
 

Giappone in libertà e Thailandia 

Tour individuale - 15 giorni / 14 notti - partenze giornaliere

 
 

1° Giorno Tokyo 
Arrivo all'aeroporto internazionale di Tokyo. Assistenza in 
italiano e trasferimento in limousine 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° Giorno Kyoto 
Intere giornate a disposizione per evenutlai escursioni 
facoltative. Pernottamento.  
 
9° Giorno Kyoto - Osaka 
Trasferimento a Osaka in treno proiettile (utilizzando il Japan 
Rail Pass). Giornata a disposizione per la visita della città. 
Pernottamento.  
 
10° Giorno Osaka - Kansai aeroporto - Koh Samui 
Trasferimento in treno in aeroporto e volo per Koh Samui con 
scalo. Arrivo e trasferimento nell' hotel prescelto.  
 
11°-14° Giorno Koh Samui 
(prima colazione) Relax e vita di mare .  
 
15° Giorno Koh Samui - Italia  
(prima colazione) Trasfermento in tempo utile in aeroporto e 
partenza con volo per l' Italia. 

 

PARTENZA DOPPIA SINGOLA TRIPLA

Fino al 31 Marzo 2022 da € 1593 da € 2548 da € 1593
 

QUOTA VOLO A PARTIRE DA € 1100,00 TASSE INCLUSE  
 
La quota comprende: 14 pernottamenti negli hotel indicati o similari, trasferimento in limousine bus dall'aeroporto all'hotel, 
assistenza in italiano in arrivo e telefonica durante tutta la durata del soggiorno, trattamento di solo pernottamento, Japan Rail 
Pass per 7 giorni in seconda classe, biglietto Nohi Bus per trasferimenti da Takayama - Shiragawa - Go - Kanazawa, 
trasferimenti a Koh Samui con assistenza in italiano 
 
La quota non comprende: Voli dall'Italia, tasse aeroportuali, polizza Super Cover 3%, tasse aeroportuali, booking fee e 
assicurazione medico/bagaglio € 35, pasti non menzionati, facchinaggi, mance, extra personali in genere e tutto quanto non 
espressamente menzionato alla voce "la quota comprende". 

 


