
 

GIAPPONE 
ESSENZA DEL GIAPPONE 2020 – 2021 

da € 1.560 
voli esclusi 

 

8 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 06 Aprile 2020 al 29 Marzo 2021 
 

 
Questo itinerario di 8 giorni è ideale per chi vuole iniziare a conoscere il Giappone e per chi vuole ritornare a visitare due 
delle città più rappresentative di questo affascinante Paese. Si visiterà Tokyo, sorprendente metropoli in continua 
trasformazione e Kyoto, la capitale culturale del Giappone, dove il tempo sembra essere sospeso tra presente e passato. Il 
viaggio è in condivisione e, a seconda del numero dei partecipanti, le visite verranno effettuate con pullman privati o 
utilizzando i mezzi pubblici. Nel corso del viaggio sono previste la visita di Kamakura e una cena in izakaya (“osteria” in stile 
giapponese), entrambe facoltative e prenotabili dall’Italia prima della partenza. 
 

Partenze condivise a date fisse dall’Italia, minimo 2 partecipanti 
 

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 DICEMBRE 2019 SULLE PARTENZE DEL 4,11,18,25 MAGGIO E 
8,15,22,29 GIUGNO: SCONTO PER PERSONA DEL 5% SULLA QUOTA IN DOPPIA. 

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 con pullman privato o trasporti pubblici (a seconda della dimensione del gruppo);    assistente parlante inglese 
all’arrivo in aeroporto a Tokyo Narita e per il trasferimento alla stazione di Tokyo;    trasferimenti con Airport Bus collettivo 
dall’aeroporto di Tokyo Narita e da Kyoto all’aeroporto di Osaka Kansai;    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, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio;    la polizza Viaggi 
rischio Zero. 

 
 


