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Uffi cio Mistral a Tokyo con personale in lingua italiana con
assistenza 24 ore su 24.

Itinerario e scelta dei servizi sono il frutto della
collaborazione intensa fra Mistral ed i migliori partners
giapponesi, nonché della lunga esperienza sulla destinazione.

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per 
QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rim-
borserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un 
contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma 
del viaggio! (Vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze INDIVIDUALI 
tutti i giorni (minimo 2 partecipanti)

Hotels: possibilità di scelta fra hotel di categoria Economica o 
Standard

Assistenza: locale in lingua inglese - visite ed escursioni collet-
tive, condivise con altri turisti internazionali

Pasti: 4 pranzi

IL VIAGGIO IN BREVE

Tokyo - Hakone - Kyoto - Hiroshima - Kurashiki - Osaka

SONO INCLUSE TUTTE LE METE PRINCIPALI DEL GIAPPONE: UN VIAGGIO DI GRANDE SUGGE-
STIONE DOVE SI ALTERNANO SPETTACOLI NATURALI SUPERBI, MONUMENTI STRAORDINARI 
E LE LUCI INTRIGANTI DEL GIAPPONE SUPERTECNOLOGICO. POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE FRA 
DUE DIVERSE CATEGORIE ALBERGHIERE.

Viaggio
1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo not-
turno. Pasti a bordo.

2° giorno: TOKYO
Arrivo in mattinata. Pratiche doganali e trasferimento 
in navetta in hotel. Pomeriggio a disposizione. Pasti 
liberi. 
HOTEL: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Citadi-
nes - Cat. Superiore: Keio Plaza o similari.

3° giorno: TOKYO
Intera giornata dedicata alle visite della capitale del 
Giappone: il tempio Meiji, il Palazzo del Parlamento, 
il Giardino imperiale orientale, il Tempio Asakusa Kan-
non, una breve crociera sulla baia di Tokyo. Pranzo in 
ristorante. Il tour si conclude nel quartiere commer-
ciale di Ginza da dove si potrà tornare liberamente in 
hotel con un taxi. Cena libera.

4° giorno: TOKYO
Intera giornata a disposizione per acquisti, relax e 
shopping in una delle capitali più eleganti e vibranti del 
mondo. Pasti liberi. Possibilità di partecipare all’escur-
sione in pullman a Nikko (guida in lingua INGLESE), 
per la visita del santuario Toshogu, del lago Chuzenji e 
della cascata Kegon, con pranzo in ristorante.

5° giorno: TOKYO/HAKONE/KYOTO
Partenza in pullman per le pendici del monte Fuji, dove 
si salirà fi no a 2.500 metri sl per ammirare il panora-
ma. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita della 
Pagoda della Pace e proseguimento fi no ad Hakone, 
dove si effettueranno una crociera sul lago Ashi ed 
un’escursione in funivia sul monte Komagatake. Il tour 
termina alla stazione ferroviaria di Odawara, dove si 
prende il treno per Kyoto (utilizzando il Japan Rail 
Pass in Vostro possesso). Trasferimento libero in hotel. 
Cena libera.
HOTEL: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Mon-
terey - Cat. Superiore: The Kyoto Royal Park o similari.

6° giorno: KYOTO
Intera giornata dedicata alle visite della capitale cul-
turale del Giappone: il tempio del Padiglione d’oro, il 
Palazzo Imperiale, il castello Nijo, il santuario Heian, 
la sala Sanjusangendo, il tempio Kiyomizu. Pranzo in 
ristorante. Cena libera.

7° giorno: KYOTO
Intera giornata a disposizione per approfondire la co-
noscenza della città più affascinante del Giappone: si 
potrà scoprire a piedi il quartiere di Gion (reso immor-
tale dal romanzo Memorie di Una Geisha), e andare a 
visitare qualcuno dei più incantevoli templi zen, quali 
quello di Ryoanji o di Jinkakuji, i cui giardini sono fra 
i più belli del paese. Pasti liberi. Possibilità di parteci-
pare all’escursione a Nara (guida in lingua INGLESE), 
per la visita del santuario Kasuga, del tempio Toshogu 
e del parco dei cervi.

8° giorno: KYOTO/HIROSHIMA
Trasferimento libero alla stazione; viaggio in treno fino 
ad Hiroshima (utilizzando il Japan Rail Pass in Vostro 
possesso); incontro con la guida; visita al santuario 
Itsukushima ed all’isola di Miyajima, al Parco della Pa-
ce ed il Museo della bomba atomica. Pranzo libero. A 
fine giornata, sistemazione in hotel. Cena libera.
HOTEL: Cat. Economica: Mitsui Garden - Cat. Standard: 
Granvia - Cat. Superiore: Sheraton o similari.

9° giorno: HIROSHIMA/KURASHIKI/OSAKA
Trasferimento libero alla stazione e partenza in treno-
proiettile per Osaka. Possibilità di soste lungo il percor-
so per visitare l’antica città di Kurashiki ed il giardino 
Korakuen di Okayama. Trasferimento libero in hotel. 
Pasti liberi.
HOTEL: Cat. Economica: Hearton Kita Umeda - Cat. 
Standard: Vischio - Cat. Superiore: Ana Crowne Plaza 
o similari.

10° giorno: OSAKA
Giornata dedicata alla visita di Osaka: il programma pre-
vede: la visita del giardino sospeso (Umeda Sky Builiding) 
e dei grattacieli della zona fi nanziaria di Umeda; il castel-
lo di Osaka; una crociera sui canali a bordo dell’aquali-
ner; pranzo in ristorante. Cena libera.

11° giorno: OSAKA
Intera giornata a disposizione. Possibilità di effettuare 
una escursione in treno a Kobe, elegante città portuale. 
Pasti liberi.

12° giorno: OSAKA/ITALIA
Ultime ore a disposizione. In tempo utile, trasferimen-
to in treno in aeroporto (utilizzando uno speciale pass 
ferroviario, il Kansai Area pass) per il volo di rientro.
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Viaggio INDIVIDUALE con guide in inglese su base collettiva
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QUOTE a partire da:

Cat. Economica: da € 1.725
Cat. Standard: da € 1.935

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: Hotel

Cat. Economica da € 640,
Hotel Cat. Standard da € 860

• Tasse aeroportuali e fuel
surcharge: comprese fra un
range di € 250 e 450 p.p.

• Quota d’iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
Partenze giornaliere

NOTA BENE: a causa della forte dina-
micità delle tariffe aeree e alberghiere, 
l’importo delle quote varia notevolmente 
a seconda del momento della prenota-
zione. In linea generale, si può affermare 
che, quanto prima si prenota, tanto più 
vantaggiosa sarà la quota. In ogni caso, 
tuttavia, bisogna prevedere che le parten-
ze di aprile ed agosto le quote subiscano 
comunque un incremento di circa il 15%-
20%, a causa dell’alta stagione.

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli internazionali / pernottamento negli 
hotels indicati / visite ed escursioni con 
guide in lingua inglese / trasferimenti in-
dicati / pasti indicati / viaggi in treno in-
dicati / kit da viaggio / polizza multirischi 
turismo /  Le visite di effettuano su base 
collettiva, insieme ad altri turisti interna-
zionali.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Bevande / pasti non indicati / mance / 
spese a carattere personale; tasse aero-
portuali; tutto quanto non incluso alla 
voce “La quota comprende”.

PERCHÈ SCEGLIERE MISTRAL

12  giorni

SUGGESTIONI
GIAPPONESI 

IL PROGRAMMA di Viaggio


