete al vostro check in in hotel.
Rilascio dei bagagli entro le ore 07:30 al bell desk dell’hotel
07:50 trasferimento con l’assistente parlante inglese alla stazione di Tokyo utilizzando i mezzi pubblici o pullman
riservato.
09:00 Partenza con treno Superveloce per Kyoto. Arrivo previsto verso le ore 11:15 (L’assistente non sarà a
bordo del treno)
Mezza giornata di giro città effettuato con mezzi pubblici o taxi o pullman privato (la scelta del mezzo
dipenderà dal numero dei partecipanti) e guida locale parlante italiano:
Santuario Heian, Tempio Kiyomizu, quartiere delle geishe Gion.
Verso le 17:00 trasferimento in hotel. Check in e pernottamento all’hotel Mercure Kyoto station***S

5° GIORNO - SAB 06-11-2021 - KYOTO & NARA FULL DAY
Colazione americana in hotel.
08:30 Intera giornata visita di Kyoto e Nara effettuata con mezzi pubblici o pullman privato (la scelta del
mezzo dipenderà dal numero dei partecipanti) e guida parlante italiano:
Kyoto: Castello Nijo, Tempio Kinkakuji (Padiglione d’Oro)
Nara: Tempio Todaiji, il parco di Nara nonchè verde dimora dei daini, animali sacri che troverete riprodotti come
simbolo sui tombini nelle strade, Santuario Kasuga.
18:30 rientro a Kyoto e trasferimento in hotel. Pernottamento.

6° GIORNO - DOM 07-11-2021 - KYOTO
Colazione americana in hotel.
Intera giornata libera.Pernottamento

7° GIORNO - LUN 08-11-2021 - KYOTO-ITALIA
Colazione americana in hotel.
N.B. In caso di partenza dall’albergo prima dell’apertura del ristorante la prima colazione non sarà servita;
nessun rimborso è previsto in tale caso.
Rilascio delle camere entro le ore 11:00 come da regolare check out.
Incontro con l’autista che vi attenderà in hotel per il transfer effettuato con MK Skygate shuttle (servizio senza
assistenza) all’aeroporto di Osaka. Check in individuale in aeroporto e partenza per l’Italia.
(l'orario dell'appuntamento vi sarà comunicato dallo staff dell?hotel la sera prima)

8° GIORNO - MAR 09-11-2021 - KYOTO
Prima colazione. Escursione dell’intera giornata ad Arashiyama, luogo preferito dagli imperatori e dalla corte per
le loro passeggiate. Famosa la foresta di bambù di Sagano ma il paesaggio diventa magico soprattutto nel periodo
della fioritura dei ciliegi o nel cambio di colorazione delle foglie. Rientro a Kyoto. Pasti liberi e pernottamento.

9° GIORNO - MER 10-11-2021 - KYOTO (NARA) - TOKYO
Prima colazione. Trasferimento a piedi alla stazione ferroviaria e treno espresso per Nara. Prima capitale del
Giappone, era considerata il punto di arrivo della via della Seta. La città è particolarmente famosa per il suo
parco, un immenso paradiso verde punteggiato di templi lignei e popolato da tantissimi cervi, considerati
messaggeri degli dei. Visita del tempio Todaiji, con all'interno la grande statua in bronzo di Buddha; del
Monastero Kasuga e del Parco. Pranzo libero.
Rientro a Kyoto, cambio treno e prosecuzione con lo shinkansen Nozomi per Tokyo. Arrivo, trasferimento in
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albergo. Cena libera e pernottamento.
Nota bene: al mattino iI bagaglio verrà spedito a Tokyo dove lo ritroverete in serata.
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I VOLI
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
CITTÀ
Tokyo
Kyoto

HOTEL
NR. NOTTI
Keio Plaza Hotel
0
Mercure
Kyoto 0
Stationon

CAMERA
Standard twin
Superior

TRATTAMENTO
BB
BB

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
01-03-2022
08-03-2022
22-03-2022
29-03-2022

QUOTA
1530.00€
1530.00€
1700.00€
1700.00€

NOTE

Supplemento singola a partire da 430 Euro

LA QUOTA COMPRENDE
Trattamento come da programma
Hotel come da programma o se non disponibili altri di pari categoria, in camera standard doppia o twin
Guida locale parlante Italiano
Trasporti e trasferimento con mezzi pubblici locali, biglietto del treno Shinkansen Bullet Train in seconda classe
con posto a sedere prenotato
Trasporto bagaglio (1 pezzo per ogni persona) da Tokyo a Kyoto e viceversa
Tutti gli ingressi delle visite menzionate
Porta documenti, etichette bagagli e documentazione illustrativa varia
Assicurazione medico/bagaglio AXA con massimale medici fino a 30.000€ per persona

LA QUOTA NON COMPRENDE
Volo intercontinentale
Tutti i pasti non menzionati
Le bevande ai pasti
Mance, extra di carattere personale
Tutto quanto non espressamente menzionata nella voce " la quota comprende"
La quota assicurativa facoltativa contro l'annullamento pari al 3,5 % del valore del viaggio
L'estensione dei massimali dell'assicurazione medico/bagaglio
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ALTRE INFORMAZIONI
Il presente itinerario prevedela possibilità di un post-tour facoltativo a Hiroshima
Tasso di cambio applicato: 1 euro = 120 Yen
Variazione dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% comportereanno un adeguamento dei costi e verranno
comunicati entro 20 giorni dalla partenza.
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