TOUR
alla scoperta
del

Giappone
23 Maggio / 2 Giugno 2018
Mercoledì 23 Maggio: ITALIA/DUBAI
Partenza da Bologna con volo Emirates n.94 delle ore 15:20 con arrivo a Dubai alle ore
23:15. Pasti a bordo.
Giovedì 24 Maggio: DUBAI/TOKYO
Proseguimento con volo Emirates n.318 delle ore 02:40 per Tokyo con arrivo alle ore
17:35. Trasferimento con navetta in hotel. Serata a disposizione. Cena libera.
Pernottamento in hotel.
Venerdi 25 Maggio: TOKYO
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visite con la guida locale, utilizzando
l’efficientissima rete di mezzi pubblici cittadini: la Piazza del Palazzo Imperiale, il
santuario Meiji, il Tempio Kannon di Asakusa, il Tokyo Metropolitan building a Shinjuku,
il quartiere commerciale di Ginza. Pranzo in ristorante. Cena libera. Pernottamento in
hotel.
Sabato 26 Maggio: TOKYO
Prima colazione in hotel. Seconda giornata di visite, sempre con guida: il quartiere
futuristico di Odaiba, edificato su un’isola artificiale, l’elegante zona finanziaria di
Shiodome, l’antica villa Hamarykyu con i suoi giardini, Il celebre mercato del pesce Tsukiji
(parte esterna). Nel pomeriggio, tempo a disposizione per shopping individuale per le vie
di Ginza. Pranzo e cena libera. Pernottamento in hotel.
Domenica 27 Maggio: TOKYO/NIPPONDARIA/NAGOYA
Prima colazione in hotel. Partenza in treno proiettile per Shizuoka, nella zona del monte
Fujiyama. Arrivo incontro con la guida, visita del santuario shintoista Toshogu e del monte
Fuji da un punto panoramico privilegiato. Nel pomeriggio, proseguimento in treno
proiettile per Nagoya. Pranzo tradizionale giapponese. Cena libera. Pernottamento in
hotel.
Segue....

Lunedi 28 Maggio: NAGOYA/TAKAYAMA
Prima colazione in hotel. In mattinata, treno espresso per Takayama, nel cuore delle Alpi
giapponesi. Sistemazione in hotel. Pranzo in ristorante. Visita con guida del mercato
mattutino, dell’antico complesso architettonico conosciuto come Takayama Jinya, della
splendida città vecchia, con le sue caratteristiche costruzioni, negozi, case da tè: è
l’atmosfera purissima del Giappone tradizionale. Cena libera. Pernottamento in hotel.
Martedì 29 Maggio: TAKAYAMA/SHIRAKAWA/KANAZAWA/KYOTO
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman con guida a Shirakawa per la visita
delle antiche case di campagna della valle di Shokawa. Proseguimento per Kanazawa, dove
arriveremo nella tarda mattinata. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita con
guida di Kanazawa, una delle città più belle del Giappone, utilizzando i comodi mezzi
pubblici cittadini: visita allo splendido giardino Kenrokuen, al quartiere tradizionale dei
samurai, alla famosa via delle geishe e alla casa delle Geishe - Ochaya Shima. A fine
pomeriggio, trasferimento in stazione ferroviaria e partenza in treno espresso per Kyoto.
Trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento.
Mercoledi 30 Maggio: KYOTO
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visite
con guida alla capitale culturale del Giappone,
utilizzando i mezzi pubblici: il Tempio buddhista del
Padiglione d’oro, il Castello Nijo, il Tempio
buddhista Kiyomizu, il quartiere di Higashiyama
ed il Tempio Sanjusangendo.
Pranzo in ristorante in corso d'escursione.
Cena libera. Pernottamento in hotel .
Giovedì 31 Maggio: KYOTO/HIROSHIMA/OSAKA
Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza con treno proiettile per Hiroshima.
Incontro con la guida e visita al Museo della bomba atomica, al Parco della pace, e per
l'escursione in traghetto all'isola di Miyajima, dove si visiteranno il santuario Itsukushima
ed i templi buddhisti alle pendici della montagna; tempo a disposizione per curiosare nelle
viuzze del paesino e nei suoi negozietti. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Osaka in
treno proiettile. Cena libera. Pernottamento in hotel.
Venerdi 01 Giugno: OSAKA /ITALIA
Prima colazione in hotel. Giornata libera per visite di interesse particolare. Pranzo libero.
Trasferimento all’aeroporto Kansai in tempo utile per il volo di rientro. Partenza alle ore
23:45 con volo Emirates n.317 per Dubai, pernottamento a bordo.
Sabato 02 Giugno: DUBAI / ITALIA
Arrivo a Dubai alle ore 4.55 e proseguimento per Bologna con volo Emirates n.93 delle ore
09:00 con arrivo alle ore 13:20.

Quota di Partecipazione euro 3.455,00
Tasse aeroportuali euro 60,00

(soggetto a riconferma all'emissione dei biglietti)

Supplemento singola euro 480,00

I VOSTRI HOTEL
TOKYO
NAGOYA
TAKAYAMA
KYOTO
OSAKA

SHINAGAWA PRINCE O SIMILARE 4*
MEITETSU GRAND O SIMILARE 4*
HIDA PLAZA O SIMILARE 4*
KYOTO TOKYU O SIMILARE 4*
GRANVIA OSAKA O SIMILARE 4*

GRUPPO MINIMO 10 PERSONE
CON 15 PERSONE ACCOMPAGNATORE DELL’AGENZIA DALL’ITALIA
La quota comprende :
- Volo Intercontinentale
- Tour come da programma
- Tutti gli spostamenti indicati con bus, mezzi pubblici o treno (sistemazione in seconda classe)
- Visite guidate in italiano (come da programma)
- Sistemazione in hotel quattro stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione all'americana
- Cinque pranzi in ristorante durante le visite
- Assicurazione medico-bagaglio (massimale euro 5.000,00)
La quota non comprende :
- I pasti non indicati nel programma
- Bevande, mance, extra e spese personali
- Mance e facchinaggi
- Eventuale cambiamento tasso di cambio (cambio yen/euro al 7 dicembre 2017)
- Eventuale adeguamento tasse governative e tariffe ingressi
- Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”
- Assicurazione facoltativa annullamento 5% sul totale

DOCUMENTI: Passaporto con validità residua di sei mesi al momento del viaggio

Antologia Viaggi
Piazza della Resistenza, 19/20 – Pistoia - Tel 0573 367158 - www.antologiaviaggi.it

