
 

 

Giappone per Voi – itinerario A 

Tour di gruppo – 11 giorni / 10 notti 

 

Tokyo (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto Internazionale di Narita (o Haneda), disbrigo delle formalità 

doganali, incontro con l’assistente parlante italiano. Trasferimento con Airport Limousine Bus (bus 

di linea) e sistemazione in hotel. Tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Nota:  Consegna di una tessera IC “Pasmo” a partecipante, con un credito di JPY 1.500 per poter 

utilizzare i trasporti pubblici di Tokyo, Kyoto e dintorni. Una volta esaurito il credito, la tessera può 

essere ricaricata. Attivazione del Japan Rail Pass (non incluso nella quota) con l’aiuto dell’assistente. 

 

*** Le camere saranno disponibili a partire dalle ore 15.00 *** 

 

Sistemazione: Shinjuku Washington Hotel o similare – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione 

 

2° giorno – Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Tokyo con i mezzi pubblici 

accompagnati dalla guida parlante italiano. Visita al Tempio Asakusa Kannon con la Nakamise 

shopping street, al Santuario Scintoista di Meiji e al Quartiere di Shibuya (pranzo escluso). Rientro 

in hotel in autonomia. Resto della giornata a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Shinjuku Washington Hotel o similare – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione 

 

3° giorno – Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per visite ed escursioni 

individuali. Pranzo e cena liberi e pernottamento. 

 

Sistemazione: Shinjuku Washington Hotel o similare – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione 

 

 

 

 

 



 

Tokyo - Kanazawa 

4° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento in autonomia alla stazione di Tokyo o 

Shinagawa e partenza per Kanazawa utilizzando il JR Pass senza assistente. Arrivo a Kanazawa e 

tempo libero a disposizione per visite ed escursioni individuali. Sistemazione in hotel. Cena libera e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Resol Trinity Kanazawa o similare – Trattamento: pernottamento e prima colazione 

 

5° giorno – Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per visite ed escursioni in 

autonomia. 

  

Sistemazione: Resol Trinity Kanazawa o similare – Trattamento: pernottamento e prima colazione 

 

Kanazawa - Kyoto 

6° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento in autonomia alla stazione di Kanazawa 

direzione Kyoto utilizzando il Japan Rail Pass. Giornata libera a disposizione per visite ed escursioni 

individuali. Pranzo e cena liberi e pernottamento. 

 

Visite consigliate (non incluse) da Kyoto che si possono raggiungere utilizzando il Japan Rail Pass: 

-Nara: il Tempio Todaiji insieme al parco dei cervi sacri 

-Hiroshima e Miyajima, per il traghetto all’isola di Miyajima è possibile utilizzare il Japan Rail Pass 

-Himeji 

-Kobe 

-Kurashiki 

 

Sistemazione: Kyoto Tower Hotel oppure Hotel New Hankyu Kyoto o similare – Trattamento: 

pernottamento e prima colazione 

 

7° giorno – Prima colazione in hotel. Ritrovo nella lobby con guida parlante italiano. Mattinata 

dedicata alla visita di Kyoto con i mezzi pubblici. Visita al Santuario di Fushimi Inari e alla Foresta di 

Bamboo di Arashiyama. NB: portare con se il JR Pass. 

Pranzo libero. Rientro in hotel in autonomia e tempo libero a disposizione per visite ed escursioni 

in autonomia. Cena libera e pernottamento. 

  

Sistemazione: Kyoto Tower Hotel oppure Hotel New Hankyu Kyoto o similare – Trattamento: 

pernottamento e prima colazione 

 

8° giorno – Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per visite ed escursioni 

individuali. Pranzo e cena liberi e pernottamento. 

  

Sistemazione: Kyoto Tower Hotel oppure Hotel New Hankyu Kyoto o similare – Trattamento: 

pernottamento e prima colazione 

 



 

 

Kyoto - Osaka 

9° giorno – Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per visite ed escursioni 

individuali e trasferimento ad Osaka in autonomia utilizzando il Japan Rail Pass. Pranzo e cena 

liberi. Sistemazione e pernottamento in hotel. 

 

Sistemazione: Hotel Vischio Osaka o similare – Trattamento: pernottamento e prima colazione 

 

Osaka - Tokyo 

10° giorno – Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per visite ed escursioni 

individuali e trasferimento a Tokyo in autonomia utilizzando il Japan Rail Pass. Pranzo e cena liberi. 

Sistemazione e pernottamento in hotel. 

 

Sistemazione: Shiba Park Hotel o similare – Trattamento: pernottamento e prima colazione 

 

11° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento in autonomia all’aeroporto di Haneda o Narita 

e imbarco su volo di rientro o verso altre destinazioni. 

 

 

Questo itinerario può essere personalizzato aggiungendo notti extra in altre aree del Giappone e/o a 

Hong Kong e Singapore. È possibile prolungare il viaggio anche con estensioni mare nell’arcipelago 

giapponese di Okinawa, alle Fiji, in  Polinesia oppure in Nuova Caledonia. Contatta i nostri Travel 

Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tour di gruppo con guida parlante italiano e minimo 2 partecipanti 

 

Date di partenza 2019 da Tokyo 

17, 24 Giugno 

01, 08, 15, 22, 29 Luglio 

05, 12, 19, 26 Agosto 

02, 09, 16, 23 Settembre 

 

Quote 

Quota per persona in camera doppia: da Eur. 1.190,00 

Supplemento singola: da Eur. 780,00 

 

La quota comprende: sistemazione in camera doppia twin negli hotel indicati (o similari), 

trattamento pasti come da programma, trasferimento aeroportuale all’arrivo con assistente 

parlante italiano, guida/assistente parlante italiano per i trasferimenti e le visite, visite ed escursioni 

come da programma, tessera ricaricabile IC “Pasmo” con un credito di JPY 1.500. 

 

La quota non comprende: voli da/per il Giappone, tasse aeroportuali, assicurazione annullamento 

medico/bagaglio, i pasti e le bevande dove non menzionati, attività opzionali, le mance e gli extra 

di carattere personale, il Japan Rail Pass, trasferimento in aeroporto il giorno della partenza , tutto 

quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

 

Voli da/per il Giappone esclusi: sarà proposta la miglior soluzione disponibile al momento della 

prenotazione. 

 

 

Importante: 

 

 Le quote di partecipazione sono aggiornate al momento della pubblicazione. Contatta i 

nostri Travel Designers per verificare eventuali variazioni e scoprire se sono in corso delle 

promozioni. 

 

 La sistemazione è prevista in camere twin (due letti gemelli), il letto matrimoniale non è 

disponibile 

 

 La camera tripla non è disponibile per questo tour 

 

 Check-in a partire dalle ore 15:00 

 

 Per i voli in arrivo tra le ore 22:00 e le ore 06:30 si applica un supplemento sulla tariffa base, 

dovuto alla mancanza di mezzi pubblici in questa fascia oraria 

 

 Il trasferimento in arrivo è previsto con servizio regolare di linea ma con assistente parlante 

italiano. 

 

 Le partenze del 5 e 12 agosto coincidono con la festività dell’ “Obon “, il corrispettivo del 

nostro ponte di Ognissanti. Ingorghi stradali e folle nei luoghi di interesse turistico 

potrebbero incidere sulle tempistiche delle visite e dei trasferimenti. 

 


