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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano   ESCLUSIVA Mistral Tour

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

✓ Più di 60 partenze all’anno SEMPRE garantite, con guide
al seguito in lingua italiana ESCLUSIVE MISTRAL; nelle
date di alta stagione, è prevista anche la presenza di
assistenti italiani in loco.

✓ 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 garantite di GRUPPO

ESCLUSIVA Mistral Tour

tutte le settimane dal 2 Marzo 2020

Hotels: di prima categoria. Il giorno 10, pernottamento in un 
hotel in stile giapponese (camere con futon) con onsen.

Assistenza: guide giapponesi in lingua ITALIANA al seguito per 
tutta la durata del viaggio; nelle date di alta stagione, è previ-
sta anche la presenza di assistenti italiani in loco.

Pasti: 12 prime colazioni, 1 pranzo e 1 cena tipici. Possibilità di 
scegliere l’opzione della mezza pensione.

IL VIAGGIO IN BREVE

TOKYO - FUJIYAMA - KYOTO - KANAZAWA - SHIRAKAWA - TAKAYAMA - HIROSHIMA - 

MIYAJIMA - MARE INTERNO - OKAYAMA - KURASHIKI - NARA

UN ITINERARIO COMPLETO, DI STRAORDINARIO INTERESSE CHE SI INOLTRA FINO AI MEANDRI PIÙ 

RECONDITI DELLA CULTURA GIAPPONESE: DALLE MERAVIGLIE DELLA TECNOLOGIA (TOKYO E OSA-

KA), ALLE ANTICHE TRADIZIONI POPOLARI (TAKAYAMA E KANAZAWA), ALLO SPETTACOLO DELLA 

NATURA (IL FUJIYAMA, LE ALPI GIAPPONESI, IL MARE INTERNO), ALLO SPLENDORE GLORIOSO DELLA 

FEDE E DELLA STORIA (KYOTO, MIYAJIMA E NARA, HIMEJI). UN VIAGGIO ECCEZIONALE.

in albergo. Pasti liberi.
HOTEL 4*: Ana Crown Plaza, Granvia o similare.

10° giorno: HIROSHIMA/MIYAJIMA/MARE INTERNO
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. Nel pomeriggio, partenza per 
la zona del mare interno giapponese (sulla costa dello 
Honshu o sull’isola di Shikoku). 
Sistemazione in ryokan. Cena in ryokan. Possibilità di 
assaporare le gioie dell’onsen.
HOTEL 4*: Ryokan.

11° giorno: MARE INTERNO/OKAYAMA
Giornata dedicata alla scoperta della suggestione in-
finita del mare interno del Giappone, compreso fra la 
costa meridionale dello Honshu e lo Shikoku: villaggi 
di pescatori, isolotti, antichi castelli, panorami delicati, 
e la tradizione più pura dell’ospitalità giapponese. La 
località precisa può variare di volta in volta, a causa 
della ridotta dimensione dei ryokan, ma non cambierà 
l’incanto. Durante la giornata, sarà organizzata una 
piccola navigazione nel mare interno. Nel pomeriggio, 
trasferimento in treno locale a Kurashiki: visita del cen-
tro storico della cittadina, meravigliosa testimonianza 
del periodo Meiji. Pasti liberi.
HOTEL 4*: Granvia Okayama, Ana Crown Plaza o sim.

12° giorno: KURASHIKI/NARA/KYOTO
In mattinata, visita al più bello fra i giardini storici giap-
ponesi, il Korakuen, capolavoro dell’arte Edo (1700). 
Proseguimento in treno proiettile fino a Osaka e quindi 
Nara. Visita della capitale culturale del Giappone, pa-
trimonio culturale dell’Unesco: il tempio Todaiji ed il 
parco dei cervi. Proseguimento per Kyoto. Trasferimen-
to in albergo. Pasti liberi.
HOTEL 4*: New Miyako, New Hankyu o similare.

13° giorno: KYOTO
Intera giornata a disposizione per esplorare a piedi il 
bellissimo quartiere storico di Gion o per scoprire al-
cuni fra i mille templi e santuari di Kyoto. Pasti liberi.

14° giorno: KYOTO/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 € 895

• Supplemento mezza pensione:
da € 615

• Pernottamento in ryokan a
Takayama: da € 150

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

• Quota d’iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2020
Marzo 2, 9, 16, 21, 23, 26, 28, 30
Aprile 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 
20, 23, 25, 27
Maggio 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 
25, 30
Dal 1 Giugno al 27 Luglio: tutti 
i lunedì
Agosto 1, 3, 10, 13, 15, 17, 20,  
22, 24, 29, 31
Settembre 5, 7, 12, 14, 19, 21, 
26, 28
Ottobre 3, 5, 10, 12, 19, 26
Dal 2 Novembre al 28 Dicembre: 
tutti i lunedì

NOTA BENE: in alcune date di aprile 
e agosto, i pernottamenti a Kanazawa 
e Takayama potrebbero essere sposta-
ti in località vicine, senza variazione 
del programma di visite.

Se il gruppo è composto da meno di 
15 persone, 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.

10| WWW.QUALITYGROUP.IT

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*: Keio Plaza (Shinjuku) o similare.

3° giorno: TOKYO
Intera giornata di visite con guida privata: il Metro-
politan Government Building di Shinjuku,  lo ieratico 
santuario shintoista Meiji con il suo bellissimo parco. 
Sosta fotografica presso il Palazzo imperiale, quindi 
proseguimento per il Tempio Sensoji e l’animato quar-
tiere di Asakusa. Termine del programma nel quartiere 
commerciale di Ginza. Pasti liberi.

4° giorno: TOKYO/FUJIYAMA/KYOTO
Partenza in treno proiettile (2a classe) per Shizuoka, 
nella zona del monte Fujiyama. Visita del santuario 
shintoista Toshogu e del monte Fuji da un punto pa-
noramico privilegiato. Nel pomeriggio, proseguimento 
in treno proiettile (2a classe) per Kyoto. Pranzo tradi-
zionale giapponese. Cena libera.
HOTEL 4*: New Miyako, New Hankyu o similare.

5° giorno: KYOTO
Intera giornata di visite alla capitale culturale del Giap-
pone, utilizzando i comodi mezzi pubblici cittadini: il 
Tempio buddhista del Padiglione d’oro, il castello Nijo, 
il tempio buddhista Kodaiji, il quartiere di Higashiya-
ma, il tempio Sanjusangendo e il Santuario Fushimi 
Inari. Pasti liberi.

6° giorno: KYOTO/KANAZAWA
In mattinata, trasferimento in stazione ferroviaria e 
partenza in treno espresso per Kanazawa. Giornata 
dedicata alla visita di Kanazawa, una delle città più 
belle del Giappone, utilizzando i comodi mezzi pubbli-
ci cittadini: visita allo splendido giardino Kenrokuen, 
al quartiere tradizionale dei samurai, alla famosa via 
delle geishe e alla Casa delle Geishe - Ochaya Shima. 
Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
HOTEL 4*: Kanazawa, Holiday Inn Ana o similare.

7° giorno: KANAZAWA/SHIRAKAWA/TAKAYAMA
Trasferimento in pullman a Shirakawa per la visita alle 
antiche case di campagna della valle di Shokawa. Pro-
seguimento per Takayama, dove si arriva a fine pome-
riggio. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
NB: possibilità di sostituire l’hotel con un ryokan, dotato 
di onsen, nel quartiere storico di Takayama, con colazione 
e cena (in stile rigorosamente giapponese) inclusi. Supple-
mento su richiesta.
HOTEL 4*: Hida Washington Plaza, Ouan o similare.

8° giorno: TAKAYAMA/OSAKA
Visita del mercato mattutino, quindi dell’antico com-
plesso architettonico conosciuto come Takayama Jin-
ya, della splendida città vecchia, con le sue caratteri-
stiche costruzioni, negozi, case da thè: è l’atmosfera 
purissima del Giappone tradizionale. Pranzo libero. 
A fine visita, partenza in treno espresso per Nagoya e 
proseguimento in treno proiettile fino a Osaka. Trasfe-
rimento in albergo. Pasti liberi.
HOTEL 4*: Granvia, Sheraton Miyako o similare.

9° giorno: OSAKA/HIMEJI/HIROSHIMA
In mattinata, trasferimento in treno proiettile a Himeji 
e visita del bellissimo castello dei samurai, appena ri-
portato ai suoi antichi fasti (la visita si effettua princi-
palmente dall’esterno; la visita dell’interno dipende dal 
periodo dell’anno e dall’affollamento). Proseguimento 
in treno proiettile per Hiroshima. Visita del museo della 
bomba atomica e del parco della pace. Trasferimento 
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QUOTE a partire da:

14 gg: da € 3.995*

*Si veda dettaglio quote a pagina 9

PERCHÈ SCEGLIERE MISTRAL

14 giorni
IL PROGRAMMA di Viaggio

PANORAMA
GIAPPONESEGIAPPONESE




