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assicuRaZionE sanitaRia mEdico/bagaglio gRuPPo allianZ con massimalE fino ad € 10.000 cadauno con EstEnsionE coVid inclusa
La quota individuale di partecipazione include: volo di linea intercontinentali a/r da Roma o Milano, 1 bagaglio da stiva incluso a persona • 9 notti in alberghi di categoria
standard, si precisa che è impossibile garantire la sistemazione in camere smoking/non smoking, matrimoniali, l’eventuale richiesta delle suddette tipologie rappresenta
esclusivamente una segnalazione, pur trattandosi di viaggi di nozze • 9 prime colazioni • 5 pranzi come da programma • trasferimenti con mezzi pubblici (metropolitana, treni
locali, bus locali) o con pullman a seconda del numero di partecipanti (si consigliano scarpe comode vista la presenza di numerosi tratti a piedi) • biglietti per treni JR in classe
turistica (tratte come da programma) • guida parlante italiano durante le visite (giorni 2, 3, 4, 5, 7, 8) • ingressi come da programma • gestione bagagli all’arrivo per l’MK Skygate
Shuttle (un bagaglio a testa, JPY 1000 da pagare in loco per bagaglio extra) • spedizione bagagli da Kyoto a Tokyo (un bagaglio a testa) • assicurazione sanitaria medico-bagaglio
Gruppo Allianz con massimale fino a € 10.000 per persona • polizza estensione pandemie all’assicurazione medica base.
La quota individuale di partecipazione non include: tasse aeroportuali circa 500 €, posto assegnato • tour pomeridiano a Tokyo (giorno 6) con trasferimento dopo pranzo dalla
zona di Akihabara ad Asakuka in metropoliana con guida parlante italiano, crociera sul fiume Sumidagawa, visita del giardino Hamarikyu con sosta per gustare un tè, ritorno in
hotel verso le 17:30, € 70 a persona • i pasti non indicati nel programma • bevande ed extras personali negli hotels e nei ristoranti • mance ad autisti e guide • assicurazione contro
annullamento per casi certificabili (no pandemia) • estensione pandemia su assicurazione contro annullamento • eventuali assicurazioni integrative Covid 19.

Easy Japan, Hiroshima,
Miyajima&Himeji Castle

1° GIORNO - OSAKA KANSAI / KYOTO Arrivo all’aeroporto Internazionale
Kansai di Osaka, incontro con l’autista, trasferimento in hotel con shuttle
van (servizio condiviso) e resto della giornata libera. Pernottamento.
2° GIORNO - KYOTO / HIMEJI / HIROSHIMA Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida e trasferimento a piedi per la stazione di Kyoto, partenza
con lo JR Shinkansen Train per Himeji e vistita del Castello. Poi con treno
super veloce si parte con Kurashiki, visita e pranzo in ristorante. Partenza in
treno per Hiroshima, trasferimento a piedi in hotel. Pernottamento.
3° GIORNO - HIROSHIMA / MIYAJIMA / KYOTO Prima colazione. Intera
giornata dedicata alla visita di Hiroshima e Miyajima con la guida parlante
italiano con i mezzi pubblici. Pranzo in ristorante. Verso le 16:00 partenza
in treno per Kyoto. All’arrivo trasferimento libero in hotel e pernottamento.
4° GIORNO - KYOTO Prima colazione in hotel e partenza con la guida
parlante italiano per la visita dell’intera giornata a Kyoto effettuata con
mezzi pubblici o bus privato. Pranzo in un ristorante locale. Al termine
rientro in hotel con mezzi propri. Pernottamento.
5° GIORNO - KYOTO / NARA Prima colazione in hotel. Intera giornata
tour di Nara con guida parlante italiano. Pranzo in ristorante locale. Verso
le 17:00 rientro in hotel a Kyoto. Pernottamento.
6° GIORNO - KYOTO Prima colazione. Giornata a disposizione per
escursioni individuali. Pernottamento.

7° GIORNO - KYOTO / TOKYO Prima colazione in hotel. Incontro con
l’assistente parlante inglese in hotel e trasferimento con mezzi pubblici
in stazione. Partenza in mattinata con treno Superveloce per Tokyo, arrivo
ed incontro con la guida parlante italiano per la mezza giornata di tour
con mezzi pubblici. Esperienza del “Sushi Making”: i partecipanti saranno
coinvolti nella preparazione del sushi con degustazione dello stesso.
Rientro in hotel e pernottamento.
8° GIORNO - TOKYO Prima colazione in hotel e incontro con la guida
parlante italiano per il tour di mezza giornata di Tokyo. Pomeriggio a
disposizione. Rientro libero in hotel. Pernottamento.
9° GIORNO - TOKYO Prima colazione in hotel. Intera giornata a
disposizione per escursioni individuali. Pernottamento. 
10° GIORNO - TOKYO Prima colazione in hotel. Check-out e trasferimento
con navetta all’aeroporto Narita di Tokyo senza assistenza.

QuotE a PaRtiRE da
doPPia PER PERsona                                        € 3.440
tRiPla PER PERsona 3 adulti                                      € 3.340
tRiPla family PER PERsona 2 adulti + 1 bambino 2-11 anni         € 3.380
singola                                                              € 4.200

PaRtEnZa dEl touR il maRtEdì nEllE sEguEnti datE: 3, 10 ottobRE 2021 • 13, 20, 27 maRZo
10, 17 aPRilE • 17, 24 luglio • 14, 21, 28 agosto • 2, 9 ottobRE 2022 • 12, 19, 26 maRZo 2023
Le date di partenza potrebbero subire variazioni indipendenti dal nostro operato

Voli di linEa dall’italia con PaRtEnZa il lunEdì in collaborazione con

9 notti 

guida di lingua

italiana


