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Viaggio
QUOTE a partire da:

10 gg: da € 3.160*

*Si veda dettaglio quote a pagina 9

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

✓ Più di 40 partenze all’anno con accompagnatori Mistral
giapponesi in lingua italiana, su base privata ESCLUSIVA
per i clienti Mistral.

✓ 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 di GRUPPO

ESCLUSIVA Mistral Tour

Tutti i martedì, dal 17 Marzo al 10 Novembre
massimo 16 passeggeri per partenza

Hotels: 4*

Assistenza: accompagnatori giapponesi in lingua ITALIANA 
al seguito per tutta la durata del viaggio

Pasti: 8 prime colazioni e una cena tipica.

IL VIAGGIO IN BREVE

TOKYO - KAMAKURA - ENOSHIMA - FUJIYAMA - MATSUMOTO - KANAZAWA - SHIRAKAWA - 

TAKAYAMA - KYOTO - OSAKA - FUSHIMI - NARA

UN ITINERARIO MOLTO SOFISTICATO, PENSATO PER PICCOLI GRUPPI (MASSIMO 16 PARTECI-

PANTI), E CHE SI SVOLGE TUTTO CON I MEZZI PUBBLICI; UN PROGRAMMA RICERCATO, CHE 

RACCHIUDE TUTTE LE TINTE PIÙ ORIGINALI DEL GIAPPONE: DAI VILLAGGI DELLE ANTICHE 

TRADIZIONI RURALI, AI TESORI DELLA STORIA, ALLE PUNTE PIÙ AVANZATE DEL GIAPPONE MO-

DERNO. GRANDE NOVITÀ: IL PROGRAMMA PREVEDE UN PERNOTTAMENTO IN UN BELLISSIMO 

RYOKAN TRADIZIONALE, CON ONSEN ALL’ARIA APERTA

mattutino, quindi dell’antico complesso architettoni-
co conosciuto come Takayama Jinya, della splendida 
città vecchia, con le sue caratteristiche costruzioni, ne-
gozi, case da thè: è l’atmosfera purissima del Giappone 
tradizionale. Proseguimento in bus a Shirakawa per la 
visita alle antiche case di campagna della valle di Sho-
kawa. Proseguimento per Kanazawa, dove si arriva a 
fi ne pomeriggio. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
HOTEL 4*: Kanazawa Tokyu o similare.

7° giorno: KANAZAWA/KYOTO
Giornata dedicata alla visita di Kanazawa, una delle 
città più belle del Giappone, utilizzando i comodi mezzi 
pubblici cittadini: visita allo splendido giardino Ken-
rokuen, al quartiere tradizionale dei samurai, alla fa-
mosa via delle geishe e alla Casa delle Geishe - Ochaya 
Shima. Terminato il programma di visite, trasferimento 
in stazione ferroviaria e partenza in treno per Kyoto (la 
guida non viaggerà con il gruppo a Kyoto). Incontro 
con un nostro assistente e trasferimento in albergo. 
Pasti liberi.
HOTEL 4*: Kyoto Royal and Spa o similare.

8° giorno: KYOTO
Incontro con la guida che seguirà il gruppo per il resto 
del viaggio. Intera giornata di visite alla capitale cultu-
rale del Giappone, utilizzando i comodi mezzi pubblici 
cittadini: il castello Nijo, il quartiere di Arashiyama con 
la foresta di bambù ed i templi nascosti nel verde; il 
centro di Kyoto (Kawaramachi), da cui si prosegue a 
piedi per Gion, attraversando la via Pontocho ed il fiu-
me Kagawa; infine, si visiteranno alcuni templi delle 
colline orientali (Higashiyama). Pasti liberi.

9° giorno: NARA E FUSHIMI
In mattinata, escursione a Nara, la prima capitale del 
Giappone, per la visita al Parco dei cervi, al Tempio 
buddhista Todaiji ed al Santuario shintoista Kasuga. 
Sulla via del ritorno, sosta e visita allo spettacolare san-
tuario shintoista della dea Inari a Fushimi, caratterizza-
to da una lunghissima galleria (più di 2 km!) di ‘torii‘ 
arancioni (le porte sacre dei santuari giapponesi) che 
si snoda come un serpente mitologico lungo il pendio 
della collina. Pasti liberi.

10° giorno: OSAKA/ITALIA
Trasferimento all’aeroporto Kansai in tempo utile per il 
volo di rientro. Volo diurno. Arrivo in Italia la sera dello 
stesso giorno.

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 650

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

• Quota d’iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA

2020
Tutti i martedì, dal 17 Marzo al 
10 Novembre

NOTA BENE: i trasferimenti e le visite 
nelle principali città saranno effettuati 
con i mezzi pubblici (principalmente la 
metropolitana e le navette). La guida è 
in ogni caso sempre privata.
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1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo not-
turno. Pasti a bordo.

2° giorno: TOKYO
Arrivo in mattinata. Trasferimento in navetta in hotel. 
Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi.
HOTEL 4*: Tokyo Dome hotel o similare.

3° giorno: TOKYO
Intera giornata di visite, utilizzando l’efficientissima 
rete di mezzi pubblici cittadini: il santuario Meiji, i il 
Tempio Kannon di Asakusa, il Tokyo Metropolitan 
building a Shinjuku, il quartiere commerciale di Ginza. 
Pasti liberi.

4° giorno: TOKYO/FUJIYAMA/ENOSHIMA/
KAMAKURA/TOKYO
In mattinata partenza in treno locale per Kamakura 
ed Enoshima (un’ora circa): prima sosta sulla picco-
la, splendida isola di Enoshima, da cui si gode (nuvo-
le permettendo) una vista stupenda sul Fujiyama che 
si affaccia sul mare. Proseguimento per la splendida 
cittadina di Kamakura, conosciuta come ‘la piccola 
Kyoto’. Si visiteranno lo spettacolare tempio buddhi-
sta Kotoku In, con la statua del Buddha gigante, ed 
un sontuoso santuario shintoista (Tsurugaoka Hachi-
mangu). Tempo a disposizione per passeggiate lungo 
le viuzze dell’animato centro cittadino. Rientro nel tar-
do pomeriggio a Tokyo. Pasti liberi.

5° giorno: TOKYO/MATSUMOTO/HIRAYU ONSEN
In mattinata, partenza in bus per Matsumoto (tre 
ore circa). Visita del bellissimo castello, quindi pro-
seguimento in bus (poco più di un’ora) per Hirayu 
onsen, sulle Alpi giapponesi. Arrivo a fi ne pomeriggio. 
Sistemazione in ryokan (camere in stile giapponese). 
L’onsen del ryokan sarà a disposizione dei clienti per 
assaporare uno dei segreti più intimi della cultura 
giapponese. Pranzo libero. Cena tipica giapponese in 
ryokan.
HOTEL 4*: Ryokan.
NB: il bagaglio ‘grosso’ viaggerà separatamente dal gruppo 
e sarà recapitato in camera a Kyoto. Preghiamo predispor-
re un bagaglio leggero con tutto l’occorrente per le due 
notti intermedie.

6° giorno: TAKAYAMA/SHIRAKAWA/KANAZAWA
Trasferimento in bus a Takayama. Visita del mercato 

    Viaggio di GRUPPO con guida in italiano   ESCLUSIVA Mistral Tour
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PERCHÈ SCEGLIERE MISTRAL

VIAGGIARE

IN PICCOLI

GRUPPI

10 giorni
IL PROGRAMMA di Viaggio

ALLA SCOPERTA
DEL GIAPPONE DEL GIAPPONE 




