1A COLAZIONE
INCLUSA

GUIDA LINGUA
ITALIANA

Semplicemente
Giappone
TOKYO, KYOTO, NARA, FUSHIMI, KYOTO, KANAZAWA, SHIRAKAWA-GO, TAKAYAMA, NAGOYA, TOKYO

9 nOTTi / 11 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, 18, 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.
3° GIORNO - TOKYO Colazione in hotel. Intera giornata libera a
disposizione. Pernottamento in hotel Standard o Superior.
4° GIORNO - TOKYO / KYOTO Colazione in hotel. 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 con guida in lingua italiana. All’arrivo a Kyoto il bagaglio si
troverà in albergo.
5° GIORNO - KYOTO / NARA & FUSHIMI / KYOTO Colazione in
hotel. 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 Colazione in hotel. Intera giornata libera a Kyoto.
7° GIORNO - KYOTO / KANAZAWA Il bagaglio verrà trasportato separatamente a Tokyo a mezzo corriere, quindi bisogna preparare un
bagaglio a mano per i pernottamenti a Kanazawa e Takayama. Colazione in hotel. Intera giornata senza assistenza. Partenza per Kanazawa
con il treno espresso (2a classe) utilizzando il Japan Rail Pass (2,5 ore
circa). All’arrivo scoperta di Kanazawa. Pernottamento in hotel.
8° GIORNO - KANAZAWA / SHIRAKAWA-GO / TAKAYAMA Colazione in hotel. Partenza con Bus Turistico senza assistenza per
Shirakawa-go, il villaggio dalle caratteristiche case a tetto spiovente
in paglia. Si prosegue poi per Takayama in autonomia. Consigliamo

una passeggiata nel quartiere di Sanmachi-suji, cuore del centro
storico con le sue case caratteristiche trasformate in negozi artigianali e in alcune fabbriche di sakè. Pernottamento in Ryokan Hoshokaku o similare.
9° GIORNO - TAKAYAMA / NAGOYA / TOKYO Colazione in
hotel. Intera giornata senza assistenza. Partenza con treno espresso
(2a classe) fino a Nagoya (2,5 ore circa). Ci si può anche fermare
per il pranzo a Nagoya. Si proseguirà per Tokyo con il treno veloce
Shinkansen (2a classe) in 2 ore circa con Hikari. Per i treni si utilizzerà sempre il Japan Rail Pass (che scade questo giorno). Pernottamento in hotel.
10° GIORNO - TOKYO Colazione in hotel. Le camere sono disponibili fino alle 11:00. Trasferimento per l’aeroporto con i mezzi
pubblici senza assistenza (biglietti non inclusi).

QUOTA individUAle
in dOppiA STAndARd
A pARTiRe dA

€ 2.590

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 € 860.
Supplemento partenze da Napoli, Bari, Catania e Palermo: + € 120 per persona.

www.iviaggidellairone.com

offerta speciale aggiornata il 16/11/2019

