STRAORDINARIO GIAPPONE
TourEsclusivo
10 giorni con guida parlante italiano

CAlENDARIO PARTENZE 2017
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno

22
22 SPECIAlE CIlIEGI IN FIORE
12 SPECIAlE PASQuA
17
21

Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre

19
09
20
18
15

QuOTE A PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Quota Base Min. 6 partecipanti
Quota Base Min. 15 partecipanti
Quota base Min. 20 partecipanti
Supplemento singola
Tasse Aeroportuali *soggette a riconferma*
Assicurazione medico + bagaglio + annullamento
Quota Iscrizione
Optional Tour Nikko (Minimo 10 partecipanti)

E
E
E
E
E
E
E
E

vOlI INCluSI DA MIlANO MXP
(partenze da altre città su richiesta)

3.980,00
3.640,00
3.500,00
870,00
370,00
100,00
40,00
220,00

lA QuOTA COMPRENDE:
3 Voli di linea;
3 Sistemazione in alberghi di categoria 4* con prima colazione inclusa.
3 8 buﬀet breakfast in albergo, 5 pranzi e 2 cene in hotel o ristoranti tipici
(bevande escluse)
3 Trasferimenti da/per gli aeroporti e visite città con automezzi pubblici o privati,
secondo il numero dei partecipanti, sempre assistiti da nostro personale.
3 Treni superveloci Shinkansen Hakone-Osaka / Osaka-Hiroshima / Hiroshima-Kyoto.
3 Traghetto da/per l’isola sacra di Miyajima.
3 Esperte guide parlanti italiano come da programma.
3 Ingressi inclusi come da programma.
3 Partecipazione alla tipica Cerimonia del Tè.
3 Servizio di trasporto separato delle valigie da Tokyo a Kyoto (1 valigia a persona).
3 Kit comprendente: piccola guida del Giappone, mappe e materiale informativo.
lA QuOTA NON COMPRENDE:
7 Tasse Aeroportuali.
7 Iscrizione e assicurazione.
7 Le bevande ai pasti.
7 Extra e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.
Cambio applicato: 1 Euro = 120 Yen (01/12/2016)
Eventuali adeguamenti valutari a 30 giorni dalla partenza
La tariﬀa aerea è stata calcolata in base ad una speciﬁca classe di prenotazione e compagnia aerea. In
casodimancatadisponibilità, verrannocomunicatiisupplementidellaclassee/odellacompagniaaerea
disponibili. E’ possibile richiedere (con supplemento) la partenza da tutti gli altri aeroporti italiani. Le
quotazioni alberghiere sono riferite agli hotel indicati, o similari.
Una variazione delle tariﬀe aeree e del tasso di cambio indicato che dovesse veriﬁcarsi entro 30 giorni
dalla data di partenza, determineranno una revisione delle quote.

Booking Tel. 06.845.711
www.giapponeviaggi-miki.it
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Tokyo - (Nikko) - Hakone Mt. Fuji - Osaka
Hiroshima - Miyajima - Himeji Castle
kyoto - Nara - Fushimi Inari

ITINERARIO
1° Giorno: ITAlIA – GIAPPONE
Partenza da Milano Malpensa con voli di linea per Tokyo. Pasti e pernottamento
a bordo.
2°
Giorno:
TOkYO
Arrivo a Tokyo, incontro con nostro assistente e trasferimento in hotel.
Pernottamento: Hotel Mystays Premier Akasaka 4* o similare
https://www.mystays.com/en/hotel/tokyo/mystays-premier-akasaka/
3°
Giorno:
TOkYO
Primacolazioneinalbergo. Incontroinhotelconlaguidaparlanteitalianoeintera
giornata visita della capitale del Giappone con mezzi pubblici o pullman privato
(secondo il numero di partecipanti). Visiteremo: l’Osservatorio del Governo Metropolitano di Tokyo Shinjuku da cui si gode una bellissima vista su tutta la città; il
Santuario Meiji Jingu situato all’interno di un favoloso parco cittadino; proseguimento per i quartieri di Omotesando e di Harajuku. Pranzo in ristorante locale.
Nelpomeriggiopasseggiata alla piazzadel Palazzo Imperiale, proseguimentoper
Asakusaevisitaal Sensoji Temple, il tempiobuddhistapiùanticodi Tokyodedicato
ad Asakusa Kannon. Brevepasseggiataattraversola Nakamise Dori, aﬀollatadatipichebancarelleecoloratinegoziettieproseguimentoper Ginza, ilquartieredella
moda più elegante. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.
4°
Giorno:
TOkYO
(NIkkO)
Prima colazione in albergo. Giornata libera e pernottamento in hotel a Tokyo.
EscursionefacoltativainteragiornataaNikko.Incontroinhotelconlaguidaparlante
italiano e partenza in bus privato per l'antica Nikko. Visita al Toshogu Shrine, santuario shintoista dedicato a Tokugawa Ieyasu, passando attraverso il ponte Shinkyo. Visitadellabellissima Villa Imperialedi Tamozawa. Pranzoinclusoinristorante
locale.
Nel pomeriggio, visita alle cascate Kegon e al lago Chuzenji.
In serata rientro in hotel a Tokyo. Cena libera e pernottamento.
5° Giorno: TOkYO – HAkONE – OSAkA
Depositeremo i bagagli (1 a persona) presso la reception dell’Hotel di Tokyo. Le
valigieverrannospeditedirettamenteall’Hoteldi Kyoto. Predisporreunbagaglioa
mano con il necessario per 2 pernottamenti.
Prima colazione in albergo. Partenza con guida parlante italiano per Hakone nel
Parco Nazionale del Monte Fuji. Salita in funivia per una vista spettacolare della
vallata, minicrocierasul Lago Ashi, doveilfamosoevenerato Monte Fuji si rispecchiaintuttoilsuosplendore. Pranzoinristorantelocale. Alterminedellevisite, trasferimentoallastazioneepartenzaintrenosuperveloceshinkansenper Osaka (la
guida accompagnerà i clienti ﬁno al binario del treno).
arrivo alla stazione di Osaka, incontro con l’assistente e trasferimento in hotel.
Serata libera nel piacevole e frizzante quartiere di Osaka Dotonbori.
Pernottamento: Rihga Royal Hotel 4* o similare http://www.rihga.com/osaka

6° Giorno: OSAkA – MIYAJIMA – HIROSHIMA
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida in linguaitaliana, trasferimento
alla stazione di Osaka e partenza in treno shinkansen per Hiroshima. Arrivo a destinazione e visita della città: il Genbaku Dome, il Parco ed il Museo Memoriale
della Pace. Pranzo libero. Proseguimento in traghetto per l’isola di Miyajima con
visita al Santuario Itsukushimadovegliediﬁcidelcoloratosantuarioﬂuttuanosull’acqua del Mare Interno. Al termine delle visite check-in in hotel ad Hiroshima.
Cena inclusa con menù tipico Okonomiyaki.
Pernottamento Hotel Granvia Hiroshima 4* o similare
http://www.hgh.co.jp/english/
7° Giorno: HIROSHIMA – HIMEJI – kYOTO
Primacolazioneinalbergo. Partenzaintreno, conguidaparlanteitaliano, allavolta
diHimeji.VisitaallosplendidoCastellodiHimeji,PatrimonioUnesco,recentemente
ristrutturato.
Proseguimentodellevisiteconl’adiacenteParcoKokoen.Pranzoinristorantelocale.
Nel pomeriggio proseguimento in treno Shinkansen per Kyoto. Arrivo a destinazione e trasferimento in hotel. Cena libera.
Pernottamento: Kyoto Century Hotel 4* o similare
https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/kyoto-centuryhotel/english/
8°
Giorno:
kYOTO
Primacolazioneinalbergo. Incontroconlaguidaparlanteitalianoeinteragiornata
dedicataallavisitadellabellissimacittàdi Kyoto, lacapitaleculturaledel Giappone
dove visiteremo: il Kinkakuji Temple o Padiglione d’Oro, costruito come villa di
riposodello Shogun, ricopertodafoglied’orochesiergenelmezzodiunmagniﬁco
giardino; il Castello Nijo, antica residenza degli Shogun Tokugawa. Dopolavisita si
assisterà alla tipica Cerimonia del Tè.
Pranzo in ristorante locale. Nelpomeriggiovisita al Tempio Kiyomizu interamente
costruito in legno, da cui si gode di una magniﬁca vista panoramica della città e al
quartiere delle Geishe Gion. Rientro in hotel per relax. Cena libera e pernottamento.
9° Giorno: kYOTO – NARA – FuSHIMI INARI - kYOTO
Primacolazioneinalbergo. Partenzaconguidainitalianoallavoltadi Nara, laprima
capitale del Giappone. Visiteremo: il Tempio Todaiji, famoso per la grande statua
di Buddha in bronzo; il Santuario Kasuga con 3.000 lanterne e il Parco di Nara,
dovecircolanoinlibertànumerosidaini. Pranzolibero. Nelpomeriggiovisitaal Fushimi Inari, famososantuarioshintoista, raggiungibiledopounapiacevolecamminataattraversonumerosi Torii dicolorerossoeutilizzatocomeambientazionedel
ﬁlm Memorie di una Geisha. Rientro a Kyoto.
Cena in hotel o ristorante locale adiacente l’albergo e pernottamento.
10° Giorno: kYOTO – AEROPORTO DElkANSAI – ITAlIA
Primacolazioneinalbergo. Incontroconlaguidaparlanteitalianoetrasferimento
all’aeroporto di Osaka Kansai. Partenza con volo di linea per Milano Malpensa.
Pasti e pernottamento a bordo.

Booking Tel. 06.845.711
www.giapponeviaggi-miki.it

