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Tokyo e Kyoto – Tour di Gruppo
origini.net/tokyo‑e‑kyoto‑tour‑di‑gruppo/

7 giorni / 6 notti

Quota base senza volo a partire da € 1625,00 
Supplemento singola € 610,00

PARTENZE 2018 
Marzo 6, 13, 20, 27 
Aprile 3, 10, 17, 24 
Maggio 1, 8, 15, 22, 29 
Giugno 5, 12, 19, 26 
Luglio 3, 10, 17, 24, 31 
Agosto 7, 14, 21, 28 
Settembre 4, 11, 18, 25 
Ottobre 2, 9, 16, 23, 30 
Novembre 6, 13, 20, 27 
Dicembre 4, 11, 18

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).
L’assistente vi aspetterà nella zona arrivi con un cartello con il vostro nome e vi aiuterà a
prendere la macchina che vi porterà in hotel. (qualora abbiate fatto richiesta di pocket
WiFi lo riceverete dall’assistente al vostro arrivo in aeroporto) Arrivo e sistemazione in
hotel, camere disponibili dalle ore 14.00 Pernottamento. (Villa Fontaine Shiodome, o
similare) 

2° giorno TOKYO (colazione) 
Colazione in hotel. Ore 9�00 incontro con la guida nella lobby dell’hotel. La guida vi
consegnerà i biglietti del treno Tokyo‑Kyoto (comprensivi anche della tratta urbana dalla
stazione JR più vicina al vostro hotel alla stazione di Tokyo o Shinagawa) e vi spiegherà
come utilizzarli correttamente. Visita di intera giornata a Tokyo, con mezzi di trasporto
pubblico pranzo escluso: Tempio di Kannon ad Asakusa e passeggiata lungo la via
commerciale Nakamise, Piazza antistante il Palazzo Imperiale, quartieri di Harajuku e
Omotesando, Santuario Meiji, vista panoramica della città dall’osservatorio del World
Trade Center ad Hamamatsucho (152 metri di altezza). 18�00 circa, rientro in hotel.
Pernottamento (Villa Fontaine Shiodome, o similare) 

3° giorno TOKYO (colazione) 
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Colazione in hotel. Giornata libera. Pernottamento (Villa Fontaine Shiodome, o similare) 
Tour Opzionale in lingua Italiana: Nikko, intera giornata, pranzo incluso. 

4° giorno TOKYO – KYOTO – NARA – KYOTO (colazione) 
Colazione in hotel. Trasferimento libero in stazione. Ore 10�00 circa, partenza per Kyoto
con treno superveloce shinkansen, posti prenotati in seconda classe (circa 2 ore e mezza
di viaggio, senza guida) Ore 12�00 circa, arrivo alla stazione Jr di Kyoto, incontro con la
guida parlante Italiano e partenza per Nara in treno. Visita guidata a piedi della città di
Nara: Santuario Kasuga Taisha (esterno), Tempio Todaiji (Grande Buddha di Nara) Parco di
Nara. Ore 18�00 circa, rientro a Kyoto in treno e sistemazione in hotel. Pernottamento
(Mitsui Garden Kyoto Shinmachi Bettei, o similare) 

Nota: Trasporto separato del bagaglio principale da Tokyo a Kyoto (1 bagaglio a persona)
Il bagaglio deve essere lasciato alla reception entro le ore 08�00, in ogni caso attenersi a
quanto specificato sul voucher di conferma. I bagagli verranno spediti con apposito
automezzo da Tokyo a Kyoto. Li riceverete al vostro check in in hotel. 

5° giorno KYOTO (colazione) 
Colazione in hotel. Ore 08�00 circa, incontro con la guida nella lobby dell’hotel. Visita di
intera giornata a Kyoto con mezzi di trasporto pubblico pranzo escluso: Tempio Kinkakuji (
Padiglione D’Oro) Tempio Ryoanji, quartiere di Arashiyama (Tempio Tenryuji, Foresta di
Bambù, Ponte Togetsukyo) Ore 18�00 circa, rientro in hotel, pernottamento (Mitsui Garden
Kyoto Shinmachi Bettei, o similare) 

6° giorno KYOTO (colazione) 
Colazione in hotel. Possibilità di effettuare visite in città utilizzando il biglietto giornaliero
valido sulla rete bus di Kyoto. (la guida vi consegnerà i biglietti il giorno precedente
durante la visita di Kyoto e vi spiegherà come utilizzarli) Pernottamento (Mitsui Garden
Kyoto Shinmachi Bettei, o similare) 
Tour Opzionale: Hiroshima e Miyajima, intera giornata, pranzo escluso. 

7° giorno KYOTO – OSAKA (colazione) 
Colazione in hotel. Camera a disposizione fino al regolare orario di check out indicato sul
voucher di conferma. Tempo libero fino all’orario fissato per il pick up. La ditta locale che
effettua il servizio di trasferimento vi contatterà in hotel tra le 11�00 e le 13�00 del giorno
precedente per confermare l’orario di pick up. Qualora non doveste ricevere nessuna
comunicazione rivolgetevi alla reception o contattate i numeri di emergenza indicati sui
documenti di viaggio. Trasferimento con servizio di taxi condiviso dall’Hotel all’aeroporto
di Osaka Kansai.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

Come indicato nel programma di viaggio

LA QUOTA BASE COMPRENDE
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Assistente parlante Inglese all’arrivo in aeroporto. Trasferimenti aeroportuali con taxi
collettivo Pernottamenti a Tokyo (3 notti) e Kyoto (3 notti) Trattamento come indicato nel
programma (6 colazioni) Trasferimenti in treno come da itinerario, posti prenotati in
seconda classe. Trasporto separato bagaglio da Tokyo a Kyoto (1 bagaglio a persona)
Visite guidate con guida parlante Italiano come indicato nel programma (trasporti ed
ingressi inclusi)

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 
Pranzi e cene, 
Mance per la guida, extra di carattere personale 
Trasporto separato dell’eventuale secondo bagaglio a persona. 
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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