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Tour moderno
PARTENZE GARANTITE IN ITALIANO

GIORNO 1 - TOKYO Arrivo all’aeroporto di Narita, dopo le formalità doganali, incontro con l’assistente parlante inglese che indirizzerà i
clienti verso il servizio di bus regolari per il trasferimento all’hotel. All’arrivo sistemazione in hotel, resto della giornata libera, pernottamento.
GIORNO 2 - TOKYO Prima colazione in hotel ed alle ore 09:30 partenza per la visita della città con guida parlante italiano e con l’ausilio
di mezzi pubblici o bus: ammirerete il Tokyo Metropolitan Government Office (Observation Deck), Asakusa Kannon Temple e Nakamise
Arcade, l’Imperial Palace, Ginza. Il tour terminerà verso le ore 17:30 con il trasferimento dei clienti in albergo. Pernottamento in hotel.
GIORNO 3 - TOKYO Prima colazione in hotel e giornata a disposizione.
GIORNO 4 - TOKYO / KYOTO I bagagli verranno inviati direttamente da Tokyo a Kyoto - È incluso il trasporto di un solo bagaglio a
persona eventuali eccedenze saranno pagate direttamente in loco. Prima colazione in hotel e trasferimento alle ore 07:30 alla stazione
ferroviaria con bus privato o trasporto pubblico e con guida parlante inglese. Partenza con il treno JR Super express alle ore 09:00 per
Kyoto. Arrivo alle ore 11:15 incontro con la vostra guida locale parlante italiano e visita di Kyoto con trasporto pubblico, taxi o bus privato.
Si ammireranno: Heian Shrine, Kiyomizu Temple, Gion District. Alle ore 17:00 trasferimento in hotel.
GIORNO 5 - KYOTO & NARA TOUR Prima colazione in hotel. Ore 08:30 inizio della visita di Kyoto e Nara con la vostra guida locale
parlante italiano e l’ausilio del trasporto pubblico locale. Visiterete: Nijo Castle, Kinkakuji Temple, Todaiji Temple & Nara, Kasuga Taisha
Shrine. La visita terminerà verso le ore 18:30 con il trasferimento dei clienti in hotel a Kyoto.
GIORNO 6 - KYOTO Prima colazione. Giornata a disposizione.
GIORNO 7 - KYOTO / OSAKA-KANSAI Prima colazione in hotel. Incontro con l’autista nella hall dell’hotel e trasferimento con navetta
o con mezzi propri all’aeroporto di Kansai in tempo utile per la partenza del volo prenotato.
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