
 

GIAPPONE 
MERAVIGLIE DEL GIAPPONE 2021 

da € 2.640 
voli esclusi  

 

12 giorni / 11 notti 
 

Partenze: Dal 10 Maggio 2021 al 22 Novembre 2021 

 
Programma per visitare tutte le tappe più classiche di questo meraviglioso paese con un viaggio indimenticabile in 
parziale autonomia. Il tour include i pernottamenti negli hotel a Tokyo, Kanazawa Hiroshima e Kyoto ed in ryokan 
con cena tradizionale a Takayama, una giornata di visita con guida in lingua italiana delle tre capitali che hanno fatto 
la storia del Paese: Tokyo, Kyoto e Nara e l’assistente parlante italiano per il transfer all’arrivo. 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. Il tour può essere integrato con visite ed estensioni opzionali da prenotare 
dall’Italia. 
 

Partenze condivise a date fisse, 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, 10 e 11; 
Japan Rail Pass 7 giorni (classe ordinary);     ingressi ai siti menzionati;     trasporto separato di un  bagaglio per 
persona (fino a 20 kg)   durante i trasferimenti in treno dall’hotel di Tokyo a Takayama e dall’hotel di Takayama 
all’hotel di 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. 

 
 


