
TOUR SEMI INDIVIDUALITOUR DI GRUPPO

GIAPPONE ESSENZIALE DATE INIZIO TOUR IN GIAPPONE

SCEGLI LA TUA CATEGORIA

PECULIARITÀ DEL TOUR
Q u e s t o  t o u r  c o n t i e n e  l e  v i s i t e  d e l l a 
supertecnologica capitale Tokyo, degli antichi 
templi e giardini di Kyoto, dimore storiche e villaggi 
caratteristici. Tutte le visite sono accompagnate 
con guida in lingua italiana, con cui sarà possibile 
incontrare persone del posto e fare esperienze 
uniche. Dedicato a chi vuole viaggiare in Giappone 
e capirne la vera essenza.

SERVIZI OPZIONALI
Potrete scegliere prima della partenza per il Giappone di prenotare 
l’assistenza in lingua italiana per trasferimento all’aeroporto con i mezzi 
pubblici. È possibile richiedere anche il trasporto con mezzo privato.

VISITE GUIDATE OPZIONALI
È possibile prenotare la visita guidata in lingua italiana a Nara e 
Fushimi nel giorno prestabilito dell’itinerario assieme ad altri viaggiatori 
(da un minimo di 2 persone ad un massimo 16 persone). Queste visite 
sono vendibili solo in abbinata ai nostri tour.

GEN’19 9,23
FEB’19 12,26
MAR’19 5,19,26
APR’19 2,9,16,23
MAG’19 7,14,21,28
GIU’19 4,11
LUG’19 23,30
AGO’19 13,20,27

SET’19 3,10,17,24
OTT’19 1,8,15,22,29
NOV’19 5,12,19,26
DIC’19 3,10,24
FEB’20 25
MAR’20 3,10,17,24,31
APR’20 7,14,21

PREZZO DA 2.885€  A 3.795€

HOTEL Standard
TOKYO :  Tokyo Prince Hotel o similare (min.19.5m²)
KYOTO :  El Inn Kyoto o similare (min.19m²)

KANAZAWA :  Kanazawa New  Grand Hotel Premier 
o similare (min.20m²)

HOTEL Superior
TOKYO :  Keio Plaza Hotel o similare (min. 22m²)
KYOTO :  New Miyako Hotel Main Bldg. Premium o similare (min. 22m²)

KANAZAWA :  Kanazawa Tokyu Hotel o similare (min. 23m²)

⁕Potrebbe essere previsto un trasferimento da un hotel all’altro per le visite guidate

N.B. Il pernottamento a Misugi e a Takayama non è diviso tra Standard e Superior
⁕Dimensione camera base twin

⁕Tariffe indicative (per il cambio cfr. pag. 53) 

Codice Tour: EST19I-003

MINIMO:4PERSONE

MASSIMO:16 PERSONE
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Giorno 1   s TOKYO
All’arrivo in aeroporto, dopo il controllo pas-
saporti 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 con-
validare il JR Pass, per informazioni e 
check- in  una vo l ta  ar r iva t i  in  hote l . 
Trasferimento aeroporto-hotel con i mezzi 
pubblici. Supporto telefonico per tutta la 
durata del soggiorno. L’assistenza all’arrivo 
e il trasferimento potrebbero essere condivi-
si con altri partecipanti del tour.
Pernottamento in HOTEL  Standard o 
Superior

Giorno 2   TOKYO
Intera giornata dedicata alla visita di Tokyo 
con guida in italiano.
Visita del santuario shintoista Meiji Jingu 
e dell’antico e caratteristico quartiere di 
Asakusa dove sorge il tempio Senso-ji del 
VII sec., il più antico della città, ed il lungo 
viale Nakamise-dori con i suoi tradizionali 
negozi .  Passeggiata nel  quart iere di 
Harajuku e visita al Tokyo Metropolitan 
Government Building, il maestoso edificio 
progettato da Kenzo Tange, dalla cui terraz-
za all’altezza di 202 metri si gode di una 
magnifica panoramica della mega città.
Pernottamento in HOTEL  Standard o 
Superior

Giorno 3   TOKYO - KYOTO
****Il bagaglio verrà trasportato separata-
mente a Kyoto a mezzo corriere****

Si raccomanda di non portare con sé baga-
gli ingombranti per poter proseguire agevol-
mente con la visita guidata nel pomeriggio.
Un assistente in lingua inglese vi accompa-
gnerà dall’hotel alla stazione.
Partenza in autonomia per Kyoto con il treno 
veloce SHINKANSEN  ( in 2a classe).
Pomeriggio dedicato alla visita guidata in 
italiano di Arashiyama, una delle località più 
suggestive a nord-ovest della città: il Ponte 
Togetsu, che si erge sul fiume Ōi da centi-
naia d’anni, ispirando artisti di ogni epoca, il 
Tempio zen Tenryū-ji con il suo raffinato 
giardino che guarda alle montagne e la 
famosa Foresta di Bambù in cui è possibile 
ascoltare il suono del vento. Check-in in 
hotel a Kyoto.
Pernottamento in HOTEL  Standard o 
Superior

Giorno 4   KYOTO
Intera giornata dedicata alla visita di Kyoto 
con guida in italiano.
Visita del tempio Kiyomizu-dera⁕, fondato 
nel 798 (gli edifici attuali sono ricostruzioni 
del 1633), e dintorni (Ninen-zaka e Sannen-
zaka), si prosegue al Tempio Sanjusangen-
do, un edificio che custodisce 1.001 statue 
lignee della dea kannon.
Nel pomeriggio, visita al Kinkakuji ovvero il 
Padiglione d’Oro simbolo della Città. Si con-
tinua per il Tempio Ryoan-ji, con il suo giar-
dino zen composto da pietra e sabbia, per 
finire con un’incantevole passeggiata nel 
cuore del distretto di Gion.
⁕L’edificio potrebbe esser parzialmente 
coperto per restauro in corso.
Pernottamento in HOTEL  Standard o 
Superior

Giorno 5 
--- Visita guidata opzionale --- Visita di 
Nara e Fushimi
Partenza da Kyoto per Nara con il treno re-
gionale veloce utilizzando il Japan Rail Pass.
Intera giornata dedicata alla visita di Nara in 
lingua italiana. Visita del tempio Todai-ji, 
che custodisce il Grande Buddha, una delle 
statue bronzee più grandi del mondo, e del 
grande santuario shintoista Kasuga, cir-
condato da circa 10.000 lanterne. Entrambi 
gli edifici si trovano nel parco di Nara, dove 
vivono numerosi daini in semi l ibertà. 
Ritorno a Kyoto con treno regionale ferman-
dosi lungo la strada per ammirare gli infiniti 
portali rossi del Fushimi Inari Taisha. Pasti 
non inclusi. Rientro in hotel.
--- Tour & attività opzionali ---
In alternativa, si può prendere parte a diversi 
tour e attività opzionali in questo giorno.
Per maggiori informazioni vedi pag. 50
Pernottamento in HOTEL  Standard o 
Superior

Giorno 6   KYOTO - MISUGI
****Il bagaglio verrà trasportato separata-
mente a Takayama a mezzo corriere****
Intera giornata con guida in lingua italiana. 
Partenza per Sakakibara-Onsenguchi con il 
Treno Kintetsu espresso (in 2a classe) . La 
navetta dell’albergo vi accompagnerà alla 
struttura. Nel pomeriggio visita a un agricol-
tore locale e al suo orto⁕. Passeggiata 
lungo l’antica strada di Ise (realizzata per i 
pellegrini al santuario di Ise dell’epoca) e 
visita a una casa degli abitanti del luogo. 
Vi verrà offerta una tazza di tè e potrete as-
saporare la vita quotidiana giapponese. Al 
ritorno in albergo, ci si potrà immergere 

nell’acqua termale. Ci sono diverse vasche, 
alcune delle quali si possono affittare priva-
tamente a tempo (45 min/3.000 yen ca.).
⁕Le attività offerte dal Misugi Resort posso-
no variare in base al clima, alla stagione o 
per cause di forza maggiore.
Pernottamento in Hinotani Onsen Misugi 
Resort o similare

Giorno 7   MISUGI - IGA - TAKAYAMA
Intera giornata di visita guidata in lingua ita-
liana. Mattinata alla scoperta dei segreti dei 
ninja, spie del Giappone feudale, con dimo-
strazioni e varie attività presso il villaggio di 
Iga, dove questa figura è nata. Nel pomerig-
gio, partenza per Takayama via Nagoya con 
treno Kintetsu espresso e JR espresso (2a 
classe). All’arrivo check-in in ryokan e cena 
tradizionale giapponese.
Pernottamento in RYOKAN Hidatakayama 
Ouan o similare

Giorno 8   TAKAYAMA - 
SHIRAKAWA-GO - KANAZAWA

****Il bagaglio verrà trasportato separata-
mente a Tokyo a mezzo corriere****
Intera giornata di visita guidata in lingua ita-
l i ana .  In  mat t ina ta  v is i ta  a  p ied i  d i 
Takayama, passeggeremo nel quartiere di 
Sanmachi-suji ed il centro storico, visitere-
mo il Takayama Jinya, ovvero la residenza 
del governatore.
Partenza per Shirakawa-go in bus espres-
so. Visita di Shirakawa-go, il villaggio con le 
sue caratteristiche case a tetto spiovente in 
paglia, gemellato con Alberobello, dichiarato 
Patrimonio Mondiale dell’Unesco e ingresso 
in una di queste.
Proseguimento per Kanazawa, arrivo in 
hotel con i mezzi pubblici e check-in.
Pernottamento in HOTEL  Standard o 
Superior

Giorno 9   KANAZAWA – TOKYO
Intera giornata di visita guidata in lingua ita-
liana. Visita di Kanazawa con i mezzi pubbli-
ci. Visita al Kenroku-en, uno dei tre giardini 
più belli del Giappone, le antiche abitazioni 

del distretto di Higashi Chaya ed ingresso 
in una tipica casa di geisha conservata fino 
ai giorni nostri.
Partenza per Tokyo con treno proiettile, trasfe-
rimento con i mezzi pubblici in hotel e check-in.
Pernottamento in HOTEL  Standard o 
Superior

Giorno 10   TOKYO
*Le camere sono disponibili fino alle ore 11:00.
Trasferimento per l’aeroporto con i mezzi pub-
blici senza assistenza (biglietti non inclusi).
--- Servizio opzionale --- 
Assistente in lingua italiana a disposizione 
dall’hotel fino in aeroporto per eventuali ne-
cessità. Trasferimento hotel-aeroporto in 
bus/mezzi pubblici o mezzo privato. 
Partenza dall' Aeroporto di Narita / Haneda. 
Rientro in Italia.

* S A Y O N A R A *

 LE QUOTE COMPRENDONO
HOTEL: Tokyo (2 notti) Kyoto (3 notti) Misugi (1 notte) Takayama (Ryokan / 1 notte) Kanazawa (1 notte) Tokyo (1 notte) in strutture di categoria prescelta
GUIDA/ASSISTENTE: 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. In caso di arrivo durante la chiusura 
degli uffici JR in aeroporto e a Tokyo, i clienti non potranno essere accompagnati a convalidare il Japan Rail Pass e dovranno pertanto eseguire 
cambio e prenotazioni in autonomia nei giorni successivi. Guida in lingua italiana (giorno 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9) come indicato da programma. Assistente 
in lingua inglese dall'hotel alla stazione ferroviaria di Tokyo (giorno 3).  Supporto telefonico (numero di emergenza) per la durata del soggiorno.
TRENO: Japan Rail Pass 7gg (classe Ordinary). Disponibile con supplemento pass di classe superiore e durata maggiore. Kintetsu 
espresso Kyoto - Sakakibara-Onsenguchi, Sakakibara-Onsenguchi - Kintetsu Nagoya (2a classe)
TRANSFER: Transfer dall’Aeroporto di Tokyo in arrivo all’hotel di Tokyo con i mezzi pubblici. Per le visite delle città verranno 
utilizzati i mezzi pubblici (Nel caso in cui il numero di partecipanti superasse le 10 persone potrebbero essere utilizzati i mezzi 
privati). Navetta stazione di Sakakibara Onsenguchi - Misugi Resort.
ALTRO: Autobus di linea Takayama – Shirakawa-go – Kanazawa. Ninja Pack presso il villaggio di Iga.
PASTI: 9 colazioni, 4 pranzi, 3 cene. 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: Tokyo - Kyoto, Kyoto – Takayama, Takayama - Tokyo (1pz / pp) Eventuali colli aggiuntivi con supplemento.

 LE QUOTE NON COMPRENDONO
●Volo e tasse aeroportuali
●Bevande durante i pasti
●Assicurazione
● Mance, extra di carattere 

personale
● Visite guidate opzionali a 

scelta
●Servizi opzionali a scelta
● T r a s f e r i m e n t o  To k y o -

Aeroporto di Narita/Haneda

ESTENSIONI (vedi pag. 39-44)

KYOTO –
(NARA & FUSHIMI) – KYOTO

MISUGI : Hinotani Onsen Misugi Resort o similare
TAKAYAMA : Hidatakayama Ouan (Ryokan) o similare
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