
 
 

Giappone Special 

Partenze di gruppo max 16 pax.  -     6nt-7gn 
PARTENZE: 2021 OGNI MARTEDì 

Questo tour offre la possibilità di visitare le mete più classiche e vi unisce l’irrinunciabile esperienza delle onsen e di un pernottamento in 
ryokan. Assistente all’arrivo in lingua italiana. Visite guidate in italiano sia a Tokyo che a Kyoto. 

Giorno 1 OSAKA (KANSAI) – KYOTO 
All’arrivo in aeroporto, dopo il controllo passa- porti e il ritiro dei bagagli, trasferimento 
a Kyoto. *Le camere sono disponibili dalle ore 15:00. Assistente in lingua italiana a 
disposizione dall’aeroporto fino in hotel per informazioni e check-in. Trasferimento 
aeroporto-hotel con i mezzi pubblici. Supporto telefonico per tutta la durata del 
soggiorno.L’assistenza all’arrivo e il trasferimento potrebbero essere condivisi con 
altri partecipanti del tour. 
Pernottamento in HOTEL Standard o Superior 
Giorno 2 Colazione in hotel KYOTO 
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Kyoto con guida in italiano. ⁕ 
La visita toccherà il tempio Kiyomizu-dera , fondato nel 798 (gli edifici attuali sono 
ricostru-zioni del 1633) e dintorni (Ninen-zaka e Sannen-zaka), il tempio Ryoanji, con il 
suo giardino zen di roccia, il meraviglioso Padiglione d’Oro Kinkaku-ji, e il Sanjusangen-
do, un edificio che custodisce 1001 statue lignee di Kannon. ⁕L’edificio potrebbe essere 
parzialmente coperto per restauro in corso. 
Pernottamento in HOTEL Standard o Superior 
Giorno 3 KYOTO - (NARA & FUSHIMI) - KYOTO 
Colazione in hotel.Intera giornata libera a disposizione 
(VISITA OPZIONALE)Visita di Nara e Fushimi 
Partenza da Kyoto per Nara con treno regionale veloce (biglietti inclusi). 
Intera giornata dedicata alla visita di Nara in lingua italiana. Visita del Todai-ji, tempio 
dove è custodito il Grande Buddha, una delle statue in bronzo più grandi del mondo, e 
del grande santuario shintoista Kasuga, circondato da circa 10.000 lanterne. Entrambi 
gli edifici si trovano nel parco di Nara, dove vivono numerosi daini in semi libertà. 
Ritorno a Kyoto fermando- si lungo il tragitto presso il Fushimi Inari Taisha per 
ammirarne gli infiniti portali rossi. Pasti non inclusi. Rientro in hotel. Pernottamento in 
HOTEL Standard o Superior 

Giorno 4 KYOTO -OGOTO ONSEN 
****Il bagaglio verrà trasportato separatamente a Tokyo a mezzo corriere. Vi 
ricordiamo di preparare un bagaglio a mano per una notte a Ogoto Onsen**** 
Colazione in hotel. 
Intera giornata senza assistenza. Trasferimento da Kyoto a Ogoto Onsen utilizzando 
tessera IC ricaricabile. Si consiglia di dedicare la giornata a rilassarsi presso la 
stazione termale del ryokan a Ogoto, località vicinissima a Kyoto e situata sulle coste 
del lago Biwa, il più grande del Giappone, rino- mata per le proprietà benefiche delle 
sue acque. Per poter godere appieno dell’esperienza consigliamo di raggiungere la 
struttura non oltre le ore 17:00 e di immergersi nelle terme 3 volte: prima di cena, 
prima di andare a dormire e il mattino successivo. La cena verrà servita in stile 
tradizionale giapponese. 
È alternativamente possibile visitare il monte Hiei, dove sorge l’Enryakuji, il principale 
tempio della scuola buddhista Tendai. Dal complesso monastico si può godere di una 
magnifica vista panoramica. I mezzi per raggiungere questi punti di interesse non sono 
inclusi. Pernottamento in ryokan YUZANSO o similare con camere dotate di vasche 
termali ad uso privato. 
Giorno 5-OGOTO ONSEN-KYOTO - TOKYO 
Colazione in ryokan. Intera giornata senza assistenza. Trasferimento da Ogoto Onsen a 
Kyoto utilizzando tessera IC ricaricabile e da Kyoto a Tokyo con treno shinkansen (2a 
classe, posti riservati). Pernottamento in HOTEL Standard o Superior 
Giorno 6 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 

 

1650€ QUOTA A PERSONA IN DOPPIA PERIODO A 
 IN CATEGORIA STANDARD 

 
La quota include: 
-3 notti-Kyoto,  1 notte Ogoto Onsen Ryokan, 2 notti Tokyo in struttura di 
categoria prescelta. Non disponibile camera uso singola. 
- Assistente dall’aeroporto all’hotel in lingua italiana (giorno 1). Servizio di 
assistenza disponibile per un massimo di 4 ore. Passate 2 ore dall’orario 
originale di atterraggio previsto, l’assistente potrebbe non essere più a 
disposizione. Durante i periodi di altissima stagione, è possibile che 
l’assistenza sia disponibile separatamente presso l’aeroporto e presso l’hotel. 
Guida in lingua italiana (giorni 2 e 6). Supporto telefonico (numero di 
emergenza) per la durata del soggiorno. 
-TRENO: Shinkansen (2a classe, posti riservati) Kyoto - Tokyo.  
-ALTRO: Tessera IC ricaricabile con credito di 3.000 yen  
-PASTI: 6 colazioni, 1 cena. La colazione in hotel l’ultimo giorno non verrà 
servita né rimborsata nel caso in cui il volo di rientro dal Giappone sia troppo 
presto la mattina.  
-BAGAGLI: Kyoto - Tokyo (1pz / pp). Eventuali colli aggiuntivi con supplemento. 
Il giorno di spedizione potrebbe variare in occasione di festività nazionali. -
TRANSFER: Transfer dall’aeroporto all’hotel di Kyoto con i mezzi pubblici. N.B.: 
I contenuti del programma e le condizioni sopra indicate potrebbero variare; 
in particolare in concomitanza dei giochi olimpici i contenuti e i mezzi di 
trasporto utilizzati per il tour del giorno 6, potrebbero subire variazioni e il 

pernottamento dei giorni 5 e 6 potrebbe essere organizzato in una città 
diversa da Tokyo. 
-Assicurazione medico, bagaglio incluso infezione da covid. 
 
La quota non include 
• Voli A/R  
• Bevande   
• Suppl. singl 
• Suppl. Categoria Superior 
• Suppl. PERIODO B: +160€, C:+350€ , D+600€ 
• VISITA OPZIONALE: Nara e Fushimi +250€ 
• Visite guidate opzionali a scelta 
• Trasferimento Tokyo-Aeroporto di Narita/Haneda  
• Japan Rail Pass 
• Assicurazione annullamento 
• Tutto ciò che non è esplicitamente menzionato nel programma 
• Il programma può subire variazioni nell’ordine delle attività Nella gestione 

del viaggio ci atteniamo alle normative sanitarie in vigore in ciascun paese. 
In caso di restrizioni alla mobilità da parte delle autorità sanitarie, il 
viaggio potrà essere modificato in parte. 
 
PERIODO A:FEBBRAIO 
PERIODO B:GIUGNO 
PERIODO C:MARZO/APRILE/SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 
PERIODO D: MAGGIO/LUGLIO/AGOSTO 
 

Da 165
0€ 


