Giappone, Fiji Paradise Cove e Los Angeles
Selected Itinerary

Tour in italiano in Giappone & Soggiorno mare 18 giorni / 17 notti

1° Giorno Italia – Tokyo
2° Giorno Tokyo
3° Giorno Tokyo
4° Giorno Tokyo - Ogoto Onsen
5° Giorno Ogoto Onsen - Kyoto
6°-7° Giorno Kyoto
8° Giorno Kyoto - Tokyo

9° Giorno Tokyo - Nadi (Fiji)
10° Giorno Nadi (Fiji) - Paradise Cove
11°- 14° Giorno Paradise Cove
15° Giorno Paradise Cove - Nadi (Fiji) - Los Angeles
16° Giorno Los Angeles
17° Giorno Los Angeles - Italia
18° Giorno Arrivo in Italia.

Quota per persona in doppia da € 5245
La quota comprende:
- Volo intercontinentale LH/LX/UA/FJ in classe economica;
- Giappone:
* KYOTO: Hotel Elcient Kyoto o similare
* OGOTO ONSEN: YUZANSO o similare con camere dotate di vasche termali ad uso privato
* TOKYO: Sunshine City Prince Hotel o similare
* GUIDA/ASSISTENTE: 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. Durante i periodi di altissima stagione, è possibile che
l’assistenza sia disponibile separatamente presso l’aeroporto e presso l’hotel. In caso di arrivo durante la chiusura degli uffici JR in aeroporto e a Tokyo, i clienti
non potranno essere accompagnati a convalidare il Japan Rail Pass e dovranno pertanto eseguire cambio e prenotazioni in autonomia nei giorni successivi.
Guida in lingua italiana (giorno 2 e giorno 4) Supporto telefonico (numero di emergenza) per la durata del soggiorno
* TRENO: Japan Rail Pass 7gg (classe Ordinary). Disponibile con supplemento pass di classe superiore e durata maggiore. Nei periodi di alta stagione non
sono garantiti i posti a sedere.
* TRANSFER: Transfer con mezzi pubblici dall’aeroporto all’hotel in arrivo a Tokyo.
* PASTI: 7 colazioni, 1 cena. La colazione in hotel l’ultimo giorno non verrà servita né rimborsata nel caso in cui il volo di rientro dal Giappone sia troppo presto
la mattina.
* BAGAGLI: Tokyo - Kyoto (1pz / pp) Kyoto - Tokyo (1pz/pp). Eventuali colli aggiuntivi con supplemento. Il giorno di spedizione potrebbe variare in occasione di
festività nazionali.
- Fiji: Welcome floreale e trasferimenti a/r per il porto; Traghetto standard lounge per Paradise Cove; 5 notti in hotel Paradise Cove in camera bungalow con
pensione completa;
- Stati Uniti: 2 notti a Los Angeles Hotel Standard Downtown in camera standard solo pernottamento.
La quota non comprende:
Tasse aeroportuali da € 600 per persona. Pasti non indicati e bevande durante i pasti. Visite guidate opzionali a scelta. Trasferimento a Tokyo all'arrivo da
Kyoto e trasferimento Tokyo-Aeroporto di Narita/Haneda in uscita. Supplemento assistenza notturna per arrivi in Giappone fra le ore 20 e le ore 07. Polizza
FACOLTATIVA SUPERCOVER 3%, booking fee e assicurazione medico/bagaglio € 70. Facchinaggi, mance, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente menzionato alla voce "la quota comprende".

PRENOTA QUI

