Giappone
La Tradizione, la Modernità e il Monte Fuji

Particolare Tempio Buddista di Kyoto

10 giorni / 8 notti
Partenze 2020
Partenza con Accompagnatore dall' Italia
Dal 08 al 17 Giugno

€ 2.990

per persona

Altre Partenze di Gruppo Garantite

Non avrai la preoccupazione che il viaggio venga cancellato per
il mancato raggiungimento del minimo dei partecipanti.
Le nostre partenze sono tutte garantite.

Giugno: 22 | Agosto: 24, 31 | Settembre: 7, 21
LA QUOTA COMPRENDE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voli di linea da Roma e Milano per Tokyo in andata e da Osaka a Roma e Milano a ritorno
Bagaglio in stiva 20 Kg
Trasferimenti collettivi in Shuttle aeroporto/hotel/aeroporto a Tokyo e da Kyoto
Trasferimenti in treno 2^ classe con posti riservati
Sistemazione in hotel 4* a Tokyo, Kanazawa e 3*S a Takayama e Kyoto nelle camere riservate
Trattamento di pernottamento e prima colazione come da programma
n.1 notte in Ryokan con cena stile giapponese
Guide locali parlanti italiano e Accompagnatore in loco per tutta la durata del tour (escluso il
giorno n. 3 e il pomeriggio del giorno n. 8)
Biglietto bus di linea con posti riservato Takayama/Shirakawago/Kanazawa
Tessera della metropolitana di Tokyo; Spedizione del bagaglio da Tokyo a Kyoto
(1 collo a persona di 20 kg)
Visite guidate ed escursioni come da programma; Ingressi a musei e siti storici come da programma
Gadget da Viaggio
*Accompagnatore Dirotta da Noi Tour dall'Italia dall'Italia per la partenza del 08/06

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Tasse aeroportuali € 390 per persona (da riconfermare prima della partenza);Vacanza Sicura ed
Annullamento Viaggio obbligatoria € 60 per persona; bevande, pasti non menzionati, mance e tutto
quanto non indicato nel “la quota comprende”; spese apertura pratica € 50 per camera

Itinerario del Viaggio
"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, mai
preziosi giardini di Osaka, i mercati e le tradizioni dei samurai"
ITALIA - TOKYO
Appuntamento dei partecipanti all’aeroporto. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo
per Tokyo. Pasti e pernottamento a bordo.

TOKYO
Arrivo all' aeroporto di Tokyo, e dopo il disbrigo delle formalità di frontiera e ritiro bagagli, incontro
con l'autista per il trasferimento in shuttle bus collettivo in hotel. All’arrivo sistemazione in hotel nelle
camere riservate. Cena libera e pernottamento.
TOKYO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano. Intera giornata dedicata alla scoperta
di Tokyo. La visita si effettua con i mezzi pubblici, si visita: il santuario Meiji, costruito nel 1920 in
memoria dell’imperatore Meiji e di sua moglie ed immerso in un grande parco di alberi secolari; l’area
di Omotesando e Harajuku, il Tempio di Asakusa e il quartiere di Ginza, simbolo della Tokyo benestante con
le sue boutique di alta moda, gli eleganti ristoranti e caffè. Pranzo libero. Rientro in hotel. 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 oppure per la visita facoltativa al Monte Fuji (da prenotare insieme alla
conferma del viaggio. Dettagli nella sezione escursioni facoltative). Pranzo e cena liberi.
Pernottamento in hotel.

Particolare giardino Kenroku-ed di Kanazawa
TOKYO - HIRAYU ONSEN
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione per visite individuali o shopping. Pranzo
libero. Nel primo pomeriggio trasferimento in bus di linea con posti riservati verso le Alpi
giapponesi, Hirayu Onsen a Takayama. All'arrivo sistemazione in Ryokan, le camere in stile giapponese. Cena
tipica giapponese e pernottamento.
N.B. il bagaglio verrà spedito da Tokyo a Kyoto e si avrà necessità di una borsa/zaino con il necessario per le due
notti a Takayama e Kanazawa. Sarebbe meglio NON portare trolley, ma uno zainetto o borsa morbida poichè in
tutti i ryokan e hotel in Giappone ci sono ciabatte, pigiama e occorrente per il bagno, per cui serve solo il cambio
biancheria.

HIRAYU ONSEN - TAKAYAMA - SHIRAKAWA - KANAZAWA
Prima colazione in ryokan. In mattinata, trasferimento con bus di linea da Hirayu Onsen a
Takayama. Visita del mercato mattutino, delle sue strade antiche e le affascinanti abitazioni degli
antichi mercanti in questa tradizionale cittadina di montagna. Proseguimento con bus di linea con posti prenotati e
visita di Shirakawa, villaggio fiabesco. Proseguimento con bus di linea con posti prenotati per Kanazawa, dove
si arriva a fine pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

KANAZAWA - KYOTO
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Kanazawa, a piedi oppure utilizzando i mezzi
pubblici cittadini: visita allo splendido giardino Kenrokuen e alla Casa Nomura nel quartiere
tradizionale dei samurai. Pranzo libero. Trasferimento in stazione ferroviaria e partenza in treno per Kyoto.
All’arrivo a Kyoto trasferimento in hotel con la guida. Cena libera e pernottamento.

Particolare Tokyo Metropolitan Government Building

KYOTO
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visite dedicate alla capitale culturale del Giappone
utilizzando i mezzi pubblici: il tempio zen Ryoanji, il tempio d’oro Kinkakuji, il tradizionale
quartiere di Gion con le caratteristiche stradine Ninenzaka e Sannenzaka e il tempio Kiyomizu. Pranzo libero.
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

KYOTO - NARA
Prima colazione in hotel. Trasferimento con treno locale e mezza giornata di visita a Nara per ammirare
il Tempio Todaiji e il Parco di Nara. Rientro in treno a Kyoto. Pranzo libero. Pomeriggio a
disposizione per attività individuali e per gli ultimi acquisti. Rientro libero in hotel. Cena libera e pernottamento.

KYOTO - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto a Osaka con Shuttle bus condiviso. Disbrigo delle
formalità di imbarco e partenza con volo per l'Italia.

Informazioni Utili
OPERATIVO VOLI DA ROMA soggetto a riconferma)
Andata:
Roma FCO - Pechino H 20.55 - H 12.50 + 1 | Pechino - Tokyo H 15.40 - H 20.00
Ritorno:
Kyoto - Pechino
H 09.00 - H 11.20 | Pechino - Roma FCO H 13.40 - H 18.55
OPERATIVO VOLI DA MILANO soggetto a riconferma)
Andata:
Milano MXP- Pechino H 13.30 - H 05.30 + 1 | Pechino - Tokyo H 08.40 - H 12.40
Ritorno:
Osaka - Shangai
H 16.25 - H 17.50 | Shangai - Milano MXP H 01.30 - H 08.05

Avvicinamenti e partenze da altri aeroporti su richiesta
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 750
ESCURSIONI FACOLTATIVE
Escursione al Monte Fuji €180 per persona
Dopo una sosta al Lago di Kawaguchi-ko e al piccolo villaggio di Oshino Hakkai, incontrerete i Ninja al Villaggio
Ninja di Oshino. Pranzo in stile giapponese preparato con prodotti locali. Proseguiremo poi per la Quinta Stazione
del Monte Fuji. E per finire potremo vedere il Monte Fuji in tutte le stagioni con il simulatore di volo 4 Fuji Airways.
Tour in condivisione con accompagnatore in lingua inglese o italiana con charter bus o mezzi pubblici, in base al
numero di partecipanti.
HOTEL
Hotel 4* Tokyo Dome a Tokyo, Hotel 3*S Ryokan Sanganoyu a Takayama, Hotel 4* Agora a Kanazawa, Hotel
3*S Intergate Shijo Shinmachi a Kyoto o similari
NOTE
Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il
contenuto del viaggio
*Partenza con Accompagnatore Dirotta da Noi Tour da Roma Il tour richiede minimo 15 passeggeri iscritti. Nel
caso di mancato raggiungimento di tale numero non verrà previsto l'accompagnatore da Roma ma si garantisce la
partenza con servizio di assistenza in aeroporto a Roma per le operazioni di imbarco e accompagnatore/guide in
loco.
Altre Partenze di Gruppo Garantite Il tour richiede minimo 2 passeggeri iscritti. Accompagnatore in loco. Tour in
condivisione con viaggiatori di altre provenienze.
Voli Aerei Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata, per questo consigliamo di affrettare le
modalità di prenotazione. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe aerea di
prenotazione superiore (supplementi a partire da € 50). È fondamentale sapere che gli orari dei voli ed i relativi
percorsi sono del tutto indicativi. Gli operativi aerei sono soggetti a variazioni, anche senza preavviso, così come
sono possibili scali non previsti, variazione di vettore e/o di aeromobile.
COSE DA SAPERE
Trasferimento da Kyoto: Eventuali bagagli in più saranno trasportati applicando un supplemento da pagarsi
direttamente in loco di circa 2.500 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.
GARANZIE DIROTTA DA NOI TOUR
Assistenza continua e dedicata durante il viaggio;
Partenze garantite minimo 2 partecipanti
Accompagnatore Dirotta da Noi Tour dall’Italia per la partenza dedicata come da locandina

