I Colori del Giappone
Tour di gruppo minimo 2 partecipanti 11 giorni / 9 notti

1° Giorno Italia – Tokyo
Partenza dall'Italia con volo di linea per Tokyo. Pernottamento a bordo.
2° 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.
Supporto telefonico per tutta la durata del soggiorno. Pernottamento in hotel.
3° Giorno Tokyo
Prima colazione e pranzo
Intera giornata dedicata alla visita di Tokyo con guida in italiano e bus
privato. Pernottamento in HOTEL.
4° Giorno Tokyo - Kamakura - Hakone - Tokyo
Prima colazione
Intera giornata libera a disposizione. Pernottamento in hotel.
5° 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 Shinkansenper 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. Cena e pernottamento in stile tradizionale giapponese.
6° 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. Per finire, passeggiata tra le
antiche abitazioni di Higashi Chaya, il quartiere delle geishe. 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.
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ESCURSIONI FACOLTATIVE
con guida in italiano a partire da:
Tokyo: Kamakura & Hakone € 225.00 per persona
Kyoto: Visita di Kyoto & Arashiyama € 200.00 per persona

PRENOTA QUI

7° Giorno Osaka - Himeji - Hiroshima
Prima colazione e pranzo
lntera giornata di visita guidata in lingua italiana. Trasferimento a Himeji con
bus privato e visita al suo grandioso castello. Si proseguirà poi per
Hiroshima, sempre con bus privato. Arrivo e check-in in hotel a Hiroshima.
Pernottamento in hotel.
8° 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. Per pranzo gusterete
l'okonomiyaki 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 . Arrivo a Kyoto e trasferimento in
hotel a piedi. Pernottamento in hotel.
9° 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. Si continua per il Tempio Ryoan-ji. Nel
pomeriggio, trasferimento in bus privato a Nara e visita del tempio Todai-ji 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.
10° Giorno Kyoto
Prima colazione
Intera giornata libera a disposizione. Pernottamento in HOTEL
11° Giorno Kyoto - Osaka
Prima colazione Trasferimento per l'aeroporto con i mezzi pubblici senza
assistenza (biglietti inclusi).Partenza dall'Aeroporto del Kansai. Rientro in
Italia. Fine dei nostri servizi.

La quota comprende: Voli di linea dall'Italia in classe economica
promozionale; 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. Guida in lingua
italiana (giorni 2, 4, 5, 6, 7, 8).. TRENO: Shinkasen (2a classe, posti
riservati) Tokyo - Kanazawa, Hiroshima - Kyoto. TRANSFER: 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 comprende: Polizza annullamento viaggio 3%, tasse
aeroportuali (€ 370 circa), 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".

