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Indimenticabile Giappone – Tour di Gruppo
origini.net/indimenticabile‑giappone‑tour‑di‑gruppo/

10 giorni / 9 notti

Quota base senza volo a partire da € 3150,00 

PARTENZE 2018 
Marzo 5, 12, 19, 26 
Aprile 2, 9, 16, 23, 30 
Maggio 7, 14, 21, 28 
Giugno 4, 11, 18, 25 
Luglio 2, 9, 16, 23, 30 
Agosto 6, 13, 20, 27 
Settembre 3, 10, 17, 24 
Ottobre 1, 8, 15, 22 
Novembre 5, 12, 19, 26 
Dicembre 3, 10, 17

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: TOKYO 
Arrivo all’aeroporto di Tokyo Narita o haneda. Incontro con assistente parlante Inglese e
trasferimento in hotel con servizio di taxi condiviso (senza assistente al seguito). Arrivo e
sistemazione in hotel, camere disponibili dalle ore 15.00. Pranzo e cena non inclusi. 
Pernottamento all’hotel Villa Fontaine Shiodome 3* o similare 

2° Giorno: TOKYO 
Prima colazione in albergo.Visita di intera giornata a Tokyo, con mezzi di trasporto
pubblico e guida parlante italiano: Tempio di Kannon ad Asakusa e passeggiata lungo la
via commerciale Nakamise, Piazza del Palazzo Imperiale, i quartieri di harajuku e
Omotesando Santuario meiji, vista panoramica della città dall’osservatorio del world Trade
Center (152 metri di altezza). rientro in albergo. Pranzo e cena non inclusi. 
Pernottamento all’hotel Villa Fontaine Shiodome 3* o similare

3° Giorno: TOKYO (NIKKO) 
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per visite ed attività individuali. Pranzo
e cena non inclusi. 
Pernottamento all’hotel Villa Fontaine Shiodome 3* o similare 
• Optional tour : JPY 20,000 pp/Min 2 persone – Pranzo incluso. 
Intera giornata escursione a Nikko in pullman privato. Incontro in hotel con la guida
parlante Italiano e partenza per l’antica Nikko. Visita al santuario Toshogu, il santuario
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scintoista dedicato a Tokugawa Ieyasu, passando attraverso il ponte Shinkyo. Pranzo in
ristorante locale. Nel pomeriggio visita alle cascate Kegon e del lago Chuzenji. rientro a
Tokyo. 

4° Giorno: TOKYO / KAMAKURA / TOKYO 
Prima colazione in albergo.Escursione di intera giornata a Kamakura con mezzi di
trasporto pubblico e guida parlante italiano: Santuario Tsurugaoka hachimangu, Tempio
Kotoku‑in con la statua del Grande Buddha di Kamakura, hasedera. rientro a Tokyo.
Pranzo e cena non inclusi. 
Pernottamento all’hotel Villa Fontaine Shiodome 3* o similare 

5° Giorno: TOKYO / TAKAYAMA 
Spedizione separata del bagaglio da Tokyo a Kyoto. Occorre un piccolo bagaglio a mano
per due notti. 
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida parlante italiano e trasferimento con i
mezzi pubblici alla stazione Jr di Shinagawa. Partenza per Takayama via Nagoya con
trenosuperveloce shinkansen (senza guida). Arrivo a Takayama incontro con la guida e
visita della città: Takayama Jinya, ufficio governativo del periodo Edo ed il quartiere Kami
Sannonmachi. Pranzo e cena non inclusi. Pernottamento all’hotel Best Western Takayama
3* o similare 

6° Giorno: TAKAYAMA / SHIRAKAWAGO / KANAZAWA 
Prima colazione in albergo. Partenza per Shirakawago con mezzo di trasporto pubblico,
visita dell’antico villaggio. Proseguimento per Kanazawa e visita della città, una delle più
belle del Giappone: giardino Kenrokuen, Nomura Samurai house. Pranzo e cena non
inclusi. 
Pernottamento all’hotel Mystays Kanazawa 3* o similare 

7° Giorno: KANAZAWA / KYOTO / NARA / KYOTO 
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero alla stazione. Partenza per Kyoto con
treno superveloce shinkansen (senza guida). Arrivo alla stazione di Kyoto, incontro con la
guida parlante Italiano e partenza in treno per Nara. Visita guidata a piedi della città: il
santuario Kasuga Taisha (esterno), il Tempio Todaiji con la statua del Grande Buddha e il
parco di Nara. Rientro a Kyoto in treno e sistemazione in albergo. Pranzo e cena non
inclusi. 
Pernottamento all’hotel Mitsui Garden Kyoto Shinmachi Bettei 3* o similare 

8° Giorno: KYOTO 
Prima colazione in albergo. Visita guidata di intera giornata a Kyoto con mezzi di trasporto
pubblico: il tempio Kinkakuji (Padiglione d’Oro), il tempio ryoanji, il quartiere di Arashiyama
con il tempio Tenryuji, la foresta di bambù ed il ponte Togetsukyo. rientro in albergo.
Pranzo e cena non inclusi. 
Pernottamento all’hotel Mitsui Garden Kyoto Shinmachi Bettei 3* o similare 

9° Giorno: KYOTO (HIROSHIMA & MIYAJIMA) 
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per visite ed attività individuali.
Possibilità di girare per la città di Kyoto utilizzando il biglietto giornaliero valido sulla rete
bus della città. Pranzo e cena non inclusi. 
Pernottamento all’hotel Mitsui Garden Kyoto Shinmachi Bettei 3* o similare 
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• Optional Tour / Min 2 persone – Pranzo escluso 
Intera giornata escursione ad hiroshima e miyajima. Incontro con la guida parlante italiano
e partenza in treno shinkansen per hiroshima. Proseguimento in traghetto per l’isola di
Miyajima patrimonio mondiale dell’UNESCO con il suo sacro santuario di Itsukushima
Jinja, con il torii rosso (porta) che si erge dal mare durante l’alta marea. Nel pomeriggio
rientro ad Hiroshima e visita al Parco memoriale della Pace ed al suo museo. rientro a
Kyoto con treno superveloce shinkansen. 

10° Giorno: KYOTO / ITALIA 
Prima colazione in albergo. Trasferimento con taxi 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

Come indicato nel programma di viaggio

LA QUOTA BASE COMPRENDE

Sistemazione in hotel di categoria 3* con colazione inclusa in camere standard di tipo
occidentale 
Trasferimenti all’interno del Giappone con mezzi pubblici e treni in classe turistica, come
da programma 
Biglietto giornaliero a Kyoto per utilizzare la rete degli autobus durante la giornata libera
(non rimborsabile in caso di mancato utilizzo) 
Visite guidate utilizzando i mezzi pubblici con guida locale parlante italiano, ingressi
inclusi 
Trasporto separato delle valigie da Tokyo a Kyoto (1 collo a persona) 
Tasse locali

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 
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.
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