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PARTENZE GARANTITE PARTENZE GARANTITE didi GRUPPO  GRUPPO a date fissea date fisse

ESCLUSIVA Mistral Tour

DURATADURATA:: 13 GG / 11 NT13 GG / 11 NT

ASSISTENZAASSISTENZA:: guide giapponesi in lingua ITALIANA dove specificato

HOTELS:HOTELS: cat. standard. Previsto 1 pernottamento in ryokan

PASTI:PASTI: 11 prime colazioni

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

2° giorno: TOKYO
Trasferimento in navetta in hotel. Resto della giorna-
ta a disposizione.
HoTel: Shinagawa Prince o similare.

3° giorno: TOKYO
Oggi, una guida (in lingua italiana) sarà a Vostra 
disposizione per 8 ore per guidarvi nei meandri del-
la metropoli più elegante e moderna dell’estremo 
Oriente. I trasferimenti avverranno con i mezzi pub-
blici e non sono compresi nella quota, così come gli 
ingressi nei vari siti di visita.

4° giorno: TOKYO/NIPPONDAIRA
Intera giornata a disposizione. A fine pomeriggio, tra-
sferimento libero in stazione e partenza in treno pro-
iettile per Shizuoka. Dalla stazione, si potrà proseguire 
per l’hotel in taxi o con la navetta dell’albergo. L’hotel 
sorge in cima ad una spettacolare collina prospiciente 
il Fujiyama. Sistemazione in hotel. Pasti liberi.
HoTel: Nippondaira o similare.

5° giorno: NIPPONDAIRA/NAGOYA
In mattinata, dallo splendido giardino dell’hotel sarà 
possibile ammirare la maestosa massa del vulcano 
Fujiyama che emerge dalle tenebre. Successivamente, 
sarà possibile raggiungere a piedi l’ingresso del san-
tuario shintoista Toshogu. Dopo la visita, prosegui-
mento in treno proiettile per Nagoya. Trasferimento 
libero in hotel. Pasti liberi.
HoTel: Cypress Garden o similare.

6° giorno: NAGOYA/VALLE DI KISO/HIMEJI
Possibilità di effettuare il trekking nella valle di Kiso 
fra i villaggi di Megome e Tsumago, due antiche sta-
zioni della posta imperiale giapponese, che si rag-
giungono comodamente da Nagoya con il treno. A 
fine giornata, proseguimento per Himeji in treno pro-
iettile (due ore, utilizzando il Japan Rail Pass). Trasfe-
rimento libero in hotel e pernottamento
HoTel: Daiwa Roynet o similare.

7° giorno: HIMEJI/HIROSHIMA
In mattinata, possibilità di visitare lo stupefacente 
castello di Himeji, noto come il castello dei samurai, 
il più bell’esemplare di architettura feudale giappo-
nese. Proseguimento in treno proiettile per Hiroshi-
ma. Trasferimento libero in hotel di fronte all’isola di 

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da 450 €

• Tasse aeroportuali e fuel surcharge:
comprese fra un range di 250 e 550 € p.p.

• Quota d’iscrizione: 95 €

PARTENZE DI GRUPPO
2023
Marzo 6, 20
Aprile 3, 17
Maggio 1, 16, 29
Giugno 12, 26
Luglio 10, 24, 31
Agosto 7, 14, 28
Settembre 4, 18
Ottobre 2, 16, 30
Novembre 13, 27
Dicembre 11

Nota bene: se il gruppo è composto da 
meno di 6 persone la guida, ove prevista, 
sarà sostituita da un assistente.

Grande novità: UN TOUR DI GRUPPO PENSATO PER CHI VUOLE MUOVERSI CON MAGGIOR LIBERTÀ, SCEGLIENDO

DI GIORNO IN GIORNO IL PROGRAMMA E POTENDO VIAGGIARE IN COMPAGNIA DI ALTRI VIAGGIATORI ITALIANI.  

UN TOUR AVVINCENTE, CHE COMBINA LE METE IMPERDIBILI DEL GIAPPONE AI VOLTI INEDITI DEL PAESE DEL SOL LEVANTE.

Il Viaggio in breveIl Viaggio in breve

QUOTE a partire da:

Marzo 2023/Dicembre 2023

13 gg: da 1.895 €

Perchè scegliere Perchè scegliere MistralMistral
✓ Un itinerario affascinante e originaleche combina i vantaggi di un viaggio in gruppo con quelli di un itinerario inlibertà.

✓ Grazie a Q FOR YOU, la nuova APP delQuality Group, scatta e condividi fotodei momenti più memorabili del tour insieme  ai tuoi compagni di viaggio.Le foto più belle verrannoscelte per essere pubblicatesul canale Instagram delnostro Tour Operator.

Miyajima. Tempo a disposizione.
HoTel: Coral o similare.

8° giorno: MIYAJIMA/KYOTO
Incontro in hotel con un assistente in lingua italia-
na che Vi assisterà nella visita di Miyajima e del suo 
leggendario santuario dedicato alla dea del mare, e 
quindi, nel pomeriggio, di Hiroshima e del suo mu-
seo. In tempo utile, rientro in treno proiettile a Kyoto. 
Trasferimento libero in hotel.
HoTel: El Inn o similare.

9° giorno: KYOTO
Oggi, una guida (in lingua italiana) sarà a Vostra di-
sposizione per 8 ore per guidarvi alla scoperta della 
città più bella del Giappone.

10° giorno: KYOTO
Intera giornata a disposizione per approfondire la 
conoscenza della città più affascinante del Giappo-
ne. Le alternative sono infinite; si potrà scoprire a 
piedi la parte settentrionale del quartiere di Higa-
shiyama, percorrendo il sentiero dei filosofi e visi-
tando qualcuno dei più incantevoli templi zen (ad 
esempio il Jinkakuji, l’Honen-In, l’Eikando, il Nanzen 
Ji, i cui giardini sono fra i più belli del paese), oppure 
il maestoso santuario shintoista Heian. In alternati-
va, si potrà esplorare il quartiere occidentale (Ara-
shiyama), addentrandosi nella suggestiva foresta di 
bambù di Sagano e ammirando i templi; ancora, si 
potrà percorrere il millenario cammino dei templi 
dello Hiei Zan, la montagna sacra buddhista che so-
vrasta Kyoto. Oppure, più semplicemente, perdersi 
per le viuzze di Gion, gustando l’atmosfera delle sue 
antiche case da thè.

11° giorno: KYOTO/KOYASAN
In mattinata, trasferimento in treno a Osaka e par-
tenza per Koyasan con una linea privata. Arrivo dopo 
circa due ore e trasferimento libero in navetta presso 
la foresteria del monastero (camere in stile giappone-
se, con futon appoggiati sul pavimento di tatami), un 
incantevole Monastero buddhista con camere per gli 
ospiti internazionali. Pomeriggio a disposizione per 
esplorare il bellissimo monte sacro (luogo di pellegri-
naggio per tutti i fedeli buddhisti del Giappone) e per 
godersi i bagni termali. 
Nota bene, le camere della foresteria NON sono dotate 
di servizi privati. 
HoTel: Rengejo-in o similare.

12° giorno: KOYASAN/OSAKA
Prima della colazione, sarà possibile partecipare alla 
cerimonia di preghiera dei monaci. Prima colazione 
servita in camera. Seconda giornata LIBERA, da de-
dicare alla scoperta dei mille monasteri del monte 
santo ed alla visita della foresta sacra, dove sorge la 
tomba di Kobo Daishi, fondatore della setta bud-
dhista shingon. Pranzo libero. Tempo a disposizione 
per i bagni termali. Rientro a Shin Imamiya in treno 
e trasferimento libero in hotel. In serata, sarà pos-
sibile addentrarsi nel quartiere dei giovani (Amerika 
Mura) e per percorrere le vie del centro brulicanti di 
vita sotto le luminarie più folli e incredibili del mon-
do. Pernottamento.
HoTel: Hearton Nishiumeda o similare.

13° giorno: OSAKA/ITALIA
Ultime ore a disposizione. In tempo utile, trasferi-
mento in navetta in aeroporto per il volo di rientro.

Party GIAPPONE!
Tokyo, Shizuoka, nagoya, himeji, hiroShima, kyoTo, 

koyaSan, oSaka

Osaka

AGGIORNAMENTI ON LINE
Inquadra il QR Code per  

ulteriori dettagli relativi al tour 
e alle quote di partecipazione.
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https://www.qualitygroup.it/tour/Giappone/partyjcat23_Party-Giappone-2023?typeProduct=tour#.Y0AIs3ZByrQ



