1A COLAZIONE
INCLUSA

GUIDA LINGUA
ITALIANA

le capitali
del Giappone
TOKYO, KYOTO, OSAKA

6 nOTTi / 9 GiORni in libeRTà vOlO + TOUR
pARTenze GARAnTiTe dei TOUR 2019
6, 13, 20, 27 agosto; 3, 10, 17, 24 settembre;
1, 8, 15, 22, 29 ottobre; 5, 12, 19, 26 novembre; 3, 10, 17 dicembre
PARTENZE DA TORINO, MILANO, VENEZIA, BOLOGNA, ROMA, NAPOLI, BARI, CATANIA E PALERMO
in collaborazione con

1° GIORNO - TOKYO Arrivo all’aeroporto di Tokyo Narita o Haneda. Incontro con assistente parlante inglese e trasferimento in
hotel con servizio di taxi condiviso (senza assistente al seguito).
Arrivo e sistemazione in hotel, camere disponibili dalle ore 15:00.
Pranzo e cena non inclusi.
2° GIORNO - TOKYO Prima colazione in albergo. Visita intera
giornata a Tokyo, con mezzi di trasporto pubblico e guida parlante
italiano. Rientro in albergo. Pranzo e cena non inclusi.
3° GIORNO - TOKYO Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per visite ed attività individuali. Pranzo e cena non inclusi.
4° GIORNO - TOKYO / KYOTO Consegna del bagaglio alla reception dell’hotel (1 collo a persona). Le valigie verranno spedite
direttamente all’hotel di Kyoto. Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in stazione. Partenza per Kyoto con treno superveloce shinkansen, posti prenotati in seconda classe (senza guida).
Arrivo alla stazione di Kyoto, incontro con la guida parlante Italiano, tempo libero per il pranzo e visita della città con mezzi di
trasporto pubblico: Tempio Kinkakuji (Padiglione d’Oro), Tempio

Ryoanji, quartiere di Gion. Pranzo e cena non inclusi.
5° GIORNO - TOKYO Prima colazione in albergo. Visita mezza
giornata a Kyoto con mezzi di trasporto pubblico. Il tour termina
ad Arashiyama, pomeriggio libero a disposizione. Pranzo e cena
non inclusi.
6° GIORNO - KYOTO Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per visite ed attività individuali. Possibilità di visitare la
città di Kyoto utilizzando il biglietto giornaliero valido sulla rete
bus della città. Pranzo e cena non inclusi.
7° GIORNO - KYOTO / AEROPORTO DI OSAKA Prima colazione
in albergo. Trasferimento con taxi collettivo all’aeroporto di Osaka
Kansai in tempo utile per le operazioni di imbarco.

QUOTA individUAle
in dOppiA STAndARd
A pARTiRe dA

€ 2.390

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 € 680.
Supplemento partenze da Napoli, Bari, Catania e Palermo: + € 120 per persona.

www.iviaggidellairone.com

offerta speciale aggiornata il 01/08/2019

