1A COLAZIONE
INCLUSA

GUIDA LINGUA
ITALIANA

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

6 nOTTi / 8 giORni vOlO + TOUR
pARTenze gARAnTiTe del TOUR
2019 19, 26 novembre; 3, 10, 21, 28 dicembre
2020 28 aprile; 5, 12, 19, 26 maggio; 2, 9, 16, 23, 30 giugno; 7, 11, 14, 28 luglio; 4, 11, 15, 1, 25 agosto;
1, 8, 15, 22, 29 settembre; 6, 13, 20, 27 ottobre; 10, 24 novembre; 29 dicembre
PARTENZE DA TORINO, MILANO, VENEZIA, BOLOGNA, ROMA, NAPOLI, BARI, CATANIA E PALERMO
in collaborazione con

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 Colazione in hotel. Intera giornata dedicata
alla visita di Tokyo con guida in italiano. La prima tappa è il museo
di Edo-Tokyo, uno spazio dove scoprire la storia e riflettere sulla
cultura della città per poi proseguire a toccarla con mano con una
visita al caratteristico quartiere di Asakusa, dove sorgono il tempio
Senso-ji del VII sec., il più antico della città, e il lungo viale Nakamise-dori con i suoi tradizionali negozi. La visita procede con una
passeggiata all’esterno del Palazzo Imperiale, con il famoso ponte
Nijubashi, e nell’elegante quartiere di Ginza, per poi concludersi
presso il Bunkyo Civic Center, grattacielo con piattaforma panoramica dal quale godere di una splendida vista sulla megalopoli.
Pernottamento in hotel.
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. Si raccomanda di non portare con sé bagagli ingombranti per poter proseguire agevolmente
con la visita guidata nel pomeriggio. Colazione in hotel. 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
visita della città, antica capitale del Giappone, con guida in lingua
italiana. La visita toccherà il Padiglione d’Oro del Kinkaku-ji, il tempio simbolo della città reso celebre dal romanzo dello scrittore
Yukio Mishima, e continuerà con il Tempio Ryoan-ji, famoso per il
suo giardino di roccia i cui elementi sono disposti in modo tale
da non poter essere mai visti tutti insieme in un solo sguardo. Al
ritorno, passeggiato per l’antico quartiere di Gion, noto per le sue
case da tè e per le maiko, aspiranti geisha, che ogni tanto si vedono aggirarsi tra i suoi vicoli. Al rientro dalle visite il bagaglio si
troverà in albergo. Pernottamento in hotel
5° GIORNO - KYOTO / NARA / KYOTO Visita di Nara e Fushimi.
Partenza da Kyoto per Nara con il treno regionale veloce utiliz-

zando 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

€ 2.450

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

www.iviaggidellairone.com

offerta speciale aggiornata il 16/11/2019

