GIAPPONE
EASY JAPAN CON PRETOUR HIROSHIMA &
MIYAJIMA 2021 – 2022
da €

2.690

11 giorni / 10 notti
Partenze: Dal 03 Aprile 2021 al 26 Marzo 2022

voli esclusi

Viaggio di gruppo in Giappone che unisce la visita delle località più rappresentative del Paese e la visita di Hiroshima. Il tour base ha una durata di
8 notti in loco, ma è possibile effettuare 1 pernottamento aggiuntivo a Tokyo per un totale di 9 notti complessive (11 giorni con i voli dall’Italia).
Dall’aeroporto Kansai di Osaka, punto di arrivo dall’Italia, ci si trasferisce direttamente a Kyoto da dove si prosegue per Hiroshima, per sempre
legata al ricordo di quel 6 agosto 1945, oggi città moderna da “sentire” più che da vedere. Lungo il tragitto si visita Himeji con il suo celebre castello,
uno dei più belli del paese e l’isola di Miyajima, dove si ammira il santuario scintoista Itsukushima. Si rientra a Kyoto, metà imperdibile che vanta
un lungo passato di capitale dell’impero e che con i suoi 2.000 templi e le sue tradizioni millenarie è la “dimora spirituale” dei giapponesi. La città
possiede numerosi siti dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO ed è la base ideale per la visita Nara, antica capitale del Giappone e culla
della tradizione artistica e letteraria del paese. Con un rapido spostamento con il celebre treno proiettile Shinkansen si giunge Tokyo, sorprendente
metropoli in continua trasformazione, perfetta sintesi della doppia anima giapponese che armonizza tradizioni secolari ed innovazione ultra
tecnologica. Durante il viaggio sarà possibile vivere delle vere e proprie esperienze per meglio comprendere le tradizioni di un paese così
affascinante: vestire il Kimono o lo Yukata e passeggiare per le vie del quartiere antico di Nara-machi a Nara, provare l’esperienza del risciò a
Kyoto; preparare il sushi e gustare il famoso tè matcha a Tokyo. Alcune giornate libere consentono di scoprire individualmente e di vivere in prima
persona le bellezze nascoste delle due città simbolo del paese. Il viaggio è particolarmente adatto a chi visita per la prima volta il Giappone e per i
viaggi di nozze, magari in abbinamento con un soggiorno balneare finale in una delle destinazioni mare del Pacifico o del sudest-asiatico. I gruppi
si formano in loco e sono in condivisione con altri operatori italiani. Voli dall’Italia su richiesta.
Partenze condivise a date fisse dall’Italia
La quota comprende: Hotel come da programma, o se non disponibili altri di pari categoria, in camera doppia standard o come specificato da
programma; pasti indicati nel programma;
visite come da programma con guide locali parlanti italiano a Hiroshima, Kyoto e Tokyo con
pullman privato o trasporti pubblici (a seconda della dimensione del gruppo); biglietti ferroviari in classe turistica per i trasferimenti previsti in
treno;
trasferimenti con Airport Bus collettivo dall’aeroporto di Osaka in arrivo dall’Italia e dall’hotel all’aeroporto di Tokyo Narita in partenza
per l’Italia (senza assistenza a bordo); trasporto separato di un bagaglio per persona durante i trasferimenti in treno: eventuali bagagli in più
saranno trasportati applicando un supplemento da pagarsi direttamente in loco di circa 1,000 yen per persona a bagaglio;
gadget, etichette
bagaglio e documentazione illustrativa varia;
l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il
danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione.

