
   Giappone 

       millenario

11 giorni

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 italia-
no. 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, Kura-
shiki, 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. Pernotta-
mento.
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 (mez-
za 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.
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Partenze: Tutto l’anno - domenica e lunedì

QUOTE a partire da:

Cat. Economica: da 1.195 € - supp. singola: da 490 €

Cat. Standard: da 1.395 € - supp. singola: da 710 €

Cat. Superiore: da 1.565 € - supp. singola: da 830 €

Tasse aeroportuali e fuel surcharge: comprese fra un range di

250 e 550 € p.p.

Quota d’iscrizione: 95 €

 in libertàGIAPPONE

1° giorno: ITALIA/OSAKA
Partenza per Osaka con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti e pernot-
tamenti 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. Supe-
riore: 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. Pos-
sibilità 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.

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, pa-
trimonio 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 giappo-
nesi. Nel pomeriggio, trasferimento a Nagoya in treno espresso, quindi pro-
seguimento 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 trasferi-
mento 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.
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Partenze: Tutto l’anno - venerdì e sabato
QUOTE a partire da:
Cat. Economica: da 1.795 € - supp. singola: da 560 €Cat. Standard: da 2.195 € - supp. singola: da 825 €Cat. Superiore: da 2.365 € - supp. singola: da 960 €Tasse aeroportuali e fuel surcharge: comprese fra un range di250 e 550 € p.p. 

Quota d’iscrizione: 95 €

 in libertà
GIAPPONE
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