2019/2020
TOUR DEL GIAPPONE INSOLITO KANTO
Kyoto / Arashiyama / Nara / Tokyo / Himeji / Hiroshima / Miyajima
9 GIORNI / 7 NOTTI PARTENZE GARANTITE CON DUE PARTECIPANTI OGNI LUNEDI’

Itinerario:
PRIMO GIORNO: ITALIA – GIAPPONE
Partenza dall’Italia con voli di linea per Osaka. Pasti e pernottamento a bordo.
SECONDO GIORNO: OSAKA – KYOTO
Arrivo all’Aeroporto Internazionale Kansai di Osaka, disbrigo delle formalità di sbarco e ritiro del proprio
bagaglio. Recarsi al Terminal 1-1°piano “arrivi”, presso banco “MK Sky Gate Shuttle” per l’incontro con
l’autista. Trasferimento a Kyoto in hotel effettuato con shuttle van (servizio condiviso e senza assistenza) e
resto della giornata libera. In hotel vi verrà consegnata la lettera di benvenuto da parte della guida con la
riconferma degli appuntamenti. Pernottamento in hotel.
TERZO GIORNO: KYOTO – ARASHIYAMA – KYOTO
Prima colazione in hotel. Partenza con la guida parlante italiano per l’escursione di Arashiyama, piacevole
quartiere turistico alla periferia di Kyoto. Vi si accede dal famoso ponte di legno Togetsukyo (oggi
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parzialmente in cemento), da cui si può ammirare il boscoso monte di Arashiyama sullo sfondo. Durante il
periodo Heian (794-1192), Arashiyama fu la destinazione preferita dalla corte imperiale per passeggiare. Il
paesaggio conserva tracce di quell’epoca. Passeggiata in rickshaw nella foresta di bambú per ammirare i ciliegi
in fiore in primavera o gli aceri rossi in autunno e visita al Tempio Tenryuji. Pranzo ristorante locale. Nel
pomeriggio visita guidata di Kyoto effettuata con mezzi pubblici e guida parlante italiano. Un tempo capitale
del Giappone, Kyoto ha la reputazione d'essere la città più bella della nazione. È famosa per i numerosi templi
classici buddisti, per i giardini, i palazzi imperiali, i santuari shintoisti e le case di legno tradizionali. Vedremo il
Castello Nijo ed il Nishiki market: pittoresco e antico mercato al coperto di Kyoto, con vendita di pesce
fresco, verdure locali e banchetti che servono cibo. Il tour terminerà nel quartiere delle Geishe Gion. Rientro
in hotel con mezzi propri. Pernottamento.
QUARTO GIORNO: KYOTO – NARA – KYOTO
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida parlante italiano per la visita di Nara utilizzando mezzi
pubblici o pullman riservato. Avrete la possibilità di indossare un kimono o Yukata giapponese. Visita di una
antica Machiya, del periodo Heian, edificio tradizionale che unisce la bottega con l’abitazione. Pranzo
ristorante locale. Nel pomeriggio visiteremo il Tempio Todaiji e il Parco di Nara, verde dimora dei daini,
animali sacri che troverete riprodotti come simbolo sui tombini nelle strade. Inoltre visiteremo il Santuario
Kasuga. Rientro a Kyoto e trasferimento in hotel.
QUINTO GIORNO: KYOTO
Prima colazione in albergo. Giornata libera a disposizione per approfondire la visita di questa bellissima città.
Potreste visitare il Tempio buddhista del Padiglione d’oro il cui nome deriva dalla foglia d’oro con cui è
ricoperto il padiglione oppure fare una passeggiata nel quartiere di Higashiyama "la montagna dell’Est", dal
nome della montagna alla quale il quartiere si appoggia. Se invece foste interessati allo shopping non
rimarrete di certo delusi dalla miriade di negozi e vie commerciali di Kyoto. Pernottamento in hotel.
SESTO GIORNO: KYOTO – TOKYO
Prima colazione in albergo. I bagagli verranno trasportati separatamente con apposito automezzo da Kyoto
a Tokyo con arrivo in hotel in serata (1 solo bagaglio incluso, bagaglio extra da spedire: tassa richiesta).
Incontro con l’assistente parlante inglese in hotel e trasferimento con mezzi pubblici in stazione. Partenza in
mattinata con treno Superveloce per Tokyo (l’assistente parlante inglese vi accompagnerà sulla piattaforma
del treno e non sarà a bordo). Arrivo alla stazione di Tokyo ed incontro con la guida parlante italiano per la
mezza giornata di tour con mezzi pubblici. Tokyo è vasta: è meglio non pensare a una singola città, ma a una
costellazione di città che sono cresciute insieme. I distretti di Tokyo variano molto per carattere, da quello
elettronico di Akihabara ai giardini e ai santuari imperiali di Chiyoda, dall'iperattiva mecca della cultura
giovanile di Shibuya ai negozi di ceramiche e ai mercati dei templi di Asakusa. Se non vi piace ciò che vedete,
basta salire sul treno e andare alla stazione successiva per trovare qualcosa di completamente diverso. Le
dimensioni e il ritmo frenetico di Tokyo possono intimidire il visitatore che vi giunge per la prima volta ma
basta girovagare a caso e assorbire l'atmosfera unica di questa grande metropoli per innamorarsene
all’istante. Si visiteranno l’Osservatorio del Tokyo Metropolitan Government, il Santuario Meiji
e Harajuku, quartiere rinomato per la colorata street art e il panorama della moda, con gli stravaganti negozi
di abbigliamento vintage e i negozi cosplay lungo la via Takeshita e le più tradizionali boutique di lusso lungo il
viale alberato Omotesando. Esperienza del “Sushi Making“: i partecipanti saranno coinvolti nella
preparazione del sushi con degustazione dello stesso (pranzo a base di sushi). N.b. Se per ragioni sanitarie o
operative non si potranno degustare le proprie creazioni, il pranzo verrà effettuato in un ristorante locale.
Rientro in hotel e pernottamento.
SETTIMO GIORNO: TOKYO
Prima colazione in albergo. incontro con la guida parlante italiano per il tour di mezza giornata di Tokyo
effettuato con mezzi pubblici o pullman privato. Si visiterà Daiba, una modernissima zona per
l'intrattenimento su un'isola artificiale nella baia di Tokyo, il Tempio di Asakusa Kannan ed i suoi negozietti
di souvenir e Akihabara Electric Town, il quartiere dei negozi di elettronica per eccellenza e dove le vetrine
espongono gli ultimi ritrovati tecnologici e i prodotti elettronici che avranno poi successo nei mercati di tutto il
mondo. Oltre ai gadget più innovativi, questo distretto vi stupirà anche per le sale gioco e i negozi che
vendono manga appassionanti, tanto amati dai lettori di tutte le età. Il tour terminerà a metà giornata a
Akihabara. Rientro libero e con mezzi propri in hotel. Pernottamento.
Tour pomeridiano (opzionale, con quote su richiesta): partenza da Akihabara per il porto di Asakusa con
la guida parlante italiano utilizzando la metro. Crociera sul fiume Sumidagawa da Asakusa fino ad Hamarikyu.
Trasferimento a piedi al bellissimo giardino giapponese Hamarikyu e assaggio del the verde mactha nella tea
house all’interno del giardino. In serata rientro in hotel con la guida utilizzando la metro. Sospensione della
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crociera sul Fiume Sumidagawa: La sospensione del waterbus potrá dipendere dalle condizioni meteo o
durante periodi di altissima stagione: in entrambi i casi il trasferimento al giardino Hamarikyu verrá effettuato
utilizzando la metro.
OTTAVO GIORNO: TOKYO
Prima colazione in albergo. Giornata libera a disposizione per approfondire la visita di questa bellissima città o
per attività individuali. Se invece foste interessati allo shopping non rimarrete di certo delusi dalla miriade di
negozi e vie commerciali di Tokyo. Pernottamento in hotel.
NONO GIORNO: GIAPPONE – ITALIA
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero. Trasferimento con navetta regolare
“Airport Limousine bus” all’aeroporto Narita di Tokyo senza assistenza per il disbrigo delle formalità di
imbarco ed il volo di rientro in Italia. Arrivo in serata e fine dei nostri servizi.
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
Note: Realizzato in collaborazione con JTB. Il Tour potrebbe subire minime variazioni, mantenendo invariate
visite e servizi. L’estensione pre tour è realizzabile solo nelle seguenti date del 2020: 6–13–20 aprile / 17-2431 agosto / 5 e 12 ottobre. Tariffe speciali a disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno
richiesti dei supplementi, si consiglia di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo

QUOTE PER PERSONA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

BAMBINO < 12 ANNI

Hotel Categoria Superior

da 1975 €

da 2405 €

da 1895 €

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•

voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma
sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente
prima colazione in hotel e pasti in ristorante come da programma (3 pranzi)
tutte le visite come da programma (inclusi ingressi) con confortevole mezzo
dotato di aria condizionata e guida parlante italiano a disposizione del gruppo
• assicurazione medico bagaglio annullamento, guida turistica e portadocumenti

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•
•

le tasse aeroportuali ed i supplementi da 380,00 euro per persona
la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 50,00 euro per persona
partenze da Cagliari, Alghero, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta
supplemento alta stagione da giugno a settembre ed in occasione di festività su richiesta
spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende”

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari della stessa categoria) :
Kyoto

Hotel Monterey

https://www.hotelmonterey.co.jp

Hiroshima

Hotel Granvia

http://hgh.co.jp

Tokyo

Hotel Keio Plaza

https://www.keioplaza.co.jp
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ESTENSIONE PRE TOUR: HIROSHIMA, MIYAJIMA E HIMEJI
QUOTE PER PERSONA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

BAMBINO < 12 ANNI

Hotel Categoria Superior

da 854 €

da 1082 €

da 759 €

Itinerario:
PRIMO GIORNO: ITALIA – GIAPPONE
Partenza dall’Italia con voli di linea per Osaka. Pasti e pernottamento a bordo.
SECONDO GIORNO: OSAKA – KYOTO
Arrivo all’aeroporto lnternazionale Kansai di Osaka, disbrigo delle formalità di sbarco e ritiro del proprio
bagaglio. Recarsi al Terminal 1-1°piano “arrivi”, presso banco “MK Sky Gate Shuttle” per l’incontro con
l’autista. Trasferimento a Kyoto in hotel effettuato con shuttle van (servizio condiviso e senza assistenza) e
resto della giornata libera. In hotel vi verrà consegnata la lettera di benvenuto da parte della guida con la
riconferma degli appuntamenti. Pernottamento in hotel.
TERZO GIORNO: KYOTO – HIMEJI – HIROSHIMA
Prima colazione in albergo. I bagagli rimarranno in hotel a Kyoto, é necessario preparare una borsa a mano
con l’occorrente per la notte a Hiroshima. Colazione americana in hotel. lncontro con la guida parlante italiano
e trasferimento con lo shuttle bus dell’hotel alla stazione di Kyoto dove prenderemo il Treno Jr Super Express
con arrivo a Himeji conosciuto soprattutto per il suo castello, uno dei più belli del Giappone, che ha l’aspetto e
l’eleganza di un airone bianco con le ali spiegate. Considerato il più bel castello del Giappone, è anche uno dei
pochi castelli sfuggiti agli incendi, ai terremoti e alle devastazioni della guerra. Visita del bellissimo Castello dei
Samurai, appena riportato ai suoi antichi fasti con mezzi pubblici e guida parlante italiano. Cambia treno Jr per
Kurashiki con arrivo alle ore 12:00 e visita della cittá. Passeggeremo nell’antico quartiere Bikan di Kurashiki.
Pranzo ristorante locale incluso. Nel pomeriggio partenza con treno Shinkansen per Hiroshima con arrivo la
sera e trasferimento a piedi in hotel. Pernottamento.
QUARTO GIORNO: HIROSHIMA – MIYAJIMA – KYOTO
Prima colazione in albergo. lntera giornata visita di Hiroshima e Miyajima effettuata con mezzi pubblici o
pullman privato. Trasferimento in traghetto sull’isola di Miyajima, nel mare interno giapponese. Su questa
splendida isola sorge l’incantevole santuario shintoista dedicato al dio del mare, Itsukushima. "L’isola in cui
convivono uomini e dei" è un luogo sacro da quando vi fu costruito il santuario nel 593 d.C. (ma gli edifici
risalgono al XII secolo). Questo santuario, dedicato alla dea custode dei mari, ha la caratteristica di essere
stato costruito in parte nel mare, con edifici su palafitte e un torii a poche decine di metri al largo.
Trasferimento a Hiroshima dove visiteremo il Parco Della Pace e il Museo della Bomba Atomica. Pranzo in
ristorante locale. Nel pomeriggio partenza con treno JR Super Express per Kyoto. Arrivo previsto nel tardo
pomeriggio ed il tour terminerà alla stazione di Kyoto. La guida vi dara indicazioni per raggiungere il vostro
hotel. Pernottamento.
DAL QUARTO GIORNO COLLEGAMENTO AL TOUR INSOLITO KANTO
Prima colazione in hotel. Si proseguirà con la giornata dedicata alla visita guidata di Kyoto come previsto nel
Terzo Giorno del programma iniziale.

LA QUOTA COMPRENDE:
• tutti i pasti come da programma (prima colazione e due pranzi)
• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente
• Trasferimenti e visite come da programma (ingressi inclusi) con guida a disposizione

