
 

GIAPPONE 
EASY TOKYO E KYOTO 2021 

da € 1.830 
voli esclusi  

 

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 10 Maggio 2021 al 22 Novembre 2021 

 
Tour in Giappone dedicato a coloro i quali vogliano scoprire in parziale autonomia le due città simbolo di questo paese. Si comincia da 
Tokyo, sorprendente metropoli in continua trasformazione, perfetta sintesi della doppia anima giapponese che armonizza tradizioni 
secolari ed innovazione ultra tecnologica. Con un rapido spostamento con il celebre treno proiettile Shinkansen si giunge 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. Il tour include i pernottamenti a Tokyo e Kyoto, l’assistente parlante italiano per il transfer all’arrivo, una 
giornata di visita con guida in lingua italiana a Tokyo e mezza giornata a Kyoto. Il resto del tempo e degli spostamenti sono in autonomia 
utilizzando il Japan Rail Pass; sono inclusi il trasporto separato del bagaglio tra un hotel e l’altro e l’assistenza telefonica h24 in lingua 
italiana per tutta la durata del soggiorno. Le visite previste sono in condivisione con altri partecipanti. Le giornate libere consentono di 
scoprire individualmente e di vivere in prima persona le bellezze nascoste delle due città simbolo del paese. Il tour può essere integrato con 
visite ed estensioni opzionali da prenotare dall’Italia ed abbinato, a seconda della stagione, con un soggiorno mare in una località balneare 
del sudest-asiatico. I TOP  di questo itinerario: Il caratteristico quartiere di Asakusa a Tokyo e l’elegante area di Ginza con i moderni edifici 
di design, Lo skyline di Tokyo dalla piattaforma panoramica del Bunkyo Civic Center, dove nelle giornate particolarmente terse è possibile 
scorgere anche il monte Fuji, i templi di Kyoto ed il quartiere delle geisha di Gion, Ampia scelta di attività ed escursioni facoltative per 
personalizzare il proprio viaggio. 
 

Partenze di gruppo o private*  a date fisse dall’Italia, minimo 2 partecipanti 

La quota comprende: Hotel come da programma, o se non disponibili altri di pari categoria, in camera doppia;    pasti indicati nel programma;    
transfer con mezzi pubblici con assistente locale parlante italiano dall’aeroporto all’hotel all’arrivo a Tokyo;     visite e ingressi come da programma 
con guide locali parlanti italiano il giorno 3 e 5;     Japan Rail Pass 7 giorni (classe ordinary);     ingressi ai siti menzionati;    trasporto separato di un  
bagaglio per persona (fino a 20 kg)   durante il trasferimenti in treno da Tokyo a Kyoto: eventuali bagagli in più saranno trasportati applicando un 
supplemento da pagarsi direttamente in loco di circa 2.500 yen per persona a bagaglio;     assistenza telefonica in italiano 24 ore per tutta la durata 
del soggiorno;    gadgets, 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. 

 
 


