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!GIAPPONE 
TOUR TRA ANTICO E MODERNO 

 
***Guide locali multilingua parlanti anche italiano*** 

 

Un Tour di gruppo con Guida parlante anche  italiano che vi permetterà 
di scoprire questo ibrido paese, dalle sue antiche tradizioni ai suoi 
fantasiosi abitanti. 
 
Highlights:  
Tokyo - Nikko  - Takayama - Shirokawago - Kanazawa - Kyoto - Nara 
 
PROGRAMMA 
 
Giorno 1: Italia  - Tokyo:  
Arrivo all’aeroporto internazionale di Tokyo, dove ci sarà un nostro rappresentante ad 
attendervi e a fornirvi le indicaizoni per il trasferimento con shuttle bus condiviso  o in treno 
dall’aeroporto in Hotel. Resto della giornata a disposizione. 
Sistemazione al Grand Prince Hotel New Takanawa  in superior room o similar. 
 
Giorno 2: Tokyo city tour (colazione-pranzo): 
Colazione in Hotel. Appuntamento in hotel con la vostra guida multilingua parlante  
italiano per un’intera giornata (09:00-17:00) alla scoperta della metropoli più grande del 
mondo. N.B. in base al numero di partecipanti I mezzi di trasporto saranno macchina 
private o mezzi pubblici. 
Visite: Tokyo Tower – Imperial Palace – Asukusa (Sensoji Temple & nakamise) – 
Omotesando / Harajuku Area.Sistemazione al Grand Prince Hotel New Takanawa  in 
superior room o similar. 
 
Giorno 3: Visita di Tokyo (colazione):  
Prima colazione. Intera giornata in libertà, per poter scoprire questa città. 
FACOLTATIVO: è possibile inserire su richiesta  escursione di Half Day o Full Day. 
Sistemazione al Grand Prince Hotel New Takanawa  in superior room o similar. 
 
Giorno 4: Tokyo – Hakone – Takayama – Nel Cuore Delle Alpi Giapponesi (colazione-
pranzo): 
Il bagaglio grande viaggerà separatamente dal gruppo e sarà recapitato in hotel a 
Kyoto, si raccomanda i viaggiatori di lasciare il bagaglio grande al portiere entro le ore 
07:30. Predisporre un bagaglio leggero con tutto l’occorrente per le due notti 
successive. Prima colazione. Check-out. Partenza per la zona delle Alpi giapponesi con la 
vostra guida. Da Tokyo ad Odawara si viaggerà sul treno ad alta velocità. Visita di 
Hakone con bus pubblici.  Godetevi una vista panoramica del Mt. Fuji (condizioni 
climatiche permettendo), Owakudani (giro in funivia), Tongedai, Ashinoko Cruise (durata 
45 min), Hakone.Il Tour termina alla stazione di Odawara. Trasferimento a Takayama con 
treno ad alta velocità e successivamento treno expresso, sempre assistiti dalla vostra 
guida. Una volta giunti alla stazione di Takayama breve passeggiata per raggiungere il 
vostro hotel. 
Sistemaizone al Hida Hotel Plaza or similar. 
 
Giorno 5: Takayama (colazione-cena): 
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Dopo la colaizone,  incontro con la guida nella hall del vostro hotel. Mattinata (09:00-
15:00) dedicate alle seguenti visite: Morning Market, Yatai Kaikan, Jinya House, Kusakabe 
Folk Museum. Pomeriggio libero. 
Cena in ristorante locale. 
Sistemazione al Hida Hotel Plaza or similar 
 
Giorno 6: Takayama – Shirakawago – Kanazawa – Kyoto – Antica Capitale (colazione-
pranzo): 
Prima colazione. Visita guidata di Shirakawago, visita alle antiche case di campagna fino 
al punto panoramico dal quale ammirare il magico villaggio, e Kanazawa, il giardino 
Kenrokuen, il quartiere tradizionale dei samurai, il quartiere delle geisha, tutto in auto 
privata (09:00 – 17:00). 
Nel pomeriggio intorno alle 16:08  partenza in treno per Kyoto e successivo trasferimento in 
hotel con shuttle bus  o a piedi con l’assistente parlante lingua inglese. 
Sistemaizone al Rihga Royal Hotel Kyoto or New Miyako Hotel. 
  
Giorno 7: Intera Giornata Visita di Kyoto (colazione-pranzo): 
Prima colazione. Incontro in hotel con la guida multilingue parlante italiano. 
Intera giornata di visite guidate con mezzo privato (09:00-16:00). 
Il castello Nijo, il centro di Kyoto, Gion, il Tempio Kinkakuji e il tempio Kyomizu-
deraSistemazione al Rihga Royal Hotel Kyoto or New Miyako Hotel. 
 
Giorno 8: Kyoto – Nara  - Kyoto (colazione-pranzo): 
Prima colazione. Incontro in hotel con la guida multilingue parlante italiano. In mattinata 
utilizzando il treno locale, escursione con guida a Nara (09:00-16:00). Visiterete il Tempio 
buddhista Todaiji  a Kyoto e Tempio buddista  Kofukiji a Nara, santuario shintoista  Kasuga 
e sulla via del ritorno, visita del Parco dei cervi. Al termine rientro a Kyoto  con treno locale 
e trasferimento libero in hotel. 
Sistemazione al Rihga Royal Hotel Kyoto or New Miyako Hotel. 
 
Giorno 9: Kyoto – Italia (colazione): 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto a Osaka in tempo utile per il volo di rientro 
con shuttle bus condiviso. (durata circa 2 ore). 
 
 

*****POSSIBILITA' DI NOTTI PRE E POST TOUR E DI ESTENSIONE***** 
 
Giorno 9: Kyoto – Himeji – Kurashiki (colazione): 
Colazioen in Hotel. Il bagaglio grande viaggerà separatamente dal gruppo e sarà 
recapitato all’aeroporto di  Kyoto, si raccomanda i viaggiatori di lasciare il bagaglio 
grande al portiere entro le ore 07:30. Predisporre un bagaglio leggero con tutto 
l’occorrente per le due notti successive. Trasferimento in treno a Himeji con la vostra 
guida.Visita a piedi di Himeji e del suo castello. Terminate la visita trasferimento  con il 
treno locale a Kurashiki, arrivati visita a piedi del storico quartiere. 
Sistemazione al Kurashiki Royal Art Hotel r similar. 
 
Giorno 10: Kurashiki – Hiroshima – Miyajima (colazione-cena): 
Colazione in hotel. Trasferimento in treno locale a Hiroshima con la vostra guida. Visita di 
Hiroshima e Miyajima con I mezzi pubblici. Vsitere Hiroshima Peace Memorial Park & 
Museum, prenderete il traghetto per l’isola di Miyajima e visiterete il santuario shintoista 
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che si trova sull’isola, Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO nonce Tesoro nazionale del 
Giappone.  Cena tipica Giappone al vostro Ryokan. 
Sistemazione in un tipico Ryokan Miyariku or similar in classic Japanese room. 
 
Giorno 11: Miyajima – Hiroshima – Osaka _ Kansai Airport (colazione): 
Colazione in Hotel. Trasferimento in traghetto da Miyajima a Hiroshima, una volta giunti a 
Hiroshima si prenderà il treno locale che ci condurrà a Osaka, da qui treno veloce fino 
all’aeroporto internazionale di Kansai.  
N.B. per questi trasferimenti impieghiamo circa 4 ore. L’orario di partenza del volo di 
ritorno dovrà essere dopo le ore 13:00, altrimenti dovremmo aggiungere una notte. 
 
 
   

PREZZI E DATE DI PARTENZA DEL TOUR 2019 
 

 
Prezzo a persona bassa stagione : € 2.580,00  
Date di partenza: 08, 15 e 22 Febbraio – 01, 08 e 15 Marzo – 07, 14, 21 e 28 Giugno – 05  e 
12 Luglio 2019 
 
Prezzo a persona media stagione : € 2.730,00  
Date di partenza: 22 Marzo – 05 e 12 Aprile – 03, 10, 17, 24 e 31 Maggio – 19 e 26 Luglio – 
02, 16, 23 e 30 Agosto – 06, 13 e 20 Settembre – 06 Dicembre 20109 
 
Prezzo a persona alta stagione : € 2.820,00  
Date di partenza: 29 Marzo – 19 e 26 Aprile – 09 Agosto – 27 Settembre – 04, 11, 18 e 25 
Ottobre – 01, 08, 15, 22 e 29 Novembre 2019 
 
Quota iscrizione e assicurazione medico-bagaglio: € 50,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Accoglienza dal nostro assistente e trasferimento dall’aeroporto all’hotel con Shuttle bus condiviso il giorno 1 
e 6 
- Sistemazioni in camera doppia con colazione 
- 3 notti a Tokyo – 2 notti a Takayama – 3 notti Kyoto 
- Pasti: Pranzo giorno 1, 3, 5, 6 – Cena giorno 5 
- Guida  privata multilingue anche in lingua italiana I giorni  2,4 e 8 
- Trasferimenti  in treno prenotati come da programma 
- N. 1 trasferimenti bagaglio 
- Trasferimenti con i mezzi pubblici  
- Assistenza telefonica 24/24 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Quota d'iscrizione 
  
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Voli intercontinentali da/per l'Italia (quotazione su richiesta) 
- Ingressi ove non specificato 
- Extra personali 
- Bevande ai pasti non indicati nel programma 
- Supplementi per richieste speciali sul cibo e pasti 
- Extra personali 
- Mance 
- Quanto non espressamente indicato ne "La quota comprende" 
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PREZZI ESTENSIONE TOUR 2018 
 
 
Prezzo a persona bassa stagione : € 1.335,00  
 
Prezzo a persona media stagione : € 1.365,00  
 
Prezzo a persona alta stagione : € 1.390,00  
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Sistemazioni in camera doppia con colazione 
- 1 notti a Kurashiki – 1 notte a Miyajima 
- 1 Cena tipica Japanese 
- Guida  privata in lingua italiana per tutta la durata dell’estensione 
- Trasferimenti  in treno prenotati come da programma 
- N. 1 trasferimenti bagaglio 
- Trasferimenti con i mezzi pubblici  
- Assistenza telefonica 24/24 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Quota d'iscrizione 
  
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Voli intercontinentali da/per l'Italia (quotazione su richiesta) 
- Tasse aeroportuali 
- Tutti I pranzi e la Cena del giorno 9 
- Ingressi ove non specificato 
- Extra personali 
- Bevande ai pasti non indicati nel programma 
- Supplementi per richieste speciali sul cibo e pasti 
- Extra personali 
- Mance 
- Quanto non espressamente indicato ne "La quota comprende" 
 


