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EASY TOKYO & KYOTO

Codice Tour: EST19I-001

MINIMO:2PERSONE
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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 al santuario shintoista Meiji Jingu e 
al caratteristico quartiere di Asakusa dove 
sorge il tempio Senso-ji del VII sec., il più 
antico della città, ed il lungo viale Nakamise-
do r i  con  i  suo i  t rad i z iona l i  negoz i . 
Passeggiata nel quartiere di Harajuku e 
visita al Tokyo Metropolitan Government 
Building, il maestoso edificio progettato da 
Kenzo Tange, dalla cui terrazza all’ altezza 
di 202 metri si gode di una magnifica pano-
ramica della mega città.
Pernottamento in HOTEL  Standard o 
Superior

Giorno 3   TOKYO
Intera giornata libera a disposizione.
--- Visita guidata opzionale --- Visita di 
Nikko⁕
Intera giornata di visita guidata in lingua ita-
liana alla scoperta di Nikko, immersa in un 
magnifico scenario naturale e dichiarata 
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Visita al 
santuario Toshogu (XVII sec.), mausoleo 
del grande Shogun Tokugawa Ieyasu, al 
santuario Futarasan dedicato alle tre monta-
gne sacre di Nikko e alla cascata di Kegon, 
una de l le  cascate p iù  conosc iu te in 
Giappone. Pasti non inclusi.
⁕I partecipanti del tour opzionale di 
Nikko dovranno avere convalidato il 
Japan Rail Pass in questo giorno. Nei pe-
riodi di alta stagione non sono garantiti i 
posti a sedere.
--- Tour & attività opzionali ---
In alternativa, si può prendere parte a diversi 
tour e attività opzionali in questo giorno.
Per maggiori informazioni vedi pagg. 41-43.
Pernottamento in HOTEL  Standard o 
Superior

Giorno 4   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.
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, l'antica capitale del Giappone, con 
guida in lingua italiana. Visita al Padiglione 
d'oro del Kinkakuji, il tempio simbolo della 
città reso celebre dal romanzo dello scrittore 
Yukio Mishima.
La visita continua con il Tempio Ryoanji e il 
suo giardino secco con 15 rocce disposte in 
modo da non essere viste tutte insieme in 
un solo sguardo. Al ritorno visita all'antico 
quartiere di Gion, famoso per le sue case 
da the e per le maiko, aspiranti geishe, che 
ogni tanto si vedono aggirarsi tra i suoi 
vicoli. Al rientro dalle visite il bagaglio si tro-
verà in albergo.
Pernottamento in HOTEL  Standard o 
Superior

Giorno 5   KYOTO – (NARA) - KYOTO
Intera giornata libera a disposizione.
--- 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.
Pernottamento in HOTEL  Standard o 
Superior

Giorno 6   KYOTO
Intera giornata libera a Kyoto. 
Si consiglia di visitare il tempio buddhista 
Kiyomizu-dera⁕ e la sala dalle 1001 statue 
del Sanjusangen-do. In alternativa è possibi-
le utilizzare il Japan Rail Pass per visitare 
le località di Uji, famosa per il the verde e 
per il tempio Byōdō-in, Patrimonio Mondiale 
UNESCO o il grande lago Biwa, entrambi 
raggiungibili con il treno dalla stazione di 
Kyoto in poche decine di minuti.
⁕L’edificio potrebbe esser parzialmente 
coperto per restauro in corso. 
--- 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 7   KYOTO - OSAKA KANSAI
 * Le camere sono disponibili fino alle 11:00.
Trasferimento con treno diretto Kyoto - 
Aeroporto del Kansai (HARUKA 1.5 ore ca) 
utilizzando il Japan Rail Pass (senza assi-
stenza).
--- 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 del Kansai. Rientro 
in Italia.

* S A Y O N A R A *

⁕Solo le visite guidate sono collettive.

DATE INIZIO TOUR IN GIAPPONE

SCEGLI LA TUA CATEGORIA

PECULIARITÀ DEL TOUR
Questo tour è perfetto per chi vuole viaggiare in 
libertà, con le visite guidate fondamentali incluse. 
Assistente all’arrivo in lingua italiana. Visite 
guidate in Italiano sia a Tokyo che a Kyoto. Il resto 
del tempo è libero e gli spostamenti sono in 
autonomia con il Japan Rail Pass. Non bisogna 
nemmeno preoccuparsi di doversi portare dietro 
un pesante bagaglio, perché verrà spedito 
direttamente da un albergo all’altro in giornata. 

TOUR & ATTIVITÀ OPZIONALI
Nelle giornate indicate è possibile scegliere 
diverse attività ed escursioni con partenza da 
Tokyo e Kyoto per ogni gusto, acquistabili 
anche separatamente. 
Per i tour opzionali i termini e le condizioni sono 
descritti nelle pagine dedicate.

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 Nikko o 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 9,22,23
FEB’19 12,26
MAR’19 5,12,16,19,23,26,30
APR’19 2,6,9,13,16,20
MAG’19 7,14,21,28
GIU’19 4,11,18,25
LUG’19 2,9,16,23,27,30
AGO’19 3,6,10,17,20,24,27

SET’19 3,10,17,24
OTT’19 1,8,15,22,29
NOV’19 5,12,19,26
DIC’19 3,10,21,28
GEN’20 7,21
FEB’20 11,25
MAR’20 3,10,17,21,24,28,31
APR’20 4,7,11,14,21

PREZZO DA 1.150€  A 2.000€

HOTEL Standard
TOKYO :  Tokyo Prince Hotel o similare  (min.19,5m²) 
KYOTO : El Inn Kyoto o similare  (min.19m²) 

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

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

⁕Dimensione camera base twin

 LE QUOTE COMPRENDONO
HOTEL: Tokyo (3 notti) Kyoto (3 notti) in struttura 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 e giorno 4) 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.
TRANSFER: Transfer dall’Aeroporto di Tokyo in arrivo all’hotel di Tokyo con i mezzi pubblici.
PASTI: 6 colazioni.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 (1pz / pp). Eventuali colli aggiuntivi con supplemento.

 LE QUOTE NON COMPRENDONO
●Volo e tasse aeroportuali
●Assicurazione
●Mance, extra di carattere personale
●Tour opzionali a scelta 
●Servizi opzionali a scelta 
●Visite guidate opzionali a scelta

ASAKUSA, TOKYO SKYTREE®

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

MAIKO

ESTENSIONI (vedi pagg. 39-40,45-49)
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