
 

BENVENUTI IN GIAPPONE 

Tour in italiano - 8 Giorni / 6 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, 
trasferimento a Tokyo, la capitale attuale. Assistente in lingua italiana a 
disposizione dall'aeroporto fino in hotel per convalidare il JR Pass, per 
eventuali prenotazioni, informazioni e check-in una volta arrivati in hotel. 
Trasferimento aeroporto-hotel con i mezzi pubblici. Supporto telefonico per 
tutta la durata del soggiorno. Pernottamento. 
 

3° Giorno Tokyo 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Tokyo con guida in 
italiano. Visita al santuario shintoista Meiji Jingu e dell'antico e caratteristico 
quartiere di Asakusa dove sorge il tempio Senso-ji del VII sec., il più antico 
della città, ed il lungo viale Nakamise-dori con i suoi tradizionali negozi. 
Passeggiata nel quartiere di Harajuku e visita al Tokyo Metropolitan 
Government Building, il maestoso edificio progettato da Kenzo Tange, dalla 
cui terrazza all' altezza di 202 metri si gode di una magnifica panoramica 
della mega città. Pernottamento. 
 

4° Giorno Tokyo 
Prima colazione. Intera giornata libera a disposizione. Pernottamento. 

5° Giorno Tokyo – Kyoto 
Prima colazione. Si raccomanda di non portare con sé bagagli ingombranti 
per poter proseguire agevolmente con la visita guidata nel pomeriggio. 
Partenza per Kyoto alla mattina con treno Shinkansen utilizzando il Japan 
Rail Pass(2a classe) per arrivare alla Stazione di Kyoto nel primo 
pomeriggio. All'arrivo, accoglienza in stazione e Giro città di Kyoto, l'antica 
capitale del Giappone. Visita al Padiglione d'oro del Kinkakuji, il tempio 
simbolo della città reso celebre dal romanzo dello scrittore Yukio Mishima. 
La visita continua con il Tempio Ryoanji e il suo giardino secco con 15 rocce 
disposte in modo da non essere viste tutte insieme in un solo sguardo. Al 
ritorno visita all'antico quartiere di Gion, famoso per le sue case da the e per 
le maiko, aspirante geishe, che ogni tanto si vedono aggirarsi tra i suoi vicoli. 
All'arrivo a Kyoto il bagaglio si troverà in albergo. Pernottamento.
****Il bagaglio verrà trasportato separatamente a Kyoto a mezzo corriere**** 
 

6° Giorno Kyoto 
Prima colazione. Intera giornata libera a disposizione. Pernottamento. 
 

7° Giorno Kyoto 
Prima colazione. Intera giornata libera a Kyoto. Pernottamento. 
 

8° Giorno Kyoto - Osaka – Italia 
Prima colazione. Trasferimento per l'aeroporto senza assistenza all' 
aeroporto di Osaka e partenza per l'Italia. 

 

PERIODO DOPPIA SINGOLA TRIPLA

fino al  
22 Gennaio 2019 

da  
€ 1083 

da  
€ 1610 

da  
€ 995

 
ALBERGHI PREVISTI (o similari) 
Categoria standard  
TOKYO - TOKYO PRINCE HOTEL; KYOTO - NEW 
HANKYU HOTEL  
Categoria superior 
TOKYO - KEIO PLAZA HOTEL; KYOTO - NEW MIYAKO 
HOTEL 

ESCURSIONI FACOLTATIVE con guida in italiano: 
Tokyo: Visita di Nikko  € 170.00 per persona 
Kyoto: Visita di Nara & Fushimi  € 140.00 per persona 
 
La quota comprende: voli di linea dall’Italia in classe 
economica. 6 prime colazioni. Assistente dall'aeroporto 
all'hotel in lingua italiana nei giorni 1. Guida parlante italiano 
nei giorni 3,5. Supporto telefonico per tutta la durata del tour. 
Japan Rail Pass 7gg in seconda classe. Trasferimento 
dall'aeroporto di Tokyo in arrivo all'hotel di Tokyo con i mezzi 
pubblici. Bagaglio Tokyo-Kyoto 1 pezzo per persona. 
 
La quota non comprende: Polizza facoltativa annullamento 
viaggio 4,5%, tasse aeroportuali (480 circa), 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 


