
 

GIAPPONE 

Tour Giappone Moderno e Classico 

 
 

1° Giorno Italia – Tokyo 
Partenza dall'Italia con volo di linea per Tokyo. Pernottamento a 
bordo. 
 

2° Giorno Tokyo 
Arrivo all'aeroporto Internazionale Narita di Tokyo, dopo il disbrigo 
delle formalità di sbarco e ritiro del bagaglio. Incontro con 
l'assistente locale che vi accompagnerà a bordo dell'Airport bus. 
Trasferimento all'hotel Keio Plaza. Resto della giornata libera. 
Pernottamento Keio Plaza Hotel o similare. 
 

3° Giorno Tokyo 
Colazione americana in hotel. Intera giornata visita della città 
effettuata con guida parlante italiano: Tokyo Metropolitan 
Government office (osservatorio),Santuario Meiji, Tempio di 
Asakusa Kannon con mercatino Nakamise, Quartiere 
dell'elettronica di Akihabara, Palazzo Imperiale (esterno), Quartiere 
Ginza. Rientro in hotel. Pernottamento. 
 

4° Giorno Tokyo 
Colazione americana in hotel. Intera giornata a disposizione. 
Pernottamento.  
 

5° Giorno Tokyo – Kyoto 
Colazione americana in hotel. Trasferimento con l'assistente 

alla stazione di Tokyo. Partenza con treno Superveloce per Kyoto. 
Mezza giornata di giro città con guida locale parlante italiano: 
Santuario Heian, Tempio Kiyomizu, quartiere delle geishe Gion. 
Trasferimento all'hotel Rihga Royal o similare. Pernottamento. 
 

6° Giorno Kyoto – Nara – Kyoto 
Colazione americana in hotel. Intera giornata visita di Kyoto e Nara 
con guida parlante italiano: Kyoto: Castello Nijo, Tempio Kinkakuji (o 
Padiglione d'Oro) Nara: Tempio Todaiji, il parco di Nara nonchè 
verde dimora dei daini, animali sacri che troverete riprodotti come 
simbolo sui tombini nelle strade, Santuario Kasuga. Rientro a Kyoto 
e trasferimento in hotel. Pernottamento. 
 

7° Giorno Kyoto 
Colazione americana in hotel. Intera giornata a disposizione. 
Pernottamento. 
 

8° Giorno Kyoto – Osaka Kansai 
Colazione americana in hotel. Incontro con l'autista per il 
trasferimento all'aeroporto di Osaka e partenza per l'Italia. 
Pernottamento a bordo. 
 

9° Giorno Italia 
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi. 

 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

PERIODO DOPPIA SINGOLA TRIPLA 
RAGAZZI 
2-11 anni 

fino al 30 Marzo 2020 da € 1875 da € 2389 da € 1763 da € 1750 

 
La quota comprende: voli di linea dall’Italia in classe economica promozionale. 6 prime colazioni. Assistente parlante inglese in aeroporto il 
giorno di arrivo a Tokyo e il 5°gg dall’hotel alla stazione ferroviaria di Tokyo 
Guida parlante italiano nei giorni 03, 05 e 06 durante le visite delle città. Hotels nella categoria prescelta. Ttreni 2 classe con posti riservati – e’ 
consentito 1 solo bagaglio a persona a bordo dei treni in Giappone. Ttrasferimenti ed escursioni utilizzando mezzi pubblici come metro,treni 
locali, autobus, taxi o pullman GT. Mance, entrate, visite ed escursioni. Trasferimento bagagli con apposito automezzo da Tokyo a Kyoto (1 
bagaglio a persona incluso) 
 
La quota non comprende: Polizza Super Cover 3%, tasse aeroportuali circa € 490, booking fee e assicurazione medico/bagaglio € 80, pasti 
non menzionati, facchinaggi, mance, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce "la quota comprende". 
 

PRENOTA QUI 


