
TOUR DEL
 GIAPPONE

9 Giorni

 € 2.990,00
Partenza

 DAL 18 AL 27 
MAGGIO

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea Turkish Airlines in classe economica dedicata, pernottamento negli hotel indicati o similari, 
prime colazioni in hotel, 6 cene in ristoranti walking distance (a breve distanza hotel) di cui 1 in Ristorante 
Ryokan (ristorante tipico) con assistenza come da programma, Guide locali parlanti italiano per le visite 
da programma. Ingressi per le visite da programma. Trasferimenti con bus privato ove indicato o treno 
come da programma, set da viaggio (1 gadget a persona + 1 guida a camera), assicurazione medico-
bagaglio base (massimale spese mediche euro 30.000)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (ad oggi circa euro 428 per persona, da riconfermare all’emissione dei biglietti); Pasti 
non indicati e bevande ai pasti, facchinaggio bagagli (da concordare con la guida e l’accompagnatore), 
assicurazione annullamento viaggio € 80,00; assicurazione medico integrativa Euro 40,00, mance ed 
extra di carattere personale (da concordare con la guida e l’accompagnatore); quanto indicato alla voce 
“La quota comprende”.

Supplemento singola Euro 740,00

OPERATIVO VOLI
1 TK1864 18MAY FCO - IST HK25 1950 2325 

2 TK 86  19MAY IST - KIX HK25 0125 1840
TK 53   26MAY NRT - IST HK25 2140 0340

TK1861  27MAY IST - FCO HK25 0815 0955 



ELEFANTE VIAGGI

PROGRAMMA DI VIAGGIO
20 MAGGIO: PARTENZA - OSAKA  
Ritrovo del gruppo all’aeroporto di Roma e svolgimen-
to delle operazioni di imbarco. 
Partenza per Osaka con volo di linea della Compagnia 
TURKISH AIRLINES (tra le migliori 10 al mondo nel 
2019) Pernottamento e servizi a bordo- Scalo Aero-
porto Istanbul

21 MAGGIO: OSAKA - KYOTO
Arrivo all’aeroporto di Osaka e incontro con 
l’assistente locale. Trasferimento in hotel a Kyoto con 
bus privato. Stop alla stazione di Kyoto per la cena 
libera. Pernottamento in hotel, tipo DAIWA ROYNET 
KYOTO SHIJOKARASUMA o similare.

22 MAGGIO: KYOTO    
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita guidata della città con bus privato (a disposizione per 
massimo 9 ore). Dedichiamo la mattinata alla visita guidata di Kyoto con il tempio Kinkakuji, il celebre Padiglione d’Oro e il 
castello di Nijō, il Tempio Ryoanji. Visita del quartiere di Gion, dove è possibile imbattersi nelle Geisha, e al Tempio Kodaiji 
(buddismo zen). Pranzo libero. Cena in ristorante con assistente in italiano. Pernottamento in hotel.

23 MAGGIO: KYOTO - NARA - KYOTO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza con bus privato (a disposizione per massimo 9 ore) per Nara, l’antica 
capitale del Giappone. Visita del tempio Tōdaiji, con la Sala del grande Buddha, il circostante Parco Nara-kōen, il santuario 
Kasuga Taisha. Ingresso al Fushimi Inari (tempio shintoista), utilizzato come ambientazione per il film “Memorie di una Geisha”. 
Pranzo libero e cena in ristorante con assistente in italiano.  Pernottamento in hotel.

24 MAGGIO: KYOTO - TAKAYAMA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e trasferimento in bus privato alla stazione ferroviaria. Partenza in treno per Taka-
yama. All’arrivo visita della Jinya House, fastosa dimora dei governatori della città. Passeggiata con la guida nel centro storico. 
Pranzo libero e Cena in Ryokan Takayama Ouan (o similare). Pernottamento in hotel, tipo TAKAYAMA OUAN (o similare).

25 maggio: TAKAYAMA - SHIRAKAWA - KANAZAWA  
Prima colazione in hotel. Partenza con bus pubblico per il Villaggio Storico di Shirakawa-go (UNESCO) per ammirare le case 
tradizionali in stile gasho-zukuri. Proseguimento con bus pubblico per Kanazawa. All’arrivo trasferimento a piedi in hotel. Pranzo 
libero. Cena in ristorante locale con la guida in italiano a seguito. Pernottamento in hotel, tipo HOLIDAY INN ANA KANAZAWA 
SKY o similare.

26 MAGGIO: KANAZAWA - TOKYO     
Prima colazione in hotel.  I bagagli dovranno essere portati alla reception entro le 8.00 e verranno spediti all’hotel di Tokyo. 
Partenza in bus privato per la visita di Kanazawa con i famosi giardini di Kenroku-en e la Casa del Tè Shima, nel quartiere 
Higashi Chaia. Visita del distretto dei Samurai. Nel pomeriggio partenza in treno per Tokyo. Trasferimento in hotel con bus priva-
to. Pranzo libero. Cena in ristorante locale con guida in italiano a seguito o con bus in arrivo alla stazione di Tokyo.  Pernotta-
mento in hotel, tipo HEARTON HIGASHI SHINAGAWA o similare

27 MAGGIO: TOKYO - HAKONE - TOKYO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza in bus per Hakone (Monte Fuji). Visita panoramica e tour in battello 
del Lago Ashi, da dove si gode di una vista impareggiabile sul Monte Fuji (condizioni meteo permettendo). Inclusa: funicolare 
Komagatake. Pranzo libero. Cena in ristorante locale con assistente in italiano/inglese. Rientro in hotel a Tokyo e pernottamento.

28 MAGGIO: TOKYO - RIENTRO  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita guidata della città con bus privato. Ingresso al Tokyo 
Metropolitan Government Building Observation Deck (punto panoramico), il Santuario Meiji (tempio shintoista), i giardini del 
Palazzo Imperiale, il quartiere di Ginza, il Tempio Sensoji (tempio buddista), il quartiere di Asakusa. Pranzo e cena liberi. In 
serata: trasferimento all’aeroporto di Narita con l’assistente in italiano e rientro in Italia.


