
 



 
 
 

Un tour classico del Giappone ma con delle tonalita‘ che privilegiano sia gli aspetti tipici, 

tradizionali di questo paese sia le note piu‘ moderne e contemporanee; quindi si passa dall‘ iper-

tecnologica Tokyo all‘antica capitale Kyoto, dalla natura del lago Ashi al parco naturale di Nara. La 

splendida citta‘ di Nikko con i suoi tesori artistici e il suo parco naturale, , il tempio Kiyomizu a 

Kyoto, la citta‘ di Nara culla del buddismo. 

 

In questo viaggio   

Tokyo, Nikko, Kyoto 

 

1° Giorno  ITALIA/TOKYO   

Partenza dall’Italia con volo di linea per Tokyo. Pasti e pernottamento a bordo.(volo aereo non 

incluso) 

 

2° Giorno      TOKYO  

Arrivo all’aeroporto Internazionale Narita di Tokyo. Il nostro staff parlante inglese vi attenderà 

all’uscita della dogana e vi accompagnerà a bordo dell’Airport bus. Trasferimento all’hotel Keio 

Plaza (nessuna assistenza a bordo) e resto della giornata libera. Pernottamento Keio Plaza Hotel. 

Check-in individuale.Camere disponibili come da check-in regolare (ore 14:00).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 Euro 99.00 a persona. 

  

3 GIORNO –   TOKYO 

Colazione americana in hotel. 09:30 Intera giornata visita della città effettuata con mezzi pubblici o 

pullman riservato (la scelta del mezzo sarà in base al numero delle adesioni del tour) e guida 

parlante italiano: Tokyo Metropolitan Government office (osservatorio),Santuario Meiji, Tempio di 

Asakusa Kannon con mercatino Nakamise, Quartiere dell’elettronica di Akihabara, Palazzo 

Imperiale (esterno), Quartiere Ginza. Rientro in hotel verso le 17:30 e pernottamento. 

 

4 GIORNO –  TOKYO  

Colazione americana in hotel. Intera giornata a disposizione 

ESCURSIONE FACOLTATIVA KAMAKURA & ENOSHIMA – 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). 

Visita del Grande Buddha; Tempio di Hase Kannon. Pranzo ristorante locale. 

Passeggiata nell’isola di Enoshima 

Enoshima, piccola isola nelle vicinanze di Kamakura, collegata alla terra ferma con due ponti (di 

cui 1 pedonale) lunghi 600mt – famosa località turistica per i giapponesi. 



 
 

“L’escursione è prevista solo per alcune date; vedere calendario operativo“ 

 

 5 GIORNO –  TOKYO –KYOTO 

Colazione americana in hotel. 

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 (nessuna assistenza a bordo). Arrivo previsto 

verso le ore 11:15. 

Mezza giornata di giro città effettuato con mezzi pubblici o taxi o pullman privato e guida locale 

parlante italiano: 

Santuario Heian, Tempio Kiyomizu, quartiere delle geishe Gion. 

Verso le 17:00 trasferimento in hotel. Check in e pernottamento al KYOTO TOKYU HOTEL . 
 

 6 GIORNO   –   KYOTO-NARA-KYOTO 

Colazione americana in hotel. 

08:30 Intera giornata visita di Kyoto e Nara effettuata con mezzi pubblici o pullman privato e 

guida parlante italiano: 

Kyoto: Castello Nijo, Tempio Kinkakuji (o 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. 

 

7 GIORNO –   KYOTO 

Colazione americana in hotel. Intera giornata a disposizione 

Pernottamento. 

 

8 GIORNO –  KYOTO-OSAKA KANSAI 

Colazione americana in hotel. 

Rilascio delle camere entro le ore 11:00 come da regolare check out. 

Incontro con l’autista che vi attenderà in hotel per il trasferimento effettuato con MK shuttle van 

(con solo autista) 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). 

 

 



 
 

LE SISTEMAZIONI: 

Tokyo 

Standard Plan Keio Plaza Hotel o similare (camere Standard) 

Superior Plan Keio Plaza Hotel o similare (camera Superior) 

Kyoto 

Standard Plan Kyoto Tokyu Hotel  o similare (camere Standard) 

Superior Plan Kyoto Tokyu Hotel  o similare (camera Deluxe) 

 

 

ESTENSIONE FACOLTATIVA HIROSHIMA  – 3 giorni / 2 notti 
 

7 GIORNO KYOTO – HIMEJI – HIROSHIMA   

Colazione americana in hotel. 

◾I bagagli saranno lasciati in hotel a Kyoto. E’ necessario un bagaglio a mano per la notte a 

Hiroshima 

08:00 trasferimento a piedi o con Shuttle bus alla stazione di Kyoto con la guida parlante italiano. 

08:30-09:00 Partenza per Himeji con treno Jr veloce. Arrivo e visita di Himeji con mezzi pubblici o 

pullman riservato (la scelta del mezzo sarà in base al numero delle adesioni del tour):  Castello di 

Himeji; Giardino Koko-en. Pranzo al ristorante. 

15:50 partenza per Hiroshima con treno veloce. 

17:00 Arrivo alla stazione di Hiroshima e trasferimento in albergo a piedi o con mezzi pubblici. 

Pernottamento all’hotel Granvia o similare. 

 

8 GIORNO –  HIROSHIMA-MIYAJIMA-KYOTO   

Colazione americana in hotel. Intera giornata visita di Hiroshima e Miyajima con mezzi pubblici o 

pullman e traghetto: 

Hiroshima: Parco Memoriale della Pace e Museo della Pace 

Miyajima: Santuario di Itsukushima 

Pranzo al ristorante. 

16:00-16.30 Partenza per Kyoto con treno veloce. 

17:45-18.30 Arrivo a Kyoto. Il tour terminerà alla stazione di Kyoto. Rientro libero in albergo (la 

guida vi darà indicazioni per il rientro in albergo). 

Pernottamento al Monterey Kyoto hotel o similare 

 

 



 
 

Estensione Hiroshima 

Standard/Superior Plan Grandvia Hiroshima o similare (camera Standard)  

Standard Plan Hotel  New Miyako o Rihga Royal Hotel Kyoto o similare (camera Standard) 

Superior Plan  Hotel New Miyako o Rihga Royal Hotel Kyoto o similare (camera deluxe) 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  SOLO TOUR PER PERSONA : 

 

Euro 1.720,00 p/p in doppia  - Sistemazione Standard 

Euro    180,00 Supplemento sistemazione Superior 

Euro    630,00 Supplemento singola sistemazione Standard  

Euro    660,00 Supplemento Singola sistemazione Superior 

Euro      60,00 quota di iscrizione 

 

Supplementi a persona da sommare alle quote: 

Euro    300,00   Suppl. Alta Stagione  sistemazione standard 

Euro    440,00   Suppl. Alta Stagione  sistemazione superior 

Euro    220,00   Suppl. Alta Stagione  sistemazione singola standard 

Euro    440,00    Suppl. Alta Stagione  sistemazione singola superior 

 

Escursione facoltativa Kamakura e Enoshima                Euro 160.00 per persona  

Estensione Hiroshima a persona a partire da  

      cat. Standard in bassa stagione Euro  880.00 p/p in doppia 

        suppl singola   Euro     190,00    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LA QUOTA INCLUDE: 

 

6 colazioni. Nessun pranzo e/o cena incluso. 

** escursione Kamakura include 1 pranzo ** 

** estensione Hiroshima include 2 colazioni & 2 pranzi ** 

** estensione Mt. Koya include 2 colazioni e 1 cena vegetariana** 

Assistente parlante inglese in aeroporto il giorno di arrivo a Tokyo e il 5°gg dall’hotel alla stazione 

ferroviaria di Tokyo 

Guida parlante italiano nei giorni 03 e 05 durante le visite delle città e nei giorni 08 e 09 durante le 

estensioni facoltative. 

Hotels nella categoria prescelta 

Treni 2 classe con posti riservati – e’ consentito 1 solo bagaglio a persona a bordo dei treni in 

Giappone. 

Trasferimenti ed escursioni utilizzando mezzi pubblici come metro,treni locali, autobus, taxi o 

pullman GT. La scelta del mezzo di trasporto verrà decisa in base dal numero finale dei 

partecipanti al viaggio. 

Mance, entrate, visite ed escursioni. 

Trasferimento bagagli con apposito automezzo da Tokyo a Kyoto (1 bagaglio a persona incluso). 

Bagaglio extra da spedire: Yen 2200 a bagaglio da Tokyo a Kyoto Yen 1000 a bagaglio dall’hotel di 

Kyoto in aeroporto. 

 

LA  QUOTA  NON INCLUDE: 

 

- Voli dall’Italia 

- Pasti e bevande non incluse nel programma 

- Mance ad autisti e guide ed extra personali 

- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota include” 

 

Cambio  1 YEN = Euro 0,0080 

20 Giorni prima della partenza verrà calcolato l’eventuale adeguamento valutario in caso di 

oscillazioni dello YEN  

 

CALENDARIO PARTENZE 2018 / 2019 

Giorno di arrivo in Giappone Tutti i martedì 

 

Alta Stagione  1-29 Nov 

3- 24 Aprile 

   9        Luglio  
 



 
 

 


