
6

Gi
ap

po
ne

 M
od

er
no

 e
 C

la
ss

ic
o

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

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

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

4° 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 
all’hotel Rihga Royal o similare. Pernottamento.

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. Incontro con l’autista per il 
trasferimento all’aeroporto di Osaka e partenza per l’Italia.

ALBERGHI PREVISTI (o similari)
Tokyo: Keio Plaza - Kyoto: Rihga Royal 

Giappone Moderno e Classico 7 Giorni
6 Notti
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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; hotel nella categoria prescelta; treni 2 classe 
con posti riservati – è 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 dall’Italia, pasti non menzionati, facchinaggi, mance, 
extra personali in genere e tutto quanto non espressamente 
menzionato alla voce “la quota comprende”.

Osaka

Kyoto

Nara

Tokyo

Quote a partire da € 1550
DATE E DETTAGLI DEL TOUR

www.karismatravel.eu/tour/giappone
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1° Giorno Kyoto 
Arrivo all’aeroporto Internazionale Kansai di Osaka, 
disbrigo delle formalità di sbarco e ritiro del bagaglio. 
Recarsi al Terminal 1 per l’incontro con l’autista. 
Trasferimento in hotel effettuato con shuttle van (servizio 
condiviso) e resto della giornata libera. Pernottamento al 
New Miyako Hotel o similare 

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

5° Giorno Kanazawa – Shirakawago - Takayama
Colazione americana in hotel. Trasferimento 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 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 
per l’aeroporto di Narita Airport e partenza per l’Italia.

Sulle Orme dei Samurai 10 Giorni
9 Notti
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La quota include:
9 prime colazioni, 6 pranzi; guida parlante italiano durante il tour; 
hotel nella categoria prescelta; treni 2 classe con posti riservati 
– è 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:
Voli dall’Italia, pasti non menzionati, facchinaggi, mance, 
extra personali in genere e tutto quanto non espressamente 
menzionato alla voce “la quota comprende”.

Kyoto

Kanazawa

Shirakawago

Takayama

Tokyo

Hakone

Quote a partire da € 2999
DATE E DETTAGLI DEL TOUR

www.karismatravel.eu/tour/giappone
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1° Giorno Kyoto
Arrivo all’aeroporto Internazionale Kansai di Osaka. Disbrigo 
delle formalità di sbarco e ritiro del bagaglio. Recarsi al MK shuttle 
counter desk ubicato di fronte gli arrivi. L’autista vi attenderà al 
banco per il trasferimento in hotel a Kyoto effettuato con shuttle 
condiviso.  Arrivo a Kyoto e check in hotel. Pernottamento 
all’hotel Monterey Kyoto.

2° Giorno Kyoto - Arashiyama - Kyoto
Colazione in hotel. Partenza con la guida parlante italiano 
per l’escursione di Arashiyama e Kyoto. Mezza giornata tour 
Arashiyama piacevole quartiere turistico alla periferia di Kyoto. 
Vi si accede dal famoso ponte di legno Togetsukyo da cui si 
può ammirare il boscoso monte di Arashiyama sullo sfondo. 
Passeggiata in rickshaw nella foresta di bambù per ammirare i 
ciliegi in fiore in primavera o gli aceri rossi in autunno. Visita al 
Tempio Tenryuji. Pranzo ristorante locale. Mezza giornata tour 
di Kyoto effettuata con mezzi pubblici e guida parlante italiano: 
Castello Nijo, Nishiki market: pittoresco e antico mercato al 
coperto di Kyoto, con vendita di pesce fresco, verdure locali e 
banchetti che servono cibo. Il tour terminerà nel quartiere delle 
Geishe Gion. Rientro in hotel con mezzi propri. Pernottamento.

3° Giorno Kyoto
Colazione in hotel. Intera giornata libera. Pernottamento.

4° Giorno Kyoto - Nara - Kyoto 
Colazione in hotel. Intera giornata tour di Nara con guida parlante 
italiano. Esperienza del Kimono: indosserete un kimono o Yukata 
giapponese Visita di una antica Machiya: risalgono al periodo 
Heian, edifici tradizionali che unisce la bottega con l’abitazione. 
Pranzo ristorante locale. Visita di Nara: Tempio Todaiji Parco di 
Nara, verde dimora dei daini, animali sacri che troverete riprodotti 
come simbolo sui tombini nelle strade. Santuario Kasuga. Verso 
le 17:00 rientro in hotel a Kyoto. Pernottamento.

5° Giorno Kyoto - Tokyo 
Colazione in hotel. I bagagli verranno trasportati separatamente 
con apposito automezzo da Osaka a Kyoto con arrivo in hotel 
in serata. Incontro con l’assistente parlante inglese in hotel 
e trasferimento con mezzi pubblici in stazione. Partenza in 
mattinata con treno superveloce per Tokyo (l’assistente parlante 
inglese vi accompagnerà sulla piattaforma del treno e non sarà 
a bordo). Arrivo alla stazione di Tokyo ed incontro con la guida 
parlante italiano per la mezza giornata di tour con mezzi pubblici:
Esperienza del “Sushi Making”: i partecipanti saranno coinvolti 
nella preparazione del sushi con degustazione dello stesso 
(pranzo a base di sushi).Pranzo in ristorante locale. Osservatorio 
del Tokyo Metropolitan Government Tempio di Asakusa Kannon. 
Rientro in hotel. Pernottamento al Celestine hotel.

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

7° Giorno Tokyo 
Colazione in hotel. Intera giornata a disposizione. Pernottamento. 

8° Giorno Tokyo 
Colazione in hotel. Check out entro ore 11:00. Trasferimento 
senza assistenza con navetta regolare “Airport Limousine bus” 
all’aeroporto Narita di Tokyo  e partenza per l’Italia.

La quota include:
7 prime colazioni, 3 pranzi; guida parlante italiano durante le 
escursioni e giro città; hotels nella categoria prescelta; Treno Jr 
Kyoto/Tokyo in 2° classe con posti riservati. E’ consentito 1 solo 
bagaglio a persona a bordo dei treni in Giappone; Trasferimenti 
aeroporto/hotel/aeroporto con servizio regolare Airport Bus 
senza assistenza; trasferimenti ed escursioni utilizzando mezzi 
pubblici come metro,treni locali, autobus, taxi o pullman; mance, 
entrate, visite ed escursioni come da programma; trasferimento 
bagagli con apposito automezzo da Kyoto a Tokyo (1 bagaglio 
a persona incluso).

La quota non include:
Voli, pasti non menzionati, facchinaggi, mance, extra personali 
in genere e tutto quanto non espressamente menzionato alla 
voce “la quota comprende”.

Facile Giappone 10 Giorni
9 Notti

Quote a partire da € 1897
DATE E DETTAGLI DEL TOUR

www.karismatravel.eu/tour/giappone
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1° Giorno Pechino
Arrivo a Pechino, una delle città più vaste e popolate al 
mondo ricchissima di monumenti di grande interesse, 
accoglienza e trasferimento in hotel. Resto del giorno a 
disposizione. Pernottamento.

2° Giorno Pechino 
Dopo la prima colazione, visita della gloriosa Piazza 
Tian An Men e del Palazzo Imperiale, meglio conosciuto 
come Città Proibita, simbolo della Cina tradizionale e 
capolavoro dell’architettura classica. Pranzo in ristorante 
locale selezionato; nel pomeriggio visita del Palazzo 
d’Estate, splendida residenza estiva degli Imperatori 
situata ad una decina di chilometri a nord-est della città. 
Cena e pernottamento.

3° Giorno Pechino 
Prima colazione e visita della Grande Muraglia (sezione 
Badaling), colossale opera architettonica concepita 
a scopo difensivo e via di comunicazione lunga oltre 
6.000 km. Pranzo in ristorante locale e sosta fotografica 
(dall’esterno) presso lo Stadio Olimpico, noto come “The 
bird’s nest” per la caratteristica forma a nido di uccello 
e al “Water Cube”, centro acquatico all’avanguardia 
inaugurato in occasione delle Olimpiadi 2008. Rientro in 
hotel, pernottamento.

4° Giorno Pechino - Shanghai 
Prima colazione e trasferimento alla stazione ferroviaria 
in tempo utile per il treno ad alta velocità diretto per 
Shanghai. Arrivo a Shanghai, trasferimento in hotel. 
Pernottamento.

5° Giorno Shanghai 
Prima colazione e visita del Giardino del Mandarino Yu, 
capolavoro cinquecentesco in stile Ming che riproduce il 
tipico paesaggio del Sud del paese con laghetti, rocce 
e torrenti e del bazar. A seguire, il tempio del Buddha 
di Giada, con la statua nel prezioso materiale di colore 
bianco proveniente dal Myanmar e il Bund. Dopo il pranzo 
in ristorante locale, rientro in hotel e pomeriggio libero. 
Pernottamento.

6° Giorno Shanghai - Tokyo
Prima colazione, trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per il volo per Tokyo. Trasferimento in bus all’hotel, 
pernottamento.

7°-8° Giorno Tokyo
Giornate a disposizione. Pernottamento.

9° Giorno Tokyo - Kyoto 
Trasferimento libero con Japan rail pass per Kyoto. 
Giornata a disposizione, pernottamento.

10°-11° Giorno Kyoto 
Giornate a disposizione. Pernottamento.

12° Giorno Kyoto - Osaka
Trasferimento libero in aeroporto e termine dei nostri 
servizi.

La quota include:
Tutti i trasferimenti privati da/per aeroporto (stazione 
ferroviaria o porto) a Pechino e Shanghai. Escursioni 
private ove previste. Guida assistente locale parlante 
italiano / inglese solo a Pechino e Shanghai. Trasferimento 
in bus dall’aeroporto di Tokyo all’hotel. Japan Rail Pass in 
2a classe valido per 7 giorni. Hotel di prima categoria. 
Trattamento come indicato nel programma.

La quota non include:
I Voli. Bevande ai pasti, mance per la guida e l’autista, 
visto consolare ed extra di carattere personale. Tutto 
quanto non indicato nella “quota include”.

Cina e Giappone... Profumi d’Oriente 12 Giorni
11 Notti

Pechino

Shangai

TokyoKyoto
Osaka

Quote a partire da € 1362
DATE E DETTAGLI DEL TOUR

www.karismatravel.eu/tour/giappone
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1° Giorno Tokyo
Arrivo all’aeroporto internazionale di Tokyo e trasferimento 
in bus con cui raggiungere l’hotel. Giornata libera. 
Pernottamento.

2° Giorno Tokyo 
Giornata libera a disposizione. Pernottamento.

3° Giorno Tokyo 
Giornata libera a disposizione. Pernottamento.

4° Giorno Tokyo - Takayama 
Trasferimento libero dall’ hotel alla stazione JR di 
Shinagawa. Partenza per Takayama via Nagoya con treno 
superveloce (circa 4 ore di viaggio). Arrivo a Takayama e 
sistemazione in hotel, cena in hotel e pernottamento. 

5° Giorno Takayama - Shirakawa go - Kanazawa 
Prima colazione in hotel. Partenza per Shirakawa-go 
in pullman e proseguimento per Kanazawa. Arrivo e 
pernottamento.

6° Giorno Kanazawa - Kyoto 
Partenza per Kyoto con treno superveloce (circa due ore 
di viaggio) Pernottamento.

7° Giorno Kyoto 
Giornata a disposizione. Pernottamento.

8° Giorno Kyoto 
Giornata a disposizione. Pernottamento.

9° Giorno Kyoto - Hiroshima 
Partenza da Kyoto con treno superveloce (due ore circa). 
Arrivo e pernottamento.

10° Giorno Hiroshima 
Giornata a disposizione. Pernottamento.

11° Giorno Hiroshima - Osaka 
Partenza da Hiroshima per Osaka con treno superveloce 
Pernottamento. 

12° Giorno Osaka - Aeroporto Kansai 
Trasferimento libero dall’hotel all’aeroporto di Osaka 
Kansai e termine dei nostri servizi.

La quota include:
Trattamento come da programma. Japan Rail Pass per 
14 giorni in seconda classe. Biglietto Nouhi Bus per 
trasferimenti da Takayama - Shirakawa go - Kanazawa

La quota non include:
I Voli. Polizza facoltativa annullamento viaggio 4,5%, 
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”.

Voglia di Giappone 12 Giorni
11 Notti

TakayamaKanazawa

Kyoto

Osaka

Hiroshima

Tokyo

Quote a partire da € 1287
DATE E DETTAGLI DEL TOUR

www.karismatravel.eu/tour/giappone


