
 

GIAPPONE 
GRAN TOUR DEL GIAPPONE 2020 

da € 4.540 
voli esclusi 

 

15 giorni / 13 notti 
 

Partenze: Dal 02 Aprile 2020 al 15 Ottobre 2020 
 

 
L’itinerario più completo per chi voglia scoprire ogni aspetto del paese del Sol Levante. Oltre alle mete classiche di un viaggio in Giappone 
(Kyoto, Takayama, Shirakawago, Kanazawa,  Hakone e Tokyo) proponiamo in questo viaggio la visita di Hiroshima, Himeji con il suo 
celebre castello, l’isola di Miyajima, dove si ammira il santuario shintoista Itsukushima ed alcune esperienze tipicamente giapponesi, come 
il pernottamento in monastero Shukubo nel complesso monastico  del Koyasan (Monte Koya), l’esperienza del Kumano Kodo, l’antico 
cammino che i pellegrini effettuavano nei boschi del Kii-hanto per visitare i santuari dimora delle divinità della religione scintoista, e 
l’esperienza di un bagno termale in un onsen a Kawayu, dove si dorme in un ryokan tradizionale come a Takayama.  Il viaggio r ichiede un 
certo spirito di adattamento e buona forma fisica per i percorsi a piedi da effettuarsi in alcune giornate e per il pernottamento in 
monastero shukubo al Monte Koya, dove oltre a dormire e mangiare sul tatami, il pavimento in stile giapponese, si trovano uni camente 
bagni e docce in comune. Tour in condivisione e guida locale parlante italiano. Da Kyoto si può effettuare la visita facoltativa di Nara e di 
Fushimi Inari, mentre da Tokyo si può optare per la visita di un intera giornata di Nikko. Entrambe le escursioni, con guida locale parlante 
italiano, sono prenotabili solo dall’Italia prima della partenza. 
 

Partenze condivise 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 standard o come 
specificato da programma;    pasti indicati nel programma;   visite come da programma con guide locali parlanti italiano con pullman 
privato, minivan, taxi o trasporti pubblici (a seconda della dimensione del gruppo);   assistente parlante Italiano all’arrivo in aeroporto a 
Osaka e per il trasferimento finale all’aeroporto di Tokyo;   trasferimenti con Airport Bus collettivo dall’aeroporto da Kyoto all’aeroporto di 
Osaka Kansai e dall’hotel all’aeroporto di Tokyo Narita o Haneda (nel caso non fosse possibile transfer dire tto con shuttle bus saranno 
previste tratte in taxi);   i biglietti dei treni menzionati in seconda classe;    ingressi ai siti menzionati;    trasporto separato di un  bagaglio 
per persona (fino a 20 kg)   durante i trasferimenti in treno: eventuali bagagli in più saranno trasportati applicando un supplemento da 
pagarsi direttamente in loco di circa 2.500 yen per persona a bagaglio;    gadgets, 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. 

 
 


