
 
 

Discovering Tokyo 
Tour individuale – 4 giorni / 3 notti 

 

TOKYO (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto internazionale di Tokyo Narita. Ritiro bagagli e disbrigo delle 

formalità doganali. Incontro con assistente parlante inglese e trasferimento in hotel con Limousine 

Bus (servizio di linea, nessuna assistenza a bordo). Sistemazione e resto della giornata a 

disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Grand Prince Hotel New Takanawa (o similare) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione. 

 

TOKYO 

2° giorno – Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita collettiva della città con l’utilizzo 

dei mezzi pubblici e la presenza della guida parlante inglese. Il tour inizierà con la visita alla Tokyo 

Tower, dove si potrà godere del meraviglioso panorama che la città offre, e al santuario Meiji, un 

santuario scintoista dedicato alle anime dell'Imperatore Mutsuhito e di sua moglie, l'imperatrice 

Shōken. Si passerà davanti all'Akasaka Guest House e al National Diet Building e si raggiungerà i 

giardini orientali del Palazzo Imperiale, caratterizzati da un’elegante architettura del paesaggio. 

Proseguendo, si attraverserà il rinomato quartiere dello shopping di Ginza. Pomeriggio libero da 

dedicare a visite ed escursioni individuali. 

 

Sistemazione: Grand Prince Hotel New Takanawa (o similare) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione. 

 

TOKYO 

3° giorno – Prima colazione in hotel. Giornata libera da dedicare a visite ed escursioni individuali. 

 

Sarà possibile scegliere tra una delle seguenti escursioni (non incluse nella quota, prezzo su 

richiesta): 

 

Mt. Fuji & Hakone Tour  

Visita di Hakone con l’utilizzo dei mezzi pubblici e la presenza della guida parlante inglese. Pranzo 

incluso.  Durante questa giornata sarà possibile ammirare una delle maggiori attrattive del 

Giappone, il Monte Fuji; anche noto con il nome Fujiyama, è un vulcano alto 3.776 m ed è la 

montagna più alta del Giappone; con la sua cima innevata per 10 mesi all'anno, è uno dei suoi 

simboli, e gli shintoisti lo considerano sacro al punto da ritenere doveroso almeno un 

pellegrinaggio sulle sue pendici nella vita. L’area di Hakone offre molti spunti di visita, prima tra 

tutti la suggestiva Owakudani Valley, valle vulcanica punteggiata di solfatare, dove ammirare 

suggestive vedute dalla funicolare. Altra meraviglia di Hakone è il lago Ashinoko, dove si potrà 

effettuare una crociera e godere degli splendidi panorami. Si proseguirà poi per Togendani, 

porticciolo sul lago Ashi e ultima tappa del tour. Rientro a Tokyo nel tardo pomeriggio. 



Nikko World Heritage Tour 

La città di Nikko, il cui nome significa "luce del sole", contiene numerosi monumenti storici che le 

sono valsi l'inserimento nell'elenco dei Patrimoni dell'Umanità dell'UNESCO. Durante il tour si 

visiteranno il santuario Toshogu dedicato allo shogun Tokugawa Ieyasu e la villa imperiale 

Tamozawa, considerata uno dei beni culturali più importanti del Giappone e alle meravigliose 

cascate Kirifuri. Rientro a Tokyo nel tardo pomeriggio. 

 

Sistemazione: Grand Prince Hotel New Takanawa (o similare) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione. 

 

TOKYO (partenza) 

4° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto con Limousine Bus (servizio di 

linea, nessuna assistenza a bordo) e imbarco sul volo di rientro o proseguimento 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 o in Polinesia. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo 

viaggio su misura. 

 

 


