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Estensioni
Mare

• Itinerari da 7 a 16 giorni
• Escursioni in italiano
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Un’accurata selezione
di itinerari e soggiorni
di lusso che si
caratterizzano per
charme ed eleganza.

Suggestive soluzioni
di viaggio o soggiorno
selezionate per far immergere
il viaggiatore nell’atmosfera
più autentica della
destinazione.

Proposte che offrono, ad un
prezzo competitivo, un nuovo
modo di viaggiare in gruppo,
garantendo libertà, autonomia ed
ampi spazi alla personalizzazione
in corso di viaggio.

35

Una categoria di tour di gruppo
sviluppati per soddisfare
la clientela che ricerca
un’esperienza di viaggio
caratterizzata da un contenuto
numero di partecipanti.

PA R L A N T E

All’origine del
Quality Group

c’era un uomo che non
aveva mai visto il mare...
…potrebbe iniziare così la storia lunga e affascinante del nostro consorzio, che
raggruppa oggi i migliori specialisti italiani del turismo. Stefano Chiaraviglio,
uno dei pionieri del turismo italiano, fino a 18 anni non era mai stato al
mare. Tutto cominciò nel 1946, organizzando le prime gite in torpedone sulle
Alpi piemontesi, poi vennero i primi charter italiani, poi la Russia, l’Egitto,
l’India, poi... tutto il mondo.
Ma la curiosità e la passione di quest’uomo che da ragazzo non aveva mai
potuto viaggiare rimasero per sempre il ‘timbro’ di ogni sua nuova avventura.
Nel 1975, insieme a lui, nacque la Mistral Tour Internazionale e questa
passione si trasmise a noi, che abbiamo imparato da lui a girare per le
vie del mondo con gli occhi spalancati, come quelli di un bambino. Ogni
nostro viaggio incarna questa insaziabile curiosità, questa ammirazione
sconfinata per le bellezze della natura, per la creatività dell’uomo, per la sua
storia e la sua fede.
Per questo motivo, nel 1999 è nato il Quality Group, che ha permesso di
radunare in un’unica casa tutti i professionisti che meglio incarnavano
questo amore per il viaggio, inteso come forma privilegiata di esperienza e
di conoscenza. Mettendoci insieme, abbiamo potuto sviluppare un gruppo
moderno, efficiente e tecnologicamente avanzato, mantenendo al tempo
stesso un cuore “artigianale”, capace di continuare a realizzare esperienze di
viaggio uniche e straordinarie.
Col tempo, il nostro gruppo è cresciuto ed è giunto ormai ad abbracciare tutto il
mondo. Ognuno degli operatori del gruppo si è specializzato in una diversa area
del mondo, scegliendo i migliori collaboratori locali e sviluppando con loro una
intesa unica, al servizio di chi sceglie di viaggiare con noi e condividere la nostra
sete di conoscere, incontrare, ammirare il mondo e la sua gente.
Benvenuti nel mondo ... con il Quality group
Michele Serra

SPECIALE

Viaggi di nozze

PREMIA IL TUO...

AMORE PER IL VIAGGIO
Per tutti gli sposi
che sceglieranno un viaggio di nozze tra le nostre
numerose proposte, in omaggio un abbonamento ad
un’autorevole rivista di viaggi e avventure.
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Gentile Cliente prima di prenotare
ti invitiamo ad inquadrare questo QR code
o a visitare il nostro sito internet al link
qualitygroup.it/elenco-condizioni-generali
per prendere visione del fascicolo delle
Condizioni di Partecipazione e di quello
relativo alla Polizza Multirischio.

Quality Group aderisce al
Fondo Garanzia Astoi studiato
appositamente per tutelare i
viaggiatori prima e durante il viaggio.

Vedi dettagli al sito http://www.fondoastoi.it/

AVSI: dal 1972 in cammino per lo sviluppo umano

MISTRAL PER AVSI
Mistral Tour devolverà una parte
della quota d’iscrizione dei suoi viaggi ad AVSI.
AVSI www.avsi.org Via Legnone, 4, 20158 Milano. Tel.: 02 6749 881 - milano@avsi.org
Sostegno a distanza: Via Padre Vicinio da Sarsina, 216, 47521 Cesena - sostegno.distanza@avsi.org

Organizzazione tecnica MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE SRL (C.F. 01539510014) - L.go Dora Colletta 67 - 10153 Torino.
Licenza d’esercizio cat A illimitata n. 35/A.V. emessa dalla provincia di Torino il 21/06/2001

NOTIZIE UTILI GIAPPONE
Fuso Orario

In Giappone il sole arriva con otto ore di anticipo
rispetto all’Italia. Nel periodo dell’ora legale, questa
differenza si riduce a sette ore.

Stagioni e Climi

Il Giappone gode di un clima generalmente mite,
anche se si deve considerare che l’arcipelago giapponese si estende da una latitudine di 45’ a Nord (la
stessa del Québec) fino a 25’ a Nord (come il sud della Florida), e pertanto il clima varia da isola ad isola.
In generale, si può dire che la Primavera è il periodo
migliore, con un clima molto mite e poco piovoso;
l’Estate arriva a giugno, portandosi tre settimane di
pioggia, e dopo il clima è caldo ed umido; l’Autunno
è più secco ed abbastanza fresco; l’Inverno, tranne
nell’estremo Nord, è abbastanza temperato, ed il cielo solitamente è azzurro.

Passaporti e Visti

Necessario il passaporto regolarmente bollato con
una validità non inferiore a sei mesi. Non è necessario
il visto turistico.

Acquisti

Inutile dire che il Giappone è la patria dell’elettronica
e dell’ottica, ma vi si trovano anche pregevolissime
perle, artigianato in bamboo, bambole, ventagli, abbigliamento tradizionale (kimono), lacca, seta.
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Mance

Sono molto gradite in Giappone come ormai in tutto
il mondo. Vi ricordiamo che le mance di cui sopra
servono oltre che per gratificare il lavoro e la disponibilità di guida e autista locali, anche per i camerieri,
gli attendenti dei musei, i facchini etc...

Cucina

La cucina giapponese è una vera e propria arte che presta molta attenzione non solo ai gusti, ma anche all’aspetto nutrizionale ed alla
presentazione visiva. Le specialità più apprezzate sono il sushi (fettine di pesce crudo servite
su polpettine di riso), il tempura (una frittura leggerissima e gustosa di verdure e frutti di mare) ed il
sukiyaki (carne di vitello cotta in una salsa di soia delicatissima).

Camere

Le camere sono a disposizione di solito dalle 14.00 fino alle 11.00 del giorno dopo. Le
coppie giapponesi preferiscono dormire in
due letti separati, di solito di tipo queen size.
Per questo negli hotel in Giappone esistono pochissime camere con letti matrimoniali tra l’altro molto
piccoli. Non è quindi possibile garantire questo tipo
di sistemazione.

Tasse Aeroportuali e
Fuel Surcharge

A causa della continua variazione delle tasse aeroportuali, di sicurezza e dei supplementi per il carburante, abbiamo deciso di escludere il loro importo
dalla quota base. All’atto dell’emissione del biglietto
(solitamente, 20 giorni antecedenti la data della partenza), Vi verrà pertanto comunicato l’importo globale aggiornato di tutte le tasse, che verranno considerate a parte rispetto alla quota di partecipazione.
QUOTA GESTIONE PRATICA: € 95 PER PERSONA

Russia

VIAGGI DI GRUPPO*
Le quote comprendono

Cina

Sapporo

Aomori

Mare
del
Giappone

Giappone
Takayama

Kanazawa
Hiroshima
Miyajima

Kagoshima

Kyoto
Osaka

Tokyo
Nagoya
Fujiyama
Nara

Pernottamento e prima colazione americana negli
hotels indicati o similari della stessa categoria; trasferimenti da e per gli aeroporti (o stazioni o porti,
se previsti nell’itinerario); il programma di visite indicato con guide private in lingua italiana; il piano
di pasti indicato; i trasferimenti da una città all’altra
in treno (2a classe) o con altri mezzi indicati; il volo
intercontinentale, tasse e percentuali di servizio; il kit
da viaggio; la polizza multirischi turismo; le speciali
condizioni di garanzia per l’annullamento.

Le quote non comprendono
Le bevande; le mance; i pasti eventualmente non
indicati; le spese a carattere personale; le tasse aeroportuali ed il fuel surcharge; il visto di ingresso;
l’assicurazione multirischio (importo variabile a seconda del totale della pratica); tutto quanto non
incluso alla voce “La quota comprende”.

*NOTA BENE
A causa della forte dinamicità delle tariffe aeree e alberghiere, l’importo delle quote varia notevolmente
a seconda del momento della prenotazione. 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 partenze di
aprile ed agosto le quote subiscano comunque un
incremento di circa il 15%-20%, a causa dell’alta
stagione.
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AGGIORNAMENTO

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

2022

ESCLUSIVA Mistral Tour

Viaggi
sfera
nell’atmo

C ina

Hiroshima
Miyajima

Kanazawa
Shirakawa
Kyoto
Osaka
Okayama

Takayama
Tokyo
Fujiyama

QUOTE a partire da:
*
12 gg: da € 3.690
*Si veda dettaglio quote

a pagina 7

Tour di GRUPPO

ic a
più autent

PANORAMA
GIAPPONESE

Il Viaggio in

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 755
• Supplemento mezza pensione:
da € 515
• Pernottamento in ryokan a
Takayama: da € 150
• Tasse aeroportuali e fuel
surcharge: comprese fra un
range di € 250 e 450 p.p.
• Quota gestione pratica: € 95

breve

TOKYO - FUJIYAMA - KYOTO - TAKAYAMA - SHIRAKAWA - KANAZAWA - Osaka 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 OSAKA), 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.

Partenze garantite di GRUPPO
ESCLUSIVA Mistral Tour

DATE DI PARTENZA
2022
Tutti i lunedì da marzo a dicembre.

tutte le settimane

NOTA BENE: in alcune date di aprile
e agosto, i pernottamenti a Kanazawa
e Takayama potrebbero essere spostati 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.

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

Hotels: di prima categoria. Il giorno 9, pernottamento in un
hotel in stile giapponese (camere con futon) con onsen.

AGGIORNAMENTO

2022!

Inquadra il QR Code per
ulteriori dettagli relativi al tour
e alle quote di partecipazione.

Pasti: 10 prime colazioni, 1 pranzo e 1 cena tipici. Possibilità di
scegliere l’opzione della mezza pensione.

Perchè scegliere MISTRAL
✓ Più di 40 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.
✓ Ufficio Mistral a Tokyo con personale in lingua italiana con
assistenza 24 ore su 24.

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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✓ Itinerario e scelta dei servizi sono il frutto della
collaborazione intensa fra Mistral ed i migliori partners
giapponesi, nonché della lunga esperienza sulla destinazione.
Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma

del viaggio!

o
i
g
g
Via
il

P rogramma di

1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti a bordo.

Viaggio

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 Metropolitan 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 quartiere 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 panoramico privilegiato. Nel pomeriggio, proseguimento
in treno proiettile (2a classe) per Kyoto. Pranzo tradizionale giapponese. Cena libera.
Hotel 4*: New Miyako, New Hankyu o similare.
5° giorno: KYOTO
Intera giornata di visite alla capitale culturale del Giappone, utilizzando i comodi mezzi pubblici cittadini: il
Tempio buddhista del Padiglione d’oro, il castello Nijo,
il tempio buddhista Kodaiji, il quartiere di Higashiyama, il tempio Sanjusangendo e il Santuario Fushimi
Inari. Pasti liberi.
6° giorno: KYOTO/TAKAYAMA
In mattinata, partenza in treno veloce per Nagoya e
proseguimento per Takayama in treno espresso. Pomeriggio dedicato alla visita dell’antico complesso
architettonico conosciuto come Takayama Jinya, della
splendida città vecchia, con le sue caratteristiche costruzioni, negozi, case da thè: è l’atmosfera purissima
del Giappone tradizionale. Sistemazione in hotel e pernottamento.
Hotel 4*: Hida Washington Plaza, Ouan o similare.
7° giorno: TAKAYAMA/SHIRAKAWA/KANAZAWA/

OSAKA

Trasferimento in pullman a Shirakawa per la visita alle antiche case di campagna della valle di Shokawa.
Proseguimento per Kanazawa, dove si arriva in tarda
mattinata. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visite di Kanazawa, una delle città più belle del Giappone: visita
allo splendido giardino Kenrokuen, al quartiere tradizionale dei samurai, alla famosa via delle geishe e alla
Casa delle Geishe - Ochaya Shima. Trasferimento in
stazione e partenza in treno per Osaka. Sistemazione
in hotel. Cena libera.
Hotel 4*: Granvia, Sheraton Miyako o similare.
8° giorno: OSAKA/HIMEJI/HIROSHIMA
In mattinata, trasferimento in treno proiettile a Himeji
e visita del bellissimo castello dei samurai, appena riportato ai suoi antichi fasti (la visita si effettua principalmente 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 in albergo. Pasti liberi.
Hotel 4*: Ana Crown Plaza, Granvia o similare.
9° 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.
10° giorno: MARE INTERNO/OKAYAMA
Giornata dedicata alla scoperta della suggestione infinita 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 centro storico della cittadina, meravigliosa testimonianza
del periodo Meiji. Pasti liberi.
Hotel 4*: Granvia Okayama, Ana Crown Plaza o sim.
11° giorno: KURASHIKI/NARA/KYOTO
In mattinata, visita al più bello fra i giardini storici giapponesi, il Korakuen, capolavoro dell’arte Edo (1700).
Proseguimento in treno proiettile fino a Osaka e quindi
Nara. Visita della capitale culturale del Giappone, patrimonio culturale dell’Unesco: il tempio Todaiji ed il
parco dei cervi. Proseguimento per Kyoto. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
Hotel 4*: New Miyako, New Hankyu o similare.
12° 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.
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AGGIORNAMENTO

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

2022

ESCLUSIVA Mistral Tour

Viaggiare
in Piccoli
Gruppi

Kanazawa

Takayama
Tokyo

Kyoto

Kamakura
Nara

QUOTE a partire da:
*
10 gg: da € 2.490
taglio quote a pagina 7

*Si veda det

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 650
•		Tasse aeroportuali e fuel
surcharge: comprese fra un
range di € 250 e 450 p.p.

Tour di GRUPPO

C ina

ALLA SCOPERTA
DEL GIAPPONE

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 PARTECIPANTI), 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 MODERNO. GRANDE NOVITÀ: IL PROGRAMMA PREVEDE UN PERNOTTAMENTO IN UN BELLISSIMO
RYOKAN TRADIZIONALE, CON ONSEN ALL’ARIA APERTA

• Quota gestione pratica: € 95

Partenze di GRUPPO
ESCLUSIVA Mistral Tour

DATE DI PARTENZA
2022
Tutti i martedì da marzo a novembre.

Tutti i martedì da marzo a novembre
massimo 16 passeggeri per partenza

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.

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

Hotels: 4*

AGGIORNAMENTO

2022!

Pasti: 8 prime colazioni e una cena tipica.

Inquadra il QR Code per
ulteriori dettagli relativi al tour
e alle quote di partecipazione.

Perchè scegliere MISTRAL
✓ Più di 40 partenze all’anno con accompagnatori Mistral
giapponesi in lingua italiana, su base privata ESCLUSIVA
per i clienti Mistral.
✓ Ufficio Mistral a Tokyo con personale in lingua italiana con
assistenza 24 ore su 24.

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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✓ Itinerario e scelta dei servizi sono il frutto della
collaborazione intensa fra Mistral ed i migliori partners
giapponesi, nonché della lunga esperienza sulla destinazione.
Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma

del viaggio!

o
i
g
g
Via
il

P rogramma di

1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo notturno. 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 piccola, splendida isola di Enoshima, da cui si gode (nuvole 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 buddhista Kotoku In, con la statua del Buddha gigante, ed
un sontuoso santuario shintoista (Tsurugaoka Hachimangu). Tempo a disposizione per passeggiate lungo
le viuzze dell’animato centro cittadino. Rientro nel tardo 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 proseguimento in bus (poco più di un’ora) per Hirayu
onsen, sulle Alpi giapponesi. Arrivo a fine 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 predisporre 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

mattutino, quindi dell’antico complesso architettonico conosciuto come Takayama Jinya, della splendida
città vecchia, con le sue caratteristiche costruzioni, negozi, 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 Shokawa. Proseguimento per Kanazawa, dove si arriva a
fine 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 Kenrokuen, al quartiere tradizionale dei samurai, alla famosa 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 culturale 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
fiume 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 santuario shintoista della dea Inari a Fushimi, caratterizzato 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.
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AGGIORNAMENTO

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

C ina

Kanazawa
Osaka Kyoto

Hiroshima

Takayama
Tokyo
Fujiyama

Miyajima

QUOTE a partire da:
*
10 gg: da € 2.795
*Si veda dettaglio quote

a pagina 7

MERAVIGLIE
DEL GIAPPONE

Il Viaggio in

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 575
• Supplemento mezza pensione:
da € 455
• Pernottamento in ryokan a
Takayama: da € 150
• Tasse aeroportuali e fuel
surcharge: comprese fra un
range di € 250 e 450 p.p.
• Quota gestione pratica: € 95

UN PROGRAMMA COMPLETO E VARIOPINTO, CHE COMBINA IN UN UNICO QUADRO TUTTE LE
TINTE PIÙ PARTICOLARI DEL GIAPPONE: DAI VILLAGGI DELLE ANTICHE TRADIZIONI FOLCLORISTICHE, AI MIRACOLI DELLA NATURA, ALLE PUNTE PIÙ AVANZATE DEL GIAPPONE MODERNO,
PASSANDO ATTRAVERSO LE CITTÀ DELLA STORIA E DELL’ARTE.

Partenze garantite di GRUPPO
ESCLUSIVA Mistral Tour
tutte le settimane

2022
Tutti i lunedì da marzo a dicembre.

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

TOKYO - FUJIYAMA - KYOTO - Takayama - Shirakawa - Kanazawa - Osaka Himeji - Hiroshima - Miyajima

DATE DI PARTENZA

NOTA BENE: in alcune date di aprile
e agosto, i pernottamenti a Kanazawa
e Takayama potrebbero essere spostati 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.

ESCLUSIVA Mistral Tour

Tour di GRUPPO

2022

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

AGGIORNAMENTO

2022!

Inquadra il QR Code per
ulteriori dettagli relativi al tour
e alle quote di partecipazione.

Pasti: 8 prime colazioni, un pranzo tipico. Possibilità di scegliere l’opzione della mezza pensione.

Perchè scegliere MISTRAL
✓ Più di 40 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.
✓ Ufficio 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.
Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma

del viaggio!

o
i
g
g
Via
Consigliato
agli sposi

il

P rogramma di

1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo notturno. 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 Metropolitan 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 quartiere 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 panoramico privilegiato. Nel pomeriggio, proseguimento
in treno proiettile (2a classe) per Kyoto. Pranzo tradizionale giapponese. Cena libera.
Hotel 4*: New Miyako, New Hankyu o similare.
5° giorno: KYOTO
Intera giornata di visite alla capitale culturale del Giappone, utilizzando i comodi mezzi pubblici cittadini: il
Tempio buddhista del Padiglione d’oro, il castello Nijo,
il tempio buddhista Kodaiji, il quartiere di Higashiyama, il tempio Sanjusangendo e il Santuario Fushimi
Inari. Pasti liberi.
6° giorno: KYOTO/TAKAYAMA
In mattinata, partenza in treno veloce per Nagoya e
proseguimento per Takayama in treno espresso. Pomeriggio dedicato alla visita dell’antico complesso
architettonico conosciuto come Takayama Jinya, della
splendida città vecchia, con le sue caratteristiche costruzioni, negozi, case da thè: è l’atmosfera purissima

Viaggio

del Giappone tradizionale. Sistemazione in hotel e pernottamento.
Hotel 4*: Hida Washington Plaza, Ouan o similare.
7° giorno: TAKAYAMA/SHIRAKAWA/KANAZAWA/

OSAKA

Trasferimento in pullman a Shirakawa per la visita alle antiche case di campagna della valle di Shokawa.
Proseguimento per Kanazawa, dove si arriva in tarda
mattinata. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visite di Kanazawa, una delle città più belle del Giappone: visita
allo splendido giardino Kenrokuen, al quartiere tradizionale dei samurai, alla famosa via delle geishe e alla
Casa delle Geishe - Ochaya Shima. Trasferimento in
stazione e partenza in treno per Osaka. Sistemazione
in hotel. Cena libera.
Hotel 4*: Granvia, Sheraton Miyako o similare.
8° giorno: OSAKA/HIMEJI/HIROSHIMA
In mattinata, trasferimento in treno proiettile a Himeji
e visita del bellissimo castello dei samurai, appena riportato ai suoi antichi fasti (la visita si effettua principalmente 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 in albergo. Pasti liberi.
Hotel 4*: Ana Crown Plaza, Granvia o similare.

9° giorno: HIROSHIMA/MIYAJIMA/OSAKA
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, rientro in treno
proiettile a Osaka. Trasferimento in hotel. Pasti liberi.
Hotel 4*: Granvia, Sheraton Miyako o similare.
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.volo di rientro. Volo diurno. Arrivo
in Italia la sera dello stesso giorno.
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AGGIORNAMENTO

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

C ina

Kanazawa

Osaka

Kyoto

Takayama
Tokyo
Fujiyama

QUOTE a partire da:
*
8 gg: da € 2.180

a pagina 7
*Si veda dettaglio quote

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 475
• Supplemento mezza pensione:
da € 340
• Pernottamento in ryokan a
Takayama: da € 150
• Tasse aeroportuali e fuel
surcharge: comprese fra un
range di € 250 e 450 p.p.
• Quota gestione pratica: € 95

ESCLUSIVA Mistral Tour

Tour di GRUPPO

2022

GIAPPONE CLASSICO
Il Viaggio in

breve

TOKYO - FUJIYAMA - KYOTO - TAKAYAMA - KANAZAWA - OSAKA

UN ITINERARIO VELOCE E COMPLETO CHE PERMETTE DI ABBINARE LA CONOSCENZA APPROFONDITA DEL GIAPPONE CLASSICO AD UNA POSSIBILE ESTENSIONE MARE A FINE VIAGGIO.

Partenze garantite di GRUPPO
ESCLUSIVA Mistral Tour
tutte le settimane

DATE DI PARTENZA

Hotels: di prima categoria

2022
Tutti i lunedì da marzo a dicembre.

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

NOTA BENE: in alcune date di aprile
e agosto, i pernottamenti a Kanazawa
e Takayama potrebbero essere spostati 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.

AGGIORNAMENTO

2022!

Inquadra il QR Code per
ulteriori dettagli relativi al tour
e alle quote di partecipazione.

Pasti: 6 prime colazioni, un pranzo tipico. Possibilità di scegliere l’opzione della mezza pensione.

Perchè scegliere MISTRAL
✓ Più di 40 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.
✓ Ufficio 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.

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma

del viaggio!

o
i
g
g
Via
Consigliato
agli sposi

il

P rogramma di

1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti a bordo.

Viaggio

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 Metropolitan 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 quartiere 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 panoramico privilegiato. Nel pomeriggio, proseguimento
in treno proiettile (2a classe) per Kyoto. Pranzo tradizionale giapponese. Cena libera.
Hotel 4*: New Miyako, New Hankyu o similare.
5° giorno: KYOTO
Intera giornata di visite alla capitale culturale del Giappone, utilizzando i comodi mezzi pubblici cittadini: il
Tempio buddhista del Padiglione d’oro, il castello Nijo,
il tempio buddhista Kodaiji, il quartiere di Higashiyama, il tempio Sanjusangendo e il Santuario Fushimi
Inari. Pasti liberi.
6° giorno: KYOTO/TAKAYAMA
In mattinata, partenza in treno veloce per Nagoya e
proseguimento per Takayama in treno espresso. Pomeriggio dedicato alla visita dell’antico complesso
architettonico conosciuto come Takayama Jinya, della
splendida città vecchia, con le sue caratteristiche costruzioni, negozi, case da thè: è l’atmosfera purissima
del Giappone tradizionale. Sistemazione in hotel e pernottamento.
Hotel 4*: Hida Washington Plaza, Ouan o similare.

7° giorno: TAKAYAMA/SHIRAKAWA/KANAZAWA/

OSAKA

Trasferimento in pullman a Shirakawa per la visita alle antiche case di campagna della valle di Shokawa.
Proseguimento per Kanazawa, dove si arriva in tarda
mattinata. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visite di Kanazawa, una delle città più belle del Giappone: visita
allo splendido giardino Kenrokuen, al quartiere tradizionale dei samurai, alla famosa via delle geishe e alla
Casa delle Geishe - Ochaya Shima. Trasferimento in
stazione e partenza in treno per Osaka. Sistemazione
in hotel. Cena libera.
Hotel 4*: Granvia, Sheraton Miyako o similare.
8° 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.
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AGGIORNAMENTO

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

C ina

R ussia

Fujiyama

Tokyo

Kyoto

ESCLUSIVA Mistral Tour

Tour di GRUPPO

2022

GIAPPONE
QUOTE a partire da:
*
7 gg: da € 1.690
*Si veda dettaglio quote

ITALIAN STYLE

Il Viaggio in

a pagina 7

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 405

TOKYO - FUJIYAMA - KYOTO

UN ITINERARIO VELOCE E COMPLETO CHE RACCHIUDE IN SOLI 7 GIORNI IL CUORE PIÙ PURO
DEL GIAPPONE; IDEALE PER AGGIUNGERE UN’ESTENSIONE MARE A FINE VIAGGIO.

• Supplemento mezza pensione:
da € 275

Partenze garantite di GRUPPO
ESCLUSIVA Mistral Tour

• Tasse aeroportuali e fuel
surcharge: comprese fra un
range di € 250 e 450 p.p.
• Quota gestione pratica: € 95

DATE DI PARTENZA
2022
Tutti i lunedì da marzo a dicembre.
NOTA BENE: 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.

AGGIORNAMENTO

2022!

tutte le settimane
Hotels: di prima categoria
Assistenza: guide giapponesi in lingua ITALIANA al seguito per
tutta la durata del viaggio; nelle date di alta stagione, è prevista anche la presenza di assistenti italiani in loco.
Pasti: 5 prime colazioni, un pranzo tipico. Possibilità di scegliere l’opzione della mezza pensione.

Inquadra il QR Code per
ulteriori dettagli relativi al tour
e alle quote di partecipazione.
1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo notturno. 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 Metropolitan 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 quartiere 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-
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breve

noramico privilegiato. Nel pomeriggio, proseguimento
in treno proiettile (2a classe) per Kyoto. Pranzo tradizionale giapponese. Cena libera.
Hotel 4*: New Miyako, New Hankyu o similare.
5° giorno: KYOTO
Intera giornata di visite alla capitale culturale del Giappone, utilizzando i comodi mezzi pubblici cittadini: il
Tempio buddhista del Padiglione d’oro, il castello Nijo,
il tempio buddhista Kodaiji, il quartiere di Higashiyama, il tempio Sanjusangendo e il Santuario Fushimi
Inari. Pasti liberi.
6° giorno: KYOTO
Intera giornata a disposizione per esplorare a piedi il
bellissimo quartiere storico di Gion o per scoprire alcuni fra i mille templi esantuari di Kyoto. Pasti liberi.
7° giorno: KYOTO/ITALIA
Trasferimento in navetta all’aeroporto Kansai in tempo utile per il volo di rientro. Volo diurno. Arrivo in
Italia la sera dello stesso giorno.

Giappone Privato

ESCLUSIVA Mistral Tour

ASSOLUTA NOVITÀ SUL MERCATO ITALIANO
In questi itinerari individuali è prevista la presenza di un’assistente locale in lingua
italiana per i trasferimenti in arrivo ed in partenza e per le giornate di visita,non una
guida, dunque, ma un accompagnatore, che Vi scorterà nei meandri delle metropoli
giapponesi e nei suoi percorsi rurali più suggestivi. La soluzione ideale per combinare
la comodità di un’assistenza privata con una spesa contenuta, senza perdere
nulla delle meraviglie che ogni località può offrire.
LA QUOTA COMPRENDE:
Il volo intercontinentale, pernottamenti negli hotel indicati, i trasferimenti in arrivo e in partenza in navetta o treno, tutti gli spostamenti con mezzi pubblici e le visite previsti dal programma,
i trasferimenti da una città all’altra in treno in seconda classe
(utilizzando gli abbonamenti ferroviari necessari allo svolgimento del programma), la presenza di un assistente privato parlante
italiano dove indicato in programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali e fuel surcharge (in continua variazione), i pasti non specificamente indicati, assicurazione multirischio, extra
e spese a carattere personale, tutto quanto non espressamente
menzionato alla voce “Le quote comprendono”.
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AGGIORNAMENTO

Viaggio INDIVIDUALE

R ussia

C ina

C ina

Kanazawa
Takayama
Shirakawa
Tokyo
Kyoto
Hakone
Hiroshima
Osaka
Miyajima Okayama Koyasan

ESCLUSIVA Mistral Tour

Tour PRIVATO

2022

PANORAMA

GIAPPONESE IN ITALIANO

QUOTE a partire da:

790

Cat. Economica: da € 3.
0
Cat. Standard: da € 3.99
0
05
4.
Cat. Superiore: da €

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: Hotel
Cat. Economica da € 560,
Hotel Cat. Standard da € 825,
Hotel Cat. Superiore da € 960
• Tasse aeroportuali e fuel
surcharge: comprese fra un
range di € 250 e 450 p.p.
• Quota gestione pratica: € 95

DATE DI PARTENZA
Partenze giornaliere

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

breve

Tokyo - Hakone - Takayama - Shirakawa - Kanazawa - Hiroshima - Miyajima Himeji - Okayama - Kyoto - Koyasan - Osaka

Partenze INDIVIDUALI ESCLUSIVA Mistral Tour
Hotels: possibilità di scelta fra hotel di categoria Economica, Standard o Superiore
Assistenza: assistente locale in lingua italiana

Perchè scegliere MISTRAL
✓ Ufficio 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.
Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma

del viaggio! (Vedi dettagli nella pagina introduttiva).

o
i
g
g
Via
il

P rogramma di

1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti a bordo.

2° giorno: TOKYO
Arrivo in mattinata. Pratiche doganali, incontro con
l’assistente e trasferimento in navetta in hotel. Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi.
Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Citadines - Cat. Superiore: Keio Plaza o similari.
3° giorno: TOKYO
Intera giornata di visite con assistente, utilizzando l’efficiente rete di trasporti pubblici: il quartiere di Shinjuku, centro di osservazione privilegiato della grande megalopoli giapponese; lo ieratico santuario shintoista
Meiji con il suo bellissimo parco, la piazza del Palazzo
Imperiale ed il quartiere di Ginza, il Tempio Sensoji e
l’animatissimo quartiere di Asakusa. Pasti liberi.

4° giorno: TOKYO/HAKONE/TOKYO
Intera giornata dedicata all’escursione in treno con
assistente ad Hakone per la visita del monte Fuji. Durante l’escursione, si prenderà la funivia per ammirare
il vulcano da vicino e si potrà godere di una crociera
sul lago Ashi su cui, nelle giornate di sole, si specchia il
Fujiyama. Pasti liberi.

5° giorno: TOKYO/TAKAYAMA
Trasferimento libero in stazione ferroviaria e partenza
in treno per Takayama. Sistemazione in hotel. Pasti
liberi.
Hotel: Cat. Economica: Washington Plaza - Cat. Standard: Hida Plaza - Cat. Superiore: Associa o similare.
6° giorno: TAKAYAMA/SHIRAKAWA/KANAZAWA
Intera giornata di escursione da Takayama a Kanazawa con assistente. Al mattino, visite della cittadina con
assistente, utilizzando i comodi mezzi pubblici: visita
del mercato mattutino, quindi dell’antico complesso
architettonico conosciuto come Takayama Jinya, della
splendida città vecchia con le sue caratteristiche costruzioni, negozi, case da thè: è l’atmosfera purissima del
Giappone tradizionale. A seguire, trasferimento in bus a
Shirakawago e visita del villaggio, quindi proseguimento per Kanazawa e sistemazione in hotel. Pasti liberi.
Hotel: Cat. Economica: Sky Holiday - Cat. Standard:
Mystays - Cat. Superiore: Nikko o similari.

Viaggio

7° giorno: KANAZAWA/HIROSHIMA
Incontro con l’assistente in hotel e inizio delle visite di
Kanazawa, une delle città più belle del paese. Si visiteranno lo splendido giardino Kenrokuen, il quartiere
tradizionale dei samurai, la famosa via delle geishe e
la Casa delle Geishe - Ochaya Shima. Tempo permettendo, sarà possibile visitare anche il tempio Ninja
Myoryuji. A fine giornata, proseguimento autonomo
per Hiroshima e sistemazione in hotel. Pasti liberi.
Hotel: Cat. Economica: Mitsui Garden - Cat. Standard:
Granvia - Cat. Superiore: Sheraton o similari.

8° giorno: HIROSHIMA
Incontro con l’assistente in lingua italiana e visita della
città, con il suo splendido museo della bomba atomica
ed il parco della pace; successivamente, partenza per
l’escursione alla suggestiva isola di Miyajima nel mare
interno giapponese. Pernottamento in ryokan sull’isola. Pasti liberi.
9° giorno: MIYAJIMA/OKAYAMA/HIMEJI/KYOTO
Incontro con l’assistente in hotel e partenza per Okayama. Visita del giardino Korakuen, quindi proseguimento sempre in treno proiettile per Himeji. Seconda
sosta e visita del castello di Himeji. A fine visita, ritorno in stazione ferroviaria e partenza per Kyoto. L’assistente vi saluterà alla stazione ferroviaria di Himeji.
Kyoto: trasferimento libero in hotel. Pasti liberi.
Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Monterey - Cat. Superiore: The Kyoto Royal Park o similari.
10° giorno: KYOTO
Intera giornata di visite con assistente alla capitale culturale del Giappone, utilizzando i comodi mezzi pubblici: In mattinata, il Tempio zen del Padiglione d’oro e
il castello Nijo (il palazzo dello shogun). Nel pomeriggio, il tempio buddhista Sanjusangendo e il monastero
buddhista Kiyomizu, da cui si prosegue a piedi in discesa lungo le animate vie di Higashiyama. Pasti liberi.
11° giorno: KYOTO
Escursione di mezza giornata a Nara con assistente,
utilizzando l’efficiente rete di trasporti pubblici; saranno visitati il Parco dei cervi, il Tempio buddhista Todaiji ed il Santuario shintoista Kasuga. Rientro in treno a
Kyoto. Pasti liberi.
12° giorno: KYOTO/KOYASAN
Incontro con l’assistente in hotel e partenza in treno locale per il Monte Koya. Giornata dedicata alla visita del
monte santo del buddhismo esoterico Shingon, con i
suoi templi, i suoi giardini zen e la foresta sacra Okuno
In. A fine giornata, sistemazione nella foresteria di un
monastero (sistemazione di tipo ryokan). L’assistente
rientrerà a Kyoto. Pasti liberi.
Hotel: Cat. Economica, Standard e Superiore: Fukuchi
In o similari.
13° giorno: KOYASAN/OSAKA
In mattina tempo a disposizione per il relax e le visite
individuali nell’atmosfera incantata del monte sacro.
Trasferimento libero in stazione ferroviaria e rientro a
Osaka in treno locale. Trasferimento libero in hotel.
Pomeriggio e serata a disposizione per scoprire le luminarie folli della città più elettrica del Giappone. Pasti
liberi. Oggi non è prevista assistenza.
Hotel: Cat. Economica: Hearton Kita Umeda - Cat.
Standard: Vischio - Cat. Superiore: Ana Crowne Plaza
o similari.
14° giorno: OSAKA/KANSAI/ITALIA
In tempo utile, incontro con l’assistente, che Vi accompagnerà in aeroporto per il volo di rientro, in treno o
navetta.
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AGGIORNAMENTO

Viaggio INDIVIDUALE

C ina

Hiroshima

Kanazawa
Takayama
Shirakawa
Tokyo
Kyoto
Hakone

ESCLUSIVA Mistral Tour

Tour PRIVATO

2022

MERAVIGLIE
QUOTE a partire da:

990
Cat. Economica: da € 2.
0
Cat. Standard: da € 3.19
0
Cat. Superiore: da € 3.39
SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: Hotel
Cat. Economica da € 490,
Hotel Cat. Standard da € 710,
Hotel Cat. Superiore da € 830
• Tasse aeroportuali e fuel
surcharge: comprese fra un
range di € 250 e 450 p.p.
• Quota gestione pratica: € 95

DATE DI PARTENZA
Partenze giornaliere

DEL GIAPPONE IN ITALIANO
Il Viaggio in

Partenze INDIVIDUALI ESCLUSIVA Mistral Tour
Hotels: possibilità di scelta fra hotel di categoria Economica, Standard o Superiore
Assistenza: assistente locale in lingua italiana
1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti a bordo.
2° giorno: TOKYO
Arrivo in mattinata. Pratiche doganali, incontro con
l’assistente e trasferimento in navetta in hotel. Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi. Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Citadines - Cat. Superiore:
Keio Plaza o similari.
3° giorno: TOKYO
Intera giornata di visite con assistente, utilizzando l’efficiente rete di trasporti pubblici: il quartiere di Shinjuku, centro di osservazione privilegiato della grande megalopoli giapponese; lo ieratico santuario shintoista
Meiji con il suo bellissimo parco, la piazza del Palazzo
Imperiale ed il quartiere di Ginza, il Tempio Sensoji e
l’animatissimo quartiere di Asakusa. Pasti liberi.
4° giorno: TOKYO/HAKONE/TOKYO
Intera giornata dedicata all’escursione in treno con
assistente ad Hakone per la visita del monte Fuji. Durante l’escursione, si prenderà la funivia per ammirare
il vulcano da vicino e si potrà godere di una crociera
sul lago Ashi su cui, nelle giornate di sole, si specchia il
Fujiyama. Pasti liberi.
5° giorno: TOKYO/TAKAYAMA
Trasferimento libero in stazione ferroviaria e partenza
in treno per Takayama. Sistemazione in hotel. Pasti liberi. Hotel: Cat. Economica: Washington Plaza - Cat.
Standard: Hida Plaza - Cat. Superiore: Associa o sim.

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

20|

WWW.QUALITYGROUP.IT

breve

Tokyo - Hakone - Takayama - Shirakawa - Kanazawa - Hiroshima - Miyajima - Kyoto

6° giorno: TAKAYAMA/SHIRAKAWA/KANAZAWA
Intera giornata di escursione da Takayama a Kanazawa con assistente. Al mattino, visite della cittadina
con assistente, utilizzando i comodi mezzi pubblici:
visita del mercato mattutino, del Takayama Jinya, della splendida città vecchia. A seguire, trasferimento in
bus a Shirakawago e visita del villaggio, quindi proseguimento per Kanazawa e sistemazione in hotel. Pasti

liberi. Hotel: Cat. Economica: Sky Holiday - Cat. Standard: Mystays - Cat. Superiore: Nikko o similari.
7° giorno: KANAZAWA/HIROSHIMA
Incontro con l’assistente in hotel e inizio delle visite di
Kanazawa: il giardino Kenrokuen, il quartiere tradizionale dei samurai, la via delle geishe e la Casa delle Geishe. Tempo permettendo, sarà possibile visitare anche il
tempio Ninja Myoryuji. A fine giornata, proseguimento
autonomo per Hiroshima e sistemazione in hotel. Pasti liberi. Hotel: Cat. Economica: Mitsui Garden - Cat.
Standard: Granvia - Cat. Superiore: Sheraton o similari.
8° giorno: HIROSHIMA/KYOTO
Incontro con l’assistente in lingua italiana e visita della
città, con il suo splendido museo della bomba atomica
ed il parco della pace; successivamente, partenza per
l’escursione alla suggestiva isola di Miyajima nel mare
interno giapponese. A fine giornata, rientro autonomo
in treno proiettile a Kyoto e sistemazione in hotel. Pasti
liberi. Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard:
Monterey - Cat. Superiore: The Kyoto Royal Park o sim.
9° giorno: KYOTO
Intera giornata di visite con assistente alla capitale culturale del Giappone, utilizzando i comodi mezzi pubblici: In mattinata, il Tempio zen del Padiglione d’oro e
il castello Nijo (il palazzo dello shogun). Nel pomeriggio, il tempio buddhista Sanjusangendo e il monastero
buddhista Kiyomizu, da cui si prosegue a piedi in discesa lungo le animate vie di Higashiyama. Pasti liberi.
10° giorno: KYOTO
Escursione di mezza giornata a Nara con assistente,
utilizzando l’efficiente rete di trasporti pubblici; saranno visitati il Parco dei cervi, il Tempio buddhista Todaiji ed il Santuario shintoista Kasuga. Rientro in treno a
Kyoto. Pasti liberi.
11° giorno: KYOTO/KANSAI/ITALIA
In tempo utile, incontro con l’assistente, che Vi accompagnerà in aeroporto per il volo di rientro, in treno o
navetta.

AGGIORNAMENTO

ESCLUSIVA Mistral Tour

2022

Tour PRIVATO

Viaggio INDIVIDUALE

C ina

Kanazawa
Takayama
Shirakawa
Tokyo
Kyoto Hakone

GIAPPONE CLASSICO
IN ITALIANO

Il Viaggio

in breve

Tokyo - Hakone - Takayama - Shirakawa - Kanazawa - Kyoto

Partenze INDIVIDUALI ESCLUSIVA Mistral Tour
Hotels: possibilità di scelta fra hotel di categoria Economica, Standard o Superiore
Assistenza: assistente locale in lingua italiana
1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti a bordo.
2° giorno: TOKYO
Arrivo in mattinata. Pratiche doganali, incontro con
l’assistente e trasferimento in navetta in hotel. Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi. Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Citadines - Cat. Superiore:
Keio Plaza o similari.
3° giorno: TOKYO
Intera giornata di visite con assistente, utilizzando l’efficiente rete di trasporti pubblici: il quartiere di Shinjuku, centro di osservazione privilegiato della grande megalopoli giapponese; lo ieratico santuario shintoista
Meiji con il suo bellissimo parco, la piazza del Palazzo
Imperiale ed il quartiere di Ginza, il Tempio Sensoji e
l’animatissimo quartiere di Asakusa. Pasti liberi.
4° giorno: TOKYO/HAKONE/TOKYO
Intera giornata dedicata all’escursione in treno con
assistente ad Hakone per la visita del monte Fuji. Durante l’escursione, si prenderà la funivia per ammirare
il vulcano da vicino e si potrà godere di una crociera
sul lago Ashi su cui, nelle giornate di sole, si specchia il
Fujiyama. Pasti liberi.
5° giorno: TOKYO/TAKAYAMA
Trasferimento libero in stazione ferroviaria e partenza
in treno per Takayama. Sistemazione in hotel. Pasti liberi. Hotel: Cat. Economica: Washington Plaza - Cat.
Standard: Hida Plaza - Cat. Superiore: Associa o sim.
6° giorno: TAKAYAMA/SHIRAKAWA/KANAZAWA
Intera giornata di escursione da Takayama a Kanazawa con assistente. Al mattino, visite della cittadina con
assistente, utilizzando i comodi mezzi pubblici: visita
del mercato mattutino, quindi dell’antico complesso
architettonico conosciuto come Takayama Jinya, della
splendida città vecchia con le sue caratteristiche costruzioni, negozi, case da thè: è l’atmosfera purissima

del Giappone tradizionale. A seguire, trasferimento in
bus a Shirakawago e visita del villaggio, quindi proseguimento per Kanazawa e sistemazione in hotel. Pasti
liberi. Hotel: Cat. Economica: Sky Holiday - Cat. Standard: Mystays - Cat. Superiore: Nikko o similari.
7° giorno: KANAZAWA/KYOTO
Intera giornata di visite della città con assistente, utilizzando i comodi mezzi pubblici: visita dello splendido giardino Kenrokuen, del quartiere tradizionale dei
samurai, della famosa via delle geishe. Sono previste
anche gli ingressi alla Residenza Nomura e al Tempio
Ninja. Al termine delle visite, proseguimento in treno
per Kyoto in autonomia e sistemazione in hotel. Pasti
liberi. Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard:
Monterey - Cat. Superiore: The Kyoto Royal Park o sim.

QUOTE a partire da:

795
Cat. Economica: da € 2.
5
Cat. Standard: da € 2.91
5
Cat. Superiore: da € 3.11
SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: Hotel
Cat. Economica da € 490,
Hotel Cat. Standard da € 710,
Hotel Cat. Superiore da € 830
• Tasse aeroportuali e fuel
surcharge: comprese fra un
range di € 250 e 450 p.p.
• Quota gestione pratica: € 95

DATE DI PARTENZA
Partenze giornaliere

8° giorno: KYOTO
Intera giornata di visite con assistente alla capitale culturale del Giappone, utilizzando i comodi mezzi pubblici: In mattinata, il Tempio zen del Padiglione d’oro e
il castello Nijo (il palazzo dello shogun). Nel pomeriggio, il tempio buddhista Sanjusangendo e il monastero
buddhista Kiyomizu, da cui si prosegue a piedi in discesa lungo le animate vie di Higashiyama. Pasti liberi.
9° giorno: KYOTO
Escursione di mezza giornata a Nara con assistente,
utilizzando l’efficiente rete di trasporti pubblici; saranno visitati il Parco dei cervi, il Tempio buddhista Todaiji ed il Santuario shintoista Kasuga. Rientro in treno a
Kyoto. Pasti liberi.
10° giorno: KYOTO
Ultima giornata a disposizione per shopping, relax o
visite individuali, senza assistenza. Pasti liberi.
11° giorno: KYOTO/KANSAI/ITALIA
In tempo utile, incontro con l’assistente, che Vi accompagnerà in aeroporto per il volo di rientro, in treno o
navetta.

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

Viaggio INDIVIDUALE

R ussia

C ina
C ina

Tokyo
Kyoto

Hakone

ESCLUSIVA Mistral Tour

Tour PRIVATO

2022

ITALIAN STYLE
QUOTE a partire da:

990

Cat. Economica: da € 1.
0
Cat. Standard: da € 2.09
0
19
2.
Cat. Superiore: da €

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: Hotel
Cat. Economica da € 360,
Hotel Cat. Standard da € 450,
Hotel Cat. Superiore da € 590
• Tasse aeroportuali e fuel
surcharge: comprese fra un
range di € 250 e 450 p.p.
• Quota gestione pratica: € 95

DATE DI PARTENZA
Partenze giornaliere

IN ITALIANO

Il Viaggio in

breve

Tokyo - Hakone - Kyoto

Partenze INDIVIDUALI ESCLUSIVA Mistral Tour
Hotels: possibilità di scelta fra hotel di categoria Economica, Standard o Superiore
Assistenza: assistente locale in lingua italiana
1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti a bordo.
2° giorno: TOKYO
Arrivo in mattinata. Pratiche doganali, incontro con
l’assistente e trasferimento in navetta in hotel. Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi. Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Citadines - Cat. Superiore:
Keio Plaza o similari.
3° giorno: TOKYO
Intera giornata di visite con assistente, utilizzando l’efficiente rete di trasporti pubblici: il quartiere di Shinju-

ku, centro di osservazione privilegiato della grande megalopoli giapponese; lo ieratico santuario shintoista
Meiji con il suo bellissimo parco, la piazza del Palazzo
Imperiale ed il quartiere di Ginza, il Tempio Sensoji e
l’animatissimo quartiere di Asakusa. Pasti liberi.
4° giorno: TOKYO/HAKONE/KYOTO
Intera giornata dedicata all’escursione in treno ad Hakone per la visita del monte Fuji. Durante l’escursione,
si prenderà la funivia per ammirare il vulcano da vicino
e si potrà godere di una crociera sul lago Ashi su cui,
nelle giornate di sole, si specchia il Fujiyama. A fine
visita, dalla stazione di Odawara, partenza per Kyoto in treno proiettile senza assistente. Sistemazione in
hotel. Pasti liberi. Hotel: Cat. Economica: The B - Cat.
Standard: Monterey - Cat. Superiore: The Kyoto Royal
Park o similare.
5° giorno: KYOTO
Intera giornata di visite con assistente alla capitale culturale del Giappone, utilizzando i comodi mezzi pubblici: In mattinata, il Tempio zen del Padiglione d’oro e
il castello Nijo (il palazzo dello shogun). Nel pomeriggio, il tempio buddhista Sanjusangendo e il monastero
buddhista Kiyomizu, da cui si prosegue a piedi in discesa lungo le animate vie di Higashiyama. Pasti liberi.
6° giorno: KYOTO
Escursione di mezza giornata a Nara con assistente,
utilizzando l’efficiente rete di trasporti pubblici; saranno visitati il Parco dei cervi, il Tempio buddhista Todaiji ed il Santuario shintoista Kasuga. Rientro in treno a
Kyoto. Pasti liberi.
7° giorno: KYOTO
Ultima giornata a disposizione per shopping, relax o
visite individuali, senza assistenza. Pasti liberi.

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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8° giorno: KYOTO/KANSAI/ITALIA
In tempo utile, incontro con l’assistente, che Vi accompagnerà in treno o navetta in aeroporto per il volo di
rientro.

GIAPPONE
in

libertà

Giappone
GIA
P P ONE

VIAGGI IN LIBERTÀ CON
VISITE IN ITALIANO

N

Alcune proposte di viaggio
o v i t à in totale libertà, per
gli amanti dei viaggi “fai da te”: sono
inclusi solo il volo intercontinentale,
i pernottamenti (senza colazione),
l’abbonamento ferroviario “Japan Rail
Pass” valido per la durata prevista dal
tour e qualche visita su base gruppo,
esclusiva Mistral, con accompagnatore
in lingua italiana.

Viaggi individua
li
La quota compren
de

Voli intercontinentali; pe
rnottamenti in hotel di
categoria
economica, standard o
superior; trasferimenti
collettivi
da/per gli aeroporti; ab
bonamento ferroviario ‘Ja
pan Rail
Pass’ di 2° classe, valido
su tutta la rete ferroviar
ia della
Japan Rail (7/14 giorni);
due visite su base grupp
o,
esclusiva Mistral, con accom
pagnatore parlante italia
no.

La quota non com
prende

Tasse aeroportuali e fue
l surcharge (in continu
a variazione); i pasti non specif
icamente indicati; assicu
razione
multirischio; tutto quan
to non espressamente me
nzionato alla voce “LA QUOTA
COMPRENDE”.
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GIAPPONE
in

libertà

i
Imperi antich
e moderni
C ina

1° giorno: ITALIA/OSAKA
Partenza per Osaka con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: OSAKA/KYOTO
Trasferimento a Kyoto in navetta o in treno. Sistemazione in hotel. Pernottamento.
Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Monterey - Cat. Superiore: The
Kyoto Royal Park o similari.

R uss ia

3°/5° giorno: KYOTO
Tre ulteriori pernottamenti. Nella quota, è inclusa una escursione a Nara (mezza giornata) con assistente in italiano. Include: la visita del Parco di Nara, il
Tempio Todaiji, il Tempio Kokufuji. Possibilità di escursioni libere a Ise, Toba,
Kobe, Himeji, Monte Koya, Osaka, Okayama.

Kyoto
Osaka

6° giorno: KYOTO/TOKYO
Trasferimento a Tokyo in treno proiettile (utilizzando il Japan Rail pass). Pernottamento.
Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Citadines - Cat. Superiore: Keio
Plaza o similari.

Tokyo

vedì

rcoledì e gio
Partenze: Tutto l’anno - me
QUOTE a partire da:
150 - supp. singola: da € 360
Cat. Economica: da € 1.
0 - supp. singola: da € 450
Cat. Standard: da € 1.29
350 - supp. singola: da € 590
Cat. Superiore: da € 1.
fra un
l surcharge: comprese
Tasse aeroportuali e fue
€ 250 e 450 p.p.
10
: € 95
Quota gestione pratica
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range di

Giorni

7°/9° giorno: TOKYO
Tre ulteriori pernottamenti. Nella quota è inclusa una intera giornata in escursione al monte Fuji in italiano. È prevista una sosta alla quinta stazione del vulcano (2.300 metri slm), da dove si potrà ammirare da vicino la cima. Pranzo in
stile giapponese. Nel pomeriggio si raggiungerà il lago Kawaguchi, alle pendici
del monte Fuji, da dove si potrà godere della vista più suggestiva sul vulcano.
Rientro in bus nel tardo pomeriggio (zona Shinjuku) e trasferimento libero in
hotel. Possibilità di escursioni libere a Kamakura, Nikko.
10° giorno: TOKYO/ITALIA
Trasferimento in navetta in aeroporto e volo di rientro in Italia.

Atmosfere
giapponesi
C ina

1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti a bordo.
Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Citadines - Cat. Superiore: Keio
Plaza o similari.
2°/5° giorno: TOKYO
Trasferimento in navetta* a Tokyo. Sistemazione in in hotel. Quattro pernottamenti. Nella quota è inclusa una intera giornata in escursione al monte
Fuji in italiano. È prevista una sosta alla quinta stazione del vulcano (2.300
metri slm), da dove si potrà ammirare da vicino la cima. Pranzo in stile giapponese. Nel pomeriggio si raggiungerà il lago Kawaguchi, alle pendici del
monte Fuji, da dove si potrà godere della vista più suggestiva sul vulcano.
Rientro in bus nel tardo pomeriggio (zona Shinjuku) e trasferimento libero
in hotel. Possibilità di escursioni libere a Kamakura, Nikko.
6° giorno: TOKYO/KYOTO
Trasferimento a Kyoto in treno proiettile (utilizzando il Japan Rail pass). Pernottamento.
Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Monterey - Cat. Superiore: The
Kyoto Royal Park o similari.
7°/9° giorno: KYOTO
Tre ulteriori pernottamenti. Nella quota, è inclusa una escursione a Nara
(mezza giornata) con assistente in italiano. Include: la visita del Parco di
Nara, il Tempio Todaiji, il Tempio Kokufuji. Possibilità di escursioni libere a
Ise, Toba, Kobe, Himeji, Monte Koya, Osaka, Okayama.
10° giorno: KYOTO/ITALIA
Ultime ore a disposizione. In tempo utile, trasferimento in navetta o in treno
in aeroporto per il volo di rientro.

R uss ia

Kyoto

Tokyo

Partenze: Tutto l’anno - sab
ato e domenica
QUOTE a partire da:

Cat. Economica: da € 1.
150 - supp. singola: da € 360
Cat. Standard: da € 1.29
0 - supp. singola: da € 450
Cat. Superiore: da € 1.
350 - sup

p. singola: da € 590
Tasse aeroportuali e fue
l surcharge: comprese
fra un range di
€ 250 e 450 p.p.
Quota gestione pratica
: € 95

10 Giorni

GIAPPONE
in

libertà
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GIAPPONE

in libertà

1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti a bordo.
2°/4° giorno: TOKYO
Trasferimento in navetta a Tokyo. Sistemazione in in hotel. Tre pernottamenti.
Nella quota è inclusa una intera giornata in escursione al monte Fuji in italiano. È prevista una sosta alla quinta stazione del vulcano (2.300 metri slm),
da dove si potrà ammirare da vicino la cima. Pranzo in stile giapponese. Nel
pomeriggio si raggiungerà il lago Kawaguchi, alle pendici del monte Fuji, da
dove si potrà godere della vista più suggestiva sul vulcano. Rientro in bus nel
tardo pomeriggio (zona Shinjuku) e trasferimento libero in hotel. Possibilità
di escursioni libere a Kamakura, Nikko.
Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Citadines - Cat. Superiore: Keio
Plaza o similari.
5° giorno: TOKYO/TAKAYAMA
Trasferimento a Nagoya in treno proiettile, quindi proseguimento per Takayama in treno espresso (utilizzando per entrambe le tratte il Japan Rail Pass).
Pomeriggio a disposizione per la visita della cittadina, cuore delle Alpi giapponesi. Pernottamento.
Hotel: Cat. Economica: Washington Plaza - Cat. Standard: Hida Plaza - Cat.
Superiore: Associa o similari.
6° giorno: TAKAYAMA/SHIRAKAWA/KANAZAWA
Partenza per Kanazawa in autobus di linea, che effettua una sosta di tre ore
circa nella valle di Shokawa, per la visita (libera) al villaggio di Shirakawa, patrimonio culturale dell’Umanità posto sotto la protezione dell’Unesco.
Hotel: Cat. Economica: Sky Holiday - Cat. Standard: Mystays - Cat. Superiore:
Nikko o similari.

Il

7° giorno: KANAZAWA/NAGOYA
Mattinata a disposizione per la visita di Kanazawa. Nel pomeriggio, trasferimento a Nagoya in treno espresso (utilizzando il Japan Rail pass). Pernottamento.
Hotel: Cat. Economica: Sunroute Plaza - Cat. Standard: Castle Plaza - Cat.
Superiore: Marriott Associa o similari.

uore
e
del Giappon
C ina

8° giorno: NAGOYA/VALLE DI KISO/HIROSHIMA
Possibilità di effettuare il trekking nella valle di Kiso fra i villaggi di Megome e Tsumago, due antiche stazioni della posta imperiale giapponese, che
si raggiungono comodamente da Nagoya con il treno. Nel pomeriggio, proseguimento per Hiroshima in treno proiettile (utilizzando il Japan Rail Pass).
Pernottamento.
Hotel: Cat. Economica: Mitsui Garden - Cat. Standard: Granvia - Cat. Superiore: Sheraton o similari.

R ussia

9° giorno: HIROSHIMA
Pernottamento. Possibilità di escursioni libere a Okayama, Kurashiki, Miyajima.

Kanazawa
Hiroshima

10°/13° giorno: HIROSHIMA/KYOTO
Trasferimento a Kyoto in treno proiettile. Quattro pernottamenti. Nella quota, è inclusa una escursione a Nara (mezza giornata) con assistente in italiano. Include: la visita del Parco di Nara, il Tempio Todaiji, il Tempio Kokufuji.
Possibilità di escursioni libere a Ise, Toba, Kobe, Himeji, Monte Koya, Osaka,
Okayama.
Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Monterey - Cat. Superiore: The
Kyoto Royal Park o similari.

Takayama

Tokyo
Kyoto
Osaka Nagoya Hakone
Koyasan

menica e lunedì

14° giorno: KYOTO/KOYASAN
Trasferimento in treno alla stazione ferroviaria di Shin Imamiya a Osaka e partenza per il Koyasan. Sistemazione nelle camere in stile giapponese. Giornata
a disposizione per esplorare il bellissimo monte sacro (luogo di pellegrinaggio
per tutti i fedeli buddhisti del Giappone) e per godersi i bagni termali.
Hotel: Cat. Economica, Standard e Superiore: Fukuchi In o similari.

Partenze: Tutto l’anno - do
QUOTE a partire da:
895 - supp. singola: da € 595
Cat. Economica: da € 1.
5 - supp. singola: da € 795
Cat. Standard: da € 2.11
455 - supp. singola: da € 995
Cat. Superiore: da € 2.

15° giorno: KOYASAN/OSAKA
Prima della colazione, sarà possibile partecipare alla cerimonia di preghiera
dei monaci. Seconda giornata LIBERA, da dedicare alla scoperta dei mille
monasteri del monte santo ed alla visita della foresta sacra, dove sorge la
tomba di Kobo Daishi, fondatore della setta buddhista shingon. Pranzo libero. Rientro a Osaka in treno e sistemazione libera in hotel. Pernottamento.
Hotel: Cat. Economica: Hearton Kita Umeda - Cat. Standard: Vischio - Cat.
Superiore: Ana Crowne Plaza o similari.

Giorni

16° giorno: OSAKA/ITALIA
Ultime ore a disposizione. In tempo utile, trasferimento in navetta o in treno
in aeroporto per il volo di rientro.

prese fra un range di

l surcharge: com
Tasse aeroportuali e fue
€ 250 e 450 p.p.
: € 95
Quota gestione pratica
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16

1° giorno: ITALIA/OSAKA
Partenza per Osaka con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti a bordo.
2° giorno: OSAKA/KYOTO
Trasferimento a Kyoto in navetta o in treno. Sistemazione in hotel. Pernottamento.
Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Monterey - Cat. Superiore: The
Kyoto Royal Park o similari.
3°/5° giorno: KYOTO
Tre ulteriori pernottamenti. Nella quota, è inclusa una escursione a Nara
(mezza giornata) con assistente in italiano. Include: la visita del Parco di
Nara, il Tempio Todaiji, il Tempio Kokufuji. Possibilità di escursioni libere a
Ise, Toba, Kobe, Himeji, Monte Koya, Osaka, Okayama.

Racconti
giapponesi
R uss ia

C ina

6°/7° giorno: KYOTO/HIROSHIMA
Trasferimento a Hiroshima in treno proiettile (utilizzando il Japan Rail Pass).
Due pernottamenti. Possibilità di escursioni libere a Okayama, Kurashiki,
Miyajima.
Hotel: Cat. Economica: Mitsui Garden - Cat. Standard: Granvia - Cat. Superiore: Sheraton o similari.
8°/10° giorno: HIROSHIMA/TOKYO
Trasferimento in treno proiettile a Tokyo. Sistemazione in in hotel. Tre pernottamenti. Nella quota è inclusa una intera giornata in escursione al monte
Fuji in italiano. È prevista una sosta alla quinta stazione del vulcano (2.300
metri slm), da dove si potrà ammirare da vicino la cima. Pranzo in stile giapponese. Nel pomeriggio si raggiungerà il lago Kawaguchi, alle pendici del
monte Fuji, da dove si potrà godere della vista più suggestiva sul vulcano.
Rientro in bus nel tardo pomeriggio (zona Shinjuku) e trasferimento libero in
hotel. Possibilità di escursioni libere a Kamakura, Nikko.
Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Citadines - Cat. Superiore: Keio
Plaza o similari.
11° giorno: TOKYO/ITALIA
Ultime ore a disposizione. In tempo utile, trasferimento in navetta in aeroporto per il volo di rientro.

Hiroshima

Kyoto
Osaka

Tokyo

Partenze: Tutto l’anno - lun
edì e martedì
QUOTE a partire da:

Cat. Economica: da € 1.
195 - supp. singola: da € 490
Cat. Standard: da € 1.39
5 - supp. singola: da € 710
Cat. Superiore: da € 1.
565 - sup

p. singola: da € 830
Tasse aeroportuali e fue
l surcharge: comprese
fra un range di
€ 250 e 450 p.p.
Quota gestione pratica
: € 95

11 Giorni

GIAPPONE
in

libertà
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GIAPPONE
in

libertà

Giappone
millenario
C ina

1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti a bordo.

R uss ia

Tokyo
Kyoto
Hiroshima

a e lunedì
Tutto l’anno - domenic

Partenze:
QUOTE a partire da:
195 - supp. singola: da € 490
Cat. Economica: da € 1.
5 - supp. singola: da € 710
Cat. Standard: da € 1.39
565 - supp. singola: da € 830
Cat. Superiore: da € 1.

fra un range di
l surcharge: comprese
Tasse aeroportuali e fue
€ 250 e 450 p.p.
11 Giorni
: € 95
Quota gestione pratica
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2°/4° giorno: TOKYO
Trasferimento in navetta a Tokyo. Sistemazione in in hotel. Tre pernottamenti.
Nella quota è inclusa una intera giornata in escursione al monte Fuji in italiano. È prevista una sosta alla quinta stazione del vulcano (2.300 metri slm),
da dove si potrà ammirare da vicino la cima. Pranzo in stile giapponese. Nel
pomeriggio si raggiungerà il lago Kawaguchi, alle pendici del monte Fuji, da
dove si potrà godere della vista più suggestiva sul vulcano. Rientro in bus nel
tardo pomeriggio (zona Shinjuku) e trasferimento libero in hotel. Possibilità di
escursioni libere a Kamakura, Nikko.
Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Citadines - Cat. Superiore: Keio
Plaza o similari.
5°/6° giorno: HIROSHIMA
Trasferimento a Hiroshima in treno proiettile (utilizzando il Japan Rail Pass).
Due pernottamenti. Possibilità di escursioni libere a Himeji, Okayama, Kurashiki, Miyajima.
Hotel: Cat. Economica: Mitsui Garden - Cat. Standard: Granvia - Cat. Superiore: Sheraton o similari.
7° giorno: HIROSHIMA/KYOTO
Trasferimento a Kyoto in navetta o in treno. Sistemazione in hotel. Pernottamento.
Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Monterey - Cat. Superiore: The
Kyoto Royal Park o similari.
8°/10° giorno: KYOTO
Tre ulteriori pernottamenti. Nella quota, è inclusa una escursione a Nara (mezza giornata) con assistente in italiano. Include: la visita del Parco di Nara, il
Tempio Todaiji, il Tempio Kokufuji. Possibilità di escursioni libere a Ise, Toba,
Kobe, Himeji, Monte Koya, Osaka, Okayama.
11° giorno: KYOTO/ITALIA
Ultime ore a disposizione. In tempo utile, trasferimento in navetta o in treno in
aeroporto per il volo di rientro.

Il paese
del Sol Levante
C ina

R uss ia

Takayama
1° giorno: ITALIA/OSAKA
Partenza per Osaka con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti e pernottamenti a bordo.
2° giorno: OSAKA
Dopo il disbrigo delle formalità doganali, trasferimento in navetta (o treno)
in centro città e sistemazione in hotel. Pasti liberi
Hotel: Cat. Economica: Hearton - Cat. Standard: Elsereine - Cat. Superiore: Ana
Crowne o similari.
3°/4° giorno: OSAKA/HIROSHIMA
Trasferimento a Hiroshima in treno proiettile (utilizzando il Japan Rail Pass).
Due pernottamenti. Possibilità di escursioni libere a Okayama, Kurashiki,
Miyajima.
Hotel: Cat. Economica: Sun Route - Cat. Standard: Mitsui Garden - Cat. Superiore: Granvia o similari.
5°/8° giorno: HIROSHIMA/KYOTO
Partenza per Kyoto in treno proiettile. Quattro pernottamenti. Nella quota,
è inclusa una escursione a Nara (mezza giornata) con assistente in italiano.
Include: la visita del Parco di Nara, il Tempio Todaiji, il Tempio Kokufuji. Possibilità di escursioni libere a Ise, Toba, Kobe, Himeji, Monte Koya, Osaka,
Okayama.
Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Monterey - Cat. Superiore: The
Kyoto Royal Park o similari.

Kyoto
Osaka

Tokyo

Hiroshima

Partenze: Tutto l’anno - ven
erdì e sabato
QUOTE a partire da:

Cat. Economica: da € 1.
795 - supp. singola: da € 560
Cat. Standard: da € 2.19
5 - supp. singola: da € 825
Cat. Superiore: da € 2.
365 - sup

p. singola: da € 960
Tasse aeroportuali e fue
l surcharge: comprese
fra un range di
€ 250 e 450 p.p.
Quota gestione pratica
: € 95

14 Giorni

9° giorno: KYOTO/KANAZAWA
Trasferimento a Kanazawa in treno espresso (utilizzando il Japan Rail pass) e
pomeriggio a disposizione per visite della città. Pernottamento.
Hotel: Cat. Economica: Sky Holiday - Cat. Standard: Mystays - Cat. Superiore:
Nikko o similari.
10° giorno: KANAZAWA/SHIRAKAWA/TAKAYAMA
Partenza per Kanazawa in autobus di linea, che effettua una sosta di tre ore
circa nella valle di Shokawa, per la visita (libera) al villaggio di Shirakawa, patrimonio culturale dell’Umanità posto sotto la protezione dell’Unesco.
Hotel: Cat. Economica: Washington Plaza - Cat. Standard: Hida Plaza - Cat.
Superiore: Associa o similari.
11° giorno: TAKAYAMA/TOKYO
Mattinata a disposizione per la visita della cittadina, cuore delle Alpi giapponesi. Nel pomeriggio, trasferimento a Nagoya in treno espresso, quindi proseguimento per Tokyo in treno proiettile (utilizzando per entrambe le tratte il
Japan Rail Pass). Sistemazione in hotel e pernottamento.
Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Citadines - Cat. Superiore: Keio
Plaza o similari.
12°/13° giorno: TOKYO
Due ulteriori pernottamenti. Nella quota è inclusa una intera giornata in
escursione al monte Fuji in italiano. È prevista una sosta alla quinta stazione
del vulcano (2.300 metri slm), da dove si potrà ammirare da vicino la cima.
Pranzo in stile giapponese. Nel pomeriggio si raggiungerà il lago Kawaguchi,
alle pendici del monte Fuji, da dove si potrà godere della vista più suggestiva
sul vulcano. Rientro in bus nel tardo pomeriggio (zona Shinjuku) e trasferimento libero in hotel. Possibilità di escursioni libere a Kamakura, Nikko.
14° giorno: TOKYO/ITALIA
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti a bordo.

GIAPPONE
in

libertà
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GIAPPONE

in libertà

1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti a bordo.
2°/4° giorno: TOKYO
Trasferimento in navetta a Tokyo. Sistemazione in in hotel. Tre pernottamenti.
Nella quota è inclusa una intera giornata in escursione al monte Fuji in italiano. È prevista una sosta alla quinta stazione del vulcano (2.300 metri slm),
da dove si potrà ammirare da vicino la cima. Pranzo in stile giapponese. Nel
pomeriggio si raggiungerà il lago Kawaguchi, alle pendici del monte Fuji, da
dove si potrà godere della vista più suggestiva sul vulcano. Rientro in bus nel
tardo pomeriggio (zona Shinjuku) e trasferimento libero in hotel. Possibilità di
escursioni libere a Kamakura, Nikko.
Hotel: Cat. Economica: The B o similare - Cat. Standard: Citadines - Cat. Superiore: Keio Plaza.
5° giorno: TOKYO / TAKAYAMA
Trasferimento a Nagoya in treno proiettile, quindi proseguimento per Takayama in treno espresso (utilizzando per entrambe le tratte il Japan Rail Pass).
Pomeriggio a disposizione per la visita della cittadina, cuore delle Alpi giapponesi. Pernottamento.
Hotel: Cat. Economica: Washington Plaza - Cat. Standard: Hida Plaza - Cat.
Superiore: Associa o similari.
6° giorno: TAKAYAMA/SHIRAKAWA/KANAZAWA
Partenza per Kanazawa in autobus di linea, che effettua una sosta di tre ore
circa nella valle di Shokawa, per la visita (libera) al villaggio di Shirakawa, patrimonio culturale dell’Umanità posto sotto la protezione dell’Unesco.
Hotel: Cat. Economica: Sky Holiday - Cat. Standard: Mystays - Cat. Superiore:
Nikko o similari.

Essenza
del Giappone
C ina

R uss ia

Kanazawa
Kyoto
Osaka

10° giorno: KOYASAN/KYOTO
Prima della colazione, sarà possibile partecipare alla cerimonia di preghiera dei
monaci. Seconda giornata LIBERA, da dedicare alla scoperta dei mille monasteri del monte santo ed alla visita della foresta sacra, dove sorge la tomba di
Kobo Daishi, fondatore della setta buddhista shingon. Pranzo libero. Rientro
a Kyoto in treno.
Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Monterey - Cat. Superiore: The
Kyoto Royal Park o similari.

Tokyo
Nagoya

Koyasan

a e lunedì
Tutto l’anno - domenic

Partenze:
QUOTE a partire da:
550 - supp. singola: da € 560
Cat. Economica: da € 1.
5 - supp. singola: da € 820
Cat. Standard: da € 1.62
980 - supp. singola: da € 930
Cat. Superiore: da € 1.
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8° giorno: NAGOYA/VALLE DI KISO/OSAKA
Possibilità di effettuare il trekking nella valle di Kiso fra i villaggi di Megome e
Tsumago, due antiche stazioni della posta imperiale giapponese, che si raggiungono comodamente da Nagoya con il treno.
A fine giornata, proseguimento per Osaka in treno proiettile (utilizzando il Japan Rail Pass). Pernottamento
Hotel: Cat. Economica: Hearton - Cat. Standard: Elsereine - Cat. Superiore: Ana
Crowne o similari.
9° giorno: OSAKA/KOYASAN
Trasferimento libero alla stazione ferroviaria di Shin Imamiya a Osaka e partenza per il Koyasan. Sistemazione nelle camere in stile giapponese. Giornata
a disposizione per esplorare il bellissimo monte sacro (luogo di pellegrinaggio
per tutti i fedeli buddhisti del Giappone) e per godersi i bagni termali all’aria
aperta.
Hotel: Cat. Economica, Standard e Superiore: Fukuchi In o similari.

Takayama

fra un
l surcharge: comprese
Tasse aeroportuali e fue
€ 250 e 450 p.p.
14
: € 95
Quota gestione pratica

7° giorno: KANAZAWA/NAGOYA
Mattinata a disposizione per la visita di Kanazawa. Nel pomeriggio, trasferimento a Nagoya in treno espresso (utilizzando il Japan Rail pass). Pernottamento.
Hotel: Cat. Economica: Sunroute Plaza - Cat. Standard: Castle Plaza - Cat.
Superiore: Marriott Associa o similari.

range di

Giorni

11°/13° giorno: KYOTO
Tre ulteriori pernottamenti. Nella quota, è inclusa una escursione a Nara (mezza giornata) con assistente in italiano. Include: la visita del Parco di Nara, il
Tempio Todaiji, il Tempio Kokufuji. Possibilità di escursioni libere a Ise, Toba,
Kobe, Himeji, Monte Koya, Osaka, Okayama.
14° giorno: KYOTO/ITALIA
Ultime ore a disposizione. In tempo utile, trasferimento in navetta o in treno in
aeroporto per il volo di rientro.

1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti a bordo.
2°/4° giorno: TOKYO
Trasferimento in navetta a Tokyo. Sistemazione in in hotel. Tre pernottamenti. Nella quota è inclusa una intera giornata in escursione al monte Fuji in italiano. È prevista una sosta alla quinta stazione del vulcano (2.300 metri slm),
da dove si potrà ammirare da vicino la cima. Pranzo in stile giapponese. Nel
pomeriggio si raggiungerà il lago Kawaguchi, alle pendici del monte Fuji, da
dove si potrà godere della vista più suggestiva sul vulcano. Rientro in bus nel
tardo pomeriggio (zona Shinjuku) e trasferimento libero in hotel. Possibilità
di escursioni libere a Kamakura, Nikko.
Hotel: Cat. Economica: The B o similare - Cat. Standard: Citadines - Cat. Superiore: Keio Plaza.
5° giorno: TOKYO/TAKAYAMA
Trasferimento a Nagoya in treno proiettile, quindi proseguimento per Takayama in treno espresso (utilizzando per entrambe le tratte il Japan Rail
Pass). Pomeriggio a disposizione per la visita della cittadina, cuore delle Alpi
giapponesi. Pernottamento.
Hotel: Cat. Economica: Washington Plaza - Cat. Standard: Hida Plaza - Cat.
Superiore: Associa o similari.
6° giorno: TAKAYAMA/SHIRAKAWA/KANAZAWA
Partenza per Kanazawa in autobus di linea, che effettua una sosta di tre ore
circa nella valle di Shokawa, per la visita (libera) al villaggio di Shirakawa,
patrimonio culturale dell’Umanità posto sotto la protezione dell’Unesco.
Hotel: Cat. Economica: Sky Holiday - Cat. Standard: Mystays - Cat. Superiore:
Nikko o similari.
7° giorno: KANAZAWA/KYOTO
Mattinata a disposizione per la visita di Kanazawa. Nel pomeriggio, trasferimento a Kyoto in treno espresso (utilizzando il Japan Rail pass). Pernottamento.
Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Monterey - Cat. Superiore: The
Kyoto Royal Park o similari.
8°/10° giorno: KYOTO
Tre ulteriori pernottamenti. Nella quota, è inclusa una escursione a Nara
(mezza giornata) con assistente in italiano. Include: la visita del Parco di
Nara, il Tempio Todaiji, il Tempio Kokufuji. Possibilità di escursioni libere a
Ise, Toba, Kobe, Himeji, Monte Koya, Osaka, Okayama.

Templi
e Giardini
C ina

R uss ia

Kanazawa
Kyoto

Takayama
Tokyo

Partenze: Tutto l’anno - do
menica e lunedì
QUOTE a partire da:

Cat. Economica: da € 1.
265 - supp. singola: da € 470
Cat. Standard: da € 1.44
5 - supp. singola: da € 700
Cat. Superiore: da € 1.
545 - sup

p. singola: da € 790
Tasse aeroportuali e fue
l surcharge: comprese
fra un range di
€ 250 e 450 p.p.
Quota gestione pratica
: € 95

11 Giorni

11° giorno: KYOTO/ITALIA
Ultime ore a disposizione. In tempo utile, trasferimento in navetta o in treno
in aeroporto per il volo di rientro.

GIAPPONE
in

libertà
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1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti a bordo.
2°/4° giorno: TOKYO
Trasferimento in navetta a Tokyo. Sistemazione in in hotel. Tre pernottamenti.
Nella quota è inclusa una intera giornata in escursione al monte Fuji in italiano. È prevista una sosta alla quinta stazione del vulcano (2.300 metri slm),
da dove si potrà ammirare da vicino la cima. Pranzo in stile giapponese. Nel
pomeriggio si raggiungerà il lago Kawaguchi, alle pendici del monte Fuji, da
dove si potrà godere della vista più suggestiva sul vulcano. Rientro in bus nel
tardo pomeriggio (zona Shinjuku) e trasferimento libero in hotel. Possibilità
di escursioni libere a Kamakura, Nikko.
Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Citadines - Cat. Superiore: Keio
Plaza o similari.
5° giorno: TOKYO/TAKAYAMA
Trasferimento a Nagoya in treno proiettile, quindi proseguimento per Takayama in treno espresso (utilizzando per entrambe le tratte il Japan Rail Pass).
Pomeriggio a disposizione per la visita della cittadina, cuore delle Alpi giapponesi. Pernottamento.
Hotel: Cat. Economica: Washington Plaza - Cat. Standard: Hida Plaza - Cat.
Superiore: Associa o similari.
6° giorno: TAKAYAMA/SHIRAKAWA/KANAZAWA
Partenza per Kanazawa in autobus di linea, che effettua una sosta di tre ore
circa nella valle di Shokawa, per la visita (libera) al villaggio di Shirakawa, patrimonio culturale dell’Umanità posto sotto la protezione dell’Unesco.
Hotel: Cat. Economica: Sky Holiday - Cat. Standard: Mystays - Cat. Superiore:
Nikko o similari.

Nella terra
dei samurai
C ina

Kanazawa
Kyoto

13° giorno: HIROSHIMA/OSAKA
Trasferimento a Osaka in treno proiettile (utilizzando il Japan Rail Pass). Giornata a disposizione per la visita della città.
Hotel: Cat. Economica: Hearton Kita Umeda - Cat. Standard: Vischio - Cat.
Superiore: Ana Crowne Plaza o similari.

Takayama
Tokyo

14° giorno: OSAKA/ITALIA
Ultime ore a disposizione. In tempo utile, trasferimento in navetta o in treno
in aeroporto per il volo di rientro.

Osaka

edì

menica e lun
Partenze: Tutto l’anno - do
QUOTE a partire da:
795 - supp. singola: da € 560
Cat. Economica: da € 1.
5 - supp. singola: da € 825
Cat. Standard: da € 2.19
365 - supp. singola: da € 960
Cat. Superiore: da € 2.
fra un
l surcharge: comprese
Tasse aeroportuali e fue
€ 250 e 450 p.p.
14
: € 95
Quota gestione pratica
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8°/10° giorno: KYOTO
Tre ulteriori pernottamenti. Nella quota, è inclusa una escursione a Nara
(mezza giornata) con assistente in italiano. Include: la visita del Parco di
Nara, il Tempio Todaiji, il Tempio Kokufuji. Possibilità di escursioni libere a
Ise, Toba, Kobe, Himeji, Monte Koya, Osaka, Okayama.
11°/12° giorno: KYOTO/HIROSHIMA
Trasferimento a Hiroshima in treno proiettile (utilizzando il Japan Rail Pass).
Due pernottamenti. Possibilità di escursioni libere a Okayama, Kurashiki,
Miyajima.
Hotel: Cat. Economica: Mitsui Garden - Cat. Standard: Granvia - Cat. Superiore: Sheraton o similari.

R uss ia

Hiroshima

7° giorno: KANAZAWA/KYOTO
Mattinata a disposizione per la visita di Kanazawa. Nel pomeriggio, trasferimento a Kyoto in treno espresso (utilizzando il Japan Rail pass). Pernottamento.
Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Monterey - Cat. Superiore: The
Kyoto Royal Park o similari.

range di

Giorni

1° giorno: ITALIA/OSAKA
Partenza per Osaka con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti a bordo.
2°/5° giorno: KYOTO
Trasferimento in treno o in navetta a Kyoto. Sistemazione in hotel.
Quattro pernottamenti. Nella quota, è inclusa una escursione a Nara (mezza giornata) con assistente in italiano. Include: la visita del Parco di Nara, il
Tempio Todaiji, il Tempio Kokufuji. Possibilità di escursioni libere a Ise, Toba,
Kobe, Himeji, Monte Koya, Osaka, Okayama.
Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Monterey - Cat. Superiore: The
Kyoto Royal Park o similari.
6° giorno: KYOTO/KOYASAN
Trasferimento in treno alla stazione ferroviaria di Shin Imamiya a Osaka e
partenza per il Koyasan con la ferrovia privata Nankai Koya. Arrivo dopo circa
due ore e trasferimento in navetta presso la foresteria del Monastero prescelto. Sistemazione nelle camere in stile giapponese (futon appoggiati sul pavimento di tatami). Giornata a disposizione per esplorare il bellissimo monte
sacro (luogo di pellegrinaggio per tutti i fedeli buddhisti del Giappone). Piano
pasti come sotto indicato.
Hotel: Cat. Economica, Standard e Superiore: Fukuchi In o similari.
7° giorno: KOYASAN/OSAKA
Prima della colazione, sarà possibile partecipare alla cerimonia di preghiera
dei monaci. Seconda giornata LIBERA, da dedicare alla scoperta dei mille
monasteri del monte santo ed alla visita della foresta sacra, dove sorge la
tomba di Kobo Daishi, fondatore della setta buddhista shingon. Pranzo libero. Rientro a Osaka in treno. Pernottamento.
Hotel: Cat. Economica: Hearton - Cat. Standard: Elsereine - Cat. Superiore: Ana
Crowne o similari.
8° giorno: OSAKA/VALLE DI KISO/NAGOYA
Partenza in treno proiettile per Nagoya (utilizzando il Japan Rail Pass).
Possibilità di effettuare il trekking nella valle di Kiso fra i villaggi di Magome e
Tsumago, due antiche stazioni della posta imperiale giapponese, che si raggiungono comodamente da Nagoya con il treno. A fine giornata, sistemazione in hotel a Nagoya. Pernottamento.
Hotel: Cat. Economica: Sunroute Plaza - Cat. Standard: Castle Plaza - Cat.
Superiore: Marriott Associa o similari.
9° giorno: NAGOYA/ KANAZAWA
Trasferimento in treno espresso a Kanazawa. Sistemazione in hotel. Giornata
dedicata alla visita della città. Pernottamento.
Hotel: Cat. Economica: Sky Holiday - Cat. Standard: Mystays - Cat. Superiore:
Nikko o similari.
10° giorno: KANAZAWA/SHIRAKAWA/TAKAYAMA
Partenza per Takayama in autobus di linea, che effettua una sosta di tre ore
circa nella valle di Shokawa, per la visita (libera) al villaggio di Shirakawa,
patrimonio culturale dell’Umanità posto sotto la protezione dell’Unesco. Takayama: sistemazione in hotel o in ryokan. Pernottamento.
Hotel: Cat. Economica: Washington Plaza - Cat. Standard: Hida Plaza - Cat.
Superiore: Associa o similari.

Storie
d’Oriente
C ina

R uss ia

Kanazawa

Takayama

Tokyo
Kyoto
Nagoya
Osaka
Koyasan

Partenze: Tutto l’anno - ven
erdì e sabato
QUOTE a partire da:

Cat. Economica: da € 1.
550 - supp. singola: da € 560
Cat. Standard: da € 1.62
5 - supp. singola: da € 820
Cat. Superiore: da € 1.
980 - sup

p. singola: da € 930
Tasse aeroportuali e fue
l surcharge: comprese
fra un range di
€ 250 e 450 p.p.
Quota gestione pratica
: € 95

14 Giorni

GIAPPONE
in

libertà

11° giorno: TAKAYAMA/TOKYO
Mattinata a disposizione per la visita della cittadina, cuore delle Alpi giapponesi. Trasferimento a Nagoya in treno espresso, quindi proseguimento per
Tokyo in treno proiettile (utilizzando per entrambe le tratte il Japan Rail Pass).
Sistemazione in hotel. Pernottamento.
Hotel: Cat. Economica: The B o similare - Cat. Standard: Citadines - Cat. Superiore: Keio Plaza.
12°/13° giorno: TOKYO
Due ulteriori pernottamenti. Nella quota è inclusa una intera giornata in
escursione al monte Fuji in italiano. È prevista una sosta alla quinta stazione
del vulcano (2.300 metri slm), da dove si potrà ammirare da vicino la cima.
Pranzo in stile giapponese. Nel pomeriggio si raggiungerà il lago Kawaguchi,
alle pendici del monte Fuji, da dove si potrà godere della vista più suggestiva
sul vulcano. Rientro in bus nel tardo pomeriggio (zona Shinjuku) e trasferimento libero in hotel. Possibilità di escursioni libere a Kamakura, Nikko.
14° giorno: TOKYO/ITALIA
Ultime ore a disposizione. In tempo utile, trasferimento in navetta in aeroporto per il volo di rientro.
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GIAPPONE
in

libertà

Passaggio
in Giappone
C ina

R uss ia

1° giorno: ITALIA/OSAKA
Partenza per Osaka con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti a bordo.
2°/4° giorno: KYOTO
Trasferimento in treno o in navetta a Kyoto. Sistemazione in hotel. Tre pernottamenti. Nella quota, è inclusa una escursione a Nara (mezza giornata) con
assistente in italiano. Include: la visita del Parco di Nara, il Tempio Todaiji,
il Tempio Kokufuji. Possibilità di escursioni libere a Ise, Toba, Kobe, Himeji,
Monte Koya, Osaka, Okayama.
Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Monterey - Cat. Superiore: The
Kyoto Royal Park o similari.
5° giorno: KYOTO/KANAZAWA
Trasferimento in treno espresso a Kanazawa. Sistemazione in hotel. Giornata
dedicata alla visita della città. Pernottamento.
Hotel: Cat. Economica: Sky Holiday - Cat. Standard: Mystays - Cat. Superiore:
Nikko o similari.

Kanazawa
Kyoto

6° giorno: KANAZAWA/SHIRAKAWA/TAKAYAMA
Partenza per Takayama in autobus di linea, che effettua una sosta di tre ore
circa nella valle di Shokawa, per la visita (libera) al villaggio di Shirakawa, patrimonio culturale dell’Umanità posto sotto la protezione dell’Unesco. Takayama: sistemazione in hotel o in ryokan. Pernottamento.
Hotel: Cat. Economica: Washington Plaza - Cat. Standard: Hida Plaza - Cat.
Superiore: Associa o similari.

Takayama
Tokyo

Osaka

ì

rtedì e mercoled
Partenze: Tutto l’anno - ma
QUOTE a partire da:
265 - supp. singola: da € 470
Cat. Economica: da € 1.
5 - supp. singola: da € 700
Cat. Standard: da € 1.44
545 - supp. singola: da € 790
Cat. Superiore: da € 1.
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fra un range di
l surcharge: comprese
Tasse aeroportuali e fue
11 Giorni
€ 250 e 450 p.p.
95
€
:
tica
pra
ne
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Quota
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7° giorno: TAKAYAMA/TOKYO
Mattinata a disposizione per la visita della cittadina, cuore delle Alpi giapponesi. Trasferimento a Nagoya in treno espresso, quindi proseguimento per
Tokyo in treno proiettile (utilizzando per entrambe le tratte il Japan Rail Pass).
Sistemazione in hotel. Pernottamento.
Hotel: Cat. Economica: The B o similare - Cat. Standard: Citadines - Cat. Superiore: Keio Plaza.
8°/10° giorno: TOKYO
Tre ulteriori pernottamenti. Nella quota è inclusa una intera giornata in escursione al monte Fuji in italiano. È prevista una sosta alla quinta stazione del vulcano (2.300 metri slm), da dove si potrà ammirare da vicino la cima. Pranzo in
stile giapponese. Nel pomeriggio si raggiungerà il lago Kawaguchi, alle pendici
del monte Fuji, da dove si potrà godere della vista più suggestiva sul vulcano.
Rientro in bus nel tardo pomeriggio (zona Shinjuku) e trasferimento libero in
hotel. Possibilità di escursioni libere a Kamakura, Nikko.
11° giorno: TOKYO/ITALIA
Ultime ore a disposizione. In tempo utile, trasferimento in navetta in aeroporto
per il volo di rientro.

Estensioni Mare Giappone
Okinawa (Ishigaki) - Ko Samui - Phuket Bintan - Bali - Malesia - Polinesia - Isole Cook - Fiji Dubai - Maldive - Mauritius - Seychelles
Alla fine di un bel viaggio in Giappone,

poter scegliere la meta più adatta alle

prima di tornare in Italia, perché non

Vostre esigenze. La quotazione precisa Vi

concedersi un’ultima pausa al mare, su

sarà fornita in base alla stagionalità, all’i-

qualcuna delle più belle spiagge del mon-

tinerario Giappone da Voi scelto ed alle

do? Chiamateci e Vi daremo di volta in

effettive disponibilità.

volta tutte le indicazioni necessarie per

#SEIGIAINVACANZAQUANDO

IL TUO UNICO
PENSIERO
È CHIUDERE
LA VALIGIA

A F F I D A T I

A I

T O U R

O P E R A T O R

A S S O C I A T I

A S T O I

Scopri le garanzie e i vantaggi offerti da una vacanza organizzata.
Oltre 60 Tour Operator, insieme a 8.000 Agenzie di viaggio,
ti consiglieranno nella scelta. Qualunque sia la tua prossima meta,
AFFIDATI A UN TOUR OPERATOR ASTOI E SEI GIÀ IN VACANZA!

ASTOI.COM

