GIAPPONE
Tour Sulle Orme dei Samurai - 12 Giorni 9 Notti

1° Giorno Italia – Osaka
Partenza dall'Italia con volo di linea per Osaka. Pernottamento a bordo.
2° Giorno Kyoto
Arrivo all'aeroporto Internazionale Kansai di Osaka, disbrigo delle formalità
di sbarco e ritiro del bagaglio. Recarsi al Terminal 1 per l'incontro con
l'autista. Trasferimento in hotel effettuato con shuttle van (servizio
condiviso) e resto della giornata libera. Pernottamento al New Miyako Hotel
o similare
3° Giorno Kyoto
Colazione americana in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Kyoto
con guida parlante italiano: Tempio Kinkakuji, Castello Nijo, Tempio
Kiyomizu. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento della visita all'antico
quartiere delle Geishe Gion ed i suoi dintorni. Rientro in hotel.
Pernottamento.
4° Giorno Kyoto
Colazione americana
Pernottamento.

in

hotel.

Intera

giornata

a

disposizione.

5° Giorno Kyoto – Kanazawa
Colazione americana in hotel. Trasferimento a piedi alla stazione di Kyoto
con la guida parlante italiano, treno per Kanazawa. Arrivo e visita della
città: Giardino Kenroku-en, il più grande del Giappone, antica residenza del
samurai Nagamachi, antico distretto delle Geishe Higashi Chaya, oggi ricco
di sale da the. Pranzo in ristorante locale. Trasferimento libero in hotel.
Pernottamento
6° Giorno Kanazawa – Shirakawago – Takayama
Colazione americana in hotel. Trasferimento a Shirakawago, dichiarata
Patrimonio dell'Umanità. Arrivo e visita del distretto di Ogimachi ed il
villaggio Gasshozukuri, famoso per le sue cascine dal tetto spiovente di
paglia. Pranzo giapponese al tipico ristorante locale del villaggio.
Pomeriggio trasferimento a Takayama, arrivo e trasferimento all'hotel Best
Western Takayama o similare. Pernottamento

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
RAGAZZI
2-11 anni

PERIODO

DOPPIA SINGOLA TRIPLA

Camera Standard

da € 3246 da € 3818 da € 3151 da € 2857

Camera Superior

da € 3723 da € 4475 da € 3480 da € 3333

DATE DI PARTENZA
Marzo 19 Aprile 2, 16 Maggio 7, 14, 21, 28 Giugno 4, 11, 18, 25 Luglio 2,
9, 16, 23, 30 Agosto 20, 27 Settembre 3, 10, 17, 24 Ottobre 8, 15, 22, 29
Novembre 12, 26 Dicembre 10 Gennaio 2019: 14 Febbraio 2019: 11 Marzo
2019: 11, 18, 25

7° Giorno Takayama – Tokyo
Colazione americana in hotel. Tour di Takayama a piedi visitando il mercato
di Takayama, l'antica via Kami- Sannomachi ed il Festival floats Exhibition
Hall dove vengono preparati e conservati i carri per il festival della città.
Pranzo in ristorante locale. Arrivo alla stazione di Takayama e partenza con
treno Superveloce per Tokyo via Nagoya. Arrivo alla stazione di Tokyo e
trasferimento in hotel . Pernottamento al Keio Plaza Hotel o similare.
8° Giorno Tokyo
Colazione americana in hotel. Intera giornata visita della città con guida
parlante italiano: Tokyo Metropolitan Government office (osservatorio),
Tempio di Asakusa Kannon con mercatino Nakamise . Pranzo in ristorante
locale. Pomeriggio via Ginza, Santuario Meiji , quartiere Harajuku &
Omotesando, ricca di boutique e meta di pellegrinaggio degli architetti per il
suo design. Rientro in hotel. Pernottamento.
9° Giorno Tokyo – Hakone – Tokyo
Colazione americana in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e
partenza per il Parco Nazionale di Hakone: Vallata Owakudani, area
vulcanica ricca di geyser naturali; salita in funivia sul Monte Komagatake.
Pranzo in ristorante locale. Piccola crociera sul lago Ashi con motonave dei
Pirati per poter ammirare il Fuji da una prospettiva inedita. Rientro a Tokyo
e trasferimento in hotel. Pernottamento.
10° Giorno Tokyo
Colazione americana
Pernottamento.

in

hotel.

Intera

giornata

a

disposizione.

11° Giorno Tokyo – Narita Airport
Colazione americana in hotel. Trasferimento individuale per l'aeroporto di
Narita Airport e partenza per l'Italia. Pernottamento a bordo.
12° Giorno Italia
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

La quota comprende: voli di linea dall'Italia in classe economica T
Emirates; 9 prime colazioni, 6 pranzi; Guida parlante italiano durante il
tour; hotels nella categoria prescelta; treni 2 classe con posti riservati – e'
consentito 1 solo bagaglio a persona a bordo dei treni in Giappone;
trasferimenti 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 Kyoto a Tokyo (1
bagaglio a persona incluso)
La quota non comprende: Polizza facoltativa annullamento viaggio 3%,
tasse aeroportuali (euro 351,00 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

