
 

Tokyo Disney Resort 

Tour individuale – 4 giorni / 3 notti 

 

TOKYO (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Narita (Aeroporto Internazionale di Tokyo). Ritiro dei bagagli, 

disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento in Hotel con Limousine Bus ( servizio di linea, 

nessuna assistenza a bordo ). Sistemazione e pernottamento.  

 

Sistemazione: Grand Pacific Hotel Le Daiba (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

TOKYO  

2° giorno – Trasferimento al Dai-chi Hotel di Tokyo con taxi per inizio del tour cittadino in bus (visita 

collettiva con guida parlante inglese ) .  La visita inizierà dal famoso Santuario Meiji, costruito nel 

1920 da più di 100.000 volontari in onore dell’Imperatore Meiji. Il santuario è particolarmente 

frequentato nel giorno di Capodanno, quando quasi un milione di abitanti di Tokyo vi si recano per 

i riti tradizionali. Proseguirete poi verso la Torre per telecomunicazioni e di osservazione situata 

all’interno dello Shiba Park, nel quartiere Minato; visita degli splendidi giardini del Palazzo 

Imperiale e fine del tour a Ginza, il quartiere dei divertimenti ricco anche di negozi esclusivi. Ritorno 

autonomo in hotel. 

 

Sistemazione: Grand Pacific Hotel Le Daiba (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

TOKYO DISNEY RESORT 

3° giorno – Partenza per Tokyo Disneyland o Tokyo DisneySea con navetta  “Good Neighbor Hotel” 

(shuttle bus). Entrambi i parchi a tema si trovano all’interno del Tokyo Disney Resort, il primo parco 

divertimenti della Disney in Asia; è molto noto per la sorprendente originalità delle sue attrazioni, che 

comprendono anche spettacolari giochi d’acqua. Il Tokyo Disney Resort è uno dei parchi divertimento 

più grandi del mondo. Tempo libero da trascorrere tra le attrazioni del Resort. A fine giornata, ritorno in 

hotel con navetta “Good Neighbor Hotel”. 

 

Sistemazione: Grand Pacific Hotel Le Daiba (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

 



TOKYO (partenza) 

4° giorno – Trasferimento all’Aeroporto Internazionale Narita (Tokyo) con bus navetta (servizio di linea 

– nessuna assistenza a bordo) per imbarco su volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

E’ possibile aggiungere un giorno extra e scegliere fra le seguenti opzioni:  

- Un’altra giornata al Tokyo Disney Resort (Tokyo Disneyland o Tokyo DisneySea)  

- Un’escursione di gruppo, accompagnati dalla guida, durante la quale osserverete il Monte Fuji e 

visiterete Hakone, con la sua Owakudani Valley e la funicolare da cui si gode uno splendido panorama e 

attraverserete in barca il bellissimo Lago Ashi. 

 

Questo itinerario può essere personalizzato aggiungendo notti extra a Tokyo, in altre aree del Giappone 

e/o a Hong Kong e Singapore. E' possibile prolungare il viaggio anche con estensioni mare nell'arcipelago 

giapponese di Okinawa, alle Fiji o in Polinesia. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo 

viaggio su misura. 


