
                                                 
   

                         

                          Viaggio di Gruppo ESCLUSIVA  

 
 
 

GIAPPONE 
Il paese del sol levante 

 

 

dal 06 al 18 Novembre 2018 
13 giorni / 12 notti  

 

Tokyo – Shizuoka (Fujiyama) – Takayama – Shirakawago – Kanazawa 
Kyoto– Nara – Hiroshima - Miyajima – Himeiji – Osaka 

 
 

 
 
 

Programma di Viaggio 
 
 

06 Novembre  - 1° giorno: ROMA  FIUMICINO – (SEOUL) - TOKYO. 
Disbrigo delle formalità doganali  e alle ore 21:55 partenza con volo di linea Korean Air per Tokyo, via Seoul.  
Pasti e pernottamento a bordo. 
 
07 Novembre  - 2° giorno:  TOKYO  
Alle ore 20:55 arrivo all’aeroporto internazionale di Narita. Dopo le formalità di ingresso e il ritiro bagagli, 
incontro con l’assistente locale parlante italiano e trasferimento in pullman privato in hotel.  
Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena libera. Pernottamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOKYO:  la città cosmopolita fulcro culturale, politico ed economico del Giappone, viene visitata ogni anno da turisti 
provenienti da ogni parte del mondo attratti dalla vivace energia di quartieri come Shinjuku, Ginza, Shibuya, Harajuku, 
Roppongi e Odaiba. Qui è dove nascono le tendenze più all'avanguardia e dove vengono inaugurati sempre nuovi locali e 
strutture che ogni volta riescono a stupire i visitatori. Con i suoi numerosi musei e gallerie, la città soddisfa appieno anche gli 
amanti dell'arte e per chi vuole godersi un indimenticabile panorama notturno ci sono i grattacieli che offrono una magnifica 
vista. Fare shopping, gustare nuovi sapori, venire a contatto con le novità più insolite: a Tokyo si può fare tutto questo e molto 
altro, a seconda degli interessi, della compagnia e dell'ispirazione del momento. 
 
 



08 Novembre - 3° giorno: TOKYO   
Prima colazione in hotel.  
Partenza in pullman privato e con guida parlante Italiano per la visita di TOKYO che comprende: 
- il quartiere  di  Asakusa  con  il  Tempio Senso-Ji,   che custodisce   l’effigie  dorata   della  Dea  buddista   della     
  misericordia, scoperto secondo la leggenda da due pescatori nell’anno 628 d.C (il tempio attuale risale al 1950) 
  e la via Nakamise, una delle vie commerciali più vecchie di Tokyo; 
Pranzo giapponese in ristorante in corso di visita. Si prosegue poi con: 
- l’osservatorio panoramico  posizionato   sulle   due  torri del  Tokyo  Metropolitan  Government  Building 
   nel quartiere di Shinjuku;  
- il santuario shintoista Meiji, costruito nel 1920 in memoria dell’imperatore Meiji e di sua moglie, ed immerso  
   in un grande parco di alberi secolari; 
- una passeggiata nel quartiere Harajuko con il con il grande viale Omotesando, ritenuto il tempio della moda  
   giapponese; 
- tour panoramico del quartiere di  Shibuya, punto di riferimento assoluto per lo shopping e la moda giovanile. 
- eventuale breve sosta (tempo a disposizione permettendo) per raggiungere a piedi il Palazzo Imperiale, 
  residenza ufficiale dell'imperatore dal 1868, contornato da immensi giardini (solo vista esterna da lontano). 
Al termine rientro in hotel.  
Cena libera. Pernottamento. 
 

09 Novembre - 4° giorno: TOKYO   
Prima colazione in hotel.  
Proseguimento in pullman privato e con guida parlante Italiano della visita di TOKYO che comprende: 
- il celebre mercato del pesce Tsukiji   (solo la parte esterna); 
- Hama-Rikyu Gardens, considerati  tra i giardini più belli di Tokyo; 

-  tour panoramico del quartiere finanziario di Shiodome; 
Pranzo giapponese in ristorante in corso di visita. 
Si prosegue poi con: 
- tour panoramico del quartiere futuristico di Odaiba, edificato su un isola artificiale e collegato al cuore della   
   città dal ponte sospeso “Rainbow Bridge”, uno dei simboli di Tokyo. Breve sosta per ammirare la baia. 
- tempo libero per le vie del quartiere di Ginza , famoso per i lussuosi negozi , per fare shopping o per assistere  
   ad solo 1 atto del Teatro Kabuki della durata di 25 min. (salvo disponibilità, cambio orario, fila al botteghino 
   e tempi tecnici permettendo). Al termine rientro in hotel.  
Cena libera. Pernottamento 

 
TEATRO KABUKI  c/o Kabukiza  Theatre   (4-12-15 Ginza, Chuo-ku,Tokyo) 
Facoltativa; € 8 ca. costo del biglietto da acquistare individualmente in loco ) 
 

Possibilità   di   assistere ad   un  solo  atto   del teatro Kabuki  che  può  durare  
da 25 m ad 1 ora ,   con  biglietti acquistabili lo  stesso giorno dello  spettacolo  
presso il botteghino del teatro. Non si può fotografare, all’ingresso si può affittare un 
palmare con la traduzione in inglese. Importante: si riesce a sedersi solo se si è alti 
al massimo m 1,80 altrimenti bisogna stare in piedi.  
 

Il teatro Kabuki è una forma di espressione teatrale giapponese  che risale al XVII 
secolo, basata sulla danza, abilità e canto, ed  è molto famoso per la ricercatezza dei 
trucchi e la profondità dei drammi.  I personaggi del teatro Kabuki devono infatti avere 
abilità sia nel cantare, sia nel ballare che nel recitare. Ecco perché spesso il teatro 
Kabuki viene definito come la suprema “arte del cantare e del ballare”. 

 
 

10 Novembre - 5° giorno: TOKYO – SHIZUOKA (Fujiyama) – (NAGOYA) – TAKAYAMA   
Prima colazione in hotel.  
Trasferimento in pullman privato alla stazione di Tokyo e partenza in treno e con guida parlante italiano per 
SHIZUOKA situata nell’area del Monte Fuji, la montagna vulcanica più alta del Giappone con i suoi 3.776 metri 
di altezza e dal cono perfettamente circolare. Arrivo e partenza in pullman privato per Nihondaira, la collina 
attorno alla quale è stata costruita la città di Shizuoka e dalla cui cima  si potrà ammirare uno splendido 
panorama  della baia e del monte Fuji (clima permettendo).  Si sale poi in funivia (clima permettendo) per la 
visita del  Santuario Kunozan Toshogu  al cui interno  si trova la tomba  dello shogun  Togukawa Ieyasu, un  
museo con armi e molti documenti antichi dei generali  Tokugawa. 
Pranzo giapponese in ristorante.   
Al termine, rientro alla stazione ferroviaria e partenza in treno per Nagoya per poi proseguire con treno 
espresso per Takayama.  Arrivo, trasferimento in hotel e sistemazione . 
Cena libera. Pernottamento 
 

Nota: il bagaglio principale verrà spedito separatamente a Kyoto e sarà necessario quindi prevedere un 
bagaglio a mano per i pernottamenti a Takayama e Kanazawa 
 



11 Novembre - 6° giorno: TAKAYAMA – SHIRAKAWAGO - KANAZAWA /-) 
Prima colazione in hotel.  
Mattinata dedicata alla visita in pullman privato e con guida parlante Italiano di TAKAYAMA, famosa per le sue 
case di mercanti, le locande tipiche, le fabbriche di sakè ed il suo artigianato. Si visitano: 
- il mercato mattutino, che  ebbe inizio  nel periodo Edo (circa 200 anni fa) con la vendita di riso,  more e fiori. 
   Prese poi il  nome di mercato del mattino  quando, dalla metà dell’era Meiji  (circa 100 anni fa), le donne  delle     
   fattorie iniziarono a portare qui anche le verdure; 
- il Takayama Yatai Kaikan,  dove    sono  esposti  alcuni dei  sontuosi  e decorati  carri che  sfilano  per la  città  
  durante il magnifico festival che si tiene nei mesi di aprile ed ottobre; 
- la celebre Kami Sannomachi Street, cuore della città  antica, ove sorgono le case costruite in stile   
  architettonico del  periodo Edo (1600/1868) e ricca di negozi e botteghe.    
Pranzo giapponese in ristorante in corso di visita. 
Al termine, partenza in pullman per SHIRAKAWAGO (sito Unesco), un villaggio incastonato fra suggestivi 
panorami montani nella regione delle Alpi giapponesi, noto per le sue fattorie con il tetto di paglia a doppio  
spiovente,   secondo  lo stile  detto  “mani in preghiera”  (Gassho-Zukuri). Visita della residenza Wada, la piu’ 
grande nel genere Gassho-zukuri, per poi ammirare il bellissimo panorama sul villaggio da una terrazza 
ubicata sulle poche rovine rimaste del vecchio castello Ogimachi.  
Proseguimento in pullman per KANAZAWA. 
Arrivo e sistemazione in hotel.   
Cena libera. Pernottamento.  
 

TAKAYAMA 
Circondata dallo splendido scenario delle Alpi giapponesi, 
Takayama è una città che ha saputo mantenere un suo fascino 
unico nel tempo: le sue case dai tetti spioventi in legno, le 
locande storiche e le sue distillerie di sakè secolari si sono 
conservate perfettamente, grazie alla posizione isolata della 
città. Lontana dalla frenesia dei grandi centri urbani, Takayama 
mantiene uno stile di vita proprio, caratterizzato dai suoi 
mercati mattutini e da uno dei festival più importanti, e 
spettacolari, di tutto il Giappone. 
 

SHIRAKAWA GO 
Adagiato nel cuore delle montagne, Shirakawa-go è un 
tranquillo villaggio rurale costruito in una stretta valle fluviale e 
circondato da campi di riso. Grazie alle case tradizionali 
costruite in stile gassho-zukuri, questo villaggio è stato 
dichiarato nel 1995 sito UNESCO. La caratteristica principale di 
queste case di legno è il tetto di paglia spiovente triangolare, 
simile nella forma a delle mani congiunte (gassho), necessario 
per far fronte al peso della neve, abbondante in questa regione.   
Sono ampie case a  quattro piani, di cui il primo è destinato  
tradizionalmente all’allevamento dei bachi da seta. 

 
12 Novembre - 7° giorno: KANAZAWA – KYOTO    
Prima colazione in hotel.  
Visita in pullman privato e con guida parlante Italiano di KANAZAWA, famosa per  i  suoi giardini  e i suggestivi   
vecchi quartieri  di  geishe  e  samurai.  Si visitano: 
- lo stupendo giardino Kenroku-en, considerato uno dei tre giardini più belli del Giappone; 
- il caratteristico quartiere delle geishe Higashi Chaya; 
- l’antica residenza samurai della Famiglia Nomura, nel quartiere Naga-Machi; 
Pranzo giapponese in ristorante in corso di visita.  
Nel pomeriggio trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno per Kyoto.   
Arrivo, trasferimento con pullman privato in  hotel in e sistemazione . 
Cena libera. Pernottamento. 
 

 

KANAZAWA  Un viaggio qui è come tuffarsi per magia nel 
Giappone del periodo feudale. Le strade su cui si affacciano le 
case signorili, gli antichi quartieri del piacere, il castello e il 
magnifico giardino Kenrokuen, ne fanno una delle mete più 
affascinanti. Kanazawa è anche un vero e proprio scrigno 
dell’artigianato artistico: ci sono i kimono di seta Kaga-Yuzen, le 
ceramiche di Kutani e Ohi, le lacche Wajima trattate sia in foglia 
che in polvere d’oro. Alla grande raffinatezza di questa città 
contribuiscono anche i prestigiosi spettacoli del teatro  Nō, come 
pure la famosa cucina tradizionale. 

 



13 Novembre - 8° giorno:  KYOTO    
Prima colazione in hotel.  
Giornata dedicata alla visita di KYOTO, antica città imperiale e capitale culturale del Giappone, in pullman 
privato e con guida parlante Italiano che comprende: 
- il Tempio Kinkakuji o Tempio del Padiglione d’Oro, il cui nome  deriva  dalla foglia d’oro con cui  è  ricoperto; 
- il complesso del tempio Ryoanji, sito Unesco, dove si trova uno dei più famosi giardini zen di tutto il Giappone; 
Pranzo giapponese in ristorante in corso di visita. 
- il Castello Nijo, residenza del primo shogun del periodo Edo;  
- il Nishiki Market, un’area coperta nel cuore pulsante di Kyoto, con decine di negozi e bancarelle dedicate al cibo; 
Al termine rientro in hotel.  
Cena libera. Pernottamento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KYOTO 
Kyoto è stata la capitale del Giappone per più di un migliaio di anni ed è divenuta, nel corso di questi secoli, la culla di gran 
parte di ciò che il paese ha prodotto di più elaborato nel campo delle arti, della cultura, della religione e delle idee.  
A Kyoto e nelle sue vicinanze sono raggruppati 17 strutture, definite “monumenti della Kyoto antica” tutti siti UNESCO; 
questa alta concentrazione di edifici ad alto valore culturale e paesaggistico si trova qui in quanto è una delle poche aree che 
ha subito meno invasioni straniere e bombardamenti durante la seconda guerra mondiale. 
 
 

14 Novembre - 9° giorno: KYOTO     
Prima colazione in hotel.  
Proseguimento in pullman privato e con guida parlante Italiano della visita di KYOTO che comprende: 
- il tempio Kodaiji, famoso per i suoi giardini con alberi e rocce; 
- il quartiere di Higashiyama dove si respira l’atmosfera dell’antica Kyoto, nonché famoso per la presenza  del     
   tempio Kyomizu,  patrimonio Unesco,   circondato da aceri  e ciliegi   e dalla cui  posizione  collinare  si  potrà  
   godere  di  una splendida vista della città. 
Pranzo giapponese in ristorante in corso di visita 
Si prosegue poi con: 
- il tempio Sanjusangendo, dedicato alla Dea della Misericordia, fondato nel 1164 e ricostruito un secolo dopo  
   a causa di un incendio che lo aveva  completamento distrutto.  L’edificio  principale  è la  struttura  lignea   più  
   grande del Giappone, vero gioiello di architettura.   

- il quartiere di Gion, originariamente   sviluppatosi  nel  Medioevo per ospitare   i viaggiatori e  i pellegrini   in    
   visita al vicino santuario di  Yasaka  e   divenuto nel tempo uno  dei  quartieri più celebri per la presenza  delle    
   geishe qui indicate con  il termine locale “geiko”, ovvero “donna di arte”. 
   Chi lo desidera può inoltre assistere alla famosa Cerimonia del Te’ della durata di 30 min (salvo disponibilità). 
   Al termine rientro in hotel.  
Cena libera. Pernottamento 
 

 

CERIMONIA DEL TE’  (durata:  da 30 min a 1 ora) 
Facoltativa: € 20 a pers. da acquistare e prenotare alla conferma 
 

La cerimonia del tè giapponese (Cha no yu o Chadō) è un 
incantevole rituale ricco di simboli e di gestualità precise; una vera e 
propria coreografia. Il tè verde giapponese che viene utilizzato a 
questo scopo è il Matcha il cui sapore amaro viene bilanciato 
dall’accompagnamento dei tradizionali dolci giapponesi Wagashi.  
Il tè aveva il potere di condurre alla meditazione e di concedere un 
momento di pace ai guerrieri samurai prima della battaglia.  
La preparazione di una tazza di tè da parte del Teishu (colui che 
prepara il tè) viene fatta con il cuore per condivide con i propri ospiti 
il culto della bellezza effimera della vita.  

 

 
 

https://www.marcotogni.it/geisha


15 Novembre - 10° giorno: KYOTO – FUSHIMI INARI –  NARA – HIROSHIMA   
Prima colazione in hotel.  
Partenza in  pullman privato e con guida  parlante  Italiano  per  Nara,   antica  capitale  e culla  della  tradizione 
artistica e letteraria giapponese. 
Lungo il percorso sosta al Fushimi Inari, importantissimo santuario shintoista, famoso per le migliaia di porte 
rosse, dette torii, che dal tempio conducono, attraverso la foresta, fino alla cima del monte Inari.  
Arrivo e visita  di NARA che comprende: 
- il grande Parco di Nara, meglio conosciuto con il nome di "Parco dei cervi" dove vivono indisturbati da  
   sempre più di mille cervi, considerati messaggeri degli dei; 
- il Tempio Todaiji , uno dei monumenti più importanti della città,  costruito circa 1300 anni fa e dove al suo 
   interno si trova la statua in bronzo del grande Budda di Nara alta circa 15 metri; 
- le vie del quartiere antico di Nara-machi, per ammirare i vicoli e le vecchie case dei mercanti; 
Pranzo giapponese in ristorante in corso di visita. 
Si prosegue poi con: 
- il Tempio Kasuga, famoso per le sue lanterne di pietra e di bronzo. 
Al termine trasferimento alla stazione e partenza in treno proiettile per Hiroshima.  
Arrivo, trasferimento in hotel e sistemazione . 
Cena libera. Pernottamento. 
 

Nota: il bagaglio principale verrà spedito in hotel a  Osaka e sarà necessario quindi prevedere un 
bagaglio a mano per i pernottamenti a Hiroshima 
 

 

FUSHIMI INARI   
In ogni angolo del Giappone è possibile addentrarsi in luoghi 
carichi di suggestione. Ce ne sono alcuni però che più degli altri 
sono in grado di colpire dritto al cuore e di lasciare del tutto a 
bocca aperta per lo stupore. Un esempio su tutti è sicuramente il 
santuario shintoista Fushimi Inari, dedicato al dio Inari 
protettore del riso e dell’agricoltura, senza dubbio il più visitato e il 
più amato dai fedeli. A decretarne il successo non è solo la bellezza 
degli edifici, ma anche, e forse soprattutto, i sentieri che scorrono 
sotto a centinaia di portali sacri rossi, meglio conosciuti con il 
nome di torii e tutti donati dai fedeli  
i cui nomi insieme alla data di donazione sono impressi sopra. 

 

NARA 
Nara è stata capitale del Giappone dal 710 dal 784.  
In questa città fiorirono le arti, l’artigianato e la letteratura.  
È anche qui che però il buddismo giapponese si è evoluto, sostenuto 
dagli imperatori delle dinastie successive. Camminare per le strade 
tranquille  con i suoi magnifici templi equivale a ripercorrere le 
pagine della storia. 
 
 
 
 
 

 
 

16 Novembre - 11° giorno:  HIROSHIMA -  MIYAJIMA- HIROSHIMA   
Prima colazione in hotel  
Trasferimento in pullman privato e con  guida parlante Italiano all’imbarcadero da cui si proseguirà in  battello 
per  l’isola  di  Miyajima,  nel mare interno del Giappone, autentico fulcro della  spiritualità giapponese.  
Visita del santuario shintoista Itsukushima, patrimonio mondiale dell'UNESCO, la cui grande porta rossa che 
si immerge nell'acqua, è diventata una delle immagini più conosciute del Giappone. 
Pranzo giapponese in ristorante in corso di visita. 
Al termine ritorno ad Hiroshima in battello per la visita del Museo del ricordo (solo l’edificio Est in quanto  
quello principale è chiuso per restauro) e del Parco Memoriale della Pace.   
Rientro poi in hotel, cena libera e pernottamento. 
 
 
 
 
 
 
 



 
MIYAJIMA 
"L’isola in cui convivono uomini e dei" è un luogo sacro da quando 
vi fu costruito il santuario di Itsukushima nel 593 d.C. (ma gli 
edifici risalgono al XII secolo). Questo santuario, dedicato alla dea 
custode dei mari, ha la caratteristica di essere stato costruito in 
parte nel mare, con edifici su palafitte e un torii a poche decine di 
metri al largo. I magnifici scenari, le bellissime spiagge e i sentieri 
per escursioni rendono l’isola una meta ideale per l’estate.  
Ma l’isola conserva il suo fascino anche in autunno, con gli aceri 
dai colori fiammeggianti o in primavera con i ciliegi in fiore. 
L’isola di Miyajima è stata inserita nell’elenco dei Patrimoni 
dell’umanità dell’UNESCO. 
 
HIROSHIMA 
Di fronte al Mare Interno, Hiroshima, la "Città della Pace", è la 
città più grande del Chugoku. Il bombardamento atomico del 6 
agosto 1945 ha completamente distrutto tutti gli edifici nel centro 
della città, tranne quello che è ora conosciuto come la Cupola della 
bomba atomica di Hiroshima, oggi classificato patrimonio 
mondiale dall’Unesco come testimonianza delle devastazioni delle 
armi nucleari 
 
 
 

 
17 Novembre - 12° giorno:  HIROSHIMA – HIMEJI – OSAKA   
Prima colazione in hotel.  
Trasferimento in pullman privato alla stazione ferroviaria e  partenza in treno e con  guida parlante  Italiano per 
Himeiji.  Arrivo e proseguimento in pullman privato per  la visita del castello,  uno  degli edifici   più antichi  del 
periodo Sengoku, e  Patrimonio  dell’Umanità  dal  1993. 
Insieme ai castelli di Kumamoto e Matsumoto è tra i castelli più famosi del Giappone ed è noto anche con il 
nome di Hakurojo, cioè airone bianco.  
Pranzo giapponese in ristorante. 
Al termine,  trasferimento alla stazione e  partenza in treno proiettile per Osaka.  
Arrivo, trasferimento in hotel e sistemazione . 
Trasferimento libero in ristorante giapponese per cena di arrivederci (soggetto a riconferma). 
Rientro poi in hotel e pernottamento. 

 
HIMEJI 
Himeji è conosciuto soprattutto per il suo castello, uno dei più belli 
del Giappone, che ha l’aspetto e l’eleganza di un airone bianco con 
le ali spiegate. Considerato il più bel castello del Giappone, è anche 
uno dei pochi castelli sfuggiti agli incendi, ai terremoti e alle 
devastazioni della guerra.  
E’ Patrimonio dell’Umanità dal 1993. 

 
 
 
 
 

 

18 Novembre - 13° giorno: OSAKA – (SEOUL)  - ROMA  FIUMICINO  
Prima colazione.  
Trasferimento in pullman privato e con assistente parlante italiano all’aeroporto internazionale Kansai di Osaka  
in tempo utile per le formalità di imbarco.  
Alle ore 11:55 partenza con volo di linea Korean Air per Roma Fiumicino, via Seoul. Pasti  a bordo. 
Alle ore 19:35 arrivo a Roma Fiumicino e fine dei servizi. 
 
 

NB:  
1)  L’ordine delle visite e le tempistiche potrebbero variare pur mantenendo inalterato il contenuto delle stesse 
2)  I trasferimenti  non specificati saranno effettuati in pullman privato o a piedi in base alla vicinanza dell’hotel o  
      della stazione  
3) La tipologia di treno se non specificata  sarà decisa  in seguito o in loco in base all’orario conclusivo delle visite 

 
 



 

da € 3.200 QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE in camera doppia   
da €        400  Supplemento Singola 

 

HOTEL PREVISTI 4* (o similari)  

Località Hotel  Sito  

TOKYO Shinagawa Prince Hotel http://www.princehotels.com/shinagawa/ 

TAKAYAMA  Hida Hotel Plaza    http://www.hida-hotelplaza.co.jp/english/ 

KANAZAWA  ANA Crowne Plaza  https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/ 

KYOTO Tokyu Hotel https://www.kyoto-h.tokyuhotels.co.jp/en/  

HIROSHIMA ANA Crowne Plaza https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/it/ 

OSAKA  Sheraton Miyako http://www.miyakohotels.ne.jp/osaka/english/ 

 

NB:  le camere ed i relativi bagni degli hotel  giapponesi sono di dimensioni inferiori rispetto allo standard occidentale.   
La sistemazione in camera doppia è prevista in generale con due letti singoli. 
ll letto matrimoniale è raro e dove presente si tratta, nella maggior parte dei casi, di un letto alla francese. 
Le camere singole sono spesso singole effettive mai doppie uso singola. 
 

OPERATIVO VOLI KOREAN AIR 
Giorno Da A Partenza ore Arrivo ore  Volo N° 

06 Novembre 2018 Roma FCO Seoul 21:55 17:00 del 07/11 KE932  

07 Novembre 2018 Seoul  Tokyo NRT 18:45 20:55 KE705  

18 Novembre 2018 Osaka KIX  Seoul  11:55 13:55 K3724  

18 Novembre2018  Seoul Roma FCO 15:10 19:35 KE931  
   

La quota include 

 Accompagnatore dall’Italia  
 Voli intercontinentali di Korean Air da/per l’Italia in classe economica 
 Sistemazione negli hotel sopra indicati o se non disponibili altri di pari categoria 

in camera doppia standard o in singola (con supplemento)  
 Pasti, come indicato nel programma: 11 prime colazioni, 10 pranzi in ristoranti locali in corso di visita 
 Cena di arrivederci  
 Escursioni e visite come da programma con guida parlante italiano e con pullman privato  
 Biglietti ferroviari in classe turistica per i trasferimenti previsti in treno  
  Trasferimenti in pullman privato da/per gli aeroporti di Tokyo Narita o Haneda e Osaka 
 Assistente parlante Italiano all’arrivo a Tokyo e in partenza da Osaka 
  Trasporto separato di un bagaglio per persona durante il trasferimento da Tokyo a Kyoto e da Kyoto a Osaka  
  Gadgets, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia  
  L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 

La quota non include 

 € 350 TASSE AEROPORTUALI (ad oggi)  soggette a riconferma all’emissione dei biglietti 
 Pasti e bevande non menzionati in programma 
 Escursioni, visite, attività, non menzionate nel programma nonché  specificate come facoltative. 
 Early check-in e Late check-out in hotel 
 Facchinaggio bagagli in hotel e negli aeroporti 
 Tasse locali, gli extra di carattere personale, eccedenza bagaglio 
 € 65 (a persona) MANCE da consegnare direttamente all’accompagnatore al momento della partenza 
 € 95 (a persona e facoltativa) ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO  
 Eventuale Adeguamento Valutario che sarà applicato sulla quota del viaggio in caso di variazione dei cambi con 

oscillazioni maggiori del 3%  (CAMBIO APPLICATO IL 30/11/2018 : 1 Euro = 132 YEN) 
Tale percentuale verrà applicata sui soli servizi a terra. 

 Tutto ciò non evidenziato nella voce "la quota comprende” 
 

DOCUMENTI – VISTI – VACCINAZIONI  
 Passaporto individuale con validità residua di almeno 3 mesi dalla data di partenza  
 Visto d’ingresso: i cittadini italiani possono recarsi in Giappone senza visto per motivi di turismo e per un 

massimo di 90 giorni di permanenza              • Vaccinazioni: nessuna  
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

DUMONDE VIAGGI :  Via Sebastiano Ciampi,13/a – 51100 Pistoia  
 Tel. 0573 32812 – Cell. 335 63 68 908  - dumondeviaggi@gmail.com – www.dumondeviaggi.it 
 

http://www.princehotels.com/shinagawa/
http://www.hida-hotelplaza.co.jp/english/
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/
https://www.kyoto-h.tokyuhotels.co.jp/en
https://www.kyoto-h.tokyuhotels.co.jp/en
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/it/
http://www.miyakohotels.ne.jp/osaka/english/
mailto:dumondeviaggi@gmail.com
http://www.dumondeviaggi.it/

