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Benvenuti in Giappone (4230)
7 Giorni

6 Notti

La quota include:
6 prime colazioni; Assistente dall’aeroporto all’hotel 
in lingua italiana nei giorni 1. Guida parlante italiano 
nei giorni 3,5. Supporto telefonico per tutta la durata 
del tour. Japan Rail Pass 7gg in seconda classe. 
Trasferimento dall’aeroporto di Tokyo in arrivo all’hotel 
di Tokyo con i mezzi pubblici. Bagaglio Tokyo-Kyoto 1 
pezzo per persona.

La quota non include:
Voli di linea dall’Italia. Polizza annullamento viaggio 
3%, tasse aeroportuali (480 circa), booking fee 
e assicurazione medico/bagaglio € 70, pasti non 
menzionati, facchinaggi, mance, extra personali in 
genere e tutto quanto non espressamente menzionato 
alla voce “la quota comprende”.

1° Giorno Tokyo
All’arrivo in aeroporto, dopo il controllo passaporti ed 
il ritiro dei bagagli, trasferimento a Tokyo, la capitale 
attuale. Assistente in lingua italiana a disposizione 
dall’aeroporto fino in hotel per convalidare il JR Pass, 
per eventuali prenotazioni, informazioni e check-in una 
volta arrivati in hotel. Trasferimento aeroporto-hotel 
con i mezzi pubblici. Supporto telefonico per tutta la 
durata del soggiorno. Pernottamento.

2° Giorno Tokyo 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di 
Tokyo con guida in italiano. Visita al santuario shintoista 
Meiji Jingu e dell’antico e caratteristico quartiere di 
Asakusa dove sorge il tempio Senso-ji del VII sec., il più 
antico della città, ed il lungo viale Nakamise-dori con i 
suoi tradizionali negozi. Passeggiata nel quartiere di 
Harajuku e visita al Tokyo Metropolitan Government 
Building, il maestoso edificio progettato da Kenzo 
Tange, dalla cui terrazza all’ altezza di 202 metri si 
gode di una magnifica panoramica della mega città. 
Pernottamento.

3° Giorno Tokyo
Prima colazione. Intera giornata libera a disposizione.
Pernottamento.

4° Giorno Tokyo - Kyoto 
Prima colazione. Si raccomanda di non portare con sé 
bagagli ingombranti per poter proseguire agevolmente 
con la visita guidata nel pomeriggio. Partenza per Kyoto 
alla mattina con treno Shinkansen utilizzando il Japan 
Rail Pass(2a classe) per arrivare alla Stazione di Kyoto 
nel primo pomeriggio. All’arrivo, accoglienza in stazione 
e Giro città di Kyoto, l’antica capitale del Giappone. 
Visita al Padiglione d’oro del Kinkakuji, il tempio simbolo 
della città reso celebre dal romanzo dello scrittore 
Yukio Mishima. La visita continua con il Tempio Ryoanji 
e il suo giardino secco con 15 rocce disposte in modo 
da non essere viste tutte insieme in un solo sguardo. 
Al ritorno visita all’antico quartiere di Gion, famoso per 
le sue case da the e per le maiko, aspirante geishe, che 
ogni tanto si vedono aggirarsi tra i suoi vicoli. All’arrivo 
a Kyoto il bagaglio si troverà in albergo. Pernottamento.
Nota: Il bagaglio verrà trasportato separatamente a 
Kyoto a mezzo corriere.

5° Giorno Kyoto 
Prima colazione. Intera giornata libera a disposizione.
Pernottamento.

6° Giorno Kyoto
Prima colazione. Intera giornata libera a Kyoto. 
Pernottamento.

7° Giorno Kyoto - Osaka
Prima colazione. Trasferimento per l’aeroporto senza 
assistenza all’ aeroporto di Osaka. Fine dei nostri 
servizi. 

Alberghi categoria Standard (o similari):
Tokyo: Tokyo Prince Hotel
Kyoto: New Hankyu Hotel

Alberghi categoria Standard (o similari):
Tokyo: Keio Plaza Hotel
Kyoto: New Miyako Hotel

ESCURSIONI FACOLTATIVE
con guida in italiano a partire da:
Tokyo: Visita di Nikko € 170 per persona
Kyoto: Visita di Nara & Fushimi € 140 per persona

 QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA

CATEGORIA DOPPIA SINGOLA TRIPLA

Categoria Standard € 1415 € 2045 € 1320

Categoria Superior € 1695 € 2635 € 1600

Osaka

Kyoto

Nara

Tokyo
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Giappone Moderno e Classico partenze il martedì (3445)
7 Giorni

6 Notti

La quota include:
6 prime colazioni. Assistente parlante inglese in 
aeroporto il giorno di arrivo a Tokyo e il 5°gg dall’hotel 
alla stazione ferroviaria di Tokyo. Guida parlante 
italiano nei giorni 03, 05 e 06 durante le visite delle 
città. Hotels nella categoria prescelta. Treni 2 classe 
con posti riservati – e’ consentito 1 solo bagaglio a 
persona a bordo dei treni in Giappone. Trasferimenti ed 
escursioni utilizzando mezzi pubblici come metro,treni 
locali, autobus, taxi o pullman GT. Mance, entrate, visite 
ed escursioni. Trasferimento bagagli con apposito 
automezzo da Tokyo a Kyoto (1 bagaglio a persona 
incluso)

La quota non include:
Voli di linea dall’Italia. Polizza annullamento viaggio 
3%, booking fee e assicurazione medico/bagaglio € 
70, pasti non menzionati, facchinaggi, mance, extra 
personali in genere e tutto quanto non espressamente 
menzionato alla voce “la quota comprende”.

1º Giorno Tokyo
Arrivo all’aeroporto Internazionale di Tokyo, dopo il 
disbrigo delle formalità di sbarco e ritiro del bagaglio. 
Incontro con l’assistente locale che vi attende all’uscita 
della dogana, che vi accompagnerà a bordo dell’Airport 
bus. Trasferimento in hotel. Resto della giornata libera. 
Pernottamento.

2º Giorno Tokyo
Colazione americana in hotel. Intera giornata visita 
della città effettuata con guida parlante italiano: 
Santuario Meiji, Tempio di Asakusa Kannon con 
mercatino Nakamise, Quartiere dell’elettronica di 
Akihabara, Palazzo Imperiale (esterno), Quartiere 
Ginza. Rientro in hotel. Pernottamento.

3º Giorno Tokyo
Colazione americana in hotel. Intera giornata a 
disposizione. Pernottamento.
ESCURSIONE FACOLTATIVA KAMAKURA – con guida 
parlante italiano

4º Giorno Tokyo - Kyoto
Colazione americana in hotel. Trasferimento con 
l’assistente alla stazione di Tokyo. Partenza con treno 
Superveloce per Kyoto. Mezza giornata di giro città con 
guida locale parlante italiano: Santuario Heian, Tempio 
Kiyomizu, quartiere delle geishe Gion. Trasferimento in 
hotel. Pernottamento. 
Nota: i bagagli verranno spediti con apposito 
automezzo da Tokyo a Kyoto. Li riceverete al vostro 
check in in hotel. Rilascio dei bagagli entro le ore 07:30 
al bell desk dell’hotel.

5° Giorno Kyoto - Nara - Kyoto 
Colazione americana in hotel. Intera giornata visita 
di Kyoto e Nara con guida parlante italiano: Kyoto: 
Castello Nijo, Tempio Kinkakuji (o Padiglione d’Oro) 
Nara: Tempio Todaiji, il parco di Nara nonchè verde 
dimora dei daini, animali sacri che troverete riprodotti 
come simbolo sui tombini nelle strade, Santuario 
Kasuga. Rientro a Kyoto e trasferimento in hotel. 
Pernottamento.

6° Giorno Kyoto
Colazione americana in hotel. Intera giornata a 
disposizione. Pernottamento.

7° Giorno Kyoto – Osaka Kansai 
Colazione americana in hotel. Rilascio delle camere 
entro le ore 11:00. Incontro con l’autista che vi 
attenderà in hotel per il transfer effettuato con MK 
shuttle van all’aeroporto di Osaka. Fine dei nostri serizi.

Possibilità di estensione post tour ad Hiroshima & 
Miyajima, date su richiesta

Escursione facoltativa il 4° giorno a Kamakura con 
guida in italiano il € 150 per persona

Alberghi previsti (o similari)
Tokyo: Keio Plaza
Kyoto: Kyoto Tokyu Hotel 

 QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA

CATEGORIA DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

Categoria Standard € 1570 € 2055 € 1465 € 1500

Categoria Superior € 1780 € 2365 € 1645 € 1705

Osaka

Kyoto

Nara

Tokyo
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I Colori del Giappone (4229)
10 Giorni

9 Notti

Alberghi previsti o similari Categoria standard 
TOKYO: Sunshine City Prince Hotel
KAGA ONSEN: Kasuikyo Ryokan
OSAKA: Hotel Sunroute Osaka Namba
HIROSHIMA: Hotel Sunroute Hiroshima 
KYOTO: El Inn Kyoto 

Alberghi previsti o similari Categoria superior 
TOKYO: Hotel Metropolitan Tokyo Ikebukuro
KAGA ONSEN: Kasuikyo Ryokan
OSAKA: Sheraton Miyako Hotel Osaka
HIROSHIMA: Ana Crowne Plaza Hotel Hiroshima
KYOTO: Rihga Royal Hotel Kyoto

Escursioni Facoltative con guida in italiano
Tokyo: Kamakura & Hakone € 225 per persona
Kyoto: Visita di Kyoto & Arashiyama € 200 per persona

La quota include:
9 prime colazioni, 4 pranzi, 1 cena. Assistente 
dall’aeroporto all’hotel in lingua italiana (giorno 1). 
Servizio di assistenza disponibile per un massimo di 4 
ore. Passate 2 ore dall’orario originale di atterraggio 
previsto, l’assistente potrebbe non essere più a 
disposizione. Guida in lingua italiana (giorni 2, 4, 5, 6, 7, 
8). Supporto telefonico (numero di emergenza) per la 
durata del soggiorno. Treno Shinkasen (2a classe, posti 
riservati) Tokyo - Kanazawa, Hiroshima - Kyoto. Bus 
privato per le visite e i trasferimenti (giorni 2, 4, 5, 6. 7, 
8). Transfer dall’Aeroporto di Tokyo in arrivo all’hotel di 
Tokyo e dall’hotel a Tokyo alla Stazione di Tokyo (giorno 
4) con i mezzi pubblici. Traghetto pubblico da Hiroshima 
a Miyajima e v.v. (giorno 7). Biglietto limousine bus 
Stazione di Kyoto – Aeroporto di Osaka Kansai

La quota non include:
Voli di linea da/per l’Italia. Polizza annullamento viaggio 
3%, booking fee e assicurazione medico/bagaglio 
€ 70, pasti e bevande non menzionati, facchinaggi, 
mance, extra personali in genere e tutto quanto 
non espressamente menzionato alla voce “la quota 
comprende”.

1º Giorno Tokyo
All’arrivo in aeroporto, dopo il controllo passaporti ed 
il ritiro dei bagagli, ci sarà un assistente a disposizione 
che vi accompagnerà fino in hotel per informazioni e 
check-in. Trasferimento aeroporto-hotel con i mezzi 
pubblici. L’assistenza ed il trasferimento in arrivo 
potrebbero essere condivisi con altri partecipanti del 
tour. Pernottamento in hotel.

2° Giorno Tokyo
Prima colazione e pranzo. Intera giornata dedicata alla 
visita di Tokyo con guida in italiano e bus privato. Visita 
al santuario shintoista Meiji Jingu e del caratteristico 
quartiere di Asakusa, dove sorge il tempio Senso-
ji del VII sec. ed il lungo viale Nakamise-dori con i 
suoi tradizionali negozi. Passeggiata nel quartiere di 
Harajuku e visita al Tokyo Metropolitan Government 
Building. Pernottamento in hotel. 

3° Giorno Tokyo - Kamakura - Hakone - Tokyo 
Prima colazione. Intera giornata libera a disposizione. 
Pernottamento in hotel.

4° Giorno Tokyo - Kanazawa - Shirakawago - Kaga 
 Onsen 
Prima colazione e cena. Intera giornata di vista guidata 
in lingua italiana. Trasferimento alla stazione di Tokyo 
con mezzi pubblici e partenza con treno proiettile 
Shinkansen (2a classe - posti riservati) per la stazione 
di Kanazawa. Partenza in bus privato per Shirakawa-go. 
Trasferimento nella rinomata località termale di Kaga 
Onsen in bus privato e check-in in ryokan, dove ci si 
potrà subito rilassare con un bel bagno caldo. Cena e 
pernottamento in stile tradizionale giapponese.
Nota: Il bagaglio verrà trasportato separatamente a 
Osaka a mezzo corriere.

5° Giorno Kaga Onsen - Kanazawa - Osaka 
Prima colazione. Intera giornata di visita guidata in 
lingua italiana. Mattinata dedicata al tour guidato di 
Kanazawa. Visita al Kenrokuen, uno dei tre giardini 
paesaggistici più belli del Giappone e alla casa-museo 
della Famiglia Nomura. Per finire, passeggiata tra 
le antiche abitazioni di Higashi Chaya. Partenza per 
Osaka con bus privato passando attraverso Dotonbori. 
All’arrivo, dopo il check-in in hotel, si potrà raggiungere 
in centro in autonomia scoprendo la vivace vita 
notturna della città. Pernottamento in hotel.

6° Giorno Osaka - Himeji - Hiroshima
Prima colazione e pranzo. Trasferimento a Himeji 
con bus privato e visita al suo grandioso castello. Si 
proseguirà poi per Hiroshima. Arrivo e check-in in hotel 

a Hiroshima. Pernottamento in hotel.
Nota: Il bagaglio verrà trasportato separatamente a 
Osaka a mezzo corriere. Vi ricordiamo di preparare un 
bagaglio a mano per una notte ad Hiroshima.

7° Giorno Hiroshima - Miyajima - Kyoto 
Prima colazione e pranzo. lntera giornata di visita 
guidata a Hiroshima e Miyajima in lingua italiana con 
bus privato e traghetto. Visita di Miyajima, “l’isola in cui 
convivono uomini e dei”, alla scoperta di Itsukushima, 
lo splendido santuario costituito da una serie 
articolata di strutture a palafitta. Per pranzo gusterete 
l’okonomiyaki (una frittata con diversi ingredienti cotta 
alla piastra) in un ristorante locale. Visita del Museo della 
Pace e del Parco in Memoria della Pace con la Cupola 
della bomba atomica. Partenza da Hiroshima per Kyoto 
con treno shinkansen (2a classe, posti riservati). Arrivo 
a Kyoto e trasferimento in hotel a piedi. Pernottamento 
in hotel.

8° Giorno Kyoto - Nara - Fushimi - Kyoto 
Prima colazione e pranzo. Intera giornata dedicata alla 
visita di Kyoto e Nara in lingua italiana e con bus privato.
Visita al Kinkakuji ovvero il Padiglione d’Oro, il tempio 
simbolo della città reso celebre dal romanzo dello 
scrittore Yukio Mishima. Si continua per il Tempio 
Ryoan-ji, con il suo giardino zen composto da pietra e 
sabbia. Nel pomeriggio, trasferimento in bus privato 
a Nara e visita del tempio Todai-ji, che custodisce il 
Grande Buddha, una delle statue bronzee più grandi 
del mondo, e del grande santuario shintoista Kasuga, 
circondato da circa 10.000 lanterne. Entrambi gli edifici 
si trovano nel parco di Nara, dove vivono numerosi daini 
in semi libertà. Ritorno a Kyoto fermandosi lungo la 
strada per ammirare gli infiniti portali rossi del Fushimi 
Inari Taisha. Pernottamento in hotel.

9° Giorno Kyoto 
Prima colazione. Intera giornata libera a disposizione. 
Pernottamento in hotel.

10° Giorno Kyoto - Osaka
Prima colazione. Trasferimento per l’aeroporto con i 
mezzi pubblici senza assistenza (biglietti inclusi). Fine 
dei nostri servizi.

 QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA

CATEGORIA DOPPIA SINGOLA TRIPLA

Categoria Standard € 2339 € 3177 € 2197

Categoria Superior € 2505 € 3501 € 2363
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Sulle Orme dei Samurai partenze il martedì (3456)
10 Giorni

9 Notti

Possibilità di pre-estensione ad Hiroshima & 
Miyajima, date su richiesta

Supplemento per sistemazione in Ryokan a Takayama 
Euro 150.00 per persona

Alberghi Previsti (o similari)
Kyoto: New Miyako 
Kanazawa: Hotel Kanazawa (Superior: Hotel Nikko)
Takayama: Best Western Takayama
Tokyo: Keio Plaza

La quota include:
9 prime colazioni, 6 pranzi. Guida parlante italiano 
durante il tour. Hotels nella categoria prescelta. Treni 2 
classe con posti riservati (e’ consentito 1 solo bagaglio 
a persona a bordo dei treni in Giappone). Trasferimenti 
ed escursioni utilizzando mezzi pubblici come metro, 
treni locali, autobus, taxi o pullman GT. Mance, entrate, 
visite ed escursioni. Trasferimento bagagli con 
apposito automezzo da Kyoto a Tokyo (1 bagaglio a 
persona incluso).

La quota non include:
I voli da/per Italia. Polizza annullamento viaggio 3%, 
booking fee e assicurazione medico/bagaglio € 70, 
pasti non menzionati, facchinaggi, mance, extra 
personali in genere e tutto quanto non espressamente 
menzionato alla voce “la quota comprende”.

1º Giorno Kyoto
Arrivo all’aeroporto Internazionale Kansai di Osaka, 
disbrigo delle formalità di sbarco e ritiro del bagaglio. 
Recarsi al Terminal 1 -1° piano “arrivi” presso il banco 
MK SKY GATE SHUTTLE per l’incontro con l’autista. 
Trasferimento in hotel effettuato con shuttle van 
(servizio condiviso senza assistenza) e resto della 
giornata libera. Pernottamento 

2° Giorno Kyoto
Colazione americana in hotel. Intera giornata dedicata 
alla visita di Kyoto con guida parlante italiano: Tempio 
Kinkakuji, Castello Nijo, Tempio Kiyomizu. Pranzo in 
ristorante locale. Proseguimento della visita all’antico 
quartiere delle Geishe Gion ed i suoi dintorni. Rientro in 
hotel. Pernottamento.

3° Giorno Kyoto
Colazione americana in hotel. Intera giornata a 
disposizione. Pernottamento

4° Giorno Kyoto - Kanazawa
Colazione americana in hotel. Trasferimento a piedi 
alla stazione di Kyoto con la guida parlante italiano, 
treno per Kanazawa. Arrivo e visita della città: Giardino 
Kenroku-en, il più grande del Giappone, antica 
residenza del samurai Nagamachi, antico distretto 
delle Geishe Higashi Chaya, oggi ricco di sale da the. 
Pranzo in ristorante locale. Trasferimento libero in 
hotel. Pernottamento.
Nota: i bagagli verranno spediti mediante spedizioniere 
direttamente a Tokyo. È necessario bagaglio a mano 
per le 2 notti (Kanazawa e Takayama).

5° Giorno Kanazawa – Shirakawago - Takayama
Colazione americana in hotel. Trasferimento in pullman 
a Shirakawago, dichiarata Patrimonio dell’Umanità. 
Arrivo e visita del distretto di Ogimachi ed il villaggio 
Gasshozukuri, famoso per le sue cascine dal tetto 
spiovente di paglia. Pranzo giapponese al tipico 
ristorante locale del villaggio. Pomeriggio trasferimento 
in pullman a Takayama, arrivo e trasferimento all’hotel 
Best Western Takayama o similare. Pernottamento

6° Giorno Takayama - Tokyo
Colazione americana in hotel. Tour di Takayama a piedi 
visitando il mercato di Takayama, l’antica via Kami- 
Sannomachi ed il Festival floats Exhibition Hall dove 
vengono preparati e conservati i carri per il festival della 
città. Pranzo in ristorante locale. Arrivo alla stazione di 
Takayama e partenza con treno Superveloce per Tokyo 
via Nagoya. Arrivo alla stazione di Tokyo e trasferimento 
in hotel . Pernottamento al Keio Plaza Hotel o similare.

7° Giorno Tokyo
Colazione americana in hotel. Intera giornata visita della 
città con guida parlante italiano: Tokyo Metropolitan 
Government office (osservatorio), Tempio di Asakusa 
Kannon con mercatino Nakamise . Pranzo in ristorante 
locale. Pomeriggio via Ginza, Santuario Meiji , quartiere 
Harajuku & Omotesando, ricca di boutique e meta di 
pellegrinaggio degli architetti per il suo design. Rientro 
in hotel. Pernottamento.

8° Giorno Tokyo - Hakone - Tokyo
Colazione americana in hotel. Incontro con la guida 
parlante italiano e partenza per il Parco Nazionale di 
Hakone: Vallata Owakudani, area vulcanica ricca di 
geyser naturali; salita in funivia sul Monte Komagatake. 
Pranzo in ristorante locale. Piccola crociera sul lago Ashi 
con motonave dei Pirati per poter ammirare il Fuji da una 
prospettiva inedita. Rientro a Tokyo e trasferimento in 
hotel. Pernottamento.

9° Giorno Tokyo 
Colazione americana in hotel. Intera giornata a 
disposizione. Pernottamento.

10° Giorno Tokyo – Narita Airport
Colazione americana in hotel. Trasferimento 
individuale con servizio regolare Airport limousine 
Bus per l’aeroporto di Narita o Haneda. Fine dei nostri 
servizi.

 QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA

CATEGORIA DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

Categoria Standard € 2725 € 3510 € 2565 € 2620

Kyoto

Kanazawa

Shirakawago

Takayama

Tokyo

Hakone
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Semplicemente Giappone (4198)
10 Giorni

9 Notti

Escursioni Facoltative con guida in italiano:
3° giorno Tokyo: Visita di Nikko  € 240.00 per persona
5° giorno Kyoto: Nara & Fushimi  € 180 per persona

La quota include:
9 prime colazioni, 1 cena. Assistente dall’aeroporto 
all’hotel in lingua italiana nei giorni 1. Servizio di 
assistenza disponibile per un massimo di 2 ore. Guida 
parlante italiano nei giorni 2,4. Supporto telefonico per 
tutta la durata del tour. Japan Rail Pass 7gg in seconda 
classe. Trasferimento dall’aeroporto di Tokyo in arrivo 
all’hotel di Tokyo con i mezzi pubblici. Bagaglio Tokyo-
Kyoto 1 pezzo per persona.

La quota non include:
I voli da/per l’Italia. Polizza annullamento viaggio 
3%, booking fee e assicurazione medico/bagaglio € 
70, pasti non menzionati, facchinaggi, mance, extra 
personali in genere e tutto quanto non espressamente 
menzionato alla voce “la quota comprende”.

1º Giorno Tokyo
Arrivo in aeroporto e dopo il controllo passaporti ed 
il ritiro dei bagagli, trasferimento a Tokyo, la capitale 
attuale. Assistente in lingua italiana a disposizione 
dall’aeroporto fino in hotel. Trasferimento aeroporto-
hotel con i mezzi pubblici. Pernottamento in hotel.

2° Giorno Tokyo
Colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Tokyo 
con guida in italiano. Visita al santuario shintoista Meiji 
Jingu e al caratteristico quartiere di Asakusa dove sorge 
il tempio Senso-ji del VII sec., il più antico della città, 
ed il lungo viale Nakamise-dori con i suoi tradizionali 
negozi. Passeggiata nel quartiere di Harajuku e visita al 
Tokyo Metropolitan Government Building, il maestoso 
edificio progettato da Kenzo Tange, dalla cui terrazza 
all’ altezza di 202 metri si gode di una magnifica 
panoramica della mega città. Pernottamento in hotel. 

3° Giorno Tokyo
Colazione. Intera giornata libera a disposizione. 
Pernottamento in hotel.

4° Giorno Tokyo - Kyoto
Colazione. Partenza per Kyoto alla mattina con treno 
Shinkansen in autonomia utilizzando il Japan Rail Pass 
(2a classe) per arrivare alla Stazione di Kyoto nel primo 
pomeriggio. All’arrivo, accoglienza in stazione e giro 
città di Kyoto, l’antica capitale del Giappone, con guida 
in lingua italiana. Visita al Padiglione d’oro del Kinkakuji, 
il tempio simbolo della città reso celebre dal romanzo 
dello scrittore Yukio Mishima. La visita continua con 
il Tempio Ryoanji e il suo giardino secco con 15 rocce 
disposte in modo da non essere viste tutte insieme in 
un solo sguardo. Al ritorno visita all’antico quartiere 
di Gion, famoso per le sue case da the e per le maiko, 
aspiranti geishe, che ogni tanto si vedono aggirarsi tra 
i suoi vicoli. All’arrivo a Kyoto il bagaglio si troverà in 
albergo. Pernottamento in hotel.
Nota: Il bagaglio verrà trasportato separatamente a 
Kyoto a mezzo corriere. Si raccomanda di non portare 
con sé bagagli ingombranti per poter proseguire 
agevolmente con la visita guidata nel pomeriggio.

5° Giorno Kyoto
Colazione. Intera giornata libera a disposizione. 
Pernottamento in hotel.

6° Giorno Kyoto
Colazione. Intera giornata libera a Kyoto. 
Pernottamento in hotel.

7° Giorno Kyoto - Kanazawa
Colazione. Intera giornata senza assistenza. Partenza 
per Kanazawa con il treno espresso (2a classe) 
utilizzando il Japan Rail Pass. (2,5 ore ca.). All’arrivo 
scoperta di Kanazawa, luoghi consigliati: il parco 
Kenrokuen, uno dei tre giardini paesaggistici più belli del 
Giappone, che offre un quadro diverso in ogni stagione; 
Omicho-ichiba, il mercato del pesce ma anche di altri 
generi gastronomici; e il Nagamachi Yuzen-kan, dove 
sono esposti splendidi Kimono in seta Kaga Yuzen, la 
tecnica tradizionale della zona. Pernottamento in hotel.
Nota: Il bagaglio verrà trasportato separatamente a 
Tokyo a mezzo corriere, quindi bisogna preparare un 
bagaglio a mano per i pernottamenti a Kanazawa e 
Takayama

8° Giorno Kanazawa - Shirakawa-Go - Takayama
Colazione. Intera giornata senza assistenza. Partenza 
per Takayama con treno veloce SHINKANSEN (2a 
classe) fino a Toyama (0,5 ore ca.) e poi con treno 
espresso (2a classe) per Takayama (1,5 ore ca.), 
utilizzando il Japan Rail Pass. Cena e pernottamento in 
RYOKAN.

9° Giorno Takayama - Nagoya - Tokyo
Colazione. Intera giornata senza assistenza. Prima 
di partire per Tokyo si potrebbe fare una passeggiata 
al mercato mattutino a Takayama. Pernottamento in 
hotel. 

10° Giorno Tokyo
Colazione. Trasferimento per l’aeroporto con i mezzi 
pubblici senza assistenza (biglietti non inclusi).

Alberghi previsti (o similari) Categoria standard:
Tokyo: Tokyo Prince Hotel 
Kyoto:  El Inn Kyoto 
Kanazawa : Kanazawa New Grand Hotel Premier
Takayama: Hidatakayama Ouan (Ryokan)

Alberghi previsti (o similari) Categoria superior:
Tokyo: Keio Plaza
Kyoto: New Miyako Hotel Main. Building Premium   
Kanazawa : Kanazawa Tokyu Hotel 
Takayama: Hidatakayama Ouan (Ryokan)

 QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA

CATEGORIA DOPPIA SINGOLA TRIPLA

Categoria Standard € 1565 € 2400 € 1420

Categoria Superior € 1825 € 3030 € 1685

TakayamaKanazawa

Kyoto

Tokyo

Shirakawa-go
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Classico Giappone Tour privato con guida in italiano (4201)
10 Giorni

9 Notti

Alberghi previsti (o similari) Categoria Superior:
Tokyo: Akasaka Excel Hotel Tokyu 
Takayama: Takayama Hoshokaku 
Kanazawa: Tokyu Hotel
Kyoto: New Miyako Hotel Kyoto

Alberghi previsti (o similari) Categoria Deluxe:
Tokyo: Hyatt Regency Toyko
Takayama: Hanaougi  
Kanazawa: Nikko Kanazawa
Kyoto: Hotel Okura

La quota include:
9 notti in hotel con colazione in base alla categoria 
prescelta. Assistenza in arrivo. I trasferimenti 
menzionati. 1 cena tipica tradizionale. Visite con 
mezzi pubblici inclusi. Tutti i trasporti in bus, treno e 
taxi e shuttle bus menzionati. Guida italiana nei giorni 
menzionati.

La quota non include:
I voli da/per l’Italia. Polizza annullamento viaggio 
3%, booking fee e assicurazione medico/bagaglio € 
70, pasti non menzionati, facchinaggi, mance, extra 
personali in genere e tutto quanto non espressamente 
menzionato alla voce “la quota comprende”.

1º Giorno Tokyo
Arrivo a Tokyo ed incontro con l’assistente parlante 
inglese in aeroporto e trasferimento con shuttle bus 
privato. Sistemazione in hotel. Tempo a disposizione. 
Pernottamento.

2° Giorno Tokyo
Colazione in hotel. Giornata di visita con guida parlante 
italiano. La visita viene effettuata con mezzi pubblici. 
Si visiteranno il Santuario Meji, i quartieri alla moda 
di Harajuku ed Ometasando. Ed ancora il giardino 
Shinjuku Gyon, il quartiere di Shinjuku (con Kabukicho 
zona ricca di locali notturni, ristoranti e sale pachinko) 
e Shibuya (con la statua di Hachiko, il Center Gai e lo 
Shibuya Cross, l’incrocio pedonale più trafficato al 
mondo). Rientro in hotel e pernottamento. 

3° Giorno Tokyo
Colazione in hotel. Giornata di visita con guida parlante 
italiano. La visita viene effettuata con mezzi pubblici. Si 
visiteranno i quartieri di Akihabara, di Ginza (la strada 
simbolo dello scintillare delle grandi firme ed i palazzi 
avveneristici), i giardini di Hamarikyu e prendendo la 
monorotaia arriveremo fino ad Odaiba. Rientro in hotel 
e pernottamento.

4° Giorno Tokyo
Colazione in hotel. Giornata libera. Possibili escursioni 
facoltative a Nikko, Kamakura ed Hakone/Fuji san.

5° Giorno Tokyo - Takayama
Colazione in hotel. Il bagaglio principale verrà spedito 
dalla lobby del vostro hotel direttamente all’hotel di 
Kanazawa; preparare un bagaglio a mano comodo per 
1 notte (zainetto). Incontro con la guida nella lobby 
dell’hotel e trasferimento libero alla stazione dei bus. 
Partenza con bus con posti riservati per Takayama. 
Arrivo e pomeriggio di visita (con guida parlante 
italiano) della città di Takayama. Rientro in hotel/ryokan, 
sistemazione in camere in stile giapponese e cena 
tradizionale, pernottamento. 

6° Giorno Takayama - Shirakawa Go - Kanazawa
Colazione in hotel. Giornata di visita con guida parlante 
italiano. Mattino dedicato alla visita del mercato locale. 
Partenza con bus locale e posti riservati per Shirakawa-
go e visita (circa 2 ore) di questo sito patrimonio 
dell’Unesco con le sue tipiche case di montagna a 
tetto spiovente in stile gassho-zukuri. Proseguimento 
con bus locale con posti riservati per Kanazawa. 
Trasferimento libero in hotel. Pernottamento.

7° Giorno Kanazawa
Colazione in hotel. Giornata di visita con guida parlante 
italiano (8 ore). La visita viene effettuata con mezzi 
pubblici. Ricordiamo la visita del mercato del pesce di 
Omicho, del bellissimo giardino tradizionale Kenrokuen 
(fra i più belli di tutto il Giappone), del quartiere dei 
samurai Naga-machi e del quartiere delle geishe di 
Higashi Chaya-Gai e le sue case da tè. Pernottamento

8° Giorno Kanazawa - Kyoto
Colazione in hotel. Trasferimento libero alla stazione 
dei treni. Partenza per Kyoto con treno (circa 2 ore e 
trenta). Trasferimento libero in hotel. Pomeriggio di 
visita con guida parlante italiano (4 ore). Ricordiamo 
il tempio d’oro Kinkaku-ji, il tempio zen Ryoan-
ji ed una passeggiata nel tipico quartiere di Gion. 
Pernottamento.

9° Giorno Kyoto
Colazione in hotel. Giornata libera. Possibile 
escursione a Nara e Fushimi Inari. A Kyoto ricordiamo 
altri punti di interesse per chi volesse proseguire 
la visita individualmente: Higashiyama ed il tempio 
Kiyomizudera, il castello di Nijo, il tempio Ginkakuji 
detto padiglione d’argento, la passeggiata del filosofo 
e la foresta di  bambu di Arashiyama.

10° Giorno Kyoto
Colazione in hotel. Trasferimento (senza guida) con 
shuttle bus privato o con Limousine Bus all’aeroporto 
Kansai di Osaka (circa 2 ore).

Alberghi previsti (o similari) Categoria Standard:
Tokyo: Shinjuku Washington Hotel
Takayama: Takayama Kanko Hotel
Kanazawa: Mystays Premier Kanazawa
Kyoto: Resol Oike Fuya-Cho

 QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA

CATEGORIA DOPPIA TRIPLA

Categoria Standard € 3435 € 3435

Categoria Superior € 3740 € 3740

Categoria Deluxe € 4220 € 4220

Takayama
Kanazawa

Kyoto

Tokyo

Shirakawa-go
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Giappone in libertà (4220)
11 Giorni

10 Notti

La quota include:
10 pernottamenti negli hotel indicati o similari, 
trasferimento in limousine bus dall’aeroporto 
all’hotel,trattamento di solo pernottamento, Japan 
Rail Pass per 7 giorni in seconda classe, biglietto Nohi 
Bus per trasferimenti da Takayama - Shiragawa - Go - 
Kanazawa.

La quota non include:
Voli dall’Italia, tasse aeroportuali, polizza facoltativa 
annullamento viaggio 3%, tasse aeroportuali, booking 
fee e assicurazione medico/bagaglio € 70, pasti non 
menzionati, facchinaggi, mance, extra personali in 
genere e tutto quanto non espressamente menzionato 
alla voce “la quota comprende”.

1º Giorno Tokyo
Arrivo all’aeroporto internazionale di Tokyo. 
Trasferimento in lomousine bus per il vostro hotel. 
Pernottamento.

2-4° Giorno Tokyo 
Giornate a disposizione per visitare la città di Tokyo. 
Pernottamento.

5° Giorno Tokyo - Takayama
Trasferimento a Nagoya in treno proiettile e 
proseguimento per Takayama in treno espresso 
(utilizzando per entrambe le tratte il Japan Rail Pass). 
Pomeriggio a disposizione per la visita della città. 
Pernottamento.

6° Giorno Takayama - Shirakawa-Go - Kanazawa
Partenza per Kanazawa con autobus di linea, sosta 
di circa tre ore circa per la visita libera al villaggio di 
Shirakawa, patrimonio culturale dell’Umanità posto 
sotto la protezione dell’Unesco. Arrivo a Kanazawa, 
pernottamento.

7° Giorno Kanazawa - Kyoto
Partenza da Kanazawa per Kyoto con il Japan Rail Pass. 
Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.

8°-9° Giorno Kyoto 
Intere giornate a disposizione per evenutlai escursioni 
facoltative. Pernottamento.

10° Giorno Kyoto - Osaka
Trasferimento a Osaka in treno proiettile (utilizzando 
il Japan Rail Pass). Giornata a disposizione per la visita 
della città. Pernottamento.

11° Giorno Osaka - Kansai aeroporto
Trasferimento in treno in aeroporto per il volo di rientro. 
Arrivo in Italia e fine dei servizi

ESCURSIONI FACOLTATIVE
(quote per persona con guida in lingua INGLESE)
VISITA DI TOKYO
(mezza giornata pranzo escluso)   € 125 
VISITA DI KAMAKURA
(intera giornata pranzo incluso) € 130
VISITA DI NIKKO
(intera giornata pranzo incluso)   € 160 
VISITA DI KYOTO
(mezza giornata pranzo escluso)  €  80
VISITA FUSHIMI
(mezza giornata pranzo escluso) €  70

ALBERGHI PREVISTI (o similari)
Tokyo (4 notti): Citadines Central Shinjuku
Takayama (1 notte): Associa Takayama
Kanazawa (1 notte): Daiwa Roynet Hotel Kanazawa
Kyoto  (3 notti): Hotel Vista Premio
Osaka (1 notte): Best Western Fino Osaka Shinsaibashi

 QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA

CATEGORIA DOPPIA SINGOLA TRIPLA

Categoria Standard € 1080 € 1730 € 1080

Takayama
Kanazawa

Kyoto

Tokyo

Shirakawa-go

Osaka
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Voglia di Giappone (4213)
11 Giorni

10 Notti

La quota include:
Assistente in lingua italiana dall’aeroporto all’hotel. 
Trasferimento dall’aeroporto all’hotel con i mezzi 
pubblici. Trattamento di pernottamento e prima 
colazione. Japan Rail Pass per 14 giorni in seconda 
classe. Biglietto Nouhi Bus per trasferimenti da  
Kanazawa  Shiragawa - Go - Takayama. Trasporto 
bagagli Toyo - Takayama, Takayama - Kyoto.

La quota non include:
Voli intercontinentali; polizza facoltativa viaggio 
3%, tasse aeroportuali, booking fee e assicurazione 
medico/bagaglio € 70, pasti non menzionati, 
facchinaggi, mance, extra personali in genere e tutto 
quanto non espressamente menzionato alla voce “la 
quota comprende”.

1º Giorno Tokyo
Arrivo all’aeroporto internazionale di Tokyo dopo il 
controllo passaporti ed il ritiro dei bagagli troverete 
un assisitente in lingua italiana a disposizione che vi 
accompagnerà fino in hotel.  Pernottamento

2° Giorno Tokyo
Prima colazione. Intera giornata libera a disposizione 
per visitare la città di Tokyo. Pernottamento.

3° Giorno Tokyo
Prima colazione. Intera giornata libera a disposizione 
per effettuare visite in autonomia. Pernottamento.

4° Giorno Tokyo - Kanazawa 
Prima colazione. Trasporto del bagaglio pesante a 
mezzo corriere direttamente a Takayama. Partenza per 
Kanazawa con il treno veloce SHINKANSEN utilizzando 
il Japan Rail Pass. All’arrivo scoperta di Kanazawa. 
Pernottamento.

5° Giorno Kanazawa - Shirakawa go - Takayama
Prima colazione. Partenza da Kanazawa con pullman 
NOHI BUS via Shirakawa-Go. Arrivo a resto del tempo 
a disposizione per visitare Takayama. Pernottamento

6° Giorno Takayanma - Nagoya - Hiroshima 
Prima colazione. Trasporto del bagaglio pesante 
a mezzo corriere direttamente a Kyoto. Partenza 
per Hiroshima via Nagoya con il Japan Rail Pass. 
Pernottamento

7° Giorno Hiroshima
Prima colazione. Intera giornata a disposizione per 
evenutlai escursioni facoltative. Pernottamento.

8° Giorno Hiroshima - Kyoto
Prima colazione. Partenza da Hiroshima per Kyoto con 
il Japan Rail Pass. Resto della giornata a disposizione. 
Pernottamento

9° Giorno Kyoto
Prima colazione. Intera giornata a disposizione per 
evenutlai escursioni facoltative. Pernottamento.

10° Giorno Kyoto (Nara  Fushimi) - Kyoto
Prima colazione. Intera giornata a disposizione per 
eventuali escursioni facoltative. Pernottamento.

11° Giorno Kyoto - Kansai Aeroporto
Prima colazione. Partenza da Kyoto verso l’aeroporto di 
Kansai. Arrivo in aeroporto e fine dei servizi

Escursioni Facoltative
(quote per persona con guida in italiano)
3° giorno: VISITA DI TOKYO  (pranzo escluso)   € 230.00 
4° giorno: VISITA DI NIKKO   (pranzo escluso)   € 365.00 
10° giorno: VISITA DI KYOTO   (pranzo escluso) €  230.00
11° giorno: VISITA DI NARA & FUSHIMI (pranzo escluso) 
€  175.00

Alberghi previsti (o similari)
Tokyo: Tokyo Prince Hotel 
Kanazawa: Kanazawa New Grand Hotel Premier
Takayama: Hida Takayama Ouan (Ryokan)
Hiroshima: Sunroute Hiroshima 
Kyoto: El Inn Kyoto

 QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA

CATEGORIA DOPPIA SINGOLA TRIPLA

Categoria Standard € 1870 € 2760 € 1715

Takayama
Kanazawa

Kyoto

Osaka

Hiroshima

Tokyo
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