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easy Tokyo & Kyoto
TOKYO, KYOTO, NARA, KYOTO, OSAKA

6 nOTTi / 8 giORni vOlO + TOUR
pARTenze gARAnTiTe dei TOUR 2019
9, 22, 23 gennaio; 12, 26 febbraio; 5, 12, 16, 19, 23, 26, 30 marzo; 2, 6, 9, 13, 16, 20 aprile;
7, 14, 21, 28 maggio; 4, 11, 18, 25 giugno; 2, 9, 16, 23, 27, 30 luglio; 3, 6, 10, 17, 20, 24,27 agosto;
3, 10, 17, 24 settembre; 1, 8, 15, 22, 29 ottobre; 5, 12, 19, 26 novembre; 3, 10, 21, 28 dicembre

1° GIORNO - TOKYO All’arrivo in aeroporto, dopo il controllo
passaporti ed il ritiro dei bagagli, trasferimento a Tokyo, la capitale
attuale. Le camere sono disponibili dalle ore 15:00. Assistente in
lingua italiana a disposizione dall’aeroporto fino in hotel per aiutare
a convalidare il JR Pass, per informazioni e check-in una volta arrivati in hotel. Trasferimento aeroporto-hotel con i mezzi pubblici.
Supporto telefonico per tutta la durata del soggiorno.
2° GIORNO - TOKYO Intera giornata dedicata alla visita di Tokyo
con guida in italiano.
3° GIORNO - TOKYO Intera giornata libera a disposizione. Pernottamento in hotel Standard o Superior.
4° GIORNO - TOKYO / KYOTO Il bagaglio verrà trasportato separatamente a Kyoto a mezzo corriere. Partenza per Kyoto alla mattina con treno Shinkansen in autonomia utilizzando il Japan Rail
Pass (2a classe) per arrivare alla Stazione di Kyoto nel primo pomeriggio. All’arrivo, accoglienza in stazione e giro città di Kyoto,
l’antica capitale del Giappone, con guida in lingua italiana. Al rientro dalle visite il bagaglio si troverà in albergo.

5° GIORNO - KYOTO / NARA / KYOTO Visita di Nara e Fushimi.
Partenza da Kyoto per Nara con il treno regionale veloce utilizzando il Japan Rail Pass. Intera giornata dedicata alla visita di Nara
in lingua italiana. Ritorno a Kyoto con treno regionale fermandosi
lungo la strada per ammirare gli infiniti portali rossi del Fushimi Inari
Taisha. Pasti non inclusi. Rientro in hotel.
6° GIORNO - KYOTO Intera giornata libera a Kyoto.
7° GIORNO - KYOTO / OSAKA KANSAI Le camere sono disponibili fino alle 11:00. Trasferimento con treno diretto Kyoto - Aeroporto del Kansai (HARUKA 1.5 ore circa) utilizzando il Japan Rail
Pass (senza assistenza). Partenza dall’Aeroporto del Kansai. Rientro
in Italia o proseguimento del viaggio.

QUOTA individUAle
in dOppiA STAndARd
A pARTiRe dA

€ 1.880

La quota individuale di partecipazione in camera doppia include: volo andata/rientro di linea da/per l’Italia in classe economy • assicurazione
medico/bagaglio • relativa documentazione di viaggio.
Tasse aeree: escluse circa € 430. Quota gestione pratiche: € 95. Assicurazione contro annullamento: da € 59. Supplemento singola: da € 690.
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