
 

Riflessi di Tokyo 

Tour individuale con guida parlante inglese – 6 giorni / 5 notti 

 

TOKYO (arrivo)  

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

formalità doganali. Incontro con un nostro rappresentante locale parlante inglese e trasferimento 

in hotel con Limousine Bus (servizio di linea senza alcuna assistenza a bordo). Sistemazione in hotel 

e tempo libero a disposizione. 

 

Sistemazione: Park Hotel Tokyo (City Queen Room) – Trattamento: pernottamento.  

 

TOKYO 

2° giorno – Prima colazione. Utilizzando il trasporto pubblico e accompagnati da guida parlante 

inglese, giornata dedicata alla visita privata di Tokyo, indubbiamente una fra le metropoli più 

affascinanti del  pianeta, dove le tradizioni dei secoli passati coesistono con elementi in continua 

evoluzione della cultura urbana più contemporanea. Prima tappa all’Edo-Tokyo Museum, 

un’avveniristica costruzione al cui interno si possono ammirare riproduzioni in diorama della città 

durante tre periodi principali: Edo (1600-1868), Meiji (1868-1912) e Showa (1926-1989). Si 

proseguirà verso il popolare quartiere di Asakusa, dove il contrasto tra antico e moderno è 

rappresentato al meglio dal famoso tempio Senso-ji da un lato del fiume Sumida, e nell’altra riva 

dal palazzo della marca di birra Asahi disegnato da Philippe Starck con una fiamma d’oro stilizzata 

sul tetto. Nel quartiere di Ueno passeggerete tra i negozi dell'area di Ameya-Yokocho, chiamato 

anche “Ameyoko”, uno dei principali mercati all'aperto di Tokyo e uno dei più famosi mercati neri 

dopo il termine della II guerra mondiale. Nel distretto di Akihabara potrete conoscere gli ultimi 

ritrovati in fatto di tecnologia, e raggiungendo autonomamente il quartiere di Shinjuku potrete 

godervi la vista della città dall’alto del Metropolitan Government Building. Rientro in hotel, cena 

libera e pernottamento.  

 

Sistemazione: Park Hotel Tokyo (City Queen Room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione (pranzo in corso di visita).   

 

TOKYO 

3° giorno – Prima colazione. Mattinata dedicata al tour del mercato di Tsukiji, il più grande 

mercato del pesce del mondo. Durante la visita avrete l’opportunità unica di partecipare a una 

sessione di preparazione del sushi, professione che si padroneggia e perfeziona solo con molti anni 



 
 

di formazione. Pranzo libero e rientro in hotel. Pomeriggio a disposizione per visite ed escursioni 

individuali. Cena libera e pernottamento.  

 

Sistemazione: Park Hotel Tokyo (City Queen Room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione.  

 

TOKYO 

4° e 5° giorno – Giornate dedicate a visite ed escursioni individuali.  

 

Sistemazione: Park Hotel Tokyo (City Queen Room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione.  

 

TOKYO (partenza) 

6° giorno – Prima colazione. Trasferimento all'aeroporto internazionale di Tokyo Narita con 

Limousine Bus (servizio di linea senza alcuna assistenza a bordo) per l’imbarco sul volo di rientro o 

proseguimento verso altre destinazioni.  

 

Questo itinerario può essere personalizzato con notti extra 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. 

 

  


