
 

ESSENZA DEL GIAPPONE 

Tour individuale partenze giornaliere - 7 Giorni / 5 Notti  

 
 

1° Giorno Italia – Tokyo 
Partenza dall'Italia con volo di linea per Tokyo. 
Pernottamento a bordo.  
 
2° Giorno Tokyo 
Arrivo all'aeroporto internazionale di Tokyo e trasferimento in 
bus con cui raggiungere l'hotel. Giornata libera. 
Pernottamento.  
 
3° Giorno Tokyo 
Escursione facoltativa per visitare la città di Tokyo come ad 
esempio il Palazzo del Parlamento, il Giardino Orientale del 
Palazzo Imperiale, Santuario Meji, Tempio di Asakusa 
Kannon e tutti i suoi quartieri. Pernottamento.  
 
4° Giorno Tokyo - Kyoto 
Partenza per Kyoto con treno super veloce (circa due ore e 
mezza di viaggio). Pernottamento. 

5° Giorno Kyoto 
Escursione facoltativa al parco di Nara, verde dimora dei 
daini, animali sacri che troverete riprodotti come simbolo sui 
tombini nelle strade, Santuario Kasuga. Pernottamento.  
 
6° Giorno Kyoto - Osaka 
Partenza da Kyoto per Osaka con treno super veloce 
Pernottamento.  
 
7° Giorno Osaka - Aeroporto Kansai - Italia 
Trasferimento libero dall'hotel all'aeroporto di Osaka Kansai e 
partenza per l'Italia. Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi. 

DOPPIA SINGOLA TRIPLA

da € 766 da € 1052 da € 766
 

 
ESCURSIONI FACOLTATIVE  A SCELTA TRA  

(quote per persona con guida in inglese) 

TOKYO Visita della città (4 ore) € 45 

TOKYO Cerimonia del te (2 ore) € 60 

TOKYO Monte Fuji & Hakone (10 ore) € 120 

TOKYO Nikko (10 ore)  € 125 

KYOTO Visita di Kyoto (4 ore) € 60

KYOTO Visita di Nara (5 ore) € 70

 

ESTENSIONE FACOLTATIVA 
Hiroshima da Kyoto :  2 notti in hotel e trasporto da € 100 per 
persona 

ALBERGHI PREVISTI (o similari) 
TOKYO VILLA FONTAINE SHINJUKU 
KYOTO URBAN NIJO PREMIUM 
Notti supplementari a partire da € 65 per persona  
 
La quota comprende:Voli di linea Lufthansa dall'Italia in 
classe "K" prenota prima fino ad esaurimento. Ssistemazione 
negli hotel previsti o similari. Japan Rail Pass per 7 giorni in 
seconda classe 
 
La quota non comprende: Polizza facoltativa annullamento 
viaggio 3,5%, tasse aeroportuali circa € 450, 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". 

PRENOTA QUI 
 


