GRAN TOUR GIAPPONE PRESTIGE
OSAKA • HIROSHIMA • KYOTO • NARA • KANAZAWA • TAKAYAMA • HAKONE • TOKYO

ANNULLA
IL TUO
VIAGGIO

•
•
•
•

• per conoscere nel modo più completo il paese del Sol Levante
• per visitare Nikko, un sito unico al mondo, Patrimonio Unesco
• per scoprire Kanazawa, la magia del Giappone feudale
VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione
€ 6.450,00
Supplemento singola
€ 850,00
Riduzione bambini ﬁno a 12 anni in 3°letto € 100,00
SU RICHIESTA
Supplemento partenza del 18/7
Supplemento partenza del 19/8
€ 100,00
Supplemento voli intercontinentali
SU RICHIESTA
in business class
Partenza con voli Lufthansa da Torino, Milano,
Bergamo, Verona, Venezia, Trieste, Genova,
SU RICHIESTA
Bologna, Pisa, Ancona, Napoli, Bari
Tasse aeroportuali (salvo modiﬁche)
€ 450,00
Assicurazione obbligatoria
(annullamento viaggio incluso)
€ 200,00
Quota di iscrizione
€
50,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Osaka-Tokyo/Italia con voli di linea
Lufthansa
• viaggio in treno rapido Shinkansen
Osaka/Hiroshima, Hiroshima/Kyoto,
Takayama/Nagoya in posti riservati di seconda classe
• viaggio in treno rapido Kyoto/Kanazawa in posti
• riservati di seconda classe
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
• trasferimenti hotel/stazioni e viceversa
• tour Giappone in Autobus GT
• sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di
mezza pensione
• early check-in all’arrivo ad Osaka
• 9 pranzi in ristorante
• prime colazioni a buﬀet
• visite guidate indicate
• escursione in battello all’isola Miyajima
• escursione in battello sul Lago Ashi
• tasse, I.V.A.
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore monaco/monaco oppure
Osaka/Tokyo per chi parte da altri aeroporti
• ingressi in tutti i siti e musei indicati nel
programma
• facchinaggio in hotel ed aeroporto (1 collo a persona)
• trasferimento separato bagaglio nelle tratte in treno a
Osaka/Kyoto, Kyoto/Hakone

GIAPPONE

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance
• bevande di alcun tipo
• quanto non espressamente indicato.
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I NOSTRI HOTEL
OSAKA
HOTEL GRANVIA OSAKA o similare

4 stelle

KYOTO
HOTEL NEW MIYAKO o similare

4 stelle

www.hotelgranviaosaka.jp
www.miyakohotels.ne.jp

KANAZAWA
NEW GRAND HOTEL PREMIER o similare

3 stelle

TAKAyAMA
HOTEL HIDA PLAZA o similare

4 stelle

HAKONE
HOTEL KAGETSUEN o similare

3 stelle

TOKYO
HOTEL KEIO PLAZA o similare

4 stelle sup

www.new-grand-co.jp

www.hida-hotelplaza.co.jp
www.powell.jp/hakone
www.keioplaza.co.jp

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato
ORARIO E LUOGO DI INCONTRO
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T3 - Banco Lufthansa
- incontro con Accompagnatore Guiness.
ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER
I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Monaco in Aeroporto - ore 11.30 circa del 1° giorno
- Gate imbarco Volo LH 742 per Osaka
- incontro con Accompagnatore Guiness.

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
FCO/MUC LH 1873
08.05/09.35
MUC/KIX LH 742
12.25/06.40#
HND/MUC LH 715
12.35/17.15
MUC/FCO LH 1872
19.25/20.55

•
•
•
•
•
•

fino a 45 giorni
dalla partenza

early check-in a Osaka
11 cene in hotel/ristoranti tipici
9 pranzi in hotel/ristorante
pranzo presso Sushi Cooking Class con
preparazione del sushi
tutti gli ingressi previsti sono inclusi
escursione in battello all’isola Miyajima
escursione in battello sul lago Ashi
2 escursioni Tokyo by night con bus e guida
viaggiare in modo esclusivo con massimo
20 persone
eccellente combinazione di volo con arrivo
ad Osaka e ripartenza da Tokyo

Plus Guiness

Perché questo viaggio?

SENZA
PENALE

13 GIORNI

€ 6.450,00
Date di Viaggio
PPartenza garantita

1. 18/30 luglio
2. 19/31 agosto P
3. 18/30 settembre P

posti limitati, tour eﬀettuati
con massimo 20 persone

Documento richiesto
• PASSAPORTO INDIVIDUALE
con validità residua di 3 mesi

GIAPPONE

Takayama

Tokyo

Kanazawa
Kyoto
Hiroshima

Hakone

Osaka

MAIKO

2°GIORNO OSAKA “la moderna tecnologia”
arrivo all’aeroporto di Osaka Kansai - trasferimento in
hotel - early check-in - tempo libero a disposizione pranzo libero - nel pomeriggio visita di Osaka con guida
al Castello, Umeda Sky Building e area di Dotonbori (il quartiere a Nord nel distretto di Kita con il
centro commerciale sotterraneo più grande di tutto il Giappone ed una impressionante concentrazione di uﬃci, banche, alberghi. L’Osservatorio del “Giardino Galleggiante” a
173 metri di altezza oﬀre una vista mozzaﬁato sulla città) trasferimento in hotel - cena in hotel/ristorante - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.

3°GIORNO OSAKA > HIROSHIMA “la storia
recente” & MIyAJIMA > KyOTO
prima colazione in hotel - trasferimento in stazione - partenza
con treno rapido Shinkansen in posti riservati di seconda
classe per Hiroshima - visita con guida al Parco e
museo memoriale della Pace - proseguimento in
bus ﬁno al Porto di Hiroshima - escursione in battello
all’Isola di miyajima e al Santuario di Itsukushima (in restauro) - pranzo libero - nel tardo pomeriggio
partenza con treno rapido Shinkansen in posti riservati
di seconda classe per Kyoto (i bagagli viaggiano separati
ed arriveranno direttamente in hotel in serata) - all’arrivo a
Kyoto trasferimento in bus in hotel - cena in ristorante pernottamento.

4°GIORNO KyOTO
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Kyoto con guida - Tempio Kiyomizu e le stradine Ninenzaka & Sannenzaka, Castello Nijo,
Patrimonio dell’Unesco, passeggiata nel quartiere Gion con le tipiche strade strette e le case basse in
legno che ci riportano a 300 anni fa e per le vie del distretto
di Pontocho, noto per la presenza di Geishe - pranzo
in ristorante tipico - cena in ristorante con menù
giapponese - rientro in hotel - pernottamento.

5°GIORNO KyOTO & ARASHIyAMA
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino visita di Arashiyama con passeggiata
all’interno della foresta di bamboo, Tempio Tenryuji, Tempio Kinkakuji, Patrimonio Unesco,
Santuario Fushimi Inari (il più noto dei 3000 in Giappone ed il più visitato dai pellegrini) - pranzo in ristorante - in serata rientro in hotel - cena in ristorante serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.

6°GIORNO NARA “l’antica capitale” & UJI > KyOTO
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Nara & Uji con guida - visita del Tempio Todaiji,
uno dei monumenti più importanti di Nara, antica capitale,
Santuario Kasuga con i suoi ediﬁci laccati di rosso vermiglio in contrasto con il verde della foresta vergine circostante e le tremila lanterne all’accesso, Parco di Nara
con la caratteristica presenza di cervi, Tempio Byodoin,
Patrimonio dell’Unesco - pranzo in ristorante
con menù tipico - nel tardo pomeriggio partenza per
Kyoto - cena in hotel/ristorante - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.

7°GIORNO KyOTO > KANAZAWA
“la magia del Giappone feudale”
prima colazione in hotel - trasferimento in stazione - partenza
con treno rapido in posti riservati di seconda classe per
Kanazawa (i bagagli viaggiano separati ed arriveranno
direttamente in hotel ad Hakone) - all’arrivo inizio della
visita di Kanazawa con guida (le rovine del Castello esterno-, ed il magniﬁco giardino Kenrokuen, considerato
uno dei tre giardini più belli del Giappone, il quartiere dei
samurai Nagamachi che ha conservato intatta l’atmosfera
di un tempo, visita alla casa dei samurai di Nomura, gli antichi quartieri del piacere, passeggiata nel distretto di Higashi
Chayamachi) - pranzo in ristorante - in serata arrivo a
Kanazawa - cena in hotel/ristorante - serata libera accompagnatore a disposizione - pernottamento.

8°GIORNO KANAZAWA
> SHIRAKAWAGO “il Giappone antico”
> TAKAyAMA “il Giappone feudale”
prima colazione in hotel - partenza in bus per Shirakawago - visita con guida del villaggio dai tradizionali tetti
di paglia in stile “gassho-zukuri” - pranzo in ristorante
- proseguimento per Takayama - all’arrivo visita con
guida dell’antico borgo feudale con le sue vecchie case in
legno (la Città Vecchia e il museo delle Arti Popolari
di Kusakabe) - trasferimento in hotel - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.

9°GIORNO TAKAyAMA > ODAWARA > HAKONE
“la natura ai piedi del Monte Fuji”
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida del tipico e famoso mercato di Takayama, dove i contadini
vengono ogni mattina a vendere i loro prodotti freschi trasferimento in stazione - partenza con treno rapido Shinkansen in posti riservati di seconda classe per mishima all’arrivo visita del Parco Nazionale e piacevole gita in
battello sul lago Ashi ai piedi del monte Fuji - pranzo
con lunch box - nel pomeriggio proseguimento in teleferica per la Valle di Owakudani area vulcanica ricca di
geyser naturali denominata la Grande Valle Bollente - in
serata sistemazione in hotel - cena in hotel - serata libera -

accompagnatore a disposizione - pernottamento.
N.B. - in caso di attività vulcanica, un'alternativa alla visita
di Owakudani con la teleferica sarà la funivia di Komagatake.

10°GIORNO HAKONE > TOKyO
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida del
museo Open Air che ospita 700 sculture di artisti giapponesi ed occidentali tra cui oltre 200 opere di Picasso e
20 opere di Henry Moore - partenza in bus per Tokyo e
visita della città con guida: la Torre costruita nel dopoguerra per simboleggiare la rinascita economica del paese,
il museo Nazionale, l’Akihabara Electric Town (la
più vasta area di vendita del mondo per beni elettronici),
quartiere di Ginza - pranzo in ristorante - in serata sistemazione in hotel - cena in hotel/ristorante - serata libera
- accompagnatore a disposizione - pernottamento.
11°GIORNO TOKyO “la capitale”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Tokyo con guida (mercato del pesce Tsukiji, Santuario di meiji-jingu -il più grande santuario shintoista
-, il Tempio di Asakusa Kannon (il più antico ed impressionante tempio della città) e il vicino grazioso mercatino
di ventagli, kimono e souvenir, la Boutique Street di
Omotesando (“Champs Elysees di Tokyo”) - pranzo in
ristorante a Ginza in Sushi Cooking Class con la
possibilità di creare sushi con l’aiuto di uno chef - cena in
ristorante tipico nel quartiere Roppongi - dopocena Tokyo by night, tour panoramico con bus e guida
a Roppongi Hills con salita facoltativa sulla Torre
Mori - pernottamento.

12°GIORNO NIKKO
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
a Nikko, Patrimonio dell’Unesco, luogo di insuperabili
capolavori architettonici e meravigliose bellezze naturali
(Santuario di Toshogu che si presenta con una esuberanza di colori, di applicazioni di lamine d’oro e sculture di
ogni genere e della cascata, una delle più belle del Giappone) - pranzo in ristorante tipico - in serata rientro
in hotel - cena in ristorante - dopocena Tokyo by night,
tour panoramico con bus e guida con soste al
Karaoke kan di Shibuya o Shinjuku - pernottamento.

13°GIORNO TOKyO > ITALIA
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - partenza da Tokyo con voli di linea Lufthansa per il
rientro in Italia.

GRAN TOUR GIAPPONE PRESTIGE

1° GIORNO ITALIA > GIAPPONE
partenza con voli di linea Lufthansa per Osaka pasti a bordo - notte in volo.

435

