
Viaggio1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo not-
turno. Pasti a bordo.

2° giorno: TOKYO
Arrivo in mattinata. Pratiche doganali, incontro con 
l’assistente e trasferimento in navetta in hotel. Pome-
riggio a disposizione. Pasti liberi. 
Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Citadi-
nes - 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 Tem-
pio Sensoji e l’animatissimo quartiere di Asakusa. Pa-
sti liberi.

4° giorno: TOKYO/HAKONE/TOKYO
Intera giornata dedicata all’escursione in treno con 
assistente ad Hakone per la visita del monte Fuji. Du-
rante 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. Stan-
dard: Hida Plaza - Cat. Superiore: Associa o similare.

6° giorno: TAKAYAMA/SHIRAKAWA/KANAZAWA
Intera giornata di escursione da Takayama a Kana-
zawa con assistente. Al mattino, visite della cittadina 
con assistente, utilizzando i comodi mezzi pubblici: 
visita del mercato mattutino, quindi dell’antico com-
plesso architettonico conosciuto come Takayama 
Jinya, della splendida città vecchia con le sue caratte-
ristiche costruzioni, negozi, case da thè: è l’atmosfera 
purissima del Giappone tradizionale. A seguire, tra-
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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 550 € p.p.

• Quota d’iscrizione: 95 €

DATE DI PARTENZA
Partenze giornaliere

QUOTE a partire da:

Cat. Economica: da 3.790 €

Cat. Standard: da 3.990 €

Cat. Superiore: da 4.050 €

sferimento 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, une delle città più belle del paese. Si visi-
teranno lo splendido giardino Kenrokuen, il quartiere 
tradizionale dei samurai, la famosa via delle geishe e 
la Casa delle Geishe - Ochaya Shima. Tempo permet-
tendo, 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’iso-
la. Pasti liberi.

9° giorno: MIYAJIMA/OKAYAMA/HIMEJI/KYOTO
Incontro con l’assistente in hotel e partenza per 
Okayama. Visita del giardino Korakuen, quindi pro-
seguimento sempre in treno proiettile per Himeji. Se-
conda 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 Hi-
meji. Kyoto: trasferimento libero in hotel. Pasti liberi.
Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Mon-
terey - 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; saran-
no visitati il Parco dei cervi, il Tempio buddhista Todai-
ji 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 lo-
cale 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 lu-
minarie 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 accom-
pagnerà in aeroporto per il volo di rientro, in treno o 
navetta.

Viaggio INDIVIDUALE   ESCLUSIVA Mistral Tour14 giorni

✓ 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).

PerCHè SCegliere MiStral

Partenze INDIVIDUALI ESCLUSIVA Mistral Tour

Hotels: possibilità di scelta fra hotel di categoria Economica, Standard o Superiore 
Assistenza: assistente locale in lingua italiana

il Viaggio in breVe

Tokyo - Hakone - Takayama - sHirakawa - kanazawa - HirosHima - 
miyajima - Himeji - okayama - kyoTo - koyasan - osaka

Takayama

Osaka




