PASTI COME DA
PROGRAMMA

GUIDA LINGUA
ITALIANA

Tour samurai
Hiroshima, Miyajima
& Himeji Castle
OSAKA, KYOTO, HIMEJI, HIROSHIMA, MIYAJIMA, KYOTO,
KANAZAWA, SHIRAKAWA-GO, TAKAYAMA, TOKYO, HAKONE, TOKYO

11 nOTTi / 12 giORni vOlO + TOUR
pARTenze gARAnTiTe del TOUR
2020 5, 12, 19 aprile; 19, 26 luglio; 16, 23, 30 agosto; 4, 11 ottobre
PARTENZE DA TORINO, MILANO, VENEZIA, BOLOGNA, ROMA, NAPOLI, BARI, CATANIA E PALERMO
in collaborazione con

1° GIORNO - OSAKA KANSAI AIRPORT / KYOTO Arrivo all’aeroporto di Osaka, disbrigo delle formalità di sbarco e ritiro del
proprio bagaglio. Recarsi al Terminal 1 presso banco “MK Sky
Gate Shuttle” per l’incontro con l’autista. Trasferimento in hotel
con shuttle van e resto della giornata libera. Pernottamento.
2° GIORNO - KYOTO / HIMEJI / HIROSHIMA TOUR Prima colazione in hotel. Incontro con la vostra guida locale parlante italiano e trasferimento a piedi verso la stazione di Kyoto per la
partenza con JR Shinkansen Train. Arrivo verso le ore 09:00 presso
la stazione di Himeji e vistita del Castello con i mezzi pubblici.
Di seguito si procede con treno super veloce in direzione di Kurashiki per la visita del suo storico quartiere. Trasferimento in
treno in direzione di Hiroshima, all’arrivo trasferimento a piedi in
hotel. Pernottamento.
3° GIORNO - HIROSHIMA / MIYAJIMA / KYOTO Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Hiroshima & Miyajima
con la vostra guida parlante italiano con l’ausilio di mezzi pubblici. Verso le ore 16:30 lascerete Hiroshima in treno e partirete
verso Kyoto. All’arrivo trasferimento libero in hotel.
4° GIORNO - KYOTO Prima colazione e partenza per la visita
dell’intera giornata della città con guida parlante italiano e con
mezzi pubblici o bus. Pranzo durante il tragitto in un ristorante
locale. Ore 17:00 rientro in hotel. Pernottamento.
5° GIORNO - KYOTO Prima colazione. Intera giornata a disposizione.
6° GIORNO - KYOTO / KANAZAWA TOUR Dopo la prima colazione, trasferimento a piedi per la Stazione di Kyoto per la partenza del treno JR limited-express diretto a Kanazawa delle ore
08:40. Arrivo e visita della città con mezzi pubblici e la vostra
guida locale parlante italiano. Pranzo durante il tragitto in un
ristorante locale. Rientro in hotel e pernottamento.
7° GIORNO - KANAZAWA / SHIRAKAWA-GO TOUR / TAKAYAMA

Prima colazione e partenza per Shirakawa-go con un bus locale.
All’arrivo con la vostra guida parlante italiano inizierete il giro città.
Pranzo in un ristorante locale. Al termine trasferimento con un
autobus locale per Takayama.
8° GIORNO - TAKAYAMA TOUR / TOKYO Dopo la prima colazione, visita di mezza giornata di Takayama con guida parlante
italiano e bus privato o collettivo. Pranzo in ristorante e al termine trasferimento alla stazione Ferroviaria per la partenza delle
ore 13:30 per Nagoya con treno JR limited-express “Hida”. Arrivo
alla stazione ferroviaria di Nagoya e cambio treno sul JR Shinkansen Train in direzione Tokyo. All’arrivo trasferimento all’hotel con
navetta o trasporto pubblico. Pernottamento.
9° GIORNO - TOKYO Prima colazione in hotel. Inizio della visita
dell’intera giornata di Tokyo con guida parlante italiano e bus
privato oppure con trasporto pubblico. Pranzo in ristorante. Il
tour terminerà alle ore 17:00 circa. Rientro in hotel.
10° GIORNO - HAKONE TOUR Prima colazione. Partenza con
la vostra guida parlante italiano per la visita di una intera giornata di Hakone. Pranzo in un ristorante locale. Rientro in hotel
a Tokyo.
11° GIORNO - TOKYO Prima colazione in hotel. Giornata interamente a vostra disposizione per attività di svago.
12° GIORNO - TOKYO Prima colazione in hotel. Transfer per
l’aeroporto con Limousine Bus Service. Durante il quinto giorno
riceverete i tickets e le informazioni utili dalla vostra guida. Proseguimento del viaggio come previsto.

QUOTA individUAle
in dOppiA STAndARd
A pARTiRe dA

€ 4.160

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 € 390. Quota gestione pratiche: € 85. Assicurazione contro annullamento: da € 39. Supplemento singola: da € 760.
Supplemento partenze da Napoli, Bari, Catania e Palermo: + € 120 per persona.

www.iviaggidellairone.com

offerta speciale aggiornata il 16/11/2019

