GIAPPONE
DAL 7 AL 18 MAGGIO 2016

Per scoprire insieme questo mondo così affascinante e misterioso,
sospeso tra modernità ed atmosfere delicate ed incantate…
1° giorno 7 MAGGIO : ROMA-TOKYO
Partenza dall’Aeroporto Internazionale di Roma “Fiumicino” per l’Aeroporto
Internazionale di Tokyo “Narita” con volo Lufthansa via Francoforte. Pasti e
pernottamento a bordo
2° giorno 8 MAGGIO: TOKYO
Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Tokyo “Narita”. Incontro con la ns. guida
parlante italiano. Trasferimento in pullman privato in albergo. Check in ore 1400.
Pranzo libero. Cena in albergo. Pernottamento Hotel Grand Palace o similare 4*
3° giorno 9 MAGGIO: TOKYO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale parlante italiano. Intera giornata
dedicata alla visita della città. Sono previste le seguenti visite: salita sull’osservatorio
del Tokyo Tochosha, Palazzo del Governo Metropolitano di Tokyo, uno dei grattacieli
più alti della città, Tempio Asakusa Kannon, Santuario Meiji, la piazza del Palazzo

Imperiale con i giardini Orientali, il quartiere Omotesendo e Harajuku. Pranzo in
ristorante in corso di visite. Cena in ristorante locale (walking distance).
Pernottamento
Hotel Grand Palace o similare
4° giorno 10 MAGGIO: TOKYO – NIKKO – TOKYO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e trasferimento alla stazione
ferroviaria per la partenza per la città di Nikko, situata a circa 130 Km dalla capitale
Tokyo. La città si trova al confine sud-orientale dell’omonimo Parco Nazionale,
stupenda regione alpina ricca di laghi e cascate. Visita del Toshogu Shrine, un
grandissimo santuario per la cui costruzione sono stati impiegati 15.000 artigiani, tra i
quali i più esperti carpentieri, scultori e pittori della regione. Rientro in albergo a
Tokyo, cena e pernottamento.
Hotel Grand Palace o similare
5° giorno 11 MAGGIO: TOKYO-MONTE FUJI-HAKONE
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano. Trasferimentoo alla
stazione ferroviaria e partenza in treno per Hakone/Parco Nazionale Monte Fuji.
Arrivo e risalita in pullman privato fino alla quinta stazione (condizioni metereologiche
permettendo). Minicrociera sul lago Ashi e la corsa in funivia Komagatake.
Trasferimento in hotel. Pranzo libero. Cena in albergo. Pernottamento
Hotel Palace Hotel Hakone o similare 4*
6° giorno 12 MAGGIO:HAKONE-NAGOYA-TOBA
Prima colazione in hotel. I bagagli verranno spediti separatamente in albergo a Kyoto
(i clienti dovranno quindi preparare un bagaglio a mano per le necessità di 1 notte a
Toba).Trasferimento alla stazione in pullman e partenza con treno superveloce
Shinkasen per la città di Nagoya. Visita con pullman privato della città: il famoso
castello di Nagoya, Nagoya-jo e il Museo dell’Industria e della Tecnologia della Toyota.
Trasferimento alla stazione di Nagoya partenza con treno espresso per Toba.
Trasferimento con navetta di cortesia in ryokan. Pranzo libero. Cena tipica in ryokan.
Pernottamento.
Ryokan Toba Seaside o similare
7° giorno 13 MAGGIO:TOBA-ISE-KYOTO
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Toba ed Ise con pullman privato: il museo
delle perle Mikimoto dove si assisterà anche alla dimostrazione delle “ama” donne sub
che pescano le perle e il Santuario ISE. Pranzo in corso di escursione. Trasferimento
alla stazione e partenza per la città di Kyoto. Fondata nel 794, fu capitale dell'Impero
Nipponico per più di un millennio. La ricchezza dei suoi patrimoni storici e culturali ne
fanno una delle destinazioni più ambite di tutto il Giappone. Trasferimento in albergo.
Cena in ristorante locale (walking distance). Pernottamento

Hotel Kyoto Royal Hotel & Spa o similar 4* standard
8° giorno 14 MAGGIO: KYOTO
Prima colazione in hotel. Visita della città in pullman privato: il Tempio Kinkakuji o
Padiglione d’Oro, elegante struttura a tre ordini, che si specchia sul laghetto
sottostante, Tempio Ryoanji, Castello Nijo, costruito nel 1603 come residenza dello
Shogun (Generale) Tokugawa Ieyasu, Tempio Kiyomizu con la sua incantevole vista
sull'intera cittadina di Kyoto e il quartiere Gion. Pranzo in corso di escursione. Cena in
ristorante locale (walking distance). Pernottamento
Hotel Kyoto Royal Hotel & Spa o similare
9° giorno 15 MAGGIO: KYOTO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida partenza per il Santuario Fushimi Inari
Taisha, noto soprattutto per le migliaia di “torii” vermigli che delimitano la strada
nella collina che si attraversa per giungere al santuario. I “torii” sono stati tutti
donati nel corso dei secoli individualmente, da famiglie o da compagnie e formano un
tunnel lungo circa 4 km. Rientro in hotel. Pomeriggio a disposizione per finire di
visitare la città o fare un po’ di shopping. Pranzo libero. Cena in hotel. Pernottamento.
Hotel Kyoto Royal Hotel & Spa o similare
10° giorno 16 MAGGIO: KYOTO /UJI/NARA/OSAKA
Prima colazione in hotel. Trasferimento ad Uji con pullman privato per la visita del
Tempio Byodoin, al termine della quale assisterete ad una tipica cerimonia del tè.
Proseguimento per l'incantevole cittadina di Nara, situata nella regione meridionale
dell’isola di Honshu e fondata nel 710 dall’imperatrice Genmei, che ne fece la capitale
permanente del Paese fino al 784, quando fu trasferita a Kyoto. Pranzo libero. Visita
del Tempio Todai-ji, celebre per il gigantesco Buddha di Bronzo, il Daibutsu; del
Santuario Kasuga e del Parco di Nara, realizzato nel 1880. Quest’ultimo ospita più di
1200 cervi, che prima dell'avvento del buddhismo erano ritenuti i messaggeri degli dei
e oggi sono considerati Tesoro Nazionale. Partenza per la città di Osaka ufficialmente
seconda città del Giappone. La sua posizione sulla grande baia le permise di diventare
un importante porto fin dai tempi antichi, divenendo così, già nel IV sec., un centro di
commercio di prim'ordine. Sistemazione in albergo. Trasferimento a piedi in
ristorante con breve city tour. Hotel Monterey Grasmere Osaka o similare 4*
11° giorno 17 MAGGIO: OSAKA
Prima colazione in hotel e quindi partenza per la visita dell’intera giornata, in pullman e
con guida parlante italiano, di Osaka.
La visita di Osaka prevede: l'Umeda Sky Building, stridente esempio dell'architettura
moderna giapponese, composto da due torri gemelle di 40 piani, salita sul suo
osservatorio “Floating Garden”; l'Osaka-jo, il Castello di Osaka, centomila operai
lavorarono alla sua costruzione che terminò nel 1583 ma fu distrutto per ben due

volte, la sua struttura attuale risale al 1931. Pranzo libero. Il tour terminerà a
Dotomburi, il quartiere dei divertimenti più animato di Osaka e Il Mercato Kuromon,
antico mercato Emmeji, chiamato così per via dell'omonimo tempio che, a partire dal
periodo Mejii, fu convertito in Kumoron, che significa "porte nere", ricordando
allegoricamente il colore della porta che separava l'accesso alla via commerciale dal
tempio. Il mercato è coperto e conserva il fascino dei mercati tradizionali giapponesi,
con più di 600 mt. di superficie sui quali si contano circa 170 negozietti, la maggior
parte dedicati alla vendita di prodotti freschi, quali pesce, verdure e ortaggi. Le
donne di tutti i ristoranti di Osaka si riforniscono qui dei prodotti utilizzati nei
ristoranti o nelle taverne gestite dai mariti. Cena. Pernottamento in hotel.
12° giorno 18 MAGGIO: OSAKA – AEROPORTO DI OSAKA “KANSAI” - ROMA
Prima colazione in hotel. Partenza con pullman privato e guida all’Aeroporto di Osaka
“Kansai”. Rientro in Italia con volo Lufthansa per l’aeroporto di Roma “Fiumicino” via
Francoforte.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE ……………………………………€ 3.760,00
Minimo 20 partecipanti
Supplemento Singola (non disponibile in Ryokan).......................................€ 490,00
La Quota Comprende:
- Voli LUFTHANSA ROMA/FRANCOFORTE/TOKYO OSAKA/FRANCOFORTE/ROMA
in classe economica
- 20 KG. franchigia bagaglio
- 9 Notti sistemazione in alberghi prima categoria camera doppia pernottamento e prima
colazione
- 4 pranzi e 10 cene come da programma (bevande escluse)
- Guida locale autorizzata giapponese parlante in italiano durante tutto il viaggio (escluso
tempo libero)
- Tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti e/o stazioni e le visite guidate con pullman come
Riportato nel programma
- Treno superveloce “Shinkansen” in seconda classe Odawara – Nagoya; treni espressi in
seconda classe
Nagoya – Toba; Uji-yamada - Kyoto
- Trasporto separato dei bagagli da Hakone – Kyoto; Kyoto (1 bagaglio p.p.)
- Le visite, le escursioni e gli ingressi, come indicato nel programma.
- Assicurazione per assistenza alla persona medico,+bagaglio
La Quota Non Comprende:
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma, quotate ad oggi € 480,00 p.p.), mance € 50,00 circa,
bevande ai pasti, spese di carattere personale, Assicurazione per annullamento di € 110,00 per
persona,
e tutto quanto non indicato nella voce "La quota comprende"

Cambio applicato 1€ = 133 Yen

Le tasse aeroportuali sono state calcolate al 05.11.2015, pertanto saranno riconfermate al
momento dell’emissione
dei biglietti stessi, 30 giorni prima della partenza, e altresì se non si dovesse raggiungere il numero
minimo dei partecipanti indicato, comunicheremo le variazioni relative della quota individuale di
partecipazione.
PENALI DI CANCELLAZIONE
Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto avrà diritto al rimborso del
viaggio al netto delle penalità qui di seguito elencate:
20% sino al 61° giorno prima della partenza
40% dal 60° al 45° giorno prima della partenza
50% dal 44° al 30° giorno prima della partenza
75% dal 30° al 15° giorno prima della partenza
90% dal 14° al 3° giorno prima della partenza
100% dopo tale termine
Nessun rimborso spetta al viaggiatore che rinuncia a proseguire il viaggio durante il
suo svolgimento, né al viaggiatore che non può effettuare il viaggio per mancanza,
invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali necessari all’espatrio e/o
all’ingresso nei paesi da visitare. Nessun rimborso sarà corrisposto per i biglietti aerei
emessi a tariffe speciali di gruppo.
LH 235 07 MAGGIO ROMA FRANCOFORTE 1455 1655
LH 716 07 MAGGIO FRANCOFORTE TOKYO 1805 1215
LH 741 18 MAGGIO OSAKA FRANCOFORTE 1015 1500
LH 238 18 MAGGIO FRANCOFORTE OSAKA 1625 1810

