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SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 545 €
• Supplemento mezza pensione:

da 565 €
• Pernottamento in ryokan a

Takayama: a partire da 150 €
• Tasse aeroportuali e fuel

surcharge: comprese fra un
range di 250 e 550 € p.p.

• Quota d’iscrizione: 95 €

DATE DI PARTENZA 
2023
Marzo 6, 11, 13, 18, 20, 23, 25, 
27, 30
Aprile 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 
22, 24 ,29
Maggio: ogni sabato e ogni lunedì
Giugno: ogni lunedì
Agosto 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 
21, 26, 28
Settembre: ogni sabato e ogni 
lunedì
Ottobre 2, 7, 9, 14, 16, 23, 30
Novembre: ogni lunedì 
Dicembre: 4, 11, 18, 23, 28

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 me-
tropolitana e le navette). La guida è in 
ogni caso sempre privata.

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.
ALLA SCOPERTA DI TOKYO: possibilità di aggiun-
gere mezza giornata di escursione a Tokyo, alla sco-
perta dei quartieri più eccentrici e vivaci (richiede voli 
in arrivo entro la mattinata).
HoTel 4*: Keio Plaza (Shinjuku) o similare.

3° giorno: TOKYO
Intera giornata di visite con guida privata: il Metro-
politan Government Building di Shinjuku,  lo ieratico 
santuario shintoista Meiji con il suo bellissimo parco. 
Sosta fotografica presso il Palazzo imperiale, quindi 
proseguimento per il Tempio Sensoji e l’animato quar-
tiere di Asakusa. Termine del programma nel quartiere 
commerciale di Ginza. Pasti liberi.
TOKYO BY NIGHT: al termine delle visite, possibilità 
di approfondire la scoperta della città, con una visita 
serale (non inclusa) dei quartieri più vivaci e frenetici.

4° giorno: TOKYO/FUJIYAMA/KYOTO
Partenza in treno proiettile (2a classe) per Shizuoka, 
nella zona del monte Fujiyama. Visita del santuario 
shintoista Toshogu e del monte Fuji da un punto pa-
noramico privilegiato. Nel pomeriggio, proseguimen-
to in treno proiettile (2a classe) per Kyoto. Pranzo tra-
dizionale giapponese. Cena libera.
CERIMONIA DEL TÈ: A Kyoto possibilità di parte-
cipare ad una speciale cerimonia del tè, esclusiva per 
il vostro gruppo, durante la quale sarete guidati alla 
scoperta di questa autentica tradizione.
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 citta-
dini: il Tempio buddhista del Padiglione d’oro, il ca-
stello 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 per Nagoya in treno proiettile. 
Proseguimento in treno locale fino a Takayama e po-
meriggio dedicato alle visite della cittadina: si comin-
cia con l’antico complesso architettonico conosciuto 
come Takayama Jinya, per poi spostarsi nella splendi-
da città vecchia, con le sue caratteristiche costruzioni, 
negozi, case da thè: è l’atmosfera purissima del Giap-
pone tradizionale. Pasti liberi e sistemazione in hotel.
NB: possibilità di sostituire l’hotel con un ryokan, dotato 
di onsen, nel quartiere storico di Takayama, con colazione 

e cena (in stile rigorosamente giapponese) inclusi. Supple-
mento su richiesta.
HoTel 4*: Tokyo Stay, Ouan o similare.

7° giorno: TAKAYAMA/SHIRAKAWA/KANAZAWA
Trasferimento in pullman a Shirakawa per la visita alle 
antiche case di campagna della valle di Shokawa. Pro-
seguimento per Kanazawa, dove si arriva a fine pome-
riggio. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
HoTel 4*: Hotel Kanazawa o similare.

8° giorno: KANAZAWA/OSAKA
Giornata dedicata alla visita di Kanazawa, una delle 
città più belle del Giappone: visita allo splendido giar-
dino Kenrokuen, al quartiere tradizionale dei samurai, 
alla famosa via delle geishe e alla Casa delle Geishe - 
Ochaya Shima. A fine visita, Partenza in treno espresso 
Osaka. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
HoTel 4*: Granvia o similare.

9° giorno: OSAKA/HIMEJI/HIROSHIMA
In mattinata, trasferimento in treno proiettile a Himeji 
e visita del bellissimo castello dei samurai, appena ri-
portato ai suoi antichi fasti (la visita si effettua princi-
palmente dall’esterno; la visita dell’interno dipende dal 
periodo dell’anno e dall’affollamento). Proseguimento 
in treno proiettile per Hiroshima. Visita del museo del-
la bomba atomica e del parco della pace. Trasferimen-
to in albergo. Pasti liberi.
HoTel 4*: Ana Crown Plaza, Granvia o similare.

10° 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.

11° 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.
ESCURSIONE A NARA: In caso di voli serali di rien-
tro, è possibile aggiungere mezza giornata di escursio-
ne a Nara, antica capitale imperiale e scrigno di tesori 
di enorme valore culturale.

Tokyo - Fujiyama - kyoTo - kanazawa - Shirakawa - Takayama - oSaka - himeji - 
hiroShima - miyajima

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.

AGGIORNAMENTI 
ON LINE

Inquadra il QR Code 
per ulteriori dettagli  
relativi al tour e alle  

singole date di partenza.

✓ 80 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! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze garantite di GRUPPO 

ESCLUSIVA Mistral Tour

tutte le settimane dal 6 Marzo al 28 dicembre 2023

Hotels: di prima categoria

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

Pasti: 9 prime colazioni, un pranzo tipico. Possibilità di scegliere 
l’opzione della mezza pensione.

percHè SceGliere queSTo viaGGio

il viaGGio in breve

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano   ESCLUSIVA Mistral Tour11 giorni

MERAVIGLIE 
DEL GIAPPONE DEL GIAPPONE 

QUOTE a partire da:

11 gg: da 2.790* €

*Si veda dettaglio quote a pagina 9
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https://www.qualitygroup.it/tour/Giappone/gmg23_Meraviglie-del-Giappone-2023?typeProduct=tour#.Y0AG_HZByrQ



