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Giappone Moderno e Classico – Tour di Gruppo
origini.net/giappone‑moderno‑e‑classico‑tour‑di‑gruppo/

7 giorni / 6 notti

Quota base senza volo a partire da € 1750,00 
Supplemento singola € 485,00

PARTENZE 2018 
Febbraio 6, 20, ,27 
Marzo 6, 13, 20, 27

Programma del Tour di gruppo – minimo 2 partecipanti

Un viaggio inun Paese affascinante, che in tutti i suoi aspetti riserva enormi sorprese.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO: Arrivo a Tokyo 
Arrivo all’aeroporto di Tokyo Narita/Haneda. Dopo il disbrigo delle formalità doganali e
dopo aver ritirato i bagagli, incontro con l’assistente parlante inglese in aeroporto,
trasferimento con bus collettivo in albergo. Arrivo in hotel e check‑in (disponibile dalle ore
14/15). 
Pernottamento: Keio Plaza Hotel o similare (4 stelle). 

2° GIORNO: Tokyo  
Prima colazione in hotel. Intera giornata visita della città di Tokyo con guida parlante
italiano: salita all’Osservatorio del Governo Metropolitano di Tokyo; sosta al Meiji Jingu il
santuario shintoista più suggestivo della città; passeggiata per il quartiere di Asakusa
attraverso la Nakamise Dori affollata da tipiche bancarelle e colorati negozietti e visita al
Sensoji, il tempio Buddhista più antico di Tokyo, dedicato ad Asakusa Kannon. Si prosegue
per la Piazza del Palazzo Imperiale con i suoi giardini e pittoreschi fossati; passeggiata
nell’elegante quartiere dello shopping di Ginza e all’ “Elettric Town” di Akihabara.
Pernottamento in hotel.

3° GIORNO: Tokyo 
Prima colazione in hotel. Giornata libera. Pernottamento in albergo. 
*Possibile Tour Facoltativo di gruppo con guida in lingua italiana a Kamakura ed
Enoshima.* 
(Disponibile solo in alcune date) 
Visiterete: il Grande Buddha, il Tempio Hasedera, il Tempio Tsurugaoka Hachimangu e il
Tempio Hokokuji. Pranzo in ristorante locale. Al temine delle visite, rientro a Tokyo e
pernottamento.* 

4° GIORNO: Tokyo / Kyoto 
Prima colazione in hotel. Trasferimento separato del bagaglio da Tokyo a Kyoto. 
Assistente parlante inglese fino alla stazione di Tokyo. Partenza in treno shinkansen per
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Kyoto. All’arrivo, incontro con la guida parlante italiano e mezza giornata visita della città:
il Santuario Heian circondato da incantevoli giardini collegati da piccoli ponti, il Tempio
Kiyomizudera, famoso per la sua grande terrazza in legno sostenuta da 139 pali di 15
metri ciascuno e il quartiere di Gion, popolato da autentiche Geishe! Trasferimento in
hotel. 
Pernottamento: New Miyako Hotel o similare (4 stelle). 

5° GIORNO: Kyoto / Nara /Kyoto 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in lingua italiana e intera giornata visita di
Kyoto e Nara le antiche capitali del Giappone. Visiterete: il Tempio Kinkakuji o Padiglione
d’Oro, interamente ricoperto con foglie d’oro, il Castello Nijo, antica residenza degli
shogun Tokugawa. Nel pomeriggio partenza per Nara dove visiterete: il Tempio Todaiji,
famoso per la grande statua di Buddha in bronzo, il Santuario Kasuga con 3.000 lanterne e
il Parco di Nara, dove circolano in libertà numerosi daini. Rientro a Kyoto. Pernottamento in
hotel. 

6° GIORNO: Kyoto 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite ed attività individuali.
Pernottamento in hotel. 

7° GIORNO: Kyoto – Osaka Partenza 
Prima colazione in hotel. Trasferimento con bus collettivo all’aeroporto di Osaka Kansai in
tempo utile per le operazioni di imbarco.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

Tokyo, Keio Plaza Hotel o similare (3stelle) 
Kyoto, New Miyako Hotel o similare (4stelle)

LA QUOTA BASE COMPRENDE

Sistemazione in alberghi di categoria standard come indicato nel programma in camere
standard di tipo occidentale; 
Trattamento di pernottamento e prima colazione; 
Tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti e/o stazioni con assistenza come da programma; 
Passaggi ferroviari indicati nel programma in seconda classe; 
Visite ed escursioni con guida locale autorizzata parlante italiano come da programma; 
Le visite e i trasferimenti verranno effettuati con mezzi pubblici e/o privati in base al
numero dei partecipanti; 
Ingressi come da programma; 
Trasporto separato delle valigie da Tokyo a Kyoto (1bagaglio a persona)

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Voli da/per l’Italia 
Iscrizione € 50,00 (documenti via mail) – € 80,00 (documenti cartacei) 
Assicurazione obbligatoria medico – bagaglio – annullamento 
Pasti non menzionati e bevande 
Visite ed Escursioni facoltative 
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Extra di carattere personale 
Mance 
Tutto quanto non menzionato alla voce “La quota base comprende”

Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono
soggette a riconferma in base alla disponibilità al momento della prenotazione ed
alla variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni
prima della partenza.


