GIAPPONE
ESSENZA DEL GIAPPONE 2021 – 2022
da €

1.490

8 giorni / 7 notti
Partenze: Dal 05 Aprile 2021 al 28 Marzo 2022

voli esclusi

Viaggio di gruppo in Giappone per visitare Tokyo e Kyoto, le due città più rappresentative, simbolo di questo affascinante Paese. Il tour,
particolarmente adatto a chi visita il Giappone per la prima volta, ha una durata di 6 notti in loco (3 notti in ciascuna delle due città).
L’itinerario comincia dalla capitale Tokyo, sorprendente metropoli in continua trasformazione, perfetta sintesi della doppia anima
giapponese che armonizza tradizioni secolari ed innovazione tecnologica. E’ inclusa una giornata di visita della città con guida parlante
italiano ed una seconda giornata a disposizione per scoprire in libertà le bellezze nascoste della capitale del Paese del Sol Levante. In
alternativa è possibile effettuare le attività facoltative proposte come la visita di Kamakura, piccola ma preziosa città costiera meta
culturale ricca di giardini e di templi o l’esperienza tipicamente giapponese di una cena in izakaya (“osteria” in stile giapponese). Con il
treno proiettile shinkansen si giunge poi a Kyoto, metà imperdibile per conoscere la storia e comprendere le tradizioni del Giappone. La
città vanta infatti un lungo passato di capitale dell’impero e con i suoi 2.000 templi e le sue tradizioni millenarie è la “dimora spirituale”
dei giapponesi. A Kyoto sono previste due mezze giornate di visita con guida parlante italiano per scoprire alcuni dei numerosi siti
dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Il programma include anche la visita di Nara, antica capitale del Giappone e culla della
tradizione artistica e letteraria del paese. A seconda della compagnia aerea utilizzata possibilità di estensione balneare finale in una delle
destinazioni mare del sudest-asiatico. I gruppi si formano in loco e sono in condivisione con altri operatori italiani. A seconda del numero
dei partecipanti le visite delle città verranno effettuate con pullman privati o utilizzando i mezzi pubblici. Le visite facoltative sono
prenotabili dall’Italia prima della partenza. 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 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 (sino
ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione.

