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LA NOSTRA STORIA
104 anni di fiducia, professionalità e dedi-
zione al viaggiatore.
JTB fu fondata nel 1912 con la missione di invitare e di
servire le necessità dei visitatori d’oltreoceano.
Quando l’economia del Giappone cominciò a crescere,
la domanda di viaggio aumentò tra il popolo Giappo-
nese e JTB crebbe con lei. JTB è una figura di riferi-
mento nella storia dell’industria turistica Giapponese
e nella formazione della cultura del viaggio in Giap-
pone. 

Nel corso degli anni JTB ha acquisito un patrimonio
eterogeneo di competenze di viaggio, raccolte non
solo dal suo personale ben formato e professionale,
ma anche per le sue numerose società del Gruppo,
che forniscono qualsiasi tipo di servizio nel mondo dei
viaggi. 
Oggi JTB è cresciuta fino a diventare il N° 1 come
agente di viaggio in Asia, con uffici in 34 Paesi e Re-
gioni di tutto il mondo. I suoi rapporti di lunga data
con clienti e partner commerciali, tutti i risultati rag-
giunti con essi, hanno fatto di JTB una società alla
quale le persone credono con fiducia.

Una rete globale per la gestione ottimale delle desti-
nazioni.
La rete globale Dmc di Jtb Group è la più grande rete
completamente integrata al mondo, in grado di for-

nire servizi ineguagliabili ai viaggiatori.
Fin dalle nostre origini come Japan Tourist Bureau nel
1912, abbiamo offerto per oltre 100 anni servizi globali
specializzati con una vasta gamma di attività che va-
riano da viaggi leisure, Business e Mice.
La nostra storia ci ha fornito un'esperienza di base tale
da poter soddisfare i viaggiatori oltre ogni aspettativa,
con prodotti e servizi della massima qualità.

LA NOSTRA FILOSOFIA
LA FILOSOFIA DEL GRUPPO JTB:
Contribuire all’ armonia ed alla comprensione di tutta
la società globale, attraverso la creazione di scambi
multiculturali e umani.

LA NOSTRA PROMESSA
La missione del Gruppo JTB è quello di generare espe-
rienze ed emozioni gioiose ai clienti, attraverso la
creazione di opportunità, di contributi in valore mul-
ticulturale e la comprensione con le persone, la natura
e la storia nel suo contesto globale. Tutto ciò basato
sui 104 anni di servizio, con l'obiettivo di migliorare la
qualità di vita dei propri clienti.

IL NOSTRO MOTTO
Momenti perfetti, sempre. 
Il nostro impegno per essere sempre al fianco dei no-
stri clienti, per pianificare e creare il momento perfetto
che fa viaggiare e crea soddisfazione.

ALLA RICERCA DELLA MASSIMA SODDI-
SFAZIONE DEL CLIENTE
Continuiamo l’affascinante sfida con noi stessi per di-
ventare l’Azienda n° 1 in soddisfazione dei clienti con

una perseverante ricerca e attenzione alle necessità
dei viaggiatori, offrendo momenti che superano la
loro stessa aspettativa.

NETWORK NEL MONDO
Il gruppo JTB copre ogni aspetto del viaggio, dal sem-
plice biglietto aereo, al più esclusivo Viaggio di Nozze,
al più indimenticabile dei viaggi Incentives.
La nostra rete integrata “Destinazione Management
Company” è stata creata sia per
far viaggiare dall’Italia per tutto il mondo che per ac-
cogliere i viaggiatori internazionali. 
La rete globale JTB si estende attraverso 516 uffici, in
100 città e coprendo 36 Paesi e Regioni. 
Con radici nei paesi in tutto il mondo e la compren-
sione profonda e l’affetto per le culture di quelle re-
gioni, i dipendenti JTB favoriscono lo scambio
culturale, raccontando il mondo attraverso le nume-
rose attrazioni dei luoghi che essi possono offrire. 
I nostri clienti provengono e partono da ogni angolo

del mondo e per ogni direzione nel mondo: JTB è or-
gogliosa e felice di gestire tutti gli aspetti del loro ma-
gnifico viaggio.

NETWORK IN EUROPA
Con 16 uffici nelle più importanti città europee, Il
gruppo JTB è pronto ad offrirVi qualsiasi servizio ga-
rantendo la stessa qualità ed efficienza in qualsiasi de-
stinazione e offrendo: 

Perfect Moment Always  

“Perfect moment, always”
LO STILE JTB

Tutto quello che ogni nostro impiegato, in ogni angolo del pianeta,
porta sempre nel cuore è lo stile JTB.

E’ con immenso piacere che introduciamo il nostro
nuovo partner per il Giappone “Europamundo”.
L’azienda è stata acquisita dal gruppo JTB nel 2015.
Europamundo, importante fornitore spagnolo di tour
di gruppo in pullman per l’Europa ed il Sud America,
da quest’anno estenderà la sua programmazione pro-
ponendo itinerari in Giappone con pullman Gt e guide
multilingue parlanti inglese e spagnolo.
Oggi e per il futuro, gli impiegati JTB di tutto il mondo,

sono uniti nello spirito lavorando e mettendo a dispo-
sizione tutta la loro passione, l’impegno e la cono-
scenza per fornire momenti unici a tutti gli
appassionati di viaggi che si rivolgono a noi.
Di tutti i servizi offerti da JTB, c’è più che un semplice
viaggio. Noi siamo sempre presenti quando le persone
sono in “movimento”; per favorire lo scambio culturale
e  creando  nuove opportunità  per  scoprire  valori  di-
versi  e  diverse culture.
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Un’antica leggenda  narra che le isole dell’arcipelago Giapponese nacquero dal pianto
di una dea:  dove  le lacrime cadevano nel Pacifico, poco dopo sorgeva un’isola.
Stato formato da oltre tremila isole, delle quali le quattro principali sono Hokkaido,
Honshu,  Shikoku e Kyushu, il Giappone è oggi una nazione dinamica, e affascinante
terra di contrasti sotto molteplici aspetti: cultura, paesaggio e storia. 
Antichi templi e città futuribili, esotiche  geisha avvolte in eleganti kimono e uomini
d’affari in giacca e cravatta, villaggi di casupole dove il tempo sembra essersi fermato
e treni proiettile superveloci, territorio insulare eppure occupato per tre quarti da rilievi
montuosi e vulcani (tra i quali il simbolo stesso del Giappone, il Monte Fuji, o Fuji  san,
Patrimonio Mondiale Unesco dal 2013, che con i suoi 3.776 metri è la montagna più alta
del Paese e punto obbligato di pellegrinaggio per tutti i nipponici almeno una volta
nella vita).
La singolare sintesi tra modernità e tradizione, la leggendaria ospitalità del popolo
giapponese,  la piacevole sensazione di trovarsi in luogo totalmente sicuro rendono la
visita di questo paese un’esperienza unica.
Perché non approfittare anche di una breve vacanza per conoscere più da vicino questo
meraviglioso Paese, per entrare in contatto con questo popolo efficiente e cordiale?  In
una sola settimana potrete “assaggiare” il Giappone, prenderci  gusto e volerci ritornare
per sperimentare nuove mete e nuove sensazioni.

Benvenuti nella nostra Terra
Benvenuti in Giappone
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Documenti, visti e procedura di sbarco in Giappone 
I cittadini italiani che si recano in Giappone a scopo turistico
possono soggiornarvi fino a 90 giorni senza bisogno di otte-
nere alcun visto preventivo. Per l’ingresso nel Paese è richiesto
in questo caso solamente il passaporto in corso di validità, che
dovrà avere però validità residua almeno a copertura dell’in-
tero periodo di permanenza.  In caso di transito in altri paesi
(esempio via Pechino o Shanghai), la validità residua richiesta
del passaporto potrebbe variare.
Visti di varia tipologia sono invece necessari per soggiorni su-
periori ai 90 giorni, e per scopi diversi da quello turistico. Mag-
giori informazioni inerenti ai tipi di visto non turistico sono da
richiedersi agli Uffici Consolari del Giappone. 
Per i cittadini stranieri residenti in Italia che viaggiano con pas-
saporto non italiano, si dovrà verificare con la propria Amba-
sciata e con il Consolato Giapponese l’eventuale necessità di
visto o di altra documentazione. Non è richiesta alcuna vacci-
nazione.  
Al momento dello sbarco in Giappone, si dovranno presentare
alle autorità di frontiera il passaporto e la carta di sbarco. Que-
st’ultima è un tagliando che viene consegnato a ciascun pas-
seggero dal personale di bordo prima dell’atterraggio per
essere debitamente compilato dall’interessato prima dell’ar-
rivo al controllo passaporti. 
Nuove norme di controllo e di sicurezza prevedono, inoltre,
che al momento della registrazione del permesso di perma-
nenza breve nel Paese presso lo sportello di controllo passa-
porti, a tutti i maggiori di 16 anni venga fatta una fotografia a
mezzo busto e vengano prese le impronte digitali.
Lingua
La lingua ufficiale è il giapponese, ma l’inglese è odiernamente
ben diffuso tra i più giovani e le insegne e i cartelli stradali ri-
portano quasi ovunque ormai la doppia scritta in ideogrammi
giapponesi e lettere occidentali. Annunci in aeroporti e mag-
giori stazioni metropolitane e ferroviarie sono anche in fluente
inglese.
Fuso orario
La differenza di fuso orario tra l’Italia ed il Giappone è di 7 ore
durante la nostra ora legale (primavera/estate) e di 8 ore du-
rante i mesi invernali.
Elettricità 
In Giappone il voltaggio elettrico è di 100V, 50Hz (nell’est del
paese) 60Hz (nell’ovest, comprese le aree di Nagoya, Kyoto e
Osaka). E’ indispensabile utilizzare un trasformatore di cor-
rente per gli strumenti elettrici portati dall’Italia, ma si fa pre-
sente che le tecnologie più avanzate (smartphones,
computers, molti caricabatteria) hanno di default la funzione
di passaggio da un voltaggio all’altro per essere utilizzati in
Paesi diversi senza creare problemi a chi li usa. Le prese elet-
triche hanno lamelle piatte, su modello americano, quindi sarà
piuttosto necessario un adattatore adeguato. 
Telefono 
Per chiamare l’Italia dal Giappone il numero da comporre è lo
01039 seguito dal prefisso (incluso lo zero iniziale) e dal nu-
mero che si intende raggiungere. Per chiamate interne in Giap-
pone si dovrà comporre il prefisso della città seguito dal
numero dell’abbonato.  Per chiamare il Giappone dall’Italia il
numero da comporre è lo 0081 seguito dal prefisso (senza lo
zero iniziale) e dal numero che si intende raggiungere. Esem-
pio: per chiamare Tokyo (prefisso 03) dall’Italia comporre
0081-3 seguito dal numero dell’abbonato. 
Telefoni pubblici e cellulari 
Il sistema di telefoni pubblici in Giappone è molto sviluppato.
Le chiamate locali costano 10 Yen al minuto; le monete da 10
Yen inutilizzate vengono restituite, mentre non viene dato il
resto dalle monete da 100 Yen parzialmente utilizzate. 
Per le chiamate internazionali, tuttavia, sarà necessario indi-
viduare un tipo di telefono pubblico apposito (International
Phone, colore grigio-argento), e per evitare di dover inserire
troppe monetine, si suggerisce l’uso di una carta telefonica. I
telefoni internazionali sono spesso sistemati lungo i corridoi e
gli atrii degli aeroporti, delle maggiori stazioni ferroviarie e
nelle hall dei grandi alberghi 8comunque accessibili anche a

chi non vi soggiorna).
Le carte telefoniche risultano molto pratiche, carine da colle-
zionare per le immagini riportatevi, e si possono acquistare
presso i distributori automatici (spesso a lato dei telefoni pub-
blici), le edicole e vari esercizi convenzionati.
Il sistema GSM non è disponibile in Giappone ed è richiesta la
tecnologia Umts per le chiamate dai cellulari. Si consiglia inol-
tre di verificare con il proprio gestore la copertura e i costi per
il roaming internazionale.
Denaro e banche 
La moneta nazionale giapponese è lo Yen. Il cambio attuale
tra Euro e Yen è di circa 1 euro per 125 yen. Esistono monete
con taglio da 1, 5, 10, 50, 100 e 500, e banconote con taglio da
1.000, 2.000, 5.000, 10.000.
Carte di credito Visa e Master sono ben accettate nella maggior
parte degli esercizi per l’acquisto di beni e servizi. Tuttavia a
partire dallo scorso 19 aprile 2013, è stata sospesa fino a data
da definire la possibilità di utilizzare le carte appartenenti al
circuito “Maestro” per il prelevamento di denaro contante
presso sportelli automatici (ATM), ed anche i prelievi di con-
tante con le altre carte è da sempre praticamente impossibili-
tato.
Si raccomanda quindi di portare con sé una congrua quantità
di contante per le piccole spese o in caso di necessità.
Clima 
Poiché il Giappone è un arcipelago che si estende per oltre
3.000 km da nord a sud, il suo clima risulta estremamente va-
rio, passando da zone con clima sub-artico (Hokkaido) a zone
con clima sub-tropicale (Okinawa). Nella regione centrale dello
Honshu l’inverno è generalmente rigido mentre l’estate è afosa
ed umida, ma qui come in tutto il Paese rimangono comunque
abbastanza distinte le quattro stagioni, caratterizzate da esplo-
sioni di colore uniche, soprattutto durante la primavera (con
la fioritura dei ciliegi) e l’autunno (con il rosso e l’arancio delle
foglie degli aceri).
Cucina 
Quasi sempre la cucina giapponese viene stilizzata in un co-
loratissimo piatto di sushi, ma negli ultimi anni è stata rivalu-
tata e apprezzata in tutto il mondo anche per molti altri
particolarissimi piatti. Tempura, sashimi, sukiyaki, shabu shabu,
yakitori, takoyaki, okonomiyaki, ramen sono ormai parte della
cultura mondiale: assaggiateli in Giappone e sarà un’ ulteriore
scoperta. Il viaggio gastronomico può subito iniziare nei din-
torni delle stazioni, dove si trovano spesso i corrispondenti dei
nostri fast food ed osterie, minuscoli localini che offrono ottimi
piatti tipici a buon mercato. Nello stesso modo, nei quartieri
commerciali, d’affari e di divertimento, potrete trovare durante
tutta la settimana svariati “set-menu” per il pranzo a prezzi
vantaggiosissimi. Ogni città e quartiere offre poi i suoi prodotti
tipici, anche “da strada”: i dolcetti ningyoyaki di Asakusa a To-
kyo, i takoyaki di polpo di Dotombori ad Osaka, l’agepan (pane
fritto), i daifuku (dolcetti di pasta di riso con vari ripieni, dal
gelato alla fragola ella marmellata di fagioli), e moltissimi altri.
Ma assolutamente da non perdere rimane una visita ad un Kai-
ten-Sushi, locali che servono infinite varietà di sushi in tutte le
salse, su nastri scorrevoli. Tutte occasioni da acchiappare al
volo!

Varietà Culinarie Giapponesi
TEPPAN-YAKI
“Teppan yaki” significa grigliata su una piastra di ferro.  Questo

tipo di “Steak House” in Giappone e’ molto divertente perché
di solito i posti a sedere sono attorno alla piastra rovente dove
i cuochi preparano davanti a te le carne ed verdure selezionate.
Spesso i cuochi includono la carne di Kobe  particolarmente
delicata e saporita. Il segreto di questa carne è su come ven-
gono allevate le mucche: tanta birra e lungo massaggio affin-
ché il grasso si mischi con i muscoli. Questa qualità di carne
veramente si scioglie in bocca...

KUSHIAGE 
“Kushi-age” significa fritti con spiedino, pesce, carne e verdure
fritte ricoperte dal pangrattato. Varie salse accompagnano la
pietanza. 

TEMPURA
“Tempura”  parola proveniente dal Portogallo del 15° secolo
quando arrivarono i primi stranieri in missione cattolica. La
tempura è un tipo di pastella di farina sciolta in acqua fredda
– s’impana il pesce e le verdure poi fritti nell’olio vegetale. Di
solito si accompagna con Soba/Udon o riso bianco.

Informazioni Utili
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SUKIYAKI
“Sukiyaki”  si cuoce direttamente sulla tavola con apposita
pentola. Il brodo è a base di carne, porri e verdure varie cotte
per breve tempo. Si mangia inzuppando nella salsa di soia un
uovo fresco con le salse.

SHABU-SHABU
“Shabu-shabu”  pentola con brodo bollente a base di pesce e
verdure.Ognuno metterà nella pentola la carne di manzo ta-
gliata sottilissima per cuocerla (tipo bourgignone).  Varie salse
accompagnano la carne. 

KAISEKI-RYORI
“Kaiseki-ryori”  e’ una antica cena  tradizionale giapponese.
L’origine risale all’epoca Edo(intorno 1600-1700). Questo tipo
di cena si preparava nelle occasione della festa della poesia.
La cena fulll courses, composta da antipasti, pietanze bollite,
fritte e grigliate (sotto aceto) accompagnata da, zuppa, riso e
frutta. Vedere come vengono disposte tutte le varie pietanze
ricorda molto un opera d’arte.

SHOJIN-RYORI
“Shojin-ryori” e il piatto  per eccellenza dei monaci buddisti.
Dato che ai monaci e’ vietato mangiare la carne ed il pesce, i
loro piatti sono solo a base di verdure e pasta. Quando si per-
notta in un tempio buddista, si poteranno assaporare questi
piatti.

OKONOMIYAKI
Okonomi-yaki e’ come se fosse una pizza o una grande frittata
.l’impasto e’ fatto con acqua e farina cotto sulla piastra dove
verrà poi mescolato il  pesce, la carne e le verdure. Si mangia
con salsa agro-dolce ed Katsuobushi(tonno essiccato e  poi
grattugiato).
SUSHI
Ormai famoso anche in Italia, il  Sushi e’ composto da piccole
polpette di riso  condite con aceto, sale e zucchero ricoperte
con un sottile filetto di pesce crudo (tonno, salmone, gambero,
seppie ecc.). Si mangia dopo averle intinte nella salsa di soia.

YAKITORI
“Yakitori” e’ un piccolo spiedino di pollo cotta sulla brace di
carbone. Si mangia anche parte del fegato, cuore e la pelle di
pollo.

TONKATSU
“Tonkatsu” un piatto molto usato in giappone. La carne di ma-
iale viene ricoperta con il pangrattato e si frigge nell’ olio ve-
getale. Si mangia di solito con salsa agro-dolce.

SOBA
“Soba” sono Vermicelli giapponesi fatti con farina di grano sa-
raceno, uova e igname. D’inverno si mangiano nel  brodo
caldo, d’estate invece rafreddati nell’acqua e conditi con una
salsa fredda. L’usanza vuole che vengano mangiati l’ultimo
giorno dell’anno come le nostre lenticchie.

www.jtbitaly.eu
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UDON
“Udon”, pasta bianca fatta con farina di frumento. Come
“soba” si mangia sia calda che fredda.

KAMAMESHI
Il “kamameshi” ( ) (letteralmente riso bollente), è un
piatto tipico della cucina giapponese, a base di riso. Ricorda il
takikomi gohan, ma viene cotto in una pentola di ferro. Il riso
viene cucinato con vari tipi di carne, pesce e verdure, durante
la cottura in una pentola di ferro il riso inizia a bruciarsi in fondo
alla pentola producendo il sapore tipico della pietanza. Nella
cucina cinese esiste una pietanza simile, nota con il nome di
guō fàn ( ) o (in cantonese) chai fan ( ).

FU 
Nella cucina giapponese, il tipo tradizionale di glutine di fru-
mento è chiamato “Fu”. In Giappone, i due principali tipi di Fu
sono utilizzati prevalentemente nella cucina vegetariana bud-
dista e nella cucina della cerimonia del tè.

GOMA DOOFU 
“Goma-doofu” una specie di tofu preparato con pasta di se-
samo, fecola di kuzu (in inglese si traduce con arrowroot che,
secondo l'onorabile Garzanti andrebbe tradotto con il termine
botanico di maranta arundinacea) e acqua. Sul goma-doofu,
una puntina di wasabi freschissimo e appena grattugiato (fa-
coltativo).

“YUBA  foglio di caseina di soia”
Kyoto è il luogo dove si fa il miglior tofu del Giappone (e quindi
del mondo), il quale tofu da queste parti viene prodotto e cu-
cinato in mille varianti. La “yuba”  è  la pelle che affiora al mo-
mento di far bollire il latte di soia, si disidrata poi si reidrata al
momento di cucinarla.

Arti giapponesi 
Basta pensare all’ikebana, l’arte della composizione floreale,
o alla cerimonia del tè (più precisamente la Via del tè), per
comprendere la raffinatezza e l’eleganza del Giappone tradi-
zionale, dove ogni gesto e materiale racchiudono significati
profondi, spesso legati al Buddismo Zen.
Ceramiche, porcellane, tessuti, washi (carta di riso utilizzata
ad esempio per lo shodo, la Via della Scrittura), ogni oggetto
anche di uso comune diventa una vera e propria opera d’arte
nelle mani degli abili artigiani-artisti nipponici.
Il noh, una delle principali arti teatrali giapponesi, mette in
scena attori con maschere fantastiche e ricchissimi costumi, in
contrasto con la gestualità estremamente stilizzata. e lo sfondo
prettamente religioso.
Il kabuki, altro genere teatrale di antica tradizione, forse il più
noto al pubblico occidentale, ci stupisce invece per il trucco vi-
stoso, i costumi,le scenografie di grande impatto, ed un’azione
molto drammatica, con improvvise movimentazioni frutto
dell’unione tra danza, combattimento con la spada e posture
plastiche tipiche del genere.
Il bunraku, o teatro delle marionette, oggi prevalentemente
rappresentato presso i Teatri Nazionali di Tokyo e di Osaka, of-
fre infine dei trucchi di scena e delle modalità assolutamente
inedite per il teatro occidentale, che lo rendono apprezzabilis-
simo anche ad un pubblico adulto (al quale è del resto indiriz-
zato).
Vita notturna 
I giapponesi sono rinomati per essere un popolo di grandi la-
voratori, ma non per questo mancano i divertimenti ed interi
quartieri dedicati ai locali notturni. I giovani di preferenza si
radunano nelle izakaya, tradizionale corrispondente nipponico
dei nostri pub, aperti fini a tarda notte, dove si servono birra,
cocktails e sakè, accompagnati dai più diversi e deliziosi piatti
tipici del locale.
Non dimentichiamo poi i classici locali karaoke, che hanno dato
vita ad una moda dilagata poi anche in occidente, e che ri-
mangono uno dei divertimenti notturni (ma anche diurni) più
apprezzati dai giapponesi.
A Tokyo i quartieri più vivaci sono Roppongi, prevalentemente
frequentato dalla comunità straniera occidentale, dove sor-
gono le innumerevoli discoteche e night clubs, Ginza, quartiere
raffinato ed elegante con diversi club privati, quindi Shibuya,
Shinjuku ed Harajuku, preferiti dai giovanissimi e dai più mo-
daioli.
Trasporti in Giappone
Le città principali sono splendidamente servite da puntualis-
simi e frequenti treni, autobus e linee metropolitane.
Per i trasporti urbani sono reperibili in loco dei pass giornalieri,
che permettono di evitare l’acquisto capillare della biglietteria
con relativa movimentazione di monetine, e risultano quindi
piuttosto comodi.
Tra i mezzi pubblici, i meno consigliati per i percorsi urbani
sono gli autobus, poiché spesso sono dotati di indicazioni sol-
tanto in giapponese, e questo è un evidente ostacolo per lo

straniero, e sono proni a rimanere invischiati nel pesante traf-
fico.
I taxi, sono eventualmente consigliati soltanto per tragitti brevi,
sia per il problema ingorghi, che per i costi, che in metropoli
di dimensioni considerevoli possono raggiungere, in base alla
percorrenza, anche cifre piuttosto elevate.
In assoluto, il mezzo di trasporto urbano più facile da utilizzare
anche per il turista, comodo, economico e veloce, è la metro-
politana. Le tariffe della metropolitana variano a seconda delle
distanze da percorrere; il sistema più semplice per acquistare
un biglietto è quello di optare per il più economico e saldare
quindi eventuali differenze allo sportello apposito della sta-
zione di arrivo (non sono previste sovrattasse né multe per
l’aggiustamento tariffario, è d’uso comune anche tra giappo-
nesi muoversi in questo modo).
Fumatori
In Giappone è vietato fumare per strada, sui marciapiedi, sulle
pedane di treni e metropolitane, e in tutti gli spazi comuni al-
l’aperto. Cartelli piuttosto incisivi, a volte anche divertenti, in-
formano del divieto.
Per gli amanti del tabacco, sono comunque predisposte delle
“smoking area”, vere e proprie isole attrezzate con posaceneri,
dove è possibile sostare per fumare.
In ristoranti e locali, sempre più frequenti sono sale fumatori
separate e dedicate, anche se in alcuni esercizi è ancora pos-
sibile fumare liberamente.
Orari degli esercizi
In linea di massima vengono rispettati i seguenti orari e giorni
di apertura.
Banche aperte dal lunedi al venerdi dalle 09:00 alle 15:00
Uffici postali aperti dal luendi al venerdi dalle 09:00 alle 17:00
Grandi magazzini aperti tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:30
Negozi aperti tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00
Musei aperti tutti i giorni dalle 10:00 alle 17:00
Requisiti necessari per la guida in Giappone (patente) 
A partire dal 1 dicembre 2013, per poter guidare in Giappone i
connazionali non residenti nel Paese devono essere in pos-
sesso di patente internazionale con la validità di un anno rila-
sciata dall'Italia ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1949
(modello 'Ginevra 1949').
Per maggiori informazioni: Automobile Club d'Italia
Le nuove norme non alterano le disposizioni applicate ai con-
nazionali residenti (nonché agli altri possessori di visti di lunga
durata) che dovranno continuare ad effettuare la conversione
della patente di guida italiana in quella giapponese, ai sensi
dello Scambio di Note sul riconoscimento reciproco in materia
di conversione di patenti di guida del 2003.
Assicurazione auto
Non viene accettata nessuna assicurazione estera. Al suo ar-
rivo in Giappone il visitatore deve stipulare un'assicurazione a
breve termine ("Jibaiseki Hoken") ed è ugualmente prudente
sottoscrivere un’assicurazione facoltativa ("Ninni Hoken") che
copra eventuali rimborsi superiori ai massimali stabiliti. 
Dato che il visitatore potrebbe avere delle difficoltà a trovare
una compagnia di assicurazione al suo arrivo è bene che egli
prenda contatto prima di partire con la General Insurance As-
sociation of Japan che rappresenta le compagnie di assicura-
zione che potrà suggerirgli una compagnia di assicurazione
vicina al suo punto di arrivo. 
General Insurance Association of Japan
Information Service - International Deparment
9, Kanda Awajicho 2-chome  -  Chiyoda-ku
Tokyo 101 8335, Japon
Tél. : +81 3 3255 1439  -  Fax : +81 3 3255 1234
e-mail : kokusai@sonpo.or.jp - Internet : www.sonpo.or.jp/en/
In Giappone, si guida a sinistra e tutte la autostrade sono a pa-
gamento. Sono disponibili dei servizi di noleggio auto presso
i principali aeroporti e stazioni ferroviarie del Paese. La mag-
gior parte dei guidatori giapponesi utilizzano auto con cambio
automatico. I semafori sono normalmente collocati negli in-
croci e i cartelli che indicano le direzioni sono scritti in giappo-
nese e in alfabeto latino. In generale, i parcheggi gratuiti in
Giappone non esistono, salvo nelle zona rurali. In città bisogna
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utilizzare le aree di sosta o solo in qualche occasione i par-
cheggi, entrambi a pagamento.
Formalità ingresso USA 
Per recarsi negli Stati Uniti d'America (anche nel caso di voli
in transito, o di estensione mare alle Hawaii) non vi è necessità
di visto, potendo usufruire del programma "Visa Waiver Pro-
gram - Viaggio senza Visto", per i latori dei seguenti tipi di
passaporto in corso di validità: 
- passaporto con microchip elettronico inserito nella copertina,
unico tipo di passaporto rilasciato in Italia dal 26 ottobre 2006; 
- passaporto a lettura ottica rilasciato prima del 26 ottobre
2005 o rinnovato dopo i 5 anni nel caso in cui il rinnovo sia av-
venuto prima di tale data; 
- passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26 ottobre 2005
e il 26 ottobre 2006.
Anche i bambini e i neonati dovranno essere in possesso di re-
golare passaporto individuale di nuovo tipo. Tutte le informa-
zioni su http://poliziadistato.it/
Dal 12 gennaio 2009 sono inoltre cambiate inoltre le norme di
ingresso negli Stati Uniti anche per i cittadini italiani e per tutti
i cittadini dei Paesi aderenti al programma "viaggio senza vi-
sto" (Visa Waiver Program ). E’ infatti divenuto obbligatorio
ottenere un'autorizzazione "online" all’ingresso, denominata
ESTA (Elettronic system for travel authorization).
Il permesso deve essere richiesto almeno 72 ore prima di salire
a bordo del mezzo di trasporto, aereo o nave, diretto negli Stati
Uniti, ed è valido 2 anni, o fino alla scadenza del passaporto a
seconda della condizione che si verifica prima. Il nulla osta può
essere utilizzato per più viaggi, ma se gli indirizzi di destina-
zione o gli itinerari cambiano le informazioni devono essere
aggiornate tramite il sito web Esta.
Dall’08 settembre 2010, l’autorizzazione Esta viene concessa

soltanto a pagamento (14 Usd a persona).
Per ottenere l'autorizzazione, è necessario accedere online al
sistema elettronico Esta e compilare la relativa domanda
(https://esta.cbp.dhs.gov/ ).
AMBASCIATA ITALIANA IN GIAPPONE
Ambasciata d'Italia a Tokyo 
2-5-4 Mita, Minato-ku
Tokyo 108-8302
Tel: +81 (0)3-3453-5291
Fax: +81 (0)3-3456-2319
Email: ambasciata.tokyo@esteri.it
Ambasciata d’ Italia a Tokyo
Sezione Consolare
Fax: (0)3-5765-2918
Email: consular.tokyo@esteri.it
Ufficio visti: visa.tokyo@esteri.it
Giorni e orari di apertura dell’Ufficio Consolare:
dal lunedì al venerdì tutti i giorni dalle 9:30 alle 12:30, solo il
mercoledì anche dalle 14:30 alle 17:00
Giorni e orari di apertura dell’ Ufficio Visti:
dal lunedì al venerdì tutti i giorni dalle 9:30 alle 11:30 

Le fermate di metropolitana piu' prossime alla sede dell’Am-
basciata sono le seguenti:
• la fermata di Tamachi sulla JR Yamanote Line (la linea cir-
colare di Tokyo, che tocca tutte le zone piú conosciute e centrali
della cittá, come Shinagawa, Ebisu, Shibuya, Harajuku, Shin-
jiuku, Tokyo, Shimbashi, Ikebukuro, Ueno); 
• la fermata di Mita (stessa zona di Tamachi) sulla Mita Line
e la Asakusa Line 
• la fermata di Azabu-Juban sulla Namboku Line 
• la fermata di Akabanebashi sulla Oedo Line

Numero del cellulare di EMERGENZA dell’Ambasciata d’Italia
a Tokyo
Per casi di emergenza contattare il numero 09039081006. 
ATTENZIONE - il numero indicato e' disponibile SOLO AL DI
FUORI dei seguenti orari: 9:00-13:00 e 14:30-17:45 dei giorni
lavorativi.
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FESTIVITA’ NAZIONALI IN GIAPPONE 2020
01 gen. Capodanno
13 gen. Festa degli adulti
11 feb. Festa della Fondazione dello Stato
20 mar. Equinozio di primavera
29 apr. Festa di Showa (ricordo del genetliaco del 

defunto Imperatore Showa)
03 mag. Festa della Costituzione
04 mag. Festa del Verde
06 mag. Festa dei bambini
20 lug. Festa del mare
11 ago. Giorno della montagna (festività introdotta 

nel 2016)
21 set. Festa degli anziani
22 set. Equinozio d’autunno
12 ott. Festa dello sport
03 nov. Festa della cultura
23 nov. Festa del lavoro
23 dic. Genetliaco dell’Imperatore (attuale)

N.B.: Quando un giorno festivo cade di domenica, il lu-
nedi successivo diventa automaticamente giorno festivo.
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HOKKAIDO
E’ la più settentrionale tra le isole del Giappone, ed i primi in-
sediamenti nipponici, sopravvenuti a quelli degli indigeni Ainu,
vi risalgono al XVIII secolo. Oggi, come in passato, è un para-
diso naturale ricco di fiumi, laghi, pianure e cieli azzurri: i grandi
parchi naturali nazionali di Akan, Shikotsu Toya, Shiretoko, Ku-
shiro Shitsugen e Daisetsuzan sono meta di avventurosi ap-
passionati di trecking e bird watching in pressocchè tutte le
stagioni dell’anno. Il suo clima è simile a quello della Finlandia,
con estati molto corte ed inverni molto rigidi. 

Il suo capoluogo, Sapporo, quinta città del Paese per dimen-
sioni, di fondazione relativamente moderna, è conosciuta uni-
versalmente per il Festival della Neve che vi si tiene in febbraio,
quando per un’intera settimana pazienti mani d’artista danno
forma a meravigliose sculture di ghiaccio, vere e proprie opere
d’arte in cristallo d’acqua. 

HONSHU
È la più grande isola del Giappone e comprende, da nord a
sud, le regioni di Tohoku, Kanto, Chubu, Kansai, e Chugoku.
Nella parte centrale dello Honshu si trovano le cime delle Alpi
Giapponesi, note anche agli occidentali per le Olimpiadi inver-
nali di Nagano del 1998; il Monte Fuji, simbolo del Paese; nu-
merosissimi onsen (i bagni termali, tra i quali il curioso
Matsumoto Jigokudani, l’onsen invernale delle scimmie); non-
chè pittoreschi parchi naturali nazionali sia marini, come quello
di Seto Naikai (con l’isola-museo di Naoshima), che montani,
come l’aera di Yoshino (famoso per la fioritura dei ciliegi) e
Kumano. 

Proprio nello Honshu centrale, sul versante del pacifico, si trova
l’area metropolitana di Tokyo, capitale del Giappone, con i suoi
quasi 15 milioni di abitanti entro i confini della città “stretta”,
quasi 35 milioni nell’area urbana allargata conglobante ormai
Yokohama, Kawasaki e Chiba. Tokyo offre moltissimo a tutti i
suoi visitatori, sia amanti del tradizionale che del moderno, in
tutte le stagioni. Il Palazzo Imperiale, tuttora abitato dalla Fa-
miglia Imperiale, con i suoi Giardini Orientali (Higashi Gyoen),
dalle splendide fioriture; il quartiere di Ginza, con i suoi eleganti
negozi, ed il recentemente rinnovato Teatro Kabuki-za; il Parco
di Ueno, il più grande della capitale, che dall’inizio del mese di
aprile si trasforma in un paradiso di ciliegi in fiore di un delicato
rosa pallido, attirando grandi folle di escursionisti e gitanti; il
quartiere di Asakusa, con tempio di Kannon e le strette viuzze
fiancheggiate da vecchie case e botteghe che vendono oggetti
tradizionali di ogni tipo, dai kimono ai pettini fatti a mano;
Shinjuku, nella parte ovest e più vivace della città, con i nume-
rosissimi locali notturni, ristoranti, sofisticati grandi magazzini;
Shibuya, con il vicino Santuario Meiji e i quartieri giovani di Ha-
rajuku e Aoyama, una delle destinazioni preferite dagli europei,
luogo dove si sono stabilite le avanguardie della moda e del-
l’arte internazionale, facendo di quest’area urbana la loro ve-

trina (qui anche l’incrocio stradale pedonale più affollato del
mondo); Odaiba, costruita su un’isola artificiale nella baia di
Tokyo, con la ruota panoramica più alta del mondo, un enorme
Gundam di 12 metri e il futuristico Miraikan (il Museo dell’In-
novazione Tecnologica).

A circa due ore di treno da Tokyo verso Nord, Nikko, Patrimo-
nio Mondiale dell’Unesco dal 1999, offre un equilibrato mix di
bellezze naturali e capolavori architettonici: il vasto complesso
del Santuario Toshogu conserva tra l’altro il famoso bassori-
lievo Sanzaru (delle tre scimmie: non vedo, non sento, non
parlo); la collina Hirohazaka (una sillaba dell’alfabeto nipponico
per ogni tornante della strada), splendida in veste autunnale
con il foliage degli aceri; il Lago Chuzenji; molte cascate, tra le
quali la cascata Kegon, la più alta e una delle più famose del
Giappone.

Yokohama 
È situata sul lato occidentale della baia di Tokyo ed e’ capo-
luogo della prefettura di Kanagawa. E’ la seconda citta’ del
Giappone per numero di abitanti. 
Nonostante la città sia in gran parte popolata di pendolari che
lavorano a Tokyo, ha comunque una forte economia locale, co-
stituita in particolare da industrie portuali, biotecnologiche e
di semiconduttori.
Yokohama originariamente era un piccolo villaggio di pescatori
fino a quando, alla fine del periodo Edo, il commodoro ame-
ricano Matthew Perry entrò con la sua flotta di nove navi nella
baia di Tokyo, costringendo il Giappone a firmare un trattato
per l'apertura di alcuni porti al commercio estero. 
Da quel momento Yokohama divenne rapidamente il princi-
pale centro per il commercio con l’estero.
Non mancano comunque le attrazioni turistiche tra queste: il
quartiere dei grattacieli, Minato Mirai 21, con la Landmark To-
wer (296,33 m2) che sino al 2013 e’ stata l'edificio più alto del
Giappone; la Torre marittima (106 m) che tutt’ora è il più alto
faro del mondo; il giardino Sankeien e per concludere la piu’
grande e famosa China Town del Giappone. 

Kamakura, piccola città costiera di origine feudale a circa
un’ora di treno da Tokyo, conserva ancora un grande patrimo-
nio storico, con numerosi templi e santuari che trasporteranno
dolcemente il visitatore nel XII secolo. I più noti il santuario di
Tsurugaoka Hachimangu, il tempio il Kotoku-in con il Grande
Buddha, e il tempio di Hasedera. 

Hakone, a circa un’ora e mezza di treno dalla stazione di Tokyo
Shinjuku, è una notissima località termale incastonata nella
splendida regione montagnosa che ospita il Parco Nazionale
di Fuji-Hakone-Izu. Il Monte Fuji che vi si può ammirare riflesso
nel lago Ashi, o dai punti panoramici sulle colline circostanti, è
quello delle “Vedute” delle stampe di Hakusai. 

Situato nel nord della provincia di Gifu, Takayama è un antico
borgo feudale con antiche case di legno ordinatamente alli-
neate lungo le vie centrali, noto per il suo festival di primavera,
durante il quale la città viene attraversata da magnifici e colo-
ratissimi carri omikoshi. A circa un’ora di autobus, nel cuore
delle montagne, Shirakawago è un tranquillo villaggio rurale,
circondato da foreste e campi di riso, dove il tempo sembra
essersi fermato. Grazie alle abitazioni rurali costruite in stile
tradizionale, con il tetto di paglia a spiovente per far fronte al
peso delle abbondanti nevicate (gassho-zukuri), la località è
stata dichiarata nel 1995 Patrimonio Mondiale dell’Umanità
Unesco. 

Sulla costa del Mare del Giappone, Kanazawa offre tranquille
vie lastricate su cui si affacciano le case signorili (gli antichi
quartieri del piacere e le abitazioni delle grandi famiglie sa-
murai), il castello, e il magnifico giardino Kenrokuen. La città
è anche un vero e proprio scrigno di tesori d’artigianato arti-
stico: kimono di seta Kaga-Yuzen, ceramiche Kutani e Ohi, lac-
che Wajima trattate sia in foglia che in polvere d’oro. 

Kyoto, tempestata di templi e giardini, nel passato per più di
mille anni la capitale del Giappone, nel corso di questi secoli è
stata culla di quanto più raffinato nel campo delle arti, della
cultura, della religione e del pensiero abbia mai prodotto il
Giappone. Treni modernissimi e superveloci la collegano oggi
in 2 ore e 40 minuti a Tokyo, e in poco più di un’ora all’Aero-
porto Internazionale di Kansai, nell’aerea suburbana di Osaka.
Il Palazzo Imperiale, la cui architettura è famosa per aver rag-
giunto la quintessenza della semplicità, si affianca al Castello
di Nijo, dall’architettura più sontuosa, residenza del potente
shogun Tokugawa Ieyasu in occasione delle sue rare visite in
città. Nel cuore dell’antico centro storico della città, Gion, il
Gion Corner offre la possibilità di scoprire il teatro e le arti tra-
dizionali, mentre miriadi di ristoranti tipici squisitamente ar-
redati ed ambientati, contribuiscono all’atmosfera
particolarmente raffinata del quartiere. Il tempio Sanjusan-
gendo conserva 1001 statue lignee ricoperte d’oro di Kannon,
la dea della misericordia, mentre in posizione collinare, il tem-
pio di Kiyomizu, con la sua spettacolare struttura su palafitte
di legno, offre una magnifica vista sulla città. Raggiungibile
percorrendo la Passeggiata del Filosofo, il Padiglione d’Ar-
gento incanta con i suoi giardini e il suo stile sobrio. La Villa
Imperiale Katsura, situata nella periferia ad ovest della città,
si conserva gelosamente fiore all’occhiello dell’architettura e
dell’arte paesaggistica giapponesi. Per visitarla, come per vi-
sitare la Villa Imperiale Shugakuin, costruita nel XVII secolo
dallo shogunato dei Tokugawa per fungere da luogo di ritiro
per l’Imperatore Go-Mizuno, è necessario un permesso spe-
ciale da parte di un apposito Ufficio della Casa Imperiale, la cui
concessione è tutt’altro che scontata. Arashiyama, infine, nel-
l’area suburbana a nord ovest, offre l’opportunità di passeg-
giare tra svettanti boschi di bambù e, nelle vicinanze, di visitare
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due gemme: l’abbagliante Padiglione d’Oro e il tempio zen
Ryoan-ji, il cui giardino di pietre e sabbia bianca, quintessenza
stessa della semplicità, è visto ormai riprodotto ovunque nel
mondo. 

Nara, la più antica capitale del Giappone, a circa una quaran-
tina di chilometri a sud di Kyoto, offre ai suoi visitatori un’at-
mosfera raccolta e tranquilla. Il Parco, conosciuto anche come
"Parco dei daini" per i daini che vi vivono in libertà avvicinan-
dosi senza paura ai turisti; il tempio Todaiji, che ospita il Grande
Buddha (il Daibutsu-den, in cui è contenuta la statua di bronzo,
è la costruzione in legno più grande del mondo); il santuario
shintoista Kasuga Taisha, detto “delle 3000 lanterne” (in pietra
lungo la cinta muraria, in ferro lungo i cornicioni dei corridoi);
il tempio Kofukuji, a ovest della città, la cui pagoda a cinque
piani si riflette nelle acque del lago Sarusawa.

Il Parco Nazionale di Ise-Shima è conosciuto soprattutto per i
suoi santuari shiintoisti, i più venerati del Giappone, eretti nella
cittadina di Ise, per le sue fattorie di perle coltivate, create da
Kokichi Mikimoto nella baia di Toba, e per i meravigliosi pano-
rami costieri (molto note le rocce sacre Meoto-iwa di Futami-
gaura, “le rocce marito e moglie”, legate tra loro da una corda
di paglia di riso intrecciata, che tradizionalmente delimita le
zone sacre shintoiste). 

MONTE KOYA 
Nella regione della Penisola di Kii, a sud di Osaka nella prefet-
tura di Wakayama si trova il Monte Sacro Koya che richiama
ogni anno folle di pellegrini e di amanti del trecking. Il Mt. Koya
e’ considerato uno dei luoghi più sacri del Giappone ed e’ uno
dei maggiori centri monastici del Paese.
Fondato nel 816 dal monaco Kukai ( conosciuto anche come
Kōbō-Daishi ) è diventato col tempo il principale centro per lo
studio e la pratica del Buddismo Shingon ramo esoterico del
buddismo Giapponese Da allora 120 templi e monasteri sono
stati eretti sulla montagna, facendone un centro religioso
di primo piano 
Il Mt. Koya ospita una

grande area sacra detta Danjō Garan, un complesso di templi
e santuari, circondata da una fitta foresta di cedri ed un vasto
cimitero con molti mausolei, tra cui quello di Kūkai, ed un mo-
numento ai caduti nella seconda guerra mondiale.
Nel 2004 l'area sacra del Monte Kōya, è stata dichiarata dal-
l'UNESCO Patrimonio dell'Umanità.
Nell'area sacra del monte Kōya è possibile pernottare in strut-
ture molto semplici, chiamate Shukubo, messe a disposizione
dai monaci. Solitamente chi pernotta in uno Shukubo può as-
sistere o prendere parte a veglie e riti buddhisti e avere la pos-
sibilità di iniziarsi alla pratica dello zazen, la meditazione zen.

Capoluogo della regione del Kansai, Osaka è una metropoli
votata prettamente al commercio e alla piccola industria. Cu-
riosa è la locale passione per il cibo gustoso e sostanzioso, in
contrasto con i toni delicati della vicina Kyoto. La “legge” del
kuidaore (mangiare fino a stramazzare) impone assoluta-
mente una visita al quartiere di Dotombori, per spaziare, oltre
che sui piatti a base di granchio, sulle specialità “da strada”
nipponiche per eccellenza: i takoyaki (palline di pastella ripiene
di polpo) e gli okonomiyaki (soprannominati “pizza giappo-
nese”, anche se con la pizza han ben poco a che fare). 

KOBE
Capoluogo della provincia di Hyogo e grande porto interna-
zionale, nota per essere tradizionalmente cosmopolita, è stata
una delle prime città ad iniziare i commerci con l'occidente.
Tutt’intorno a questa grande città commerciale vi sono splen-
didi paesaggi naturali, a cominciare dal Monte Rokko che a
strapiombo sulla città di Kobe, è la cima più alta dell’omonima
catena montuosa. Appartenente al Parco Nazionale di Seto-
nai-kai, è un punto di partenza per varie escursioni ma il Monte
Rokko è conosciuto soprattutto per la splendida vista sulla
città di Kobe, che si gode dalla sua vetta. 
Altro punto d’interesse è il lungomare ricco di di   ne-
gozi e ristoranti.
Tra questi spicca il Mosaic, un complesso commer-
ciale per il tempo libero e lo shopping, dove si trova
una grande ruota panoramica che offre una splen-
dida vista sul porto e sull’oceano. Kobe è inoltre
nota per il suo leggendario bue molto caro ai
buongustai. 

A circa una mezz’ora di treno da Osaka, Himeji è
nota per il bellissimo, candido Castello dell’Airone
Bianco (Hakujoro), Tesoro Nazionale e Patrimonio
dell’Umanità Unesco, uno dei rari castelli nipponici
sfuggiti nei secoli agli incendi, ai terremoti e alle
devastazioni della guerra. In questa cornice stu-
penda sono stati girati diversi film, tra cui "Sho-
gun" e "Kagemusha".

Ad Hiroshima, la "Città della
Pace", oggi le profonde
cicatrici lasciate dal
terribile bom-
b a r d a -

mento del 6 agosto 1945 sono visibili solo a chi si reca
appositamente al Bomb Dome (la “cupola della Bomba”, di-
venuta Patrimonio Mondiale dell’Unesco a testimonianza della
devastazione portata dalle armi nucleari, e unico edificio sto-
ricamente sopravvenuto alla distruzione) e al Memorial Park
and Museum. Nella baia proprio di fronte a Hiroshima si trova
l’isoletta di Miyajima, "l’isola in cui convivono uomini e dei",
con il santuario fluttuante di Itsukushima, dedicato alla dea
custode dei mari, costruito in gran
parte su palafitte nell’acqua, e con uno
sgargiante torii (portale d’accesso)
rosso a poche decine di metri al largo. 

KYUSHU
È la terza isola nipponica in ordine di
grandezza, collegata alla parte più me-
ridionale dello Honshu dal fantastico
ponte a sospensione Kanmon, uno dei
più lunghi al mondo, gettato attraverso
lo Stretto di Shimonoseki, e da un tun-
nel sottomarino. Nella parte centrale
dell’isola, attorno al Monte Aso, il cuore
del Paese di Fuoco, vulcano ancora at-
tivo, si estendono verdi prati, laghi, fo-
reste e sorgenti d’acqua calda. 

Fukuoka, moderna metropoli ottava
per dimensioni in Giappone, situata di

fronte
alla Corea e

alla Cina, ha costituito
nei secoli il punto di penetra-

zione della cultura continentale nel-
l’arcipelago. In passato esistevano

due città distinte: Fukuoka, la città si-
gnorile, e Hakata, la città commerciale.

Le due parti furono riunite nel 1889, ma
ancora oggi la città viene spesso chia-

mata Hakata. La località di Beppu, è in-
vece famosa in tutto il Giappone per i suoi

onsen, ovvero per le sue numerosissime
sorgenti d’acqua calda di origine vulcanica.

Ce ne sono circa 3000 (le più famose sono
denominate “gli 8 inferni”), dalle svariate
proprietà chimiche, che producono più di
100000 kl di acqua al giorno e avvolgono la
città in una nuvola di vapore. In alcune di que-
ste fonti non ci si può immergere per via del
calore o della potenza eccessivi, ma è possibile
assaporare i benefici di molte nelle vasche pub-
bliche o presso le strutture alberghiere termali
della zona. 

SHIKOKU
È la più piccola e la più “chiusa” alla globalizza-

zione delle quattro maggiori isole del Giappone,
storicamente votata al pellegrinaggio tra i numerosi

templi (tradizionalmente 88) che vi sorgono. Lo Shi-
koku è collegato allo Honshu dal ponte ferroviario ed

autostradale a due piani di Seto Ohashi, opera di grande
valore tecnico e paesaggistico: poggia su 5 diverse isole

attraversando il mare per ben 13 chilometri, e offre un pa-
norama spettacolare sia di giorno che di notte con la fan-

tastica illuminazione. Nello Shikoku troviamo anche le terme
naturali più antiche del Giappone, quelle di Dogo Onsen.

Città turisticamente apprezzabili sono Tokushima, la patria
della danza Awa-odori, con la vicina località di Naruto, dai vor-
tici marini giganti; Takamatsu, con il rinomato giardino Ritsurin
ed il relativamente prossimo santuario di Konpirasan dai 785
gradini di granito; Matsuyama, nota per il castello, e per essere
luogo d’ambientazione di uno dei più famosi romanzi dello
scrittore nipponico Natsume Soseki, “Botchan” (Il signorino). 

www.jtbitaly.eu
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JAPAN RAIL PASS viaggiare in piena libertà!

I treni delle ferrovie giapponesi, Japan Railway (JR)
sono fra i migliori al mondo: puntualissimi, rapidi, puliti,
frequenti e comodi!! Il Japan Rail Pass è uno dei pochi
abbonamenti ferroviari realmente conveniente che Vi
consentirà di viaggiare in Giappone in piena libertà. Il
Pass permette di usare qualunque servizio delle
JRcompresi i velocissimi Shinkansen (ad eccezione del
nuovo NOZOMI, MIZUHO I e vagoni letto).

CHI PUÒ UTILIZZARLO? 
• Tutti gli stranieri che visitano il Giappone per turismo
per un periodo inferiore ai 90 giorni e non residenti in
Giappone. 
• Tutti i cittadini Giapponesi con carta di soggiorno per-
manente o coniugati con stranieri non Giapponesi 

DOVE SI PUÒ ACQUISTARE? 
Il Japan Rail Pass può essere acquistato soltanto al-

l’estero e JTB Italy lo può offrire. 
JTB Italy Vi fornirà il Buono di Cambio (exchange order)
con validità di 3 mesi dalla data di emissione. 

QUALI SONO I TIPI DI ABBONAMENTO? 
Ci sono due tipi di Japan Rail Pass, GREEN (prima
classe) e ORDINARY ATTIVAZIONE 
Arrivati in Giappone presenterete l’ordine di acquisto,
insieme al Passaporto, ad uno dei Travel Service Centre
delle JR, situati nelle maggiori stazioni, oltre che negli
aeroporti di Narita e Kansai. 
Il Vostro abbonamento inizierà ad essere attivo non ap-
pena si convalida la tessera presso il Travel Service Cen-
tre delle JR. Portate sempre il Passaporto ed esibitelo
in caso di richiesta. Prenotazione posti gratuita per la
classe del proprio exchange order, presso gli uffici pre-
notazione “Midori-no Madoguchi” evidenziati in verde
ubicati nelle maggiori stazioni. 

COLLEGAMENTI 
GIAPPONE ED ORIENTE

JTB tramite le più importanti e affidabili compagnie ae-
ree offre collegamenti giornalieri dall’Italia, offrendo le
più vantaggiose tariffe su tutto il sud est asiatico.

GREEN TOMATO
Servizio di transfer condiviso dall'aeroporto Narita o
Haneda nei maggiori hotels di Tokyo.
Prezzi a partire da:
E 55.00 da Narita e E 50.00 da Haneda.
Disponiamo di transfer con auto privata, taxi riservati
e minivan. Richiedeteci la quotazione.

AIRPORT LIMOUSINE BUS  
L’aeroporto Internazionale di Tokyo Narita dista circa
75 km dal centro di Tokyo. La fitta rete di servizi di tra-
sferimento operato dai Limousine Bus, è la via più sem-
plice, veloce ed economica per collegare l’aeroporto al
Vostro albergo nel cuore di Tokyo. Limousine Bus è il
sistema “door to door” situato di fronte alla zona degli
arrivi internazionali, che Vi collegherà direttamente alla
lobby del Vostro albergo.  Servizio disponibile anche
dall’aeroporto Haneda di Tokyo. 
Costo navetta Yen 3,100 a persona/a tratta.

COSTO ABBONAMENTO
TIPO GREEN ORDINARY

(prima classe adulto) (seconda classe adulto)
Durata adulto adulto
7 giorni Yen 39,600 Yen 29,650
14 giorni Yen 64,120 Yen 47,250
21 giorni Yen 83,390 Yen 60,450

Prezzi espressi in Yen giapponese. 
Bambini dai 6 a 11 anni 50% di riduzione.
Al di sotto dei 6 anni gratuiti senza diritto al posto a sedere.

Appunti di Viaggio



IL VOSTRO 
SOGGIORNO IN 
GIAPPONE 

I RYOKAN
Per fare una completa immersione nel più tradizionale
stile di vita e vivere la squisita ospitalità giapponese,
il pernottamento in un Ryokan è ciò che fà per Voi. Il
Ryokan è un albergo giapponese che segue la tradi-
zione dell’ospitalità del Periodo di Edo. Il Vostro sog-
giorno nel Ryokan Vi condurrà a seguire i raffinati ed
eleganti comportamenti dello stile di vita giapponese.
Lascerete le Vostre scarpe all’ingresso e un caldo cor-
ridoio di legno Vi condurrà nella Vostra stanza il cui
pavimento è ricoperto con il “Tatami” fatto di paglia
di riso. L’arredamento è semplice ma sempre di buon
gusto e di sera troverete un caldo e soffice “Futon” che
sostituirà il letto tradizionale. Vi verrà offerto un co-
modo “Yukata”, un Kimono informale di cotone che
diventerà il vostro abbigliamento abituale durante la
permanenza nel Ryokan. 
La maggior parte dei Ryokan dispone di vasche ter-
mali comuni, gli “Onsen”. Le vasche sono luoghi per
rilassarsi e dove tentare una amichevole conversazione
con altri viaggiatori di passaggio. Di solito viene sem-

pre servita la cena in camera e a dispetto della sem-
plicità, il servizio e l’esclusività di queste strutture, ren-
dono il pernottamento in Ryokan più caro rispetto ad
un albergo tradizionale. 
Gli Onsen o meglio conosciuti come terme naturali,
sono sorgenti di acqua calda situate in quasi tutto il
Giappone. All’acqua termale degli Onsen sono attri-
buite proprietà curative grazie al contenuto minerale;
uno stesso Onsen può produrre diverse bolle d’acqua
ciascuna dotata di diverse proprietà minerali. 
Prima di entrare in un Onsen, bisogna lavarsi utiliz-
zando un’apposita doccia di cui la maggior parte delle
strutture sono dotate. In lingua giapponese Kakeyu.

ONSEN (Terme naturali di acqua calda)
Gli Onsen o meglio conosciuti come terme naturali,
sono sorgenti di acqua calda situate in quasi tutto il
Giappone. All’acqua termale degli Onsen sono attri-
buite proprietà curative grazie al contenuto minerale;
uno stesso Onsen può produrre diverse bolle d’acqua
ciascuna dotata di diverse proprietà minerali. 
Prima di entrare in un Onsen, bisogna lavarsi utiliz-
zando un’apposita doccia di cui la maggior parte delle
strutture sono dotate. In lingua giapponese Kakeyu.
Si fà presente che in Giappone l'ingresso ai luoghi pub-
blici (spiagge, piscine, Onsen) potrebbe essere inibito
a chi esibisce tatuaggi.

MUSEO D’ARTE GHIBLI, 
MITAKA  

Il magico mondo dei film di HAYAO MIYAZAKI

A Mitaka, dal 2001 è presente il museo dello studio Ghi-
bli, un luogo da non perdere per chi si trova in Giap-
pone. 
I biglietti sono acquistabili presso di noi ed è preferibile
prenotarli prima dell’arrivo in Giappone in quanto il nu-
mero di visitatori che giornalmente possono accedere
al museo è limitato. L’ingresso è di soli 1.000 Yen + Euro
10.00 prevendita ma apre le porte al magico mondo dei
film di HAYAO MIYAZAKI. 
Situato in un palazzo costruito appositamente, è facil-
mente raggiungibile a piedi dalla stazione JR di Mitaka
oppure con un BUS speciale che vi porta di fronte allo
studio.

A soli E 8.00 al giorno
Prima di inziare il tuo soggiorno in Giappone, prenota
con noi il router WiFi:
• 4G di velocità
• Accesso illimitato al giorno fino a 9 ore di 

continua comunicazione
• Velocità downloading massima: 187.5 Mbps
• Connessione fino a 14 dispositivi
• Assicurazione inclusa (in caso di smarrimento o 

danneggiamento dispositivo)
• Presa e rilascio nei vari aeroporti in Giappone
• Possibilità di ricevere il dispositivo in hotel 

con extra costo di E 20.00

Il Kit include: Router, pochette, ricarica, manuale
d’istruzioni, assicurazione.

© Museo d’Arte Ghibli © Museo d’Arte Ghibli

Onsen ©JNTO
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ITINERARIO
1 giorno  TOKYO
Arrivo all’aeroporto Internazionale Narita/Haneda di Tokyo. Il
nostro staff parlante inglese vi attenderà all’uscita della dogana
e vi accompagnerà a bordo dell’Airport bus (Seat-in-coach).
Trasferimento all’hotel Keio Plaza (no assistente a bordo) e resto
della giornata libera.
Pernottamento Keio Plaza Hotel****
Check-in individuale.
Camere disponibili come da check-in regolare (ore 14:00).
Gli ospiti riceveranno in camera una lettera con l’appuntamento
per il giorno seguente.
N.B.: in caso di arrivi all’aeroporto di Haneda dalle 22:00 alle
06:00 del mattino, verrà utilizzato taxi riservato ed assistente
parlante inglese (nessuna assistenza a bordo del taxi) con un
supplemento di E 120.00 a persona.
2 giorno TOKYO FULL DAY
Colazione americana in hotel. 
09:30 Intera giornata visita della città effettuata con mezzi pub-
blici o pullman riservato e guida parlante italiano (la scelta del
mezzo dipenderà dal numero finale degli clienti).
Santuario Meiji
Esterni Palazzo Imperiale
Via Ginza
Tempio di Asakusa Kannon con il mercatino Nakamise
Akihabara quartiere dell’elettronica
Rientro in hotel verso le 17:00 e pernottamento.
OPTIONAL DINNER: IZAKAYA DINNER EXPERIENCE
18:30 incontro alla lobby con la guida parlante italiano che vi
porterà a piedi in un tipico locale giapponese.
Cena giapponese con all-you-can-drink per 2 ore dalle 19:00
alle 21:00.
La guida si sincererà dei vari ordini dei clienti che verranno poi
lasciati da soli al ristorante.
La guida non cenerà con i clienti.
Il rientro in hotel e’ autonomo.
3 giorno TOKYO
Colazione americana in hotel. 
Intera giornata libera

Pernottamento.
OPTIONAL TOUR: KAMAKURA - Con guida parlante italiano:
Partenza alle ore 09:00 per Kamakura con mezzi pubblici o bus
privato (la scelta del mezzo dipenderà dal numero dei parteci-
panti).
Si visiterà:
Statua del Grande Buddha
Tempio di Hase Kannon.
Santuario Tsurugaoka Hachimangu
Tempio Houkokuji
Pranzo ristorante locale incluso.
Rientro in hotel per le 18:00
Pernottamento.
“Vedere calendario operativo per questa escursione”
4 giorno TOKYO – KYOTO (HALF DAY)
Colazione americana in hotel. 
I bagagli verranno spediti con apposito automezzo da Tokyo a
Kyoto. Li riceverete al vostro check in in hotel.
Rilascio dei bagagli entro le ore 07:30 al bell desk dell’hotel
07:50 trasferimento con l’assistente parlante inglese alla sta-
zione di Tokyo utilizzando i mezzi pubblici o pullman riservato.
09:00 Partenza con treno Superveloce per Kyoto. Arrivo previ-
sto verso le ore 11:15 (L’assistente non sarà a bordo del treno).
Mezza giornata di giro città effettuato con mezzi pubblici o taxi
o pullman privato (la scelta del mezzo dipenderà dal numero
dei partecipanti) e guida locale parlante italiano:
Santuario Heian, Tempio Kiyomizu, quartiere delle geishe Gion.
Verso le 17:00 trasferimento in hotel. Check in e pernottamento
all’hotel Intergate Kyoto Shijo Shinmachi hotel****
Per i clienti del tour: Happy hour drink complimentary alla
lobby dell’hotel.
5 giorno KYOTO & NARA FULL DAY
Colazione americana in hotel. 
08:30 Intera giornata visita di Kyoto e Nara effettuata con mezzi
pubblici o pullman privato e guida parlante italiano: 
Kyoto: Castello Nijo, Tempio Kinkakuji (Padiglione d’Oro)
Nara: Tempio Todaiji, il parco di Nara nonchè verde dimora dei
daini, animali sacri che troverete riprodotti come simbolo sui
tombini nelle strade, Santuario Kasuga.
18:30 rientro a Kyoto e trasferimento in hotel. Pernottamento.

8 giorni/6 notti

Tour di gruppo
Tappe del tour: TOKYO – KYOTO
Escursioni facoltative 1 giorno:

1. Kamakura
2. Cena in un tipico locale giapponese

Estensione facoltativa “Post tour” 3 giorni/2 notti
1. Hiroshima & Miyajima

*Optional tours prenotabili solo dall’Italia – non prenotabili in loco

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
volo escluso - 2020-2021

Moderno e Classico <cat. Unica STANDAR > a persona 
Quota partenza A base doppia E 1508.00
Supp.Singola E 470.00/Riduzione tripla E 102.00  
Quota partenza B base doppia E 1650.00
Supp. Singola E 510.00/Riduzione Tripla E 133.00
Quota partenza C base doppia E 1763.00
Supp. Singola E 714.00/Riduzione Tripla E 153.00
Riduzione bambini 6-11 anni tutte le partenze E 72.00
Estensione facoltativa Hiroshima-Miyajima-Himeji 
E 898.00 per persona in camera doppia
Supp. Singola E 245.00/riduzione tripla E 31.00
Riduzione bambini 6-11 anni E 102.00 
Escursione facoltativa Kamakura 
E 158.00 per persona
Riduzione bambini 6-11 anni E 11.00 per persona
Cena tipico locale giapponese (Izakaya style) 
E 57.00 per persona / bambini nessuna riduzione
Optional tour:
Kamakura – 1 day*
Hiroshima, Miyajima & Himeji Castle – 3 days*

Caldendario partenze – menzionata data di arrivo in Giappone
(dall’Italia la partenza è il giorno prima)

MODERNO E CLASSICO ESCURSIONE ESCURSIONE
BASIC TOUR 1 giorno 3 g/2 n

HIROSHIMA
Arrivi Rientro KAMAKURA MIYAJIMA-HIMEJ
© 07 Aprile 13 Aprile 09 Aprile Si 
© 14 Aprile 20 Aprile 16 Aprile Si
(A)21 Aprile 27 Aprile 23 Aprile NO
(A)05 Maggio 11 Maggio 07 Maggio NO
(A)12 Maggio 18 Maggio 14 Maggio NO
(A)19 Maggio 25 Maggio 21 Maggio NO
(A)26 Maggio 01 Giugno 28 Maggio NO
(A)02 Giugno 08 Giugno 04 Giugno NO
(A)09 Giugno 15 Giugno 11 Giugno NO
(A)16 Giugno 22 Giugno 18 Giugno NO
(A)23 Giugno 29 Giugno 25 Giugno NO
(B) 30 Giugno 06 Luglio 02 Luglio NO
(B) 07 Luglio 13 Luglio 09 Luglio NO
© 14 Luglio 20 Luglio 16 Luglio SI
© 11 Agosto 17 Agosto 13 Agosto SI
(B) 18 Agosto 24 Agosto 20 Agosto SI
(A)25 Agosto 31 Agosto 27 Agosto SI
(A)01 Settembre 07 Settembre 03 Settembre NO
(A)08 Settembre 14 Settembre 10 Settembre NO
© 15 Settembre 21 Settembre 17 Settembre NO
(A)22 Settembre 28 Settembre 24 Settembre NO
(B) 29 Settembre 05 Ottobre 01 Ottobre SI
(B) 06 Ottobre 12 Ottobre 08 Ottobre SI
(B) 13 Ottobre 19 Ottobre 15 Ottobre NO
(B) 20 Ottobre 26 Ottobre 22 Ottobre NO
(B) 27 Ottobre 02 Novembre 29 Ottobre NO
© 03 Novembre 09 Novembre 05 Novembre NO
(B) 10 Novembre 16 Novembre 12 Novembre NO
© 17 Novembre 23 Novembre 19 Novembre NO
(B) 24 Novembre 30 Novembre 26 Novembre NO
(B) 01 Dicembre 07 Dicembre 03 Dicembre NO
(A)15 Dicembre 21 Dicembre 17 Dicembre NO
2021 
(A)05 Gennaio 11 Gennaio NO NO
(B) 19 Gennaio 25 Gennaio NO NO
(A)02 Febbraio 08 Febbraio NO NO
(A)16 Febbraio 22 Febbraio NO NO
(A)02 Marzo 08 Marzo NO NO
(A)09 Marzo 15 Marzo 11 Marzo SI
(A)16 Marzo 22 Marzo 18 Marzo SI
© 23 Marzo 29 Marzo 25 Marzo SI
© 30 Marzo 05 Aprile 01 Aprile SI

Moderno e Classico✓ guida parlante ITALIANO

44 partenze garantite a date fisse
con minimo 2 partecipanti
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6 giorno KYOTO – GIORNATA LIBERA
Colazione americana in hotel.
Intera giornata libera. 
Pernottamento.
7 giorno KYOTO – KANSAI AIRPORT
Colazione americana in hotel.
N.B. In caso di partenza dall’albergo prima dell’apertura del ri-
storante la prima colazione non sarà servita; nessun rimborso è
previsto in tale caso.
Rilascio delle camere entro le ore 11:00 come da regolare check
out.
Incontro con l’autista che vi attenderà in hotel per il transfer effet-
tuato con MK Skygate shuttle senza assistenza all’aeroporto di
Osaka. Check in individuale in aeroporto e partenza per l’Italia.
(L’orario dell’appuntamento vi sarà comunicato dallo staff del-
l’hotel la sera prima)
OPTIONAL POST-TOUR: HIROSHIMA, MIYAJIMA & HIMEJI CA-
STLE 3 DAYS:
“Vedere calendario operativo per questo minitour segnalato
dal simbolo ©”
7 giorno KYOTO – HIMEJI-HIROSHIMA
I bagagli rimarranno in hotel a Kyoto, è necessario preparare 1

borsa a mano con l’occorrente per la notte a Hiroshima.
Colazione americana in hotel.
Incontro con la guida parlante italiano e trasferimento con lo
shuttle bus dell’hotel alla stazione di Kyoto 
08:00 Treno Jr Super Express con arrivo a Himeji ore 09:00.
Visita di Himeji effettuata con mezzi pubblici e guida parlante
italiano: 
Castello Himeji.
Cambio treno Jr per Kurashiki, arrivo ore 13:00 e visita della città:
Passeggiata nell’antico quartiere Bikan di Kurashiki.
Pranzo ristorante locale incluso.
16:30 partenza con treno Shinkansen per Hiroshima.
18:00 arrivo e trasferimento a piedi in hotel.
Check in e pernottamento al Granvia Hotel****
8 giorno HIROSHIMA-MIYAJIMA-KYOTO
Colazione americana in hotel.
Intera giornata visita di Hiroshima e Miyajima effettuata con
mezzi pubblici o pullman privato + traghetto e guida parlante
italiano: 
Miyajima: Santuario di Itsukushima
Hiroshima: Parco Della Pace e Museo della Bomba Atomica
Pranzo in ristorante locale

Verso le 16:00 partenza con treno JR Super Express per Kyoto.
Arrivo previsto tra le 18:00. Il tour terminerà alla stazione di
Kyoto, la guida vi darà indicazioni per raggiungere il vostro ho-
tel. Pernottamento all’hotel Intergate Kyoto Shijo Shinmachi
hotel****
9 giorno KYOTO – KANSAI AIRPORT
Colazione americana in hotel.
N.B. In caso di partenza dall’albergo prima dell’apertura del ri-
storante la prima colazione non sarà servita; nessun rimborso è
previsto in tale caso.
Rilascio delle camere entro le ore 11:00 come da regolare check
out.
Incontro con l’autista che vi attenderà in hotel per il transfer effet-
tuato con MK Skygate shuttle senza assistenza all’aeroporto di
Osaka. Check in individuale in aeroporto e partenza per l’Italia.
(L’orario dell’appuntamento vi sarà comunicato dallo staff del-
l’hotel la sera prima)

Si precisa che è impossibile garantire la sistemazione in camere
smoking/non smoking, matrimoniali, l’eventuale richiesta delle
suddette tipologie rappresenta esclusivamente una segnala-
zione, pur trattandosi di viaggi di nozze.

www.jtbitaly.eu

La quota comprende
• 6 colazioni. Nessun pranzo e/o cena incluso. 
• Assistenza telefonica h24 in lingua italiana
• Assistente parlante inglese in aeroporto il giorno di arrivo a Tokyo
(sia Narita che Haneda airport) e il 4°gg dall’hotel alla stazione ferro-
viaria di Tokyo
• Guida parlante italiano durante le visite delle città e nei giorni 03,
07 e 08 durante le estensioni facoltative.
• Hotels nella categoria prescelta (3/4*)
• Treni 2 classe con posti riservati – e’ consentito 1 solo bagaglio a per-
sona a bordo dei treni in Giappone.
• Trasferimenti ed escursioni utilizzando mezzi pubblici come metro,
treni locali, autobus, taxi o pullman GT. La scelta del mezzo di trasporto
verrà decisa in base dal numero finale dei partecipanti al viaggio. Con-
sigliamo scarpe ed abbigliamento comodo durante i tour.
• Mance, entrate, visite ed escursioni.
• Trasferimento bagagli con apposito automezzo da Tokyo a Kyoto (1
bagaglio a persona incluso). 
La quota non comprende
• Volo intercontinentale dall’Italia
• Optional tour Kamakura 
• Optional tour Hiroshima & Miyajima 3 giorni
• Optional Izakaya dinner
• Quota assicurativa Aci Global medico/bagaglio e annullamento viag-
gio: E 50.00 per persona
• Quote gestione pratica E 30.00 per persona
Cambio di riferimento applicato 1Euro = Jpy 120.00

13

pixabay ©



Kyoto TOKYO
Narita

Nara
Kansai

Tappe Principali

ITINERARIO
OPTIONAL PRE-TOUR: HIROSHIMA, MIYAJIMA & HIMEJI CA-
STLE 3 DAYS:
“Vedere calendario operativo per questo pretour segnalato
dal simbolo ©”

1 giorno OSAKA KANSAI - KYOTO
Arrivo all’aeroporto Internazionale Kansai di Osaka, disbrigo
delle formalità di sbarco e ritiro del proprio bagaglio. Recarsi al
Terminal 1 - 1°piano “arrivi” – presso banco “MK Sky Gate Shut-
tle” vicino uscita H agli arrivi (vedi mappa) per l’incontro con
l’autista.

Trasferimento in hotel effettuato con shuttle van (servizio con-
diviso e senza assistenza) e resto della giornata libera. Pernot-
tamento Monterey Hotel Kyoto
Check-in individuale.
Camere disponibili come da check in regolare (ore 14:00).
In hotel vi verrà consegnata la lettera di benvenuto da parte
della guida con la riconferma degli appuntamenti.
2 giorno KYOTO-HIMEJI-HIROSHIMA
I bagagli rimarranno in hotel a Kyoto, è necessario preparare 1
borsa a mano con l’occorrente per la notte a Hiroshima.
Colazione americana in hotel.
Incontro con la guida parlante italiano o assistente parlante in-
glese (solo per questo transfer) e trasferimento con lo shuttle
bus dell’hotel o con metro alla stazione di Kyoto. 
08:00 Treno Jr Super Express con arrivo a Himeji ore 09:00 con
la guida parlante italiano.
Visita di Himeji effettuata con mezzi pubblici: 

Castello Himeji.
Pranzo incluso.
12:00 Treno Jr per Kurashiki, arrivo verso le 13:00 e visita della
città:
Passeggiata nell’antico quartiere Bikan di Kurashiki
Pranzo ristorante locale incluso
16:30 partenza con treno Shinkansen per Hiroshima
18:00 arrivo e trasferimento a piedi in hotel.
Check in e pernottamento al Granvia Hiroshima Hotel 
3 giorno HIROSHIMA-MIYAJIMA-KYOTO
Colazione americana in hotel.
08:00 Intera giornata visita di Hiroshima e Miyajima effettuata
con mezzi pubblici o pullman privato (in caso di 15 o piu’ parte-
cipanti all’escursione) + traghetto e guida parlante italiano: 
Miyajima: Santuario di Itsukushima
Hiroshima: Parco Della Pace e Museo della Bomba Atomica
Pranzo in ristorante locale
Verso le 16:00/16:30 partenza con treno JR Super Express per
Kyoto.
Arrivo previsto tra le 17:45/18:30. Il tour terminerà alla stazione
di Kyoto, la guida vi darà indicazioni per raggiungere il vostro
hotel. Pernottamento al Monterey Kyoto Hotel
4 giorno inizio tour INSOLITO KANTO – Collegamento dal 02
giorno del tour base
INSOLITO KANTO TOUR
1 giorno OSAKA KANSAI - KYOTO
Arrivo all’aeroporto Internazionale Kansai di Osaka, disbrigo
delle formalità di sbarco e ritiro del proprio bagaglio. Recarsi al
Terminal 1 - 1°piano “arrivi” – presso banco “MK Sky Gate Shut-
tle” vicino uscita H agli arrivi (vedi mappa) per l’incontro con
l’autista.
Trasferimento in hotel effettuato con shuttle van (servizio con-
diviso e senza assistenza) e resto della giornata libera. Pernot-
tamento Monterey Hotel Kyoto
Check-in individuale.
Camere disponibili come da check in regolare (ore 14:00).
In hotel vi verrà consegnata la lettera di benvenuto da parte
della guida con la riconferma degli appuntamenti.
2 giorno KYOTO-ARASHIYAMA- KYOTO
Colazione in hotel. 
09:00 partenza con la guida parlante italiano per l’escursione
di Arashiyama e Kyoto effettuata con mezzi pubblici o pullman
privato (la scelta del mezzo dipenderà dal numero totale dei

8 giorni/7 notti

Tour di gruppo
Tappe del tour: OSAKA-KYOTO-NARA-ARASHIYAMA-TOKYO
Riscoprire le città classiche con escursioni uniche dove natura e passatosi fonodno insieme.
Esperienza unica e indimenticabile nell’esplorare Kyoto attraverso i sapori ed i colori della natura, usare la metropolitana, autobus
locali e il treno proiettile…sentirsi giapponesi per 8 giorni!
Optional tour:
• Hiroshima, Miyajima & Himeji Castle – 3 days*
*Optional tours prenotabili solo dall’Italia – non prenotabili in loco

Osaka

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
volo escluso - 2020-2021

Basic Tour a PERSONA 7 notti 
Quota partenza A base doppia E 1752.00
Supp.Singola E 459.00/Riduzione tripla E 51.00 
Quota partenza B base doppia E 1956.00
Supp. Singola E 500.00/Riduzione Tripla E 72.00
Quota partenza C base doppia E 2150.00
Supp. Singola E 633.00/Riduzione Tripla E 82.00
Riduzione bambini 6-11 anni tutte le partenze E 72.00
Optional tour Tokyo pomeridiano tutte le partenze E 57.00
Pre-tour Hiroshima & Miyajima 3 giorni - a persona 
E 898.00 per persona in camera doppia
Supp. Singola E 245.00/riduzione tripla E 31.00
Riduzione bambini 6-11 anni E 102.00

Caldendario partenze – menzionata data di arrivo in Giappone
(dall’Italia la partenza è il giorno prima)

PRETOUR
3 giorni/2 notti INSOLITO KANTO 
Arrivo Osaka Arrivo Osaka Rientro Tokyo
©05 Aprile 07 Aprile 14 Aprile
© 12 Aprile 14 Aprile 21 Aprile
(B)19 Aprile 21 Aprile 28 Aprile
NON DISP. (B)05 Maggio 12 Maggio
NON DISP. (B)19 Maggio 26 Maggio
NON DISP. (B)02 Giugno 09 Giugno
NON DISP. (A)16 Giugno 23 Giugno
NON DISP. (B)30 Giugno 07 Luglio
NON DISP. (B)07 Luglio 14 Luglio
NON DISP. (B)14 Luglio 21 Luglio
(B)16 Agosto 18 Agosto 25 Agosto
(B)23 Agosto 25 Agosto 01 Settembre
(A)30 Agosto 01 Settembre 08 Settembre
NON DISP. (A)08 Settembre 15 Settembre
NON DISP. (A)15 Settembre 22 Settembre
NON DISP. (A)22 Settembre 29 Settembre
NON DISP. (B)29 Settembre 06 Ottobre
(B)04 Ottobre 06 Ottobre 13 Ottobre
(B)11 Ottobre 13 Ottobre 20 Ottobre
NON DISP. (B)27 Ottobre 03 Novembre
NON DISP. (B)10 Novembre 17 Novembre
NON DISP. © 24 Novembre 01 Dicembre
NON DISP. © 01 Dicembre 08 Dicembre
NON DISP. (A)15 Dicembre 22 Dicembre
2021 
NON DISP. (A)05 Gennaio 12 Gennaio
NON DISP. (A)19 Gennaio 26 Gennaio
NON DISP. (A)02 Febbraio 09 Febbraio
NON DISP. (A)16 Febbraio 23 Febbraio
NON DISP. (A)02 Marzo 09 Marzo
NON DISP. (A)09 Marzo 16 Marzo
© 14 Marzo 16 Marzo 23 Marzo
© 21 Marzo 23 Marzo 30 Marzo
© 28 Marzo 30 Marzo 06 Aprile

Insolito Kanto✓ guida parlante ITALIANO

36 partenze garantite a date fisse
con minimo 2 partecipanti

Hiroshima

Miyajima
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partecipanti). 
Mezza giornata tour Arashiyama piacevole quartiere turistico
alla periferia di Kyoto.  Vi si accede dal famoso ponte di legno
Togetsukyo (oggi parzialmente in cemento), da cui si può am-
mirare il boscoso monte di Arashiyama sullo sfondo.
Durante il periodo Heian (794-1192), Arashiyama fu la destina-
zione preferita dalla corte imperiale per quanto riguardava le
passeggiate. Il paesaggio conserva tracce di quell’epoca.
Passeggiata in rickshaw nella foresta di bambù per ammirare i
ciliegi in fiore in primavera o gli aceri rossi in autunno. Visita al
Tempio Tenryuji.
Pranzo ristorante locale.
Mezza giornata tour di Kyoto effettuata con mezzi pubblici e
guida parlante italiano:
Castello Nijo, Nishiki market: pittoresco e antico mercato al co-
perto di Kyoto, con vendita di pesce fresco, verdure locali e ban-
chetti che servono cibo.
Il tour terminerà nel quartiere delle Geishe Gion alle 17:00
Rientro in hotel libero e con mezzi propri.
Pernottamento.
3 giorno KYOTO – NARA -KYOTO 
Colazione in hotel. 
09:00 intera giornata tour di Nara con guida parlante italiano
effettuata con mezzi pubblici o bus privato.
Esperienza del Kimono: indosserete un kimono o Yukata giap-
ponese
Visita di una antica Machiya: risalgono al periodo Heian, edifici
tradizionali che unisce la bottega con l’abitazione.
Pranzo ristorante locale.
Visita di Nara:
Tempio Todaiji
Parco di Nara, verde dimora dei daini, animali sacri che troverete
riprodotti come simbolo sui tombini nelle strade. 
Santuario Kasuga oppure Tempio Kofuku
Verso le 17:00 rientro in hotel a Kyoto.

4 giorno KYOTO 
Colazione in hotel. 
Intera giornata libera.
Pernottamento.
5 giorno KYOTO – TOKYO HALF DAY TOUR
Colazione in hotel. 
I bagagli verranno trasportati separatamente con apposito au-
tomezzo da Kyoto a Tokyo con arrivo in hotel in serata. - 1 solo
bagaglio incluso – bagaglio extra da spedire: fee richiesta.
Incontro con l’assistente parlante inglese in hotel e trasferimento
con mezzi pubblici o pullman privato in stazione. Partenza in
mattinata con treno Superveloce per Tokyo (l’assistente parlante
inglese vi accompagnerà sulla piattaforma del treno e non sarà
a bordo). Arrivo alla stazione di Tokyo ed incontro con la guida
parlante italiano per la mezza giornata di tour con mezzi pub-
blici:
Esperienza del “Sushi Making”: i partecipanti saranno coinvolti
nella preparazione del sushi con degustazione dello stesso
(pranzo a base di sushi). N.b. Se per ragioni sanitarie o operative
non si potranno degustare le proprie creazioni, il pranzo verrà
effettuato in un ristorante locale.
Osservatorio del Tokyo Metropolitan Government
Santuario Meiji
Harajuku
Rientro in hotel. Pernottamento Keio Plaza Hotel.
6 giorno TOKYO HALF DAY TOUR
Colazione in hotel. 
09:00 incontro con la guida parlante italiano per il tour di mezza
giornata di Tokyo effettuato con mezzi pubblici o pullman pri-
vato:
Daiba (isola artificiale di Tokyo)
Tempio di Asakusa Kannon ed i suoi negozietti di souvenir.
Akihabara Electric Town
Il tour terminerà alle ore 13:00 nel quartiere dell’elettronica Aki-
habara.

Rientro libero e con mezzi propri in hotel.
Pernottamento.
OPTIONAL TOUR POMERIDIANO:
14:00 partenza da Akihabara per il porto di Asakusa con la guida
parlante italiano utilizzando la metro.
Crociera sul fiume Sumidagawa da Asakusa fino ad Hamarikyu.
Trasferimento a piedi al bellissimo giardino giapponese Hama-
rikyu 
Assaggio del tè verde mactha nella tea house all’interno del
giardino.
17:30 rientro in hotel con la guida utilizzando la metro.
Sospensione della crociera sul Fiume Sumidagawa:
La sospensione del waterbus potrà dipendere dalle condizioni
meteo o durante periodi di altissima stagione: in entrambi i casi
il trasferimento ad giradino Hamarikyu verrà effettuato utiliz-
zando metro.
7 giorno TOKYO
Colazione in hotel. 
Intera giornata a disposizione. 
Pernottamento
8 giorno TOKYO – NARITA o HANEDA AIRPORT
Colazione in hotel.
Check- out entro ore 11:00.
Trasferimento con navetta regolare “Airport Limousine bus” al-
l’aeroporto Narita di Tokyo o Haneda senza assistenza (biglietti
e informazioni saranno rilasciati dalla guida di Tokyo il giorno 5).

Si precisa che è impossibile garantire la sistemazione in camere
smoking/non smoking, matrimoniali, l’eventuale richiesta delle
suddette tipologie rappresenta esclusivamente una segnala-
zione, pur trattandosi di viaggi di nozze

La quota comprende
• 7 colazioni, 3 pranzi 
• Assistenza telefonica h24 in lingua italiana
• Guida parlante italiano durante le escursioni e giro città. Treno Jr
Kyoto/Tokyo in 2° classe con posti riservati. E’ consentito 1 solo baga-
glio a persona a bordo dei treni in Giappone.
• Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto con servizio regolare Air-
port Bus /Seat-In-Coach senza assistenza 
• Trasferimenti ed escursioni utilizzando mezzi pubblici come metro,
treni locali, autobus, taxi o pullman GT. La scelta del mezzo di trasporto
verrà decisa in base dal numero finale dei partecipanti al viaggio 
• Mance, entrate, visite ed escursioni come da programma.
• Trasferimento bagagli con apposito automezzo da Kyoto a Tokyo (1
bagaglio a persona incluso –

La quota non comprende
• Volo intercontinentale dall’Italia
• Optional tour Tokyo pomeridiano
• Pre-tour Hiroshima & Miyajima 3 giorni -
• Quota assicurativa Aci Global medico/bagaglio e annullamento viag-
gio: E 50.00 per persona
• Quote gestione pratica E 30.00 per persona
Cambio di riferimento applicato 1Euro = Jpy 120.00

e993 ©

pinterest ©
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ITINERARIO
OPTIONAL PRE-TOUR: HIROSHIMA, MIYAJIMA & HIMEJI CA-
STLE 3 DAYS:
“Vedere calendario operativo per questo pretour segnalato
dal simbolo ©”

1 giorno OSAKA KANSAI - KYOTO
Arrivo all’aeroporto Internazionale Kansai di Osaka, disbrigo
delle formalità di sbarco e ritiro del proprio bagaglio. Recarsi al
Terminal 1 - 1°piano “arrivi” – presso banco “MK Sky Gate Shut-
tle” vicino uscita H agli arrivi (vedi mappa) per l’incontro con
l’autista.

Trasferimento in hotel effettuato con shuttle van (servizio con-
diviso e senza assistenza) e resto della giornata libera. 
Check-in individuale.
Camere disponibili come da check in regolare (ore 14:00).
Pernottamento Miyako Hotel Kyoto Hachijo***S 
In hotel vi verrà consegnata la lettera di benvenuto da parte della
guida con la riconferma degli appuntamenti.
2 giorno KYOTO-HIMEJI-HIROSHIMA
I bagagli rimarranno in hotel a Kyoto, è necessario preparare 1
borsa a mano con l’occorrente per la notte a Hiroshima.
Colazione americana in hotel.
Incontro con la guida parlante italiano e trasferimento con lo
shuttle bus dell’hotel alla stazione di Kyoto 
08:00 Treno Jr Super Express con arrivo a Himeji ore 09:00.
Visita di Himeji effettuata con mezzi pubblici e guida parlante
italiano: 

Castello Himeji.
Cambio treno Jr per Kurashiki, arrivo ore 13:00 e visita della città:
Passeggiata nell’antico quartiere Bikan di Kurashiki
Pranzo ristorante locale incluso
16:30 partenza con treno Shinkansen per Hiroshima
18:00 arrivo e trasferimento a piedi in hotel.
Check in e pernottamento al Granvia Hotel****
3 giorno HIROSHIMA-MIYAJIMA-KYOTO
Colazione americana in hotel.
Intera giornata visita di Hiroshima e Miyajima effettuata con
mezzi pubblici o pullman privato + traghetto e guida parlante
italiano: 
Miyajima: Santuario di Itsukushima
Hiroshima: Parco Della Pace e Museo della Bomba Atomica
Pranzo in ristorante locale
Verso le 16:00 partenza con treno JR Super Express per Kyoto.
Arrivo previsto tra le 18:00. Il tour terminerà alla stazione di
Kyoto, la guida vi darà indicazioni per raggiungere il vostro hotel.
Pernottamento all’hotel Miyako Hotel Kyoto Hachijo***S 
4 giorno inizio tour SULLE ORME – Collegamento dal 02 giorno
del tour base
TOUR SULLE ORME DEI SAMURAI:
1 giorno OSAKA KANSAI - KYOTO
Arrivo all’aeroporto Internazionale Kansai di Osaka, disbrigo
delle formalità di sbarco e ritiro del proprio bagaglio. Recarsi al
Terminal 1 - 1°piano “arrivi” – presso banco “MK Sky Gate Shut-
tle” vicino uscita H agli arrivi (vedi mappa) per l’incontro con
l’autista.
Trasferimento in hotel effettuato con shuttle van (servizio con-
diviso e senza assistenza) e resto della giornata libera. Pernot-
tamento Miyako Hotel Kyoto Hachijo***S
Check-in individuale.
Camere disponibili come da check in regolare (ore 14:00).
In hotel vi verrà consegnata la lettera di benvenuto da parte della
guida con la riconferma degli appuntamenti
2 giorno KYOTO
Colazione americana in hotel.
09:00 Intera giornata dedicata alla visita di Kyoto con guida
parlante italiano utilizzando i mezzi pubblici o pullman privato:
Tempio Kinkakuji, Castello Nijo, Tempio Kiyomizu.
Pranzo in ristorante locale.
Proseguimento della visita all’antico quartiere delle Geishe Gion

10 giorni/9 notti

Tour di gruppo
Tappe del tour: KYOTO – KANAZAWA – TAKAYAMA – TOKYO - HAKONE

Optional tour:
• Hiroshima, Miyajima & Himeji Castle – 2 notti* - Nara 1 day*

*Optional tours prenotabili solo dall’Italia – non prenotabili in loco

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
volo escluso - 2020-2021

Basic Tour a PERSONA 
Quota partenza A base doppia E 2579.00
Supp.Singola E 765.00/Riduzione tripla E 153.00 
Quota partenza B base doppia E 2834.00
Supp. Singola E 918.00/Riduzione Tripla E 204.00
Quota partenza C base doppia E 2936.00
Supp. Singola E 969.00/Riduzione Tripla E 204.00
Riduzione bambini 6-11 anni tutte le partenze E 95.00
Tour Opzionale di Nara
E 193.00 adulto/bambino 6-11 anni riduzione E 11.00
Supplemento pernottamento Ryokan con cena per tutte le partenze
(Eccetto partenza del 27 ottobre senza supplemento)
E 170.00 a persona / nessuna riduzione bambini / singola non pre-
vista.
Pre-tour Hiroshima & Miyajima 3 giorni - a persona 
E 898.00 per persona in camera doppia / Supp. Singola E 245.00/ri-
duzione tripla E 31.00/Riduzione bambini 6-11 anni E 102.00

Caldendario partenze – menzionata data di arrivo in Giappone
(dall’Italia la partenza è il giorno prima)

PRETOUR
3 giorni/2 notti                     TOUR SULLE ORME DEI SAMURAI 

NARA 
Arrivo Osaka Arrivo Osaka Partena Tokyo optional
©05 Aprile 07 Aprile 16 Aprile SI
©12 Aprile 14 Aprile 23 Aprile SI
(A)19 Aprile 21 Aprile 30 Aprile SI
NON DISP. (A)05 Maggio 14 Maggio SI
NON DISP. (A)12 Maggio 21 Maggio NO
NON DISP. (A)19 Maggio 28 Maggio SI
NON DISP. (A)26 Maggio 04 Giugno NO
NON DISP. (A)02 Giugno 11 Giugno SI
NON DISP. (A)09 Giugno 18 Giugno NO
NON DISP. (A)16 Giugno 25 Giugno SI
NON DISP. (A)23 Giugno 02 Luglio NO
NON DISP. (A)30 Giugno 09 Luglio SI
NON DISP. (A)07 Luglio 16 Luglio SI
(A)16 Agosto 18 Agosto 27 Agosto SI
(A)23 Agosto 25 Agosto 03 Settembre SI
(A)30 Agosto 01 Settembre 10 Settembre SI
NON DISP. (A)08 Settembre 17 Settembre SI
NON DISP. (A)15 Settembre 24 Settembre SI
NON DISP. (A)22 Settembre 01 Ottobre SI
NON DISP. (B)29 Settembre 08 Ottobre SI
(B)04 Ottobre 06 Ottobre 15 Ottobre SI
(B)11 Ottobre 13 Ottobre 22 Ottobre SI
NON DISP. 20 Ottobre 29 Ottobre NO
NON DISP. © 27 Ottobre 05 Novembre SI
NON DISP. © 03 Novembre 12 Novembre SI
NON DISP. © 10 Novembre 19 Novembre SI
NON DISP. © 17 Novembre 26 Novembre NO
NON DISP. (A)08 Dicembre 17 Dicembre NO
2021 
NON DISP. (A)12 Gennaio 21 Gennaio NO
NON DISP. (A)09 Febbraio 18 Febbraio NO
NON DISP. (A)09 Marzo 18 Marzo SI
© 14 Marzo 16 Marzo 25 Marzo SI
© 21 Marzo 23 Marzo 01 Aprile SI
© 28 Marzo 30 Marzo 08 Aprile SI

Sulle orme dei Samurai✓ guida parlante ITALIANO

38 partenze garantite a date fisse
con minimo 2 partecipanti
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ed i suoi dintorni.
Verso le 17:00 rientro in hotel.
Pernottamento.
3 giorno KYOTO 
Colazione americana in hotel. 
Intera giornata libera. 
OPTIONAL TOUR: NARA – con guida parlante italiano:
09:00 intera giornata tour di Nara con guida parlante italiano
effettuata con mezzi pubblici o bus privato.
Esperienza del Kimono: indosserete un kimono o Yukata giap-
ponese
Visita di una antica Machiya: risalgono al periodo Heian, edifici
tradizionali che unisce la bottega con l’abitazione.
Pranzo ristorante locale.
Visita di Nara:
Tempio Todaiji
Parco di Nara, verde dimora dei daini, animali sacri che troverete
riprodotti come simbolo sui tombini nelle strade. 
Santuario Kasuga oppure Tempio Kofuku
Verso le 17:00 rientro in hotel a Kyoto.
“Vedere calendario operativo per questa escursione”
4 giorno KYOTO - KANAZAWA 
Colazione in hotel.
08:00 trasferimento a piedi alla stazione di Kyoto con la guida
parlante italiano.
08:40 Treno espresso per Kanazawa.
11:05 arrivo e visita della città con mezzi pubblici o pullman pri-
vato:
Giardino Kenroku-en, il più grande del Giappone, antica resi-
denza del samurai Nagamachi, antico distretto delle Geishe Hi-
gashi Chaya, oggi ricco di sale da the.
Pranzo in ristorante locale.
Trasferimento all’hotel Intergate Kanazawa***
Check-in individuale
Pernottamento
Nota: i bagagli verranno spediti mediante spedizioniere diret-
tamente a Tokyo. E’ necessario bagaglio a mano per le 2 notti

(Kanazawa e Takayama).
5 giorno KANAZAWA – SHIRAKAWAGO-TAKAYAMA 
Colazione in hotel. 
09:00 trasferimento con pullman di linea a Shirakawago o bus
privato
Arrivo e visita del distretto di Ogimachi ed il villaggio Gassho-
zukuri, famoso per le sue cascine dal tetto spiovente di paglia.
Pranzo giapponese al tipico ristorante locale del villaggio.
Pomeriggio trasferimento con pullman di linea a Takayama. 
Arrivo verso le 17:00 a Takayama e trasferimento in hotel e per-
nottamento Takayama Ouan***
(Supplemento alloggio in Ryokan con cena - vedere tabella
prezzi)
6 giorno TAKAYAMA - TOKYO
Colazione in hotel. 
09:00 Tour di Takayama a piedi visitando il mercato di Taka-
yama, l’antica via Kami-Sannomachi ed il Festival floats Exhi-
bition Hall dove vengono preparati e conservati i carri per il
festival della città. Pranzo al ristorante locale.
13:30 Arrivo alla stazione di Takayama e partenza con treno Su-
perveloce per Tokyo via Nagoya.
18:15 Arrivo alla stazione di Tokyo e trasferimento in hotel uti-
lizzando i mezzi pubblici o pullman privato
Pernottamento Keio Plaza Hotel****
7 giorno TOKYO FULL DAY
Colazione americana in hotel.
09:00 Intera giornata visita della città effettuata con mezzi pub-
blici o pullman privato e guida parlante italiano: Tokyo Metro-
politan Government office (osservatorio), Santuario Meiji,
Harajuku & Omotesando. Pranzo ristorante locale. Pomeriggio
via Ginza, Tempio di Asakusa Kannon ed i suoi negozietti di sou-
venir. Rientro alle 17:00 in hotel utilizzando i mezzi pubblici o
pullman privato.
Pernottamento.
8 giorno TOKYO – HAKONE - TOKYO
Colazione americana in hotel. 
08:00 Incontro con la guida parlante italiano e partenza per il

Parco Nazionale di Hakone con i mezzi pubblici o pullman pri-
vato:
Funivia Monte Komagatake oppure Hakone ropeway (la scelta
della visita dipenderà dalle condizioni meteorologiche del mo-
mento e dall’attività del Monte Fuji (Vulcano attivo).
Vallata Owakudani
Pranzo in un ristorante locale. 
Piccola crociera sul lago Ashi con motonave dei Pirati per poter
ammirare il Fuji da una prospettiva inedita.
Rientro a Tokyo verso le 18:00 e trasferimento in hotel. Pernot-
tamento. 
09 giorno TOKYO
Colazione americana in hotel. 
Intera giornata libera.
Pernottamento.
10 giorno TOKYO - PARTENZA
Colazione americana in hotel. 
N.B. In caso di partenza dall’albergo prima dell’apertura del ri-
storante la prima colazione non sarà servita; nessun rimborso è
previsto in tale caso.
Trasferimento individuale con servizio regolare Airport Limou-
sine Bus per l’aeroporto di Narita o Haneda (servizio senza as-
sistenza a bordo/Seat-In-Coach).
Partenza per l’Italia.
(i biglietti del pullman con tutte le indicazione vi saranno con-
segnati dalla guida il giorno 08)

Si precisa che è impossibile garantire la sistemazione in camere
smoking/non smoking, matrimoniali, l’eventuale richiesta delle
suddette tipologie rappresenta esclusivamente una segnala-
zione, pur trattandosi di viaggi di nozze.

www.jtbitaly.eu

La quota comprende
• 9 colazioni, 6 pranzi, 0 cene (1 cena giapponese inclusa con formula
ryokan) 
• Assistenza telefonica h24 in lingua italiana
• Guida parlante italiano durante il tour nel 02°giorno e dal 04° al 8°
giorno incluso
Guida parlante italiano nei giorni 02 e 03 durante le estensioni facol-
tative.
• Hotels ¾*
• Treni 2 classe con posti riservati – e’ consentito 1 solo bagaglio a per-
sona a bordo dei treni in Giappone.
• Trasferimenti ed escursioni utilizzando mezzi pubblici come metro,
treni locali, autobus, taxi o pullman GT. La scelta del mezzo di trasporto
verrà decisa in base dal numero finale dei partecipanti al viaggio.
• Mance, entrate, visite ed escursioni.
• Trasferimento bagagli con apposito automezzo da Kyoto a Tokyo (1
bagaglio a persona incluso). 

La quota non comprende
• Volo intercontinentale dall’Italia
• Optional tour Nara:
• Pre-tour Hiroshima & Miyajima 3 giorni
• Quota assicurativa Aci Global medico/bagaglio e annullamento viag-
gio: E 50.00 per persona
• Quote gestione pratica E 30.00 per persona
Cambio di riferimento applicato 1Euro = Jpy 120.00
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ITINERARIO
1 giorno KANSAI – KYOTO
Arrivo all’aeroporto internazionale di Osaka Kansai.
Dopo le procedure di sbarco, accoglienza da parte dell’assistente
parlante italiano. Trasferimento al vostro hotel in Airport Shuttle
bus con assistente.
Check-in hotel a partire dalle ore 15:00. Nel caso di early check-
in, è necessario richiedere 1 notte extra pre-tour – disponibilita’
soggetta a riconferma. Supplemento di E 70.00 a persona ri-
chiesto per i voli in arrivo tra le 22:00 e le 06:00. Per i voli in ar-
rivo tra le 6.00 e le 6.30 i clienti dovranno attendere l’assistente
fino alle 6.30.
Pernottamento a Kyoto per 3 notti Hotel Kyoto Century Hotel.
02 giorno KYOTO – NARA – KYOTO
Colazione in hotel.
08:30 ritrovo nella lobby e visita della città di Nara e Kyoto in
pullman privato con la guida parlante italiano:
Santuario Shintoista Fushimi, Tempio Todaiji, Tempio Kinkakuji,
giardino Zen (si visiterà il miglior giardini secondo la stagione).
Pranzo ristorante locale. 
18:00 rientro in hotel. Pernottamento.
03 giorno KYOTO
Colazione in hotel.
Giornata libera.

ESCURSIONE OPZIONALE AD HIROSHIMA & MIYAJIMA
07:45 Ritrovo nella lobby ed escursione ad Hiroshima & Miya-
jima con guida parlante italiano.
Spostamento a piedi dall’hotel alla stazione di Kyoto.
08:30 partenza da Kyoto per Hiroshima con treno Shinkansen
“Nozomi” in 2 a classe.
10:00 arrivo ad Hiroshima e visita della città effettuata con
mezzi pubblici:
Parco Commemorativo della Pace ed il suo museo, Cupola della
Bomba Atomica e Santuario di Itsukushima a 
Miyajima.
Dopo la visita, ritorno alla stazione di Hiroshima (traghetto da
Hiroshima per Miyajima incluso).
Pranzo incluso.
17:52 partenza da Hiroshima con treno Nozomi per Kyoto.
19:36 arrivo a Kyoto e trasferimento a piedi in hotel.
Pernottamento.
04 giorno KYOTO – KANAZAWA
Colazione in hotel.
Mattinata libera per attività personali.
13:30 ritrovo alla lobby e trasferimento alla stazione di Kyoto
con a guida parlante italiano.
14:10 partenza da Kyoto per Kanazawa in treno espresso Jr con
la guida.
16:30 arrivo a Kanazawa e visita della città:
Quartiere delle geishe Higashichaya-gai

10 giorni/9 notti

Tour di gruppo
Tappe del tour: KYOTO, KANAZAWA, TAKAYAMA, NAGOYA, TOKYO

Escursioni facoltative 1 giorno:
• Hiroshima & Miyajima
• 2. Nikko 
*escursioni prenotabili solo dall’Italia 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
volo escluso - 2020-2021

Basic Tour a PERSONA 
Quota partenza A base doppia E 292400
Supp. Singola E 1030.00/Riduzione tripla E 87.00 
Quota categoria B base doppia E 3054.00
Supp. Singola E 1126.00/Riduzione Tripla E 87.00
Quota partenza C base doppia E 3229.00
Supp. Singola E 1326.00/Riduzione Tripla E 87.00
Quota partenza D base doppia E 3421.00
Supp. Singola E 1422.00/Riduzione Tripla E 87.00
Riduzione bambini 6-11 anni tutte le partenze E 96.00
Escursione facoltativa 1 giorno Hiroshima & Miyajima con pranzo
Adulti E 419.00 / Riduzione bambini 6-11 anni E 96.00
Escursione facoltativa 1 giorno Nikko con pranzo
Adulti E 245.00/ Riduzione bambini 6-11 anni E 9.00
Supplemento Upgrade Superior Room ryokan a Takayama
con vasca di acqua calda privata
Adulti E 122.00 p.p

Calendario arrivi a Osaka 2020 
(dall’Italia la partenza è il giorno prima)

CATEGORIA TOUR ARRIVO AD OSAKA
Categoria D 07 Aprile, 07 Luglio, 23 & 30 Marzo 2021 
Categoria C 14,21,28 Aprile, 04 Agosto, 06,20 Ottobre,

03,17 Novembre, 16 Marzo 2021
Categoria B 05,12,19,26 Maggio,18 Agosto
Categoria A 02, 16,30 Giugno, 08,15,22,29 Settembre

Nakasendo Tour✓ guida parlante ITALIANO

partenze garantite a date fisse
con minimo 2 partecipanti
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18:00 trasferimento in hotel.
Pernottamento a Kanazawa 1 notte Hotel Kanazawa Tokyu Ho-
tel.
N.B. Le valigie verranno spedite tramite corriere, bagaglio a
mano necessario per le 3 notti seguenti.
05 giorno KANAZAWA – SHIRAKAWAGO – TAKAYAMA
Colazione in hotel.
08:30 ritrovo nella lobby e visita in pullman privato con la guida
parlante italiano alla residenza Samurai Nomura,
Giardino Kenrokuen, mercato Oumicho.
Pranzo libero.
Dopo la visita trasferimento a Shirakawago e visita dell’antico
villaggio dalle case tradizionali dal tetto di paglia (Gassho-zu-
kuri).
Trasferimento a Takayama.
Cena e pernottamento Ryokan Hoshokaku* con supplemento
camera con vasca privata sul balcone.
06 giorno TAKAYAMA – TSUMAGO & MAGOME – NAGOYA
Colazione in hotel.
08:30 ritrovo nella lobby e visita di Takayama con la guida par-
lante italiano:
Strada Kamisanno-machi e Yatai Kaikan Hall (sala espositiva
delle carrozze del festival)
Dopo la visita escursione a Tsumago & Magome con pullman
privato 
Visita dell’antica locande dei samura Waki-Honjin.

Pranzo ristorante locale.
18:30 trasferimento a Nagoya.
Pernottamento 1 notte Nagoya Tokyu Hotel o Nagoya Pince
Hotel
07 giorno NAGOYA – HAKONE – TOKYO
Colazione in hotel.
08:30 ritrovo nella lobby e traserimento alla stazione di Nagoya
con la guida parlante italiano.
09:26 partenza per Odawara in treno Shinkansen “Hikari”
10:36 arrivo alla stazione di Odawara ed escursione al Parco na-
zionale di Hakone in pullman 
Piccola crociera sul lago Ashi
Funivia di Hakone
Pranzo incluso
Trasferimento in pullman privato a Tokyo.
17:00 arrivo e trasferimento in hotel.
Pernottamento a Tokyo per 3 notti Hotel Tokyo Dome
N.B.: a seconda delle condizioni metereologiche, le visite pos-
sono essere sostituite. Il fuji non è sempre visibile.
08 giorno TOKYO
Colazione in hotel.
08:30 ritrovo nella lobby e visita di mezza giornata di Tokyo ef-
fettuata in pullman privato e guida parlante italiano:
Osservatorio di Roppongi Hills
Tempio di Asakusa Kannon
Mini crociera baia di Tokyo

Pranzo incluso.
13:30 il tour terminerà al ristorante ad Odaiba.
Pomeriggio libero e rientro libero in hotel.
Pernottamento.
09 giorno TOKYO
Colazione in hotel.
Giornata libera.
ESCURSIONE OPZIONALE A NIKKO CON PRANZO
Ritrovo nella lobby ed escursione a Nikko in pullman privato e
guida parlante italiano:
Santuario Toshogu
Strada I-Ro-Ha (zigzag)
Cascata Kegon (ascensore incluso)
Pranzo incluso
Rientro in hotel verso le 18:00
Pernottamento.
10 giorno TOKYO – HANEDA O NARITA AIRPORT
Colazione in hotel.
Trasferimento all’aeroporto Narita o Haneda di Tokyo con assi-
stete parlante italiano.
N.B. In caso di partenza dall’albergo prima dell’apertura del ri-
storante la prima colazione non sarà servita; nessun rimborso è
previsto in tale caso.
Supplemento richiesto di Euro 70.00 a persona per i voli in par-
tenza tra le 01:00 e le 09:30 da Narita e per i voli in partenza
tra le 01:00 e le 08:30 da Haneda.

www.jtbitaly.eu

La quota comprende
• 9 colazioni,4 pranzi ed 1 cena.
• Assistente parlante italiano in aeroporto il giorno di arrivo a Tokyo
(sia Narita che Haneda airport) e durante tutti i trasferimenti
• Guida parlante italiano per tutta la durata del viaggio e durante le
escursioni facoltative.
• Hotels categoria Superior 4*
• Treni 2 classe con posti riservati – e’ consentito 1 solo bagaglio a per-
sona a bordo dei treni in Giappone.
• Trasferimenti ed escursioni utilizzando mezzi pubblici come metro,
treni locali, autobus, taxi o pullman GT. La scelta del mezzo di trasporto
verrà decisa in base dal numero finale dei partecipanti al viaggio. Con-
sigliamo scarpe ed abbigliamento comodo durante i tour.
• Mance, entrate, visite ed escursioni.
• Trasferimento bagagli con apposito automezzo da Kyoto/Tokyo. I
clienti saranno senza bagagli a Takayama, Kanazawa e Nagoya. Si
prega di preparare una borsa a mano per queste 3 notti.

La quota non comprende
• Volo intercontinentale dall’Italia
• Optional tours
• Bevande ai pasti ed altro di carattere generale
• Quota assicurativa Aci Global medico/bagaglio e annullamento viag-
gio: E 50.00 per persona
• Quote gestione pratica E 30.00 per persona
Cambio di riferimento applicato 1Euro = Jpy 120.00
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ITINERARIO
1 giorno KANSAI – KYOTO
Arrivo all’aeroporto internazionale di Osaka Kansai.
Dopo le procedure di sbarco, accoglienza da parte dell’assistente
parlante italiano. Trasferimento al vostro hotel in Airport Limou-
sine Bus con assistente.
Check-in hotel a partire dalle ore 15:00. Nel caso di early check-
in, è necessario richiedere 1 notte extra pre-tour – disponibilita’
soggetta a riconferma. Supplemento richiesto di E 70.00 per
voli in arrivo tra le 22:00 e le 06:00.
Per i voli in arrivo tra le 6.00 e le 6.30 i clienti dovranno atten-
dere l’assistente fino alle 6.30.
Pernottamento a Kyoto per 3 notti hotel Kyoto Century Hotel.
02 giorno KYOTO
Colazione in hotel.
08:30 Ritrovo nella lobby con la guida parlante italiano e visita
della città con mezzi pubblici o pullman riservato (la scelta del
mezzo sarà in base al numero dei partecipanti):
Tempio Sanjusangendo, Castello Nijo, Tempio Tenryuji, Bosco
di bambù di Arashiyama.
Pranzo in un ristorante locale. Verso le 17:30 rientro in hotel. Per-
nottamento.
03 giorno KYOTO 
Colazione in hotel. 
Intera giornata a disposizione.
ESCURSIONE FACOLTATIVA NARA E FUSHIMI INARI
08:30 incontro con la guida parlante italiano per la visita di Nara
con mezzi pubblici o pullman riservato: Tempio Todaiji; Parco di
Nara, verde dimora dei daini, animali sacri che troverete ripro-
dotti come simbolo sui tombini nelle strade; sulla via del ritorno
visita del Santuario shintoista Fushimi Inari. Verso le 13:30 rien-
tro in hotel a Kyoto.
04 giorno KYOTO–HIMEJI–KURASHIKI-HIROSHIMA  
Colazione in hotel. 
I bagagli verranno trasportati a Hiroshima separatamente e li ri-
troverete il giorno seguente in hotel.Bagaglio a mano necessario
per 1 notte.
07:30 ritrovo nella lobby dell’hotel e trasferimento alla stazione
di Kyoto. Partenza per Himeji con treno Jr veloce. Arrivo e visita

del Castello di Himeji, riconosciuto Patrimonio dell’Unesco. Pro-
seguimento in pullman per Kurashiki. Pranzo in un ristorante lo-
cale. Nel pomeriggio visita di Kurashiki: antica residenza della
famiglia Ohashi e quartiere storico Bikan. 
17:00 Partenza in pullman per Hiroshima.
19:30 Arrivo previsto a Hiroshima e trasferimento in albergo. 
Pernottamento a Hiroshima 2 notti Sheraton Hotel Hiroshima
o Rihga Royal Hotel 
05 giorno HIROSHIMA-MIYAJIMA-HIROSHIMA 
Colazione in hotel. 
09:00 ritrovo nella lobby con la guida parlante italiano e visita
della città:
Parco Memoriale della Pace e Museo della Pace; Cupola della
Bomba Atomica.
Proseguimento in traghetto per l’isola di Miyajima e visita del
Santuario shintoista di Itsukushima. Verso le 17:00 rientro in al-
bergo a Hiroshima.
06 giorno HIROSHIMA–MT. KOYA 
Colazione in hotel. 
I bagagli verranno spediti direttamente a Osaka. E’ necessario
un bagaglio a mano per le 2 notti a Koyasan e a Kawayu Onsen.
Ritrovo nella lobby e trasferimento alla stazione di Hiroshima.
08:35 Partenza per Shin-Osaka con treno veloce JR. 
10:01 Arrivo a Shin-Osaka e partenza per il Monte Koya in pul-
lman. 
Pranzo in un ristorante locale. Arrivo al Monte Koya e visita della
montagna sacra del Buddismo: tempio Kongobuji, tempio
Danjo Garan, e Mausoleo Okunoin.  Dopo la visita trasferimento
allo “Shukubo” (foresteria del monastero) per il pernottamento.
Cena giapponese vegetariana. Pernottamento in camere senza
servizi privati - bagno in comune esterno. 1 notte al Monte Koya
Shukubo Henjokoin o Ekoin o Kumagaiji
Il pernottamento è presso una delle foresterie messe a disposi-
zione dai monaci dei templi, denominate SHUKUBO, dislocate
lungo le pendici del monte Koya; nelle camere non ci sono le co-
modità tipiche di un hotel: senza servizi privati (bagno in co-
mune), si dorme e si mangia sul “tatami” ed il pavimento è in
stile giapponese.
Note: La temperatura sulla cima del monte Koya è di circa 8°C
piu’ fredda di Kyoto, raccomandiamo un abbigliamento appro-
priato.

14 giorni/13 notti

Tour di gruppo
Tappe del tour: KYOTO, HIROSHIMA, MONTE KOYA, KUMANO, OSAKA, 

KANAZAWA, SHIRAKAWAGO, TAKAYAMA, HAKONE, TOKYO

Escursioni facoltative 1 giorno:
• Nara e Fushimi Inari
• 2.Nikko 
*escursioni prenotabili solo dall’Italia 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
volo escluso - 2020-2021

Basic Tour a PERSONA 
Quota partenza A base doppia E 4433.00
Supp. Singola E 1527.00/Riduzione tripla E 113.00 
Quota categoria B base doppia E 4590.00
Supp. Singola E 1571.00/Riduzione Tripla E 113.00
Quota partenza C base doppia E 4887.00
Supp. Singola E 1614.00/Riduzione Tripla E 113.00
Quota partenza D base doppia E 5096.00
Supp. Singola E 1658.00/Riduzione Tripla Non disponibile.
Riduzione bambini 6-11 anni tutte le partenze E 200.00
Escursione facoltativa Nara e Fushimi Inari (mezza giornata da
Kyoto)
Adulti E 105.00 / Riduzione bambini 6-11 anni E 4.00
Escursione facoltativa Nikko (intera giornata da Tokyo, con pranzo)
Adulti E 245.00/ Riduzione bambini 6-11 anni E 9.00

Calendario arrivi a Osaka 2020 
(dall’Italia la partenza è il giorno prima)

CATEGORIA TOUR ARRIVO AD OSAKA
Categoria A 19 Giugno
Categoria B 03 Luglio, 11 Settembre
Categoria C 17 Aprile, 15 Maggio, 07 Agosto, 16 Ottobre
Categoria D 03 Aprile

Il cammino sacro del Giappone✓ guida parlante ITALIANO

partenze garantite a 
date fisse  con minimo 

2 partecipanti
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07 giorno – KUMANO KODO (CAMMINO DI KUMANO KODO)
KAWAYU ONSEN 
Facoltativo: nelle prime ore del mattino possibilità di prendere
parte alle preghiere dei monaci.
Colazione vegetariana nel monastero.
08:30 ritrovo nella lobby con la guida parlante italiano e par-
tenza per Kumano in pullman.
Arrivo a Kumano e pranzo in un ristorante locale. Nel pomerig-
gio camminata lungo gli antichi sentieri del pellegrinaggio di
Kumano Kodo (4 Km, 60 minuti circa). Visita del Santuario
Hongu Taisha, meta principale del pellegrinaggio e di Oyuno-
hara, antica sede del Santuario.
Verso le ore 17:00 trasferimento al ryokan Midoriya o ryokan
Fujiya, cena e pernottamento
08 giorno KAWAYU ONSEN- OSAKA 
Colazione al ryokan.
08:30 ritrovo nella lobby e trasferimento ad Osaka con bus pri-
vato
11:00 arrivo ad Osaka e visita della città:
12:34 arrivo a Osaka e visita della città: 
Osservatorio del Giardino Pensile dell’Umeda Sky Building;
quartiere Dotombori.
Al termine trasferimento in albergo. 1 notte a Osaka Hotel She-
raton Miyako Osaka.
09 giorno   OSAKA-KANAZAWA 
Colazione in hotel.
I bagagli verranno spediti mediante spedizioniere direttamente
a Tokyo. E’ necessario un bagaglio a mano per le 2 notti a Ka-
nazawa e a Takayama.
Ritrovo nella lobby e trasferimento alla stazione di Osaka.
08:44 Partenza per Kanazawa con treno espresso.
11:13 Arrivo a Kanazawa e visita della città:
Giardino Kenroku-en, il più grande del Giappone, Mercato di Ou-
micho, antico distretto delle Geishe Higashi Chaya, oggi ricco di
sale da the, quartiere Nagamachi, dove si visiterà l’antica resi-
denza del samurai Nomura. 

Verso le ore 17:00 trasferimento in albergo. 1 notte a Kanazawa
Hotel Kanazawa Tokyu Hotel.
10 giorno KANAZAWA–SHIRAKAWAGO-TAKAYAMA 
Colazione in hotel. 
08:30 Ritrovo nella lobby. Partenza per Shirakawago, dichiarata
Patrimonio dell’Umanità.
Arrivo e visita di una delle tradizionali case del villaggio, in stile
Gasshozukuri, famose per il tetto spiovente di paglia. Partenza
per Takayama in pullman. Pranzo in un ristorante locale.
Nel pomeriggio visita di Takayama:
Yaitai Kaikan, dove vengono custoditi i carri che sfilano al Fe-
stival d’autunno; antica via Kami-Sannomachi.
Verso le 17:00 trasferimento in albergo, cena e pernottamento. 
1 notte a Takayama Hotel Associa Takayama Resort 
11 giorno TAKAYAMA-NAGOYA-HAKONE-TOKYO
Colazione in hotel. 
08:30 Ritrovo nella lobby e trasferimento a Nagoya con bus pri-
vato.
11:27 Partenza per Nagoya con treno espresso.
12:36 Arrivo a Odawara e trasferimento a Hakone. 
Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio visita del Parco
Nazionale di Fuji-Hakone:
Minicrociera sul lago Ashi e salita in funivia sul Monte Komaga-
take.
(Le visite potrebbero subire variazioni in base alle condizioni
meteorologiche)
Al termine partenza in pullman per Tokyo. Arrivo previsto verso
le ore 19:00; trasferimento in albergo e pernottamento. 3 notti
Hotel Grand Nikko Tokyo Daiba o Hyatt Regency Tokyo.
12 giorno   TOKYO
Colazione in hotel.
08:45 Ritrovo nella lobby con la guida parlante italiano per la
mezza giornata di visita della città: Torre di Tokyo; Tempio di
Asakusa Kannon con mercatino Nakamise. Pranzo in un risto-
rante locale. Il tour terminerà verso le 13:30 al ristorante locale.
Rientro libero in albergo.

13 giorno   TOKYO
Colazione in hotel. 
Intera giornata a disposizione. 
ESCURSIONE FACOLTATIVA A NIKKO CON PRANZO
08:00 Ritrovo nella lobby con la guida parlante italiano e par-
tenza per Nikko.
Dopo l’arrivo visita: Santuario Toshogu; lago Chuzenji; cascata
Kegon, Strada I-Ro-Ha (zigzag)
Pranzo in un ristorante locale. 
Al termine rientro a Tokyo.
N.B. La visita sarà effettuata con pullman riservato o con treno
e mezzi pubblici; oppure sarà effettuato un tour regolare di
gruppo con guida locale parlante inglese + guida al seguito in
lingua italiana; la scelta del tipo di escursione e dei mezzi di tra-
sporto dipenderà dal numero dei partecipanti.
14 giorno   TOKYO – NARITA O HANEDA AIRPORT
Colazione in hotel. 
Trasferimento all’aeroporto Narita o Haneda di Tokyo con assi-
stenza parlante italiano. 
Partenza per l’Italia.
Supplemento richiesto di Euro 70.00 per voli in partenza tra
le 01:00 e le 09:30 da Narita e per i voli in partenza tra le 01:00
e le 08:30 da Haneda.
N.B. In caso di partenza dall’albergo prima dell’apertura del ri-
storante la prima colazione non sarà servita; nessun rimborso è
previsto in tale caso.

www.jtbitaly.eu

La quota comprende
• 13 colazioni, 7 pranzi e 3 cene
• Trasferimenti da/per gli aeroporti con pullman di linea o altro mezzo
pubblico (possibile cambio mezzo) ed assistente locale parlante ita-
liano
• Guida parlante italiano per tutta la durata del tour e durante le escur-
sioni facoltative.
• Hotel categoria Superior 4*
• Treni 2 classe con posti riservati
• Trasferimenti, visite ed escursioni utilizzando pullman riservato, mi-
nibus, taxi, o mezzi pubblici; la scelta del mezzo dipenderà dal numero
dei partecipanti al viaggio. Consigliamo scarpe ed abbigliamento co-
modo durante il tour.
• Mance, entrate, visite ed escursioni come descritti nel programma
• Trasferimento bagagli con apposito automezzo Kyoto/Hiroshima
/Osaka/Tokyo (incluso 1 bagaglio max. 20 kg a persona). I clienti sa-
ranno senza bagagli a Hiroshima, Monte Koya, Kawayu Onsen, Kana-
zawa e Takayama. Si prega di preparare una borsa a mano per queste
notti (totale 5 notti)

La quota non comprende
• Volo intercontinentale dall’Italia
• Optional tour Nikko
• Optional tour Nara
• Bevande ai pasti ed altro di carattere genereale
• Guida o assistente durante le giornate libere
• Quota assicurativa Aci Global medico/bagaglio e annullamento viag-
gio: E 50.00 per persona
• Quote gestione pratica E 30.00 per persona
Cambio di riferimento applicato 1Euro = Jpy 120.00
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ITINERARIO
1 giorno 29 MARZO 2020 - ARRIVO A TOKYO
Arrivo all’aeroporto Internazionale Narita o Haneda di Tokyo. In-
contro con La guida parlante italiano per il trasferimento in hotel
con pullman privato in hotel (1 ora e mezza di percorrenza circa)
– questa giornata potrebbe variare in base all’operativo reale
del volato. Durante il tragitto: Pranzo ristorante locale.
Visita del Santuario Meiji & Omotesando L’area di Harajuku è uni-
versalmente nota per le tendenze giovanili estremamente inno-
vative e stravaganti. La zona ha due principali strade dello
shopping, la Takeshita-Dori ed Omotesando. Quest’ultima rino-
minata la Champs Elysees di Tokyo con negozi importanti come
Prada, Tod’s, Chanel, Louis Vitton particolare per l’architettura
delle boutique. Shibuya è la culla della cultura pop giapponese.
In questo quartiere vivace con molti negozi, librerie, caffè e bar,
ristoranti, cinema, sale da concerto, sale giochi, che costituisce il
punto d’incontro della gioventù Tokyota, la parola d’ordine è "di-
vertimento". Esterni Palazzo Imperiale. Trasferimento in hotel
(Check-in /regular check in a partire dalle ore 15:00). Pernott-
mento GRAND PRINCE HOTEL NEW TAKANAWA ***S
Cena libera.
02 giorno 30 MARZO 2020 TOKYO
Colazione americana in hotel.  Incontro con la guida parlante ita-
liano per il full day di Tokyo effettuato con pullman privato:
Mercato del Pesce Tsukiji Visita esterna dell’antico mercato (ban-
carelle e sushi box).
Giardino Hamarikyu Come i ciliegi, simbolo del Giappone, anche
i fiori gialli dei broccoletti annunciano l'arrivo della primavera e
nei giardini di Hama-rikyu a Shiodome, se ne possono ammirare
ben 300.000 esemplari in tutto il loro splendore e profumo. Una
distesa di fiori in mezzo ai grattacieli è senza dubbio un pano-
rama che contraddistingue Tokyo e nei giardini. Pranzo ristorante
locale.
Waterbus Da Shiodome, trasferimento con waterbus ad Asakusa
– navigazione lungo la baia di Tokyo (20min).
Tempio di Asakusa Kannon E’ il piu’ antico ed impressionante
Tempio di Tokyo. La sala principale fu costruita nel 646 per ono-
rare la Dea della misericordia Kannon. La statua fu messa in un
reliquiario; oggi si puo’ ammirare nella sala principale. Il Tempio
fu distrutto dai bombardamenti del 10 marzo 1945 e ricostruito

nel 1958.  Nelle vicinanze del tempio si apre un grazioso merca-
tino di ventagli, kimono e souvenir Tempo libero per immergersi
nell’affascinante mercatino, per assaggiare dolci e salatini offerti
dalle coloratissime bancarelle. 17:00 rientro in hotel. Cena libera.
Pernottamento.
03 giorno 31 MARZO 2020 TOKYO – KAMAKURA -TOKYO
Colazione americana in hotel. Partenza con pullman privato e
guida parlante italiano per la visita di Kamakura (1.5 hr di per-
correnza): Grande statua del Buddha -  Tempio di Hase Quello
di Hasedera è uno dei più grandi buddisti templi nella città di Ka-
makura, nella prefettura di Kanagawa, Giappone, oltre ad essere
celebre per ospitare al suo interno una grande statua lignea della
divinità buddista Kannon. Hasadera fa inoltre parte di un circuito
di pellegrinaggio dedicato alla dea Benzaiten. Il tempio in origine
apparteneva alla setta buddista denominata Tendai, salvo poi
diventare un tempio indipendente facente capo alla setta Jodo
Shū setta. Pranzo ristorante locale.
Santuario Tsurugaoka Hachimangu Il santuario Tsurugaoka Ha-
chimangu è un grande plesso shintoista, il più importante di Ka-
makura, situato nel centro della città e dedicato al kami
Hachiman (i kami sono le divinità shintoiste) che è considerato
il protettore dei samurai e dei guerrieri in generale.
L’ingresso principale del santuario è raggiungibile percorrendo
il Dankazura, una lunga strada sormontata ai lati da alberi di ci-
liegio e piante di azalee, che durante la fioritura primaverile for-
mano un percorso bellissimo da attraversare; sono anche
presenti vari torii rossi posti a distanze regolari lungo tutto il per-
corso. Questo sentiero fu costruito per conto di Masako, moglie
di Minamoto Yoritomo, per pregare al fine di avere un parto tran-
quillo e sicuro. Esistono anche altri due ingressi laterali secondari,
che affacciano sulla strada che collega la stazione di Kita-Kama-
kura alla stazione Kamakura.
Via dello shopping e dell’artigianato Komachi
Verso le 17:30 rientro a Tokyo. Cena libera  Pernottamento.
04 giorno 01 APRILE 2020 TOKYO – KYOTO – FORESTA DI
BAMBOO - KYOTO
Colazione in hotel. I bagagli verranno spediti separatamente con
apposito automezzo da Tokyo a Kyoto. Arriveranno lo stesso
giorno a Kyoto. Li ritrovere in serata in hotel <Salvo variazioni du-
rante queste festività>.
Incontro con l’assistente parlante italiano o inglese in hotel e tra-
sferimento a piedi fino alla stazione di Tokyo Shinagawa.

L’assistente vi lascerà a bordo del treno prenotato per Kyoto
(treno superveloce) – biglietti 2° classe (2h15 min di percor-
renza). Arrivo alla stazione di Kyoto ed incontro con la guida par-
lante italiano sulla piattaforma di arrivo del treno e pullman
privato per la visita di Arashiyama per ammirare la foresta di
bamboo e Tempio Tenryuji. Il tempio Tenryuji è il più importante
tempio di Arashiyama, classificato come il primo dei 5 grandi
templi Zen di Kyoto. Il Tenryuji è anche il tempio principale della
scuola Zen Rinzai del buddhismo giapponese. Il plesso visibile
oggi è formato, oltre che dalla sala principale, dalle cucine, dalla
sala meditazioni e dalla sala da disegno, anche da uno dei giar-
dini zen più affascinanti e rilassanti di tutto il Giappone, disegnato
dal maestro Zen Musō Soseki utilizzando la tecnica shakkei, ov-
vero del “paesaggio preso in prestito”.
Pranzo ristorante locale. 17:00 rientro a Kyoto e trasferimento in
hotel. Check in e pernottamento. VESSEL HOTEL CAMPANA
KYOTO GOJO***
05 giorno 02 APRILE 2020 KYOTO
Colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e pul-
lman privato per la visita di Kyoto: Castello Nijo Nel 1601 Toku-
gawa Ieyasu, fondatore dello shogunato Tokugawa, ordinò tutti
i feudatari del Giappone occidentale a contribuire nella costru-
zione del castello di Nijo. La costruzione del castello fu comple-
tata durante il dominio di Iemitsu Tokugawa nel 1626. Il castello
serviva da residenza a Kyoto per gli shogun.  Nel 1867 il palazzo
Ninomaru fu usato per la Declarazione dello shogun Tokugawa
Yoshinobu in cui consegnò l'autorità alla corte imperiale. L'anno
successivo il gabinetto imperiale si stabilì nel castello. Nel 1939 il
castello fu donato alla città di Kyoto e l'anno successivo fù aperto
al pubblico.
Tempio Kinkakuji  O il Tempio del Padiglione Dorato, e’ una strut-
tura famosa del periodo di Muromachi (1336-1573) e fu inserito
nell’elenco del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO nel 1994. Il
nome popolare di Rokuon-ji (tempio del parco del cervo) e’ de-
dicato alla Dea Buddista della Misericordia. Ashikaga Yoshimitsu
(1358-1408) e’ il terzo della dinastia Ashikaga Shogun, e costruì
una villa di riposo per uno Shogun nel 1398. Dopo la sua morte
nel 1419 la villa fu trasformata in un tempio Buddhista per l’Ordine
Rinzai. L’unico edificio rimasto in piedi è il Padiglione dorato. L’
attuale struttura coperta da foglie d’oro e’ una replica esatta del-
l’edificio originale, bruciato nel 1950. Pranzo ristorante locale.
Santuario Heian è stato costruito nel 1895 per commemorare il

10 giorni/9 notti

Tour di gruppo - Tour fioritura in Giappone
Tappe del tour: TOKYO, KAMAKURA, KYOTO, NARA, TAKAYAMA, KANAZAWA, 

TOKYO
Immergersi e perdersi nei colori e profumi del Giappone, provare l’esperienza della cerimonia del tè e passeggiare nei boschi in-
cantanti del Giappone: Benvenuta Fioritura.

Unica data: 29 MARZO - 07 APRILE 2020 
La partenza dall’Italia e’ il giorno prima.

Tour Ichiban✓ guida parlante ITALIANO

partenza garantite con minimo 
6 partecipanti
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1100 ° anniversario della creazione di Heian -kyo ( antico nome
di Kyoto ) . E ' famosa per la sua porta in vermiglio laccato. Sia
Kanmu Tenno che trasferì la capitale di Kyoto che Komei Tenno,
l'ultimo imperatore prima che la capitale venisse trasferita a To-
kyo, sono entrambi sepolti qui. Si pensa che il sito per la città sia
stata scelto in base ai principi di Shijinsoō basati sul cinese Feng
shui (Shijinsoō letteralmente " Quattro Dio Idoneità " riguarda i
quattro simboli dell’Astrologia cinese). Ad est vi era un fiume che
scorre, a ovest - una grande strada, una zona umida a sud e una
montagna nel nord. Heian Jingu è circondato da alberi di sakura
e da un laghetto, in accordo con i principi del feng shui.
Tempio Kiyomizu  La sala principale del tempio si affaccia su di
un colle ed è sorretto da tante colonne in legno incastrate tra loro
senza utilizzo di chiodi vi si arriva dopo aver varcato delle porte
rosso vermiglio ed aver camminato lungo una scalinata.
Da questo si gode una bella vista sulla città, andando dall'altra
parte della collina, ove è una pagoda si ha una bella visuale sul
Kiyomizu-dera nel suo insieme e ci si rende conto del perché in
Giappone si dica saltare il Kiyomizu per indicare prendere una
decisione da cui non si torna indietro, un po' come il nostro saltare
il fosso. Il complesso è composto da tanti santuari ed edifici dove
il fedele invoca salute ed amore.
Esperienza della Cerimonia del Te’ in una tea house nella zona
di Higashiyama. 
17:30 trasferimento in hotel Cena libera. Pernottamento 
06 giorno 03 APRILE 2020 KYOTO –NARA – FUSHIMI INARI -
KYOTO
Colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e pul-
lman privato per la visita di Nara: Tempio Todaiji è uno dei mo-
numenti più importanti della città di Nara, antica capitale dal 710
al 794). Include capolavori architettonici che sono considerati Te-
soro Nazionale. Al suo interno la Great Buddha Hall Daibutsu-
den), con un frontale alto cinquantasette metri e profondo
cinquanta; il Vairocana Buddha (conosciuto semplicemente
come Daibutsu una statua del Buddha alta quattordici metri e la
Octagonal Lantern alta quasi cinque metri. Nel cortile del tempio,
i Cervi pascolano liberamente, perché considerati messaggeri di-
vini nella religione Shinto. Il tempio è stato costruito sotto il do-
minio dell’imperatore Shomu per amplificare la magnificenza del
Vairocana Buddha. Il Todai-ji serviva sia come luogo di preghiera,
sia come centro di ricerche delle dottrine buddiste. Fu fondato
da Roben, il capo della setta buddista Kegon (il Buddha centrale
di tale setta è il Vairocana). Il progetto della statua mandò quasi
in bancarotta l’economia giapponese, consumando la maggior
parte del bronzo disponibile.
Santuario Kasuga Uno dei più celebri santuari scintoisti del Paese,
è stato fondato nel 768. I suoi edifici laccati di vermiglio offrono
un magnifico contrasto con il verde della foresta vergine circo-
stante. La sua architettura eccezionale, di grande finezza, e le sue
tremila lanterne che punteggiano l’accesso al santuario o don-
dolano appese ai cornicioni sono uno spettacolo da non perdere.

Patrimonio Mondiale dell’Unesco.
Parco di Nara È caratteristica la presenza di cervi che girano li-
beramente per il parco e chiedono in modo esplicito ai turisti
cibo. Questo animale è un po' il simbolo della città tanto da es-
sere riprodotto anche sui tombini delle strade. Pranzo ristorante
locale. Proseguimento in pullman per il Santuario Fushimi Inari:
Santuario Fushimi-inari l Fushimi Inari Taisha è il principale san-
tuario dedicato al kami Inari, situato a Fushimi-ku, a Kyōto in
Giappone. Il santuario si trova alla base di una montagna chia-
mata anch'essa Inari, che è a 233 metri dal livello del mare e che
comprende diversi sentieri verso altri santuari minori
Rientro a Kyoto  Cena libera. Pernottamento.
07 giorno 04 APRILE 2020 KYOTO - TAKAYAMA
Colazione in hotel.
I bagagli verranno trasportarti con apposito automezzo da Kyoto
ad Tokyo. Bagaglio a mano necessario per la notte a Takayama.
Appuntamento in hotel con guida parlante italiano e trasferi-
mento alla stazione di Kyoto.
Treno superveloce per Nagoya in 2° classe. Cambio treno con li-
nea locale per Takayama. Arrivo e pranzo ristorante locale.
Visita: Yatai Kaikan Hall I visitatori che non possono essere a Ta-
kayama durante le feste autunnali e primaverili troveranno qui
quattro degli undici grandi carri colorati utilizzati durante la pro-
cessione. I carri sono classificati importanti beni culturali.
Museo Folcloristico Kusakabe Questo museo appartenne ad una
famiglia di benestanti fornitori governativi del periodo Edo
(1603-1868); l'edificio venne distrutto da un incendio nel 1875, e
quello attualmente esistente è una riproduzione fatta nel 1879.
Essendo una residenza privata del periodo Meiji è stata nominata
come proprietà culturale importante, ed in tempi recenti riaperta
come museo d'artigianato popolare. All'interno è possibile am-
mirare l'altare buddhista, precedentemente portato via durante
l'incendio, così come la carrozza che le mogli Kusakabe utilizza-
vano ed i vestiti matrimoniali. Sul sito c'è anche una collezione
permanente da 5000 oggetti in ceramica Hida.
Stradina Kami Sannomachi con tutte le finestre a bovindo e le
tettoie collegate delle case dei mercanti che mantengono ancor
oggi, i tipici colori dell’epoca.
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento all’hotel ASSOCIA
TAKAYAMA RESORT****
08 giorno 05 APRILE 2019 TAKAYAMA – SHIRAKAWAGO - TO-
KYO
Colazione in hotel. Proseguimento con bus privato a Shirakawago
(1 ora di percorrenza) Visita del paesino rurale e delle sue cascine
dal tetto spiovente di paglia.
Villaggio di Shirakawa-go Ogni stagione infonde al villaggio un
aspetto diverso: neve e case illuminate in inverno, ciliegi in fiore
in primavera, alberi rosso scarlatto in autunno, senza dimenticare
la spettacolare esercitazione anti-incendio dell’ultima domenica
di ottobre, durante la quale il villaggio viene annaffiato da potenti
getti d’acqua. Un osservatorio costruito nel castello di Ogimachi

offre un bel panorama sul villaggio.
Pranzo ristorante locale.
Trasferimento a Kanazawa in bus privato e treno Shinkansen per
Tokyo in 2° classe.
Arrivo e trasferimento in hotel.
Pernottamento GRAND PRINCE NEW TAKANAWA***
09 giorno 06 APRILE TOKYO
Colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita di Odaiba, isola
artificiale di Tokyo: Odaiba, chiamata anche Daiba, è una grande
isola completamente artificiale situata sulla Baia di Tokyo, dove
risiede il Gundam gigante! È il posto ideale per trascorrere un
pomeriggio di relax e per fare shopping, per la presenza di nu-
merosi centri commerciali molto caratteristici, come Aquacity ed
il più recente DiverCity Tokyo Plaza. L’edificio più famoso del-
l’isola è la sede della Fuji TV. Dall’isola si può ammirare una bel-
lissima vista sulla baia con il Rainbow Bridge, ed è presente anche
una riproduzione della Statua della Libertà.
Pranzo libero ad Odaiba.
Il tour terminerà alle 13:00 ad Odaiba oppure in hotel.
Pomeriggio libero per shopping.
10 giorno 07 APRILE TOKYO – NARITA AIRPORT
Colazione in hotel. Check out camere entro 11:00 
Incontro alla lobby dell’hotel con l’assistente parlante italiano o
inglese e trasferimento all’aeroporto Narita o Haneda di Tokyo.
Fine dei servizi.

www.jtbitaly.eu

La quota comprende
• 9 notti in Giappone in hotel 3*
• 9 colazioni, 8 pranzi, 1 cena inclusa (bevande escluse)
• Ingressi come menzionato nell’itinerario
• Trasporti: bus privato o come menzionato nell’itinerario
• Treni: 2° classe con posti riservati
• Spedizione bagagli con corriere 
• Guida parlante italiano per tutta la durata del viaggio eccetto du-
rante il tempo libero.
• Assistente parlante italiano o inglese solo durante i transfer aero-
portuali e dall’hotel di Tokyo alla stazione di Tokyo.

La quota non comprende
• Bevande ai pasti, facchinaggio ed altro di carattere personale.
• Quota assicurativa Aci Global medico/bagaglio e annullamento viag-
gio: E 50.00 per persona
• Quote gestione pratica E 30.00 per persona
N.B.: i mezzi di trasporto e le visite potrebbero variare in base al nu-
mero finale dei partecipanti al viaggio. Il contenuto delle visite non
verrà alterato.
Cambio di riferimento applicato 1Euro = Jpy 120.00
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PREZZO A PERSONA BASE DOPPIA 
volo escluso

E 4580.00 a persona
Supplemento singola E 940.00 - Riduzione Tripla E 165.00



La quota comprende
• 10 colazioni, 5 pranzi, 1 cena (Bevande non sono incluse).
• Trasferimenti in pullman privato con guida parlante italiano e se-
condo itinerario, gli ingressi sono inclusi.
• Guida/assistente parlante italiano durante tutto il tour secondo iti-
nerario, ad eccezione dei giorni liberi. 
• Posti riservati in classe turistica in treno espresso limitato della JR,
Kanazawa/Kyoto. 
• Un bagaglio di dimensioni normali (fino a 20 kg) per persona incluso.
I bagagli saranno spostati sui tragitti: Kanazawa/Kyoto i clienti saranno
senza valigie per 1 notte a Kanazawa. 
• Le necessarie imposte, pedaggi autostradali, parcheggi e mance agli
autisti sono incluse.

La quota non comprende
• Volo intercontinentale dall’Italia (quotazioni possibili su richiesta)
• Quota assicurativa annullamento viaggio/medico bagaglio E 50.00
• Quota gestione pratica E 30.00 
Cambio di riferimento applicato 1Euro = Jpy 125.00
ambio definitivo verrà fissato entro 1 mese dalla partenza, fino ad al-
lora le quote sono soggette a riconferma.
Il tour opera con un minimo di 10 partecipanti.
Qualora non si raggiungesse il minimo richiesto, il tour potrebbe es-
sere sostituito nei contenuti (mezzi di trasporto, hotel e trasferi-
menti) o annullato (in caso di nessun partecipante).

ITINERARIO
Giorno 1 - 02 giugno o 01 settembre 
NARITA / HANEDA (ARRIVO) – TOKYO
Arrivo all’aeroporto internazionale di Narita/Haneda col vostro
volo. Dopo le procedure di immigrazione e dogana, accoglienza
da parte della guida/assistente parlante italiano.  
Trasferimento al vostro hotel in pullman privato o bus di linea
con guida/assistente.
Arrivo all’hotel e resto della giornata a disposizione.
Il check-in dell’hotel di TOKYO è a partire dalle 15.00.
Alloggio a Tokyo per 3 notti.
Alloggio presso SHINAGAWA PRINCE HOTEL o similare per 3
notti.
Giorno 2 - 03 giugno o 02 settembre 
TOKYO
Colazione in hotel.  08h30 Ritrovo nella lobby e visita della città
con guida parlante italiano per conoscere;
- Torre di Tokyo 
- Santuario Scintoista di Meiji
- Palazzo imperiale (dal pulman)
- Tempio Asakusa Kannon con la sua arcata commerciale di Na-
kamise.
Pranzo ristorante locale. 16h00 Dopo la visita, rientro in hotel.
Resto della giornata a disposizione.
Alloggio presso SHINAGAWA PRINCE HOTEL o similare
Giorno 3 - 04 giugno o 03 settembre 
TOKYO
Colazione in hotel. Intera giornata libera.

Oppure: ESCURSIONE OPZIONALE A NIKKO
apross.  Ritrovo nella lobby e inizia la escursione a Nikko con
guida parlante italiano. 
07h30-08h00 A Nikko visiteremo;
- Santuario Shintoísta di Toshogu (*)
- Lago Chuzenji passando la salita zig-zag “I-Ro-Ha”
- Cascata di Kegon
Pranzo ristorante locale. 
Dopo la visita, rientro in hotel.
aprox. 19h00-19h30 Alloggio presso SHINAGAWA PRINCE HO-
TEL o similare. 
Giorno 4 - 05 giugno o 04 settembre 
TOKYO - MT. FUJI (5ª STAZIONE) - MATSUMOTO
Colazione in hotel.  08h00  Ritrovo nella lobby e partenza per il
Monte Fuji con la guida parlante italiano per visitare;
- Quinta Stazione del Monte Fuji
- Bottega di Sake (gli ospiti degusteranno il Sake)
- Pranzo ristorante locale.
15h00  Dopo la visita, partenza per Matusmoto.
17h00 Arrivo a Matsumoto
Alloggio presso HOTEL KAGETSU o similare per 1 notte.
Giorno 5 - 06 giugno o 05 settembre 
MATSUMOTO - KAMIKOCHI (ALPI GIAPPONESI – OKUHIDA)
Colazione in hotel.  08h30  Ritrovo nella lobby e inizia la visita
in pullman privato con la guida parlante italiano per conoscere;
- Castello di Matsumoto
10h00 Partenza per Kamikochi, zona dei Alpi Giapponesi nel
Parco Nazionale Chubu Sangaku, facciamo una piccola passeg-
giata di circa mezz’ora dove potrà ammirare uno dei paesaggi
più belli del Giappone e attraversare il famoso ponte “Kappa-

11 giorni/10 notti

Tour di gruppo - “Speciale Estate”
Tappe del tour: TOKYO, MT FUJI, MATSUMOTO, KAMIKOCHI, OKUHIDA, TAKAYAMA,

SHIRAKAWAGO, KANAZAWA, KYOTO, NARA, FUSHIMI INARI.
“Komorebi” significa letteralmente la luce del sole che filtra attraverso le foglie degli alberi.
Abbiamo creato questo nuovo tour per far conoscere oltre il Giappone classico, anche la parte rurale delle Alpi giapponesi. At-
traverserete luoghi magici ed incantanti che hanno ispirato molti scrittori, assaporerete il vero Sake locale, vi immergerete nelle
acque termali a Okuhida Onsen, passeggerete nei mercati tipici ed assisterete ad un’autentica cerimonia del tè.
Escursioni facoltative – prenotabili solo dall’Italia:
• Nikko
• Hiroshima & Miyajima
CALENDARIO ARRIVI A TOKYO: - 02 GIUGNO 2020 - 01 SETTEMBRE 2020
La partenza dall’Italia e’ il giorno prima.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
volo escluso

Arrivo 02 Giugno 2020 – dall’Italia partenza il 01 Giugno 2020
In doppia p.p. E 3585.00 - Suppl, Singola E 864.00
Arrivo 01 Settembre 2020 – dall’Italia partenza il 31 agosto 2020 
In doppia p.p. E 3628.00 - Suppl, Singola E 864.00
Escursioni Facoltative:
Intera giornata a Nikko con pranzo e guida parlante italiano
E 248.00 p.p.
Intera giornata Hiroshima & Miyajima con pranzo e guida parlante ita-
liano - E 551.00 p.p.

Komorebi Tour✓ guida parlante ITALIANO

partenza garantite con minimo 
10 partecipanti
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bashi”. Pranzo ristorante locale.
16h30-17h00 Arrivo a Okuhida famosa per il suo “onsen” (ac-
qua termale), soprattutto all'aperto, circondato dalle Alpi giap-
ponesi. Cena giapponese in hotel.
Alloggio presso YAMANO HOTEL (Ryokan - camera occidentale)
o similare per 1 notte.
Giorno 6 - 07 giugno o 06 settembre 
OKUHIDA - TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO - KANAZAWA
Colazione en el hotel.  08h30  Ritrovo nella lobby e partenza in
pullman privato con guida parlante italiano per prendere la te-
leferica per vedere dall’alto il panorama delle Alpi Giapponesi.
10h00 Partenza da Okuhida per Takayama e visita;
- Kami Sannomachi
Pranzo ristorante locale 
14h30 Partenza per Shirakawago e visita;
- Una delle Case Tradizionali di “Gassho Zukuri” 
16h30 Partenza da Shirakawago per Kanazawa.
18h00 Arrivo a Kanazawa e trasferimento in hotel.
Alloggio presso ANA HOLIDAY INN KANAZAWA SKY o similare
per 2 notti. 

Giorno 7 - 08 giugno o 07 settembre 
KANAZAWA
Le vostre valigie verranno trasportate all'hotel di Kyoto via strada
e arriveranno a Kyoto al prossimo giorno. Si prega di preparare
il bagaglio a mano per 1 notte a Kanazawa. 
Colazione in hotel. 09h00 Ritrovo nella lobby e inizia la visita
di Kanazawa per visitare il quartiere di Nagamachi dove visite-
remo l'ex residenza della famiglia Nomura samurai, il Kenroku-
en Garden considerato uno dei tre giardini più belli del
Giappone, ci godremo un autentica cerimonia del tè e visita al
mercato di Oumicho. Pranzo libero.
18h00 Nel pomeriggio continueremo la visita con il quartiere
di Higashi Chayagai. Dopo la visita, rientro in hotel.
Alloggio presso ANA HOLIDAY INN KANAZAWA SKY o similare
Giorno 8 - 09 giugno o 08 settembre 
KANAZAWA - KYOTO
Colazione in hotel. Ritrovo nella lobby e trasferimento alla sta-
zione di Kanazawa. 09h04 Partenza da Kanazawa per Kyoto in
treno expresso-limitato di JR “Thunderbird”.
11h09 Arrivo a Kyoto e inizia la visita della antica capitale per

conoscere;
- Templo Sanjusangendo
- Tempio Kinkakuji (Padiglione Dorato)
- Tempio Kiyomizu 
Pranzo ristorante locale. Dopo la visita, trasferimento in hotel.
18h00 Alloggio presso MIYAKO HOTEL KYOTO-HACHIJO o si-
milare per 3 notti.
Giorno 9 - 10 giugno o 09 settembre 
KYOTO – FUSHIMI INARI - NARA – KYOTO
Colazione in hotel. 08h30 Ritrovo nella lobby e inizia la visita
di Fushimi e Nara in pullman privato con guida parlante italiano
per conoscere;
- Santuario Shintoísta di Fushimi Inari
- Tempio Todaiji 
- Parco dei cervi sacri
14h00 Pranzo libero.
Dopo la visita, rientro in hotel di Kyoto.
Resto della giornata a disposizione.
Alloggio presso MIYAKO HOTEL KYOTO-HACHIJO o similare.
Giorno 10 - 11 giugno o 10 settembre 
KYOTO
Colazione in hotel. Intera giornata libera.
Oppure: ESCURSIONE OPZIONALE A HIROSHIMA E MIYAJIMA
Ritrovo nella lobby e inizia la escursione a Hiroshima e Miyajima
con guida parlante italiano. 
Trasferimento alla stazione di Kyoto con guida. 
aprox. 08h30 Partenza da Kyoto per Hiroshima in treno proiet-
tile della JR “Nozomi”, classe turistica. 
aprox. 10h05 Arrivo a Hiroshima e inizia la visita in pullman pri-
vato con guida per conoscere;
- Parco Conmemorativo della Pace e suo museo(*)
- Cupola della Bomba Atomica
- Santuario Shintoísta di Itsukushima(*) in Miyajima.
Pranzo ristorante locale. 
Dopo la visita, rientro alla stazione di Hiroshima.
18h35 Partenza da Hiroshima per Kyoto in treno proiettile della
JR “Nozomi”, classe turistica.  
aprox. 20h10 Arrivo a Kyoto e rientro in hotel. 
*Nota: Il mezzo di trasporto di questa escursione varierà in base
al numero dei partecipanti. Verranno utilizzati pullman privati o
mezzi pubblici.
Alloggio presso MIYAKO HOTEL KYOTO-HACHIJO o similare.
Giorno 11 - 12 giugno o 11 settembre 
KYOTO – OSAKA KANSAI (PARTENZA)
Colazione in hotel.
Check out camere entro le ore 11:00
Ritrovo nella lobby e trasferimento all’aeroporto internazionale
di Kansai (o Itami) in pullman privato con assistente/guida par-
lante italiano.  Partenza da Osaka col vostro volo.
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• 3 notti a TOKYO hotel di cat.turistica con trattamento di solo
pernottamento in camera doppia/twin   
Assistenza in aeroporto a Tokyo in lingua italiana con trasferi-
mento in shuttle bus fino a Tokyo Station, aiuto durante le pro-
cedure di check-in in albergo ed 1 ora di spiegazione sulla città 
Assistenza telefonica in italiano per tutta la durata del viaggio
• 3 notti a KYOTO hotel di cat.Turistica con trattamento di solo

pernottamento in camera doppia/twin   
• 4 ore assistente parlante italiano a disposizione la mattina per
passeggiata nel centro di Kyoto
• Japan Rail Pass 7gg ordinario (Giappone in treno in piena li-
bertà, possibili trasferimenti da e per aeroporti) 

• Singola e tripla su richiesta.

CASUAL TOKYO & KYOTO
6 notti a partire daE 1026.00

Soluzioni di viaggio semplici con assistenza in lingua italiana, create per chi vuole uscire dagli
schemi e muoversi in completa autonomia tra cultura antica e tecnologie d’avanguardia.
Possibilità di estendere il soggiorno in Giappone.

La quota comprende
• Assistenza telefonica in lingua italiana durante tutto il soggiorno
• Assistenza in italiano in arrivo a Tokyo e fino in hotel
• 3 notti a Tokyo in solo pernottamento – base doppia
• Japan rail pass di 7 giorni in 2° classe
• 3 notti a Kyoto in solo pernottamento – base doppia
• 4 ore mattina assistente parlante italiano a Kyoto a disposizione

La quota non comprende
• Quota assicurativa Aci Global medico/bagaglio e annullamento viag-
gio: E 50.00
• Quote gestione pratica E 30.00
• Quanto non indicato nella voce la quota comprende

Casual Japan ✓
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• 3 notti a KYOTO hotel di cat.turistica con trattamento di solo
pernottamento in camera doppia/twin   
• 2 notti a KANAZAWA hotel di cat.turistica con trattamento di
solo pernottamento in camera doppia/twin   
• 1 notte a OSAKA hotel di cat.turistica con trattamento di solo
pernottamento in camera doppia/twin   
Assistenza in aeroporto a Osaka in lingua italiana con trasferi-
mento in shuttle bus fino a Kyoto station, aiuto durante le pro-
cedure di check-in in albergo ed 1 ora di spiegazione sulla città 

Assistenza telefonica in italiano per tutta la durata del viaggio
• 4 ore assistente parlante italiano a disposizione la mattina per
passeggiata nel centro di Kyoto
• JR Kansai-Hokuriku Area Pass 7gg ordinario (per spostarsi in
treno in piena liberta’nell’area di Kyoto, Nara, lago Biwa, Ama-
nohashidate, Kanazawa, Toyama, Osaka, Kobe, Himeji, Oka-
yama, aeroporto Kansai) 

• Singola e tripla su richiesta.

CASUAL KYOTO, KANAZAWA & OSAKA
6 notti a partire daE 826.00

La quota comprende
• Assistenza telefonica in lingua italiana durante tutto il soggiorno
• Assistenza in italiano in arrivo a Osaka e fino in hotel a Kyoto
• 3 notti a Kyoto in solo pernottamento – base doppia
• 2 notti a Kanazawa in solo pernottamento – base doppia
• 1 notte a Osaka in solo pernottamento – base doppia
• 4 ore mattina assistente parlante italiano a Kyoto a disposizione
• JR Kansai – Hokuriku Area Pass 7 gg ordinario

La quota non comprende
• Quota assicurativa Aci Global medico/bagaglio e annullamento viag-
gio: E 50.00
• Quote gestione pratica E 30.00
• Quanto non indicato nella voce la quota comprende

N.B.: Prezzi non sono validi durante periodo Golden Week (fine
aprile/maggio), Fioritura, Olimpiadi (24 luglio – 09 agosto)  

© Oronzo Scelzi
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La quota comprende
• 9 Pernottamenti in hotels di categoria 3 stelle standard
• Assistenza telefonica h24 in lingua italiana
• Biglietto autobus Nohi Bus Takayama-Shirakawago-Kanazawa 
• Japan rail pass di 7 giorni in seconda classe.  
• Airport Limousine bus per il trasferimento da Narita airport all’hotel
di Tokyo (servizio senza assistenza)           

La quota non comprende
• Volo intercontinentale dall’Italia
• Pasti
• Tutto quanto non espressamente indicato nella voce la quota com-
prende
• Quota assicurativa obbligatoria Aci Global medico/bagaglio ed an-
nullamento viaggio E 50.00 per persona
• Quote gestione pratica E 30.00 per persona

TOUR BASE 
1 giorno ARRIVO A TOKYO   
Arrivo a Tokyo Narita.Trasferimento in hotel con Airport limou-
sine bus (servizio senza assistenza)
Pernottamento Hotel 3*

2 giorno TOKYO       
Intera giornata a disposizione.
Nessun pasto incluso.
Si consiglia la visita della citta’ in particolare: Santuario Meiji,
Omotesando, Harajuku e Shibuya, Mori Tower.  Pernottamento
Hotel 

3 giorno TOKYO  
Intera giornata a disposizione.
Nessun pasto incluso.
Si consiglia la visita del quartiere Ginza, esterni e giardini Palazzo
Imperiale, Quartiere Ueno con il suo parco ed il mercato di Ame-
yoko, Tempio di Asakusa Kannon.                                                         
Pernottamento Hotel 

4 giorno TOKYO (Kamakura) 
Intera giornata a disposizione.
Nessun pasto incluso.
Si consiglia la visita di Kamakura –utilizzando il Japan rail pass.
Da Vedere: Grande Buddha, Tempio Hase Kannon, Santuario
Tsurugaoka, Komachi shopping street. Pernottamento Hotel

5 giorno TOKYO – TAKAYAMA     
Nessun pasto incluso.
Trasferimento in treno a Takayama utilizzando il
Japan Rail Pass.Suggeriamo la visita di Takayama:
Yatai Kaikan Hall, Kusakabe Folkcraft Museum e la famosa
strada Kami Sannomachi, che conserva le tradizionali case in le-
gno.  Pernottamento Hotel 3*

6 giorno TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO – KANAZAWA 
Nessun pasto incluso.
In mattinata suggeriamo la visita al famoso mercato di Taka-
yama e al termine trasferimenti con pullman di linea a Kanazawa
(i biglietti vi verranno spediti all’hotel di Takayama) con sosta a
Shirakawago - patrimonio dell’umanita’ dell’Unesco famoso per
le case dette Gassho-Zukuri, dalla particolarissima struttura.
Proseguimento per Kanazawa                                             
Pernottamento Hotel 3*

7 giorno KANAZAWA                                          
Nessun pasto incluso.
In mattinata si consiglia la visita al Nagamachi Samurai House
(vecchio quartiere con strette stradine di pietra) 
Nel pomeriggio si consiglia la visita al Kenrokuen Garden.
Pernottamento Hotel 3*

8 giorno KANAZAWA - KYOTO                                      
Nessun pasto incluso.
Trasferimento in treno a Kyoto utilizzando il Japan rail pass. Nel
pomeriggio si consiglia visita della città:
“Passeggiata del filosofo”, Gion ed Higashiyama   
Pernottamento Hotel 3*

9 giorno KYOTO                                                    
Nessun pasto incluso.
In mattinata si consiglia la visita: 
Golden Pavilion - Nijo Castle -Palazzo imperiale                                                                      
Nel pomeriggio si consiglia la visita: Tempio Sanjusangendo,
Santuario Heian, Tempio Kiyomizu.                                                                   
Pernottamento Hotel 

10 giorno KYOTO -  AEROPORTO KANSAI DI OSAKA                                                                                                                            
Nessun pasto incluso.
Trasferimento all’aeroporto di OSAKA KANSAI con treno HA-
RUKA utilizzando il Japan rail pass dalla stazione di Kyoto.   

Tour in piena libertà
Il programma ideale per coloro che desiderano viaggiare in tutta libertà alla scoperta
di questo affascinante paese.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
volo escluso - 2020-2021

A partire da:
E 1383.00 per persona - base doppia
E 605.00 supplemento singola 

Freeplan Giappone✓
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N.B.: Prezzi non validi durante periodo Golden
Week (fine aprile/maggio), Fioritura, Olimpiadi
(24 luglio – 09 agosto)  



ESTENSIONE 
KYOTO - MT. KOYA

10 giorno KYOTO - MT. KOYA
Partenza in treno per MT. KOYA (utilizzo parziale del Japan Rail
Pass fino ad Osaka + Surutto Pass per il Koya di 2 giorni) per co-
noscere più da vicino le tradizioni filosofico-religiose giapponesi
con un viaggio di circa tre ore si puo’ visitare Il “Koya- san” ed
immergersi nella stupefacente diversità tra la modernità frene-
tica delle città giapponesi e la solenne quiete di questo monte
sacro.
Cena vegetariana e pernottamento al Monastero (camere senza
bagno, solo servizi in comune)

11 giorno Mt. KOYA - KYOTO                                                                                                                                   
Colazione vegetariana al Ryokan.
Mattinata libera. Partenza per Kyoto utilizzando il Surutto Pass
ed il Japan rail pass. Pernottamento in Hotel 3*.

12 giorno KYOTO (NARA)                                     
Nessun pasto incluso.
Si consiglia la visita di Nara utilizzando il Japan rail pass, da ve-
dere: Todaiji Temple con suo famoso Buddha, Kasuga Shrine
con le sue 3,000 lanterne e Parco dei Daini.  Pernottamento in
Hotel.

13 giorno KYOTO - AEROPORTO KANSAI DI OSAKA 
Nessun pasto incluso.                                                                                                                             
Trasferimento all’aeroporto di OSAKA KANSAI con treno HA-
RUKA utilizzando il Japan rail pass dalla stazione di Kyoto. 

ESTENSIONE 
KYOTO - HIROSHIMA - MIYAJIMA

10 giorno KYOTO - HIROSHIMA - MIYAJIMA                                                                                                                
Partenza in treno per Hiroshima utilizzando il Japan rail pass. Si
consiglia la visita al Parco della Pace e al Memorial Museum.
Trasferimento a Miyajima con Traghetto (incluso nel Japan rail
pass). Trasferimento libero al Ryokan.
Cena e pernottamento RYOKAN - stanza giapponese.

11 giorno MIYAJIMA - KYOTO                                                                                                                                      
Colazione giapponese al ryokan.
Mattinata a disposizione per la visita di Miyajima a del suo San-
tuario Itsukushima e escursione al monte MISEN, il punto piu’
alto dell’sola dal quale si puo’ ammirare una spettacolare vista
di tutte le isolette del mare interno. Partenza in traghetto e treno
per Kyoto utilizzando il japan rail pass.  Pernottamento Hotel 3*

12 giorno KYOTO (NARA)                                                                                                                                                                  
Nessun pasto incluso.
Si consiglia la visita di Nara utilizzando il Japan rail pass, da ve-
dere: Todaiji Temple con suo famoso Buddha, Kasuga Shrine
con le sue 3,000 lanterne e Parco dei Daini.  Pernottamento in
Hotel      

13 giorno KYOTO - AEROPORTO KANSAI DI OSAKA 
Nessun pasto incluso.                                                                                                                             
Trasferimento all’aeroporto di OSAKA KANSAI con treno HA-
RUKA utilizzando il Japan rail pass dalla stazione di Kyoto.   

Tokyo©JNTO

La quota comprende
• 1 pernottamento al Monte Koya in monastero con trattamento di
mezza pensione. 
• 2 permottamenti a Kyoto in hotel di categoria 3 stelle standard
Surutto Pass di 2 giorni (area Osaka e Monte Koya).
• Supplemento Japan Rail Pass di 14 giorni in seconda classe. 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
KYOTO - MT. KOYA

A partire da:
E 735.00 per persona - base doppia
E 191.00 supplemento singola 

La quota comprende
• 1 pernottamento a Miyajima in ryokan con trattamento di mezza
pensione. 
• 2 permottamenti a Kyoto in hotel di categoria 3 stelle standard
• Supplemento Japan Rail Pass di 14 giorni in seconda classe. 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
KYOTO - HIROSHIMA - MIYAJIMA

A partire da:
E 784.00 per persona - base doppia
E 170.00 supplemento singola 

N.B.: Prezzi non validi durante periodo Golden
Week (fine aprile/maggio), Fioritura, Olimpiadi
(24 luglio – 09 agosto)  

©JNTO
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ITINERARIO
1 giorno TOKYO
Arrivo a Tokyo Narita. Trasferimento in hotel con UTILIZZO JA-
PAN RAIL PASS. Pernottamento HOTEL SHINAGAWA PRINCE
o similare.

02  giorno TOKYO 
Intera giornata  a disposizione. Nessun pasto incluso. Si consiglia
la visita della citta’:  Mercato Ameyoko del quartiere Ueno, Tem-
pio di Asakusa e Kappabashi.                                                              
Torri di Shinjuku Tempio Meiji e quartiere Harajuku e Omote-
sando. Pernottamento HOTEL SHINAGAWA PRINCE o similare  

03 giorno TOKYO (Kamakura) 
Intera giornata a disposizione. Nessun pasto incluso.                                                                                                                                 
Si consiglia la visita di Kamakura con UTILIZZO JAPAN RAIL
PASS. Grande Buddha, Tempio Hase Kannon, Santuario Tsuru-
gaoka e Komachi shopping street.
Pernottamento HOTEL SHINAGAWA PRINCE o similare.

04 giorno TOKYO –KANAZAWA   10JUN                                            
Partenza in treno per Kanazawa con UTILIZZO JAPAN RAIL PASS

Nessun pasto incluso. Si consiglia Visita: Kenroku- en garden,
quartiere dei Samurai.
Pernottamento HOTEL GARDEN KANAZAWA o similare. 

05 giorno KANAZAWA – SHIARAKAWAGO - TAKAYAMA    
Partenza in pullman (NOHI BUS biglietto da noi fornito) per Ta-
kayama con sosta a Shirakawago: patrimonio dell’umanita’
dell’Unesco famoso per le case dette Gassho-Zukuri, dalla par-
ticolarissima struttura. Proseguimento per Takayama.
Cena e pernottamento al RYOKAN TANABE o similare.   

06 giorno TAKAYAMA -KYOTO                                                                                                                 
Colazione giapponese. Suggeriamo visita: Morning market ,Yatai
Kaikan Hall, Kusakabe Folkcraft Museum  e la famosa strada
Kami Sannomachi, che conserva le tradizionali case in legno.  
Trasferimento a Kyoto con UTILIZZO JAPAN RAIL PASS.                                                                  
Pernottamento HOTEL RIHGA  ROYAL o similare      

07 giorno KYOTO    
Intera giornata a disposizione. Nessun pasto incluso.                                                                                                                                                                                                                                                       
Si consiglia la visita: Golden Pavilion,Nijo Castle,Tempio Sanju-
sangendo eTempio Kiyomizu.
Pernottamento HOTEL RIHGA ROYAL o similare.                                                                         

Freeplan Kumano Kodo✓
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La quota comprende
• 13 Pernottamenti in hotels 3* in solo pernottamento e Ryokan/Sho-
kubo in mezza pensione                    
• Assistenza telefonica h24 in lingua italiana
• Biglietto autobus Nohi Bus Takayama-Shirakawago-Kanazawa 
• Japan rail pass di 14 giorni in seconda classe.   

La quota non comprende
• Volo intercontinentale dall’Italia
• Pasti non specificati
• Bus di linea e ferrovie private  
• Tutto quanto non espressamente indicato nella voce la quota com-
prende
• Quota assicurativa obbligatoria Aci Global medico/bagaglio ed an-
nullamento viaggio E 50.00 per persona
• Quote gestione pratica E 30.00 per persona

N.B.: Prezzi non validi durante periodo Golden Week (fine
aprile/maggio), Fioritura, Olimpiadi (24 luglio – 09 agosto)  

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
volo escluso - 2020-2021

A partire da:
E 2135.00 per persona - base doppia
E 798.00 supplemento singola 
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08 giorno KYOTO – MT. KOYA 
Partenza in treno per MT. KOYA con UTILIZZO PARZIALE JAPAN
RAIL PASS. Per conoscere più da vicino le tradizioni filosofico-
religiose giapponesi ed immergersi nella   stupefacente diversità
tra la modernità frenetica delle città giapponesi e la solenne
quiete di questo monte sacro.  
Cena e pernottamento allo SHOKUBO del monastero HONGA-
KUIN o similare.                                                         

09 giorno M.TE  KOYA – KAWAYU ONSEN  (KUMANO  KODO)
Colazione giapponese. Partenza per Kawayu Onsen via Gojo
con UTILIZZO PARZIALE  JAPAN RAIL PASS.                                                                       
Da Gojo proseguimento con bus di linea ROUTE 16 (biglietti ac-
quistabili in loco) per Kawayu Onsen (5 ore CIRCA).                              
Cena e pernottamento al RYOKAN MIDORIYA o similare.                                                                                 

10 giorno KAWAYU ONSEN (KUMANO KODO)                                                  
Colazione giapponese. Bus di linea ROUTE 15 & 6 (biglietti ac-
quistabili in loco) per Yunomine onsen (10 minuti).
Si consiglia percorso “Pelegrinaggio Hongu Loop”:  
-Yunomine Onsen -  Hosshinmon-oji via Agaki-goe route.(6
kms, camminanata di 2 hrs).
-Hosshinmon-oji a Kumano Hongu Taisha. (7 kms, camminata
di 2 hrs).
-Kumano Hongu Taisha a Yunomine Onsen via Dainichi-goe
route (3.5 kms camminata di1 hr15 min)
Bus di linea ROUTE 15 & 6 (biglietti acquistabili in loco) per Ka-
wayu onsen (10 minuti).
Cena e pernottamento al RYOKAN MIDORIYA o similare.                                                                                   

11 giorno KAWAYU ONSEN-NACHI-KII-KATSURA (KUMANO
KODO)
Colazione giapponese. Bus di linea ROUTE 15 direzione Nachi
(biglietti acquistabili in loco) fermata Daimonzaka (2hrs circa).
Si consiglia percorso “Pellegrinaggio  Daimonzaka (camminata
di 40 minuti circa).
Il percorso include un’impressionante scalinata scavata nella
roccia che porta alle cascate e al tempio Nachi Taisha. 
Al termine Bus di linea ROUTE 8 (biglietti acquistabili in loco)
per Kii-Katsura (45 minuti circa).
Cena e pernottamento al RYOKAN KATSURA GYOEN o similare. 

12 giorno KII-KATSURA -OSAKA  
Colazione giapponese. Partenza per Osaka in treno con UTI-
LIZZO JAPAN RAIL PASS. In serata si consiglia quartiere Dotom-
bori con i numerosi ristoranti locali. Pernottamento HOTEL
SUNROUTE UMEDA o similare. 

13 giorno OSAKA (NARA)                                                                                                                          
Intera giornata a disposizione. Nessun pasto incluso.
Si consiglia  la visita a Nara in treno con UTILIZZO JAPAN RAIL
PASS. Todaiji Temple con suo famoso Buddha, Kasuga Shrine
con le sue 3,000 lanterne e Parco dei Daini. Rientro a Osaka.
Pernottamento HOTEL SUNROUTE UMEDA o similare.    

14  giorno  OSAKA-KANSAI  PARTENZA                                                                                             
Partenza in treno per Osaka Kansai  con UTILIZZO JAPAN RAIL
PASS.

pinterest ©
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ITINERARIO
1 giorno OSAKA
Arrivo a Osaka  Kansai. Trasferimento in hotel con UTILIZZO JA-
PAN RAIL PASS. Pernottamento HOTEL SUNROUTE UMEDA o
similare.  

02 giorno OSAKA 
Intera giornata a disposizione. Nessun pasto incluso.                                                                                                                    
Si consiglia la visita della citta’: Osservatorio dell’ Umeda Sky
Building ,Castello   di Osaka , quartiere DOTOMBORI molto  ani-
mato alla sera per via dei  numerosi  ristoranti.                              
Pernottamento HOTEL SUNROUTE UMEDA o similare. 

03 giorno OSAKA (HIMEJI)                                                                                                        
Intera giornata a disposizione. Nessun pasto incluso.                                                                                                                            
Si consiglia la visita al famoso castello di Himeji con UTILIZZO
JAPAN RAIL PASS. Rientro in serata.
Pernottamento HOTEL SUNROUTE UMEDA o similare.

04 giorno OSAKA –TOKUSHIMA  
Partenza per TOKUSHIMA via Okayama con UTILIZZO JAPAN
RAIL PASS. Nessun pasto incluso. Si consiglia visita a NARUTO

dove e’ possibilie assistere al fenomeno dei vortici marini e vi-
sitare il Tempio Ryonzenji il primo del percorso del pellegrinag-
gio degli 88 templi. In alternativa visita dell’Awa Odori Kaikan
di Tokushima, museo dedicato all’omonimo Festival.
Pernottamento HOTEL SUNROUTE TOKUSHIMA o similare.           

05 giorno TOKUSHIMA-TAKAMATSU   
Partenza per Takamatsu con UTILIZZO JAPAN RAIL PASS  
Nessun pasto incluso. Si consiglia la visita al Ritsurin
Garden,considerato uno dei giardini più belli del Giappone e al
Castello di Takamatsu. Pernottamento HOTEL JR CLEMENT INN
TAKAMATSU o similare.

06 giorno TAKAMATSU- MATSUYAMA   
Partenza per Matsuyama con UTILIZZO JAPAN RAIL PASS.  
Si consiglia visita della città: Dogo Onsen, raggiugibile in tram
dalla stazione. L’edificio che ospita le terme di Dogo Onsen e’ il
piu’ antico edificio termale pubblico del Giappone. 
Santuario Isaniwa a 200 metri dal centro di Dogo Onsen, situato
sulla sommita’ di una lunga  scalinata.                    
Pernottamento e cena al RYOKAN TSUBAIKAN BEKKAN o si-
milare.
07 giorno MATSUYAMA 
Colazione giapponese. Intera giornata a disposizione.

Freeplan Shikoku✓
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La quota comprende
• 12 Pernottamenti in hotels con trattamento di solo pernottamento
cat. standard
• Ryokan in mezza pensione                         
• Assistenza telefonica h24 in lingua italiana
• Biglietto autobus Nohi Bus Takayama-Shirakawago-Kanazawa 
• Japan rail pass di 14 giorni in seconda classe

La quota non comprende
• Volo intercontinentale dall’Italia
• Pasti non inclusi. 
• Bus di linea e ferrovie private  
• Tutto quanto non espressamente indicato nella voce la quota com-
prende
• Quota assicurativa obbligatoria Aci Global medico/bagaglio ed an-
nullamento viaggio E 50.00 per persona
• Quote gestione pratica E 30.00 per persona

N.B.: Prezzi non validi durante periodo Golden Week (fine
aprile/maggio), Fioritura, Olimpiadi (24 luglio – 09 agosto)  

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
volo escluso - 2020-2021

A partire da:
E 1662.00 per persona - base doppia
E 380.00 supplemento singola 

Kyoto TOKYO

Kansai Osaka

Tappe Principali
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Si consiglia la visita della citta’: Castello di Matsuyama e Tempio
Ishiteji che occupa la posizione 51 nella lista degli 88 templi del
pellegrinaggio dello Shikoku. Pernottamento e cena al RYOKAN
TSUBAIKAN BEKKAN o similare.          

08 giorno MATSUYAMA- KYOTO    
Colazione giappones. Partenza per Kyoto con UTILIZZO JAPAN
RAIL PASS. Pomeriggio a disposizione per la visita della citta, si
consiglia il quartiere GION. 
Pernottamento HOTEL RIHGA ROYAL o similare.                                                                

09 giorno KYOTO    
Intera giornata a disposizione. Nessun pasto incluso.                                                                                                                                                                                                                                                       
Si consiglia la visita: Golden Pavilion,Nijo Castle,Tempio Sanju-
sangendo eTempio Kiyomizu.   
Pernottamento HOTEL RIHGA ROYAL o similare                                                                           

10 giorno KYOTO (ISE )
Intera giornata a disposizione. Nessun pasto incluso.
Si consiglia visita a Ise  con UTILIZZO JAPAN RAIL PASS.  
La cittadina ospita il piu famoso santuario Shintoista del Giap-
pone. Rientro a Kyoto in serata.
Pernottamento HOTEL RIHGA ROYAL o similare.                                                                         

11 giorno KYOTO ( MIYAMA)  
Intera giornata a disposizione. Nessun pasto incluso.           
Si consiglia visita a Miyama con UTILIZZO PARZIALE JAPAN
RAIL PASS (fino a Hiyoshi Station via Sonobe) e  proseguimento
con bus di linea  (acquistabile in loco).
Visita al piccolo Villaggio gassho - zukuri. Rientro a Kyoto.                       
Pernottamento HOTEL RIHGA ROYAL o similare                                                                           

12 giorno KYOTO (UJI)  
Intera giornata a disposizione. Nessun pasto incluso.           
Si consiglia la visita a UJI con UTILIZZO PARZIALE JAPAN RAIL
PASS.
La cittadina è molto famosa per le sue piantagioni ma ospita
anche il tempio Byodo-in (patrimonio dell’Unesco).
Sulla via del rientro visita al bellissimo tempio Fushimi Inari, con
le centinaia di porte rosse che si inerpicano sulla collina.
Pernottamento HOTEL RIHGA ROYAL o similare                                                                           

13 giorno KYOTO - KANSAI PARTENZA
Partenza in treno per Osaka Kansai con UTILIZZO JAPAN RAIL
PASS. 

Osaka©JNTO
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ITINERARIO
1 giorno TOKYO
Arrivo a Tokyo KANSA. Trasferimento a Kyoto  con UTILIZZO JA-
PAN RAIL PASS. Nessun pasto incluso. Si consiglia  la visita: Gol-
den Pavilion ,Nijo Castle,Tempio Sanjusangendo e Tempio
Kiyomizu. Pernottamento HOTEL RIHGA  ROYAL o similare.                                                                           

02 giorno KYOTO (NARA)                                                                                                                           
Intera giornata a disposizione. Nessun pasto incluso. Si consiglia
la visita a Nara in treno con UTILIZZO JAPAN RAIL PASS. Todaiji
Temple con suo famoso Buddha, Kasuga Shrine con le sue
3,000 lanterne e Parco dei Daini. Rientro a Kyoto.                                                                                                                   
Pernottamento HOTEL RIHGA  ROYAL o similare   

03 giorno KYOTO – MT. KOYA 
Partenza in treno per MT. KOYA con UTILIZZO PARZIALE JAPAN
RAIL PASS. Per conoscere  più da vicino le tradizioni filosofico-
religiose giapponesi  ed immergersi nella   stupefacente  diver-
sità tra la modernità frenetica delle città giapponesi e la solenne
quiete di questo monte sacro. Cena e pernottamento allo SHO-
KUBO del monastero HONGAKUIN o similare.                                                      

04 giorno  MT. KOYA –YUFUIN  
Colazione giapponese. Partenza in treno per Yufuin con UTI-
LIZZO JAPAN RAIL PASS. Piccola e  graziosa cittadina termale.                                          
Cena e pernottamento al Ryokan SHUHOKAN o similare       

05 giorno YUFUIN (BEPPU)   
Colazione giapponese. Intera giornata a disposizione.         

Si  consiglia  visita  di Beppu con UTILIZZO JAPAN RAIL PASS
Visita  ai  famosi hells  particolare  percorso tra pozze incande-
scenti  dai diversi  colori. Rientro a YUFUIN.                                                                                                                                 
Cena e pernottamento al Ryokan SHUHOKAN o similare       

06 giorno YUFUIN – NAGASAKI                                                                                              
Colazione giapponese. Partenza in treno per Nagasaki  con UTI-
LIZZO JAPAN RAIL PASS. Visita  della citta’: Parte Olandese in
particolare Glover Garden con vista panoramica sulla baia. 
Pernottamento HOTEL NEW NAGASAKI o similare   

07 giorno NAGASAKI  (UNZEN )   
Intera giornata a disposizione. Nessun pasto incluso.         
Si consiglia visita di Unzen con UTILIZZO JAPAN RAIL PASS
fino a Isahaya, e BUS di linea da Isahaya a Unzen-onsen  (ac-
quistabile  in  loco). Cosigliamo di verificare sul posto , il giorno
prima della partenza gli orari di andata e ritono. Il Parco Nazio-
nale di Unzen e’ famoso per le fumarole e altri fenomeni vulca-
nici in contrasto con la rigogliosa foresta che lo circonda. Rientro
a Nagasaki. Pernottamento HOTEL NEW NAGASAKI o similare.   

08 giorno NAGASAKI (ARITA – IMARI)   
Intera giornata a disposizione. Nessun pasto incluso.         
Si consiglia visita ad Arita eImari con UTILIZZO PARZIALE JA-
PAN RAIL PASS. Due piccole cittadine famose per le pregiate
ceramiche, in particolare il villaggio di  Okawachiyama.   
Rientro a Nagasaki. 
Pernottamento HOTEL NEW NAGASAKI o similare.   

09 giorno NAGASAKI- KAGOSHIMA 
Partenza in treno per Kagoshima con UTILIZZO JAPAN RAIL

Freeplan Kyushu✓
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La quota comprende
• 13 Pernottamenti hotels 3* con trattamento di solo pernottamento
e Ryokan/Shokubo in mezza                  
• Assistenza telefonica h24 in lingua italiana
• Biglietto autobus Nohi Bus Takayama-Shirakawago-Kanazawa 
• Japan rail pass di 14 giorni in seconda classe.   

La quota non comprende
• Volo intercontinentale dall’Italia
• Pasti non inclusi
• Bus di linea e ferrovie private  
• Tutto quanto non espressamente indicato nella voce la quota com-
prende
• Quota assicurativa obbligatoria Aci Global medico/bagaglio ed an-
nullamento viaggio E 50.00 per persona
• Quote gestione pratica E 30.00 per persona

N.B.: Prezzi non validi durante periodo Golden Week (fine
aprile/maggio), Fioritura, Olimpiadi (24 luglio – 09 agosto)  

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
volo escluso - 2020-2021

A partire da:
E 1977.00 per persona - base doppia
E 799.00 supplemento singola 

Kyoto TOKYO

Mt. Koya

Osaka

Nagasaki
Fukuoka

Tappe Principali

©JNTO



PASS. Nessun pasto incluso. Si consiglia la visita di Kagoshima
e del famoso giardino Segaku-en con vista mare e vulcano  Sa-
kurajima sullo sfondo. 
Pernottamento HOTEL RICHMOND KINSEICHO o similare.   

10 giorno KAGOSHIMA (IBUSUKI ) 
Intera giornata a disposizione. Nessun pasto incluso. Si consiglia
visita ad Ibusuki con UTILIZZO JAPAN RAIL PASS, localita’ bal-
neare famosa per le sabbiature dalle proprietà terapeutiche.  
Pernottamento HOTEL RICHMOND KINSEICHO o similare.

11 giorno KAGOSHIMA (CHIRAN) 
Intera giornata a disposizione. Nessun pasto incluso. Si consiglia
visita ad  visita a Chiran con UTILIZZO JAPAN RAIL PASS citta-
dina  famosa  per  il  museo dedicato ai Kamikaze della seconda
guerra mondiale e per le piantagioni di te. Rientro a Kagoshima.
Pernottamento HOTEL RICHMOND KINSEICHO o similare

12 giorno KAGOSHIMA – FUKUOKA 
Partenza in treno per Fukuoka con UTILIZZO JAPAN RAIL PASS
Nessun pasto incluso. Per  la  serata   suggeriamo Quartieri  Na-
kasu eTenjin che ospitano  un gran numero di “Yatai”, i carretti
usati per lo “street food “che vendono  allestiti a partire dal tardo
pomeriggio. Pernottamento HOTEL ROYAL PARK o similare.   

13 giorno FUKUOKA 
Intera giornata a disposizione. Nessun pasto incluso. Si consiglia
la visita della citta  in particolare: Mercato di Yanagibashi rino-
mato la grande  varietà di pesce fresco e Canal City, parco av-
veniristico con numerose attrazioni e negozi di ogni tipo.                                                                                                                                   
Pernottamento HOTEL ROYAL PARK o similare. 

14 giorno FUKUOKA 
Trasferimento all’aeroportodi Fukuoka con metropolit o bus (bi-
glietti acquistabili in loco).
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ITINERARIO
1 giorno TOKYO
Arrivo a Tokyo Narita. Trasferimento  in hotel con LIMOUSINE
BUS. Pernottamento HOTEL SHINAGAWA  PRINCE o similare.  

02 giorno  TOKYO 
Intera giornata  a disposizione. Nessun pasto  incluso.  Si consi-
glia  la visita  della città: Mercato Ameyoko del quartiere Ueno,
Tempio di Asakusa  e Kappabashi. Torri di Shinjuku Tempio Meiji
e quartiere Harajuku e Omotesando. 
Pernottamento HOTEL SHINAGAWA PRINCE o similare. 

03 giorno  TOKYO- SENDAI 
Partenza in treno per Sendai con UTILIZZO JAPAN RAIL PASS
Nessun pasto incluso. Si consiglia visita della città: castello e
centrale detta: viale degli alberi. 
Pernottamento HOTEL MIELPAR o similare.  

04 giorno  SENDAI- AOMORI  
Partenza in treno per Aomori con UTILIZZO JAPAN RAIL PASS
Nessun pasto incluso. Si consiglia visita della città: Museo Ne-

buta che conservai carri allegorici e gita in funivia per visione
mozzafiato della città. 
Pernottamento HOTEL AOMORI o similare.  

05 giorno  AOMORI – HAKODATE  
Partenza in treno per Aomori con UTILIZZO JAPAN RAIL PASS
Nessun pasto incluso. Si consiglia visita della città: centro e Go-
riugaku, cittadella fortificata a forma di  stella.  
Pernottamento HOTEL RESOL HAKODATE o similare.  

06 giorno HAKODATE -NOBORIBETSU 
Partenza in treno per  Noboribetsu con UTILIZZO JAPAN RAIL
PASS. Relax alle terme del ryokan. Cena e pernottamento al
GRAND HOTEL NOBORIBETSU o similare.     

07 giorno  NOBORIBETSU – SAPPORO 
Colazione  giapponese. Si consiglia visita al parco vulcanico Ji-
gokudani. Partenza in treno per Sapporo con UTILIZZO JAPAN
RAIL PASS. Pernottamento HOTEL TOBU SAPPORO o similare.  

08 giorno  SAPPORO (OTARU) 
Intera giornata  a disposizione. Nessun pasto  incluso.                                                                                                                           
Si  consiglia  la visita ad Otaru, con UTILIZZO JAPAN RAIL PASS,

Freeplan Hokkaido-Okinawa✓
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La quota comprende
• 13 Pernottamenti tra hotels in solo pernottamento e Ryokan in mezza
pensione tutti di categoria standard tegoria standard.                  
• Assistenza telefonica h24 in lingua italiana
• Japan rail pass di 7 giorni in seconda classe.   

La quota non comprende
• Volo intercontinentale dall’Italia e volo domestico  
• Pasti non specificati
• Bus di linea e ferrovie private  
• Tutto quanto non espressamente indicato nella voce la quota com-
prende
• Quota assicurativa obbligatoria Aci Global medico/bagaglio ed an-
nullamento viaggio E 50.00 per persona
• Quote gestione pratica E 30.00 per persona

N.B.: Prezzi non validi durante periodo Golden Week (fine
aprile/maggio), Fioritura, Olimpiadi (24 luglio – 09 agosto)  

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
volo escluso - 2020-2021

A partire da:
E 1550.00 per persona - base doppia
E 936.00 supplemento singola 

Sapporo

Hakodate

Aomori

Noboribetsu
Tappe Principali

Okinawa

TOKYO



interssante cittadina portuale a 40 minuti da Sapporo, dove è
possibile visitare anche un’antica distilleria di sake e la residenza
della Famiglia Aoyama. Rientro a Sapporo.   
Pernottamento HOTEL TOBU SAPPORO o similare.  

09 giorno  SAPPORO  
Intera giornata a disposizione. Nessun pasto incluso.                                                                                                                           
Si  consiglia  la visita ad Sapporo: Museo Olimpico e trampolino
e Sapporo Shrine, Santuario Shintoista immerso in grande
parco. Pernottamento HOTEL TOBU SAPPORO o similare.  

10 giorno  SAPPORO –OKINAWA 
Trasferimento in aeroporto con limousine bus. Nessun pasto  in-
cluso. Partenza  con volo (non  incluso).
Pernottamento HOTEL KARIYUSHI URBAN RESORT o similare.  

11 giorno  OKINAWA 
Colazione a buffet in hotel. Intera giornata  a disposizione per
visite culturali  o attività balneari.
Pernottamento HOTEL KARIYUSHI URBAN RESORT o similare.  

12 giorno  OKINAWA 
Colazione a buffet in hotel. Intera giornata  a disposizione per
visite culturali  o attività balneari.
Pernottamento HOTEL KARIYUSHI URBAN RESORT o similare.  

13 giorno OKINAWA 
Colazione a buffet in hotel. Intera giornata  a disposizione per
visite culturali  o attività balneari.
Pernottamento HOTEL KARIYUSHI URBAN RESORT o similare.  

14 giorno OKINAWA 
Colazione a buffet in hotel. Trasferimento  in aeroporto con mo-
norail (biglietto acquistabile in loco).                                                                                                                        
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NOVITA’ 2020:
6 Escursioni di Gruppo in lingua Inglese con

Audio Guida Garantita in lingua Italiana. 
Free WiFi a bordo

AMAZING TOKYO full day – da Tokyo
Sightseeing 1-Day Bus Tour dalle 09:00 alle 18:15.
Disponibile Audio guida in italiano. 
Dal 03 gen al 31 dic 2020 (Eccetto 01 mar e dal 10 lug all’08 set.  durante
periodo di Olimpiadi e Paralimpiadi).
Incluso ingresso all’osservatorio del Tokyo Sky Tree.
Con pranzoE123,00 per adulti\E95,00 bambini (4-11 anni)
Incontro e partenza da LOVE statue di fronte al Shinjuku I-land Tower -
visita Santuario Meiji, Palazzo Imperiale (giardini) Tempio di Asakusa
Kannon, pranzo incluso, Tokyo Sky Tree e Sora-Machi shopping mall, To-
kyo river & bay cruise. Il tour terminerà alla stazione di Tokyo o Shinjuku.

MONTE FUJI SPETTACOLARE full day – da Tokyo
Sightseeing 1-Day Bus Tour dalle 08:45 alle 18:30.
Disponibile Audio guida in italiano.
Dal 03 gen al 31 dic 2020 (Eccetto 01 mar, 02-04 mag, dal 10 lug all’08
set. durante periodo di Olimpiadi e Paralimpiadi, 19 set, 21 nov).
Con pranzo E 142,00 adulti \ E 105,00 bambini (4-11anni)
Incontro e partenza da LOVE statue di fronte al Shinjuku I-land Tower –
visita ai laghetti di Oshino Hakkai e Villaggio Ninjja, salita fino alla 5a sta-
zione del Monte Fuji, Fuji Airways (attrazione 4D), Lago Kawaguchi. Il
tour terminerà alla stazione di Shinjuku.

MONTE FUJI CLASSICO full day – da Tokyo
Sightseeing 1-Day Bus Tour dalle 08:45 alle 18:00 – possibilità rientro
con treno Shinkansen.
Disponibile Audio guida in italiano.
Dal 03 gen al 31 dic 2020 (Eccetto 01 mar, 02-04 mag, dal 10 lug all’08
set. durante periodo di Olimpiadi e Paralimpiadi, 19 set, 21 nov).
Con pranzo e pullman r/t E 142,00 adulti \ E 105,00 bambini (4-
11anni).
Con pranzo e rientro treno Shinkansen E 170,00 adulti \ E124,00
bambini (4-11anni).
Incontro e partenza da LOVE statue di fronte al Shinjuku I-land Tower –
Michi No Eki Subashiri, ingresso principale percorso a piedi Monte Fuji
con sosta nell’area pic nic con foobath e mercaro locale, Salita fino alla
5a stazione del Monte Fuji, pranzo al ristorante Fuji View, piccola crociera
lago Ashi, Hakone Ropeway, vallata Owakudani.
Possibilita’ di rientro con treno Shinkansen oppure pullman.

FULL DAY SHIRAKAWAGO & TAKAYAMA TOUR
dalle 08:00 alle 17:30 da Kanazawa.
Disponibile Audio guida in italiano.
Dal 01 mar al 31 dic 2020 tutti i giorni eccetto il sabato e dal 14 al 15 apr,
03-04 mag, 13-14 ago, 20 set, 09, 25 ott.
E 142,00 adulti \ E 123,00 bambini (4-11 anni)
Incontro e partenza dalla stazione di Kanazawa con pullman privato. Visita
di Takayama. Pranzo giapponese incluso. Visita di Shirakawago. Visita
Museo della foglia d’oro ed esperienza della preparazione della stessa. Il
tour terminerà alla stazione di Kanazawa verso le 17:30.

KYOTO, FUSHIMI INARI & FORESTA DI BAMBU full day
Sightseeing 1-Day Bus Tour dalle 08:30 alle 17:30 da Kyoto o Osaka.
Disponibile Audio guida in italiano.
Dal 05 gen al 31 dic (eccetto 13 gen, 03 feb, 03 mag, 08 nov, 27 dic).
Con pranzo E 144,00 adulti \ E 123,00 bambini (4-11anni)
Partenza dalla stazione di Kyoto. Visita Tempio Kiyomizu, Tempio Sanju-
sangendo, Santuario Fushimi Inari. Pranzo giapponese ad Arashiyama,
Ponte Togetsu-kyo, foresta di bamboo di Sagano, Tempio Tenryu-ji, Tem-
pio Kinkakuji, Tempio Ninnaji* e castello Nijo* (*solo dal pullman). Il tour
terminerà alla stazione di Kyoto.

HIROSHIMA & MIYAJIMA full day
Sightseeing 1-Day Treno & Bus Tour dalle 07:45 alle 20:00 da Kyoto o
Osaka.
Disponibile Audio guida in italiano.
Dal 05 gen al 31 dic ogni mar, gio, ven, dom (eccetto 23 feb, 20 mar, 16
,17 e 30 apr, 01, 03, 05 mag, 05, 7 giu, 23, 24 lug, 06, 09, 11, 13, 14, 16 ago,
20, 22 set, 15 ott, 22 nov, 27,2 9, 31 dic).
Con pranzo tipico E360,00 adulti\E167,00 bambini (4-11anni)
Partenza dalla stazione di Kyoto. Treno Shinkansen per Hiroshima. Arrivo
e pullman privato per la visita del Parco Memoriale, Museo Bomba ato-
mica. Pranzo in tipico stile di Hiroshima. Traghetto per Miyajima con visita
santuario Itsukushima, Tempio Daisho-in (oppure tempo libero per lo
shopping). Il tour terminerà alla stazione di Hiroshima. I clienti rientre-
ranno in autonomia con treno proiettil le per Kyoto o Osaka.

SUNRISE TOURS
escursioni di gruppo in lingua inglese

Da TOKYO:
1 DAY OLD & NEW TOKYO BUS TOUR**visita Team Lab Mori Digital Art
Museum!!!
con pick up nei vari hotels E 142 a persona
con appuntamento fisso al Keio Plaz E 104 a persona
❖ Opera: giornaliero dal 04 gen al 31 dic (eccetto 01 feb, 01 mar, 11, 12
lug) - Minimo 1 partecipante. 9.00 partenza dal Keio Plaza Hotel
❖ Esterni Palazzo Imperiale visita del Ponte Nijubashi
❖ Mercato del Pesce Tsukiji
❖ Tempio di Asakusa Kannon 
❖ Pranzo incluso
❖ Crociera fiume Sumida (50 min)
❖ Nuovo mercato del Pesce Toyosu (60 min)
❖ Visita TeamLab Borderless dentro al Mori Digital Art Museum (il Museo
e' chiuso il primo e 4° martedi del mese, nel caso di chiusura verrà visitato
il Teamlabs Planet)

FULL DAY DYNAMIC TOKYO BUS TOUR CON PRANZO
€ 107 per persona dalle 09:00 alle 17:30
❖ Opera: giornaliero dal 05 gen al 28 dice (eccetto 03, 23 feb, 01 mar) -
minimo 1 partecipante (escursione regolare che prevede più stops in ho-
tels per Il pick-up)
La visita comprende:
❖ Osservatorio della Torre di Tokyo (30 min.)
❖ Cerimonia del Tè (35 min.)
❖ Pranzo giapponese
❖ Ponte Nijubashi e Piazza del Palazzo Imperiale dove risiede l’Impera-
tore e la sua famiglia, circondato da spessi muri di pietra ed immerso in
uno stupendo parco di alberi secolari (30 min.)
❖ Crociera fiume Sumida con percorso di (40 min.) da Hinode Pier a
Asakusa
❖ Percorso a piedi: Asakusa Kannon & Sensoji il tempio Buddista più
antico della regione e meta di pellegrinaggi da tutto il Giappone. Nelle
vicinanze del tempio si apre un grazioso mercatino di ventagli, kimono e
souvenir. (45 min.).
Il tour terminerà nel quartiere di Tokyo Station (ore 17:10) oppure al Ter-
minal di Hamamatsu-cho (ore 17:30), la guida vi darà indicazioni per rag-
giungere il vostro hotel.

FULL DAY PANORAMIC TOKYO IN BUS CON PRANZO
€ 90 per persona dalle 09:00 alle 17:30
❖ Opera: tutti i giorni dal 04 gen al 30 dic (eccetto 23 feb, 01 mar) - mi-
nimo 1 partecipante (escursione regolare che prevede più stops in hotels
per Il pick-up)
La visita comprende:
❖ Santuario Meiji, uno dei più importanti e più visitati templi shintoisti
del Giappone (30 min.)
❖ Giardino Orientale del Palazzo Imperiale (40 min.); nei giorni di chiu-
sura si visiterà la Piazza del Palazzo Imperiale
❖ Asakusa Kannon & Sensoji, il tempio Buddista più antico della regione
e meta di pellegrinaggi da tutto il Giappone.
Nelle vicinanze del tempio si apre un grazioso mercatino di ventagli, ki-
mono e souvenir. (45 min.)
❖ Pranzo occidentale
❖ Crociera nella baia di Tokyo (40 min.) 
❖ Isola artificiale di Odaiba (20 minuti)
❖ Attraversamento del famoso “Rainbow bridge”
Il tour terminerà al Terminal di Hamamatsu-cho (ore 17:10) oppure alla la
Tokyo Station (17:30);  la guida vi darà indicazioni per raggiungere il vostro
hotel.

TOKYO AFTERNOON CITY BUS dalle 13:40 alle 17:50
E 50 per persona
❖ Opera: giornaliero dal 01 gen al 29 dic (eccetto 23 feb, 01 mar) (escur-
sione regolare che prevede più stops in hotels per Il pick-up) - minimo 1
partecipante
❖ Osservatorio della Torre di Tokyo (30 min.)
❖ Crociera lungo il Fiume Sumida (40 min)
❖ Asakusa Kannon, il tempio Buddista più antico della regione e meta
di pellegrinaggi da tutto il Giappone. 
Nelle vicinanze del tempio si apre un grazioso mercatino di ventagli, ki-
mono e souvenir (45 min.)
❖ Attraversamento del Ponte Azumabashi e Crociera sul fiume Sumida
da Asakusa a Hinode Pier (40 min.); trasferimento in pullman da Hinode
Pier alla Tokyo Station (durante il periodo della fioritura dei ciliegi la cro-
ciera verrà sostituita da una visita al Parco Sumida).
Il tour terminerà al Terminal di Hamamatsu-cho (ore 17:30) oppure alla
Tokyo Station (ore 17:50), la guida vi darà indicazioni per raggiungere il
vostro hotel.

TOKYO SKYTREE AFTERNOON TOUR
E 52 per persona
❖ Opera: tutti i giorni dal 01 gen al 31 dic eccetto 23 feb, 01 mar, 11, 12 lu-
glio/minimo 1 partecipante.
Partenza da Tokyo station 
❖ Piazza del Palazzo Imperiale (40 min)
❖ Tempio di Asakusa Kannon (60 min)
❖ Tokyo Skytree, la torre più alta del Giappone (634 m.) inaugurata nel
2012 è un edificio per le telecomunicazioni; si visiterà  il Tembo Deck, si-
tuato a 350 metri di altezza (100 minuti). Il tour terminerà a Tokyo Station
ore 18:30 - la guida vi darà indicazioni per raggiungere il vostro hotel.

CERIMONIA DEL TÈ
E 63 per persona
Dal 16 gen al 24 dic ogni luni e giov eccetto 11 feb, 25 mar, 12 apr, 30 apr,
05 mag, 07 giu, 23 lug, 11, 13 aug, 22 sep, 03, 24 nov. min. 2 pax.
Pick up hotels designati ore 09:30 e trasferimento alla Tea House Koomon
a Nihombashi. Cerimonia del Tè (90 min). 11:00 il tour terminerà a Ni-
hombashi. Nessun transfer per il rientro in hotel.

FULL DAY NIKKO CON PRANZO INCLUSO
E 128 per persona
❖ Opera: dal 05 gen al 18 mar e dal 01 al 25 dic: ogni mar, mer, ven, dom.
Dal 02 giu al 30 set, dal 04 al 29 nov: ogni mar, mer, gio, ven, dom, dal
01 al 03 gen, dal 20 mar al 31 mag, dal 01 al 31 ott dal 26 al 31 dice: tutti i
giorni (eccetto 23 feb, 01 mar, 02-05, 17, 18 mag. 23, 24, 26 lug, 13, 14 ago,
20, 22 set, ottobre ogni sabato e domenica e 16 ott, 22 nov  - minimo 1
partecipante.
Meeting Point: Keio Plaza Hotel Hotel (Shinjuku)
Partenza in pullman per Nikko (160 minuti circa). 
La visita comprende:
❖ Santuario Toshogu (100 min) pranzo giapponese incluso.
❖ Lago Chuzenji (10 min)
❖ Cascata Kegon (30 min)
Rientro Tokyo in pullman. Il tour terminerà tra le 19:00 e le 19:30 a Shin-
juku. La guida vi darà indicazioni su come  tornare al vostro hotel.

GHIBLI MUSEUM & GHIBLI FILM APPRECIATION BUS TOUR
minimo 1 partecipante
adulti E 117 per persona
bambini 6-11 anni E 104 per persona
❖ Opera dall 08 gen al 28 feb ogni mer,gio, ven. Dal 02 mar al 18 dic
ogni lun, mer, gio, ven eccetto 18-29 mag, 04-13 nov. Eccetto giorni di
chiusura straordinaria del museo non ancora decisi.
Appuntamento alle 10:00 al Keio Plaza Hotel (unico pick up point).
Trasferimento all’hotel Gajoen Tokyo per il pranzo (l'hotel è ispirato ad
uno dei piu' importanti film di Miyazaki).
❖ Edo Tokyo Open air Architectural Museum (30 min) - Chiuso il lunedi.
Alternativa alla giornata di lunedi Tempio Jindaji o  Tempio Takahatah-
doson Kongoji. 
❖ Ingresso Museo Ghibli (120 min). 
Rientro a Shinjuku tra le 18:15-18:30.

TSUKIJI OUTER FISH MARKET & SUSHI WORKSHOP
dalle 08:40 ALLE 13:00
E 111 per persona
Dal 06 gen al 28 feb, dal 04 al 25 dic: ogni lun e ven. Dal 02 mar al 29
mag, dal 02 lug al 31 ago, dal 01 al ott: ogni lun, mar, gio, ven. Dal 01 al 29
giu, 03-28 sett, 02-30 nov: ogni lun, gio, ven. eccetto: 13 gen, 24 feb, 20
mar, 04, 05 mag, 23, 24 lug, 10-13 ago, 21 set, 23 nov.  Minimo 1 parteci-
pante. Partenza dalla stazione pullman Hamamatsucho ore 08:40. Tra-
sferimento a piedi alla stazione Daimon e partenza in metropolitana per
la stazione Tsukiji Shijo. Visita del mercato del Pesce Tsukiji (45 min).
❖ Esperienza di fare il sushi (90 min).
Il tour terminerà verso le 13:00 alla stazione di Tsukiji o Ginza. La guida vi
darà indicazioni per raggiungere il vostro hotel. (Il tour potrebbe iniziare
direttamente dalla stazione di Tsukiji e terminare alla stazione di Ginza).

FULL DAY MT FUJI & HAKONE
andata/ritorno in pullman - audio-type in italiano disponibile ma non
garantito - minimo 1 partecipante - audioguida possibile solo per i se-
guenti pick up: Grand Palace, New Otani, Ana intercontinental, Hama-
matsucho bus terminal, Cerulean, Shinjuku Washington, Keio Plaza
OFF season E 119.00 a persona – opera dal 03 gen al 29 feb, dal 01 mag
al 31 dic: tutti i giorni eccetto 23 feb (solo per pick up zona Akasaka/Rop-
pongi), 02-05 mag, 19, 23, 26 lug, 02, 08, 10, 13, 16,2 3, 30 ago, 19, 22 set
ON season E 123.00 a persona – opera dal 01 mar al 30 apr: tutti i giorni
eccetto 01 mar (solo per pick up zona Ikebukuro) e 20, 21 mar. (escursione
regolare che prevede pick up solo ai seguenti hotels: Grand Palace, New
Otani, Ana Intercontinental, Hamamatsucho bus terminal, Asakusa View
Hotel, Courtyard Marriott Ginza, Shiba Park, Cerulean Tower, Shinjuku
Washington, Keio Plaza, Grand Nikko Odaiba, Grand Prince New Taka-
nawa, Hotel Metropolitan Ikebukuro, Sunshine City Prince) Partenza in
pullman per il Monte Fuji. 

Escursioni collettive giornaliere in lingua inglese
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La visita comprende:
❖ Salita fino alla 5° stazione del monte Fuji (30 min) 
❖ Pranzo incluso
❖ Piccola crociera lago Ashi (15 min.)
❖ Funivia monte Komagatake (50 min.)
Rientro a Tokyo in pullman (la guida non sarà presente a bordo del pul-
lman). Il tour terminerà tra le 19:00 e le 20:30 nei quartieri di Ginza  o
Shinjuku. Rientro libero in albergo.
N.B.: il tour opererà anche in caso di maltempo o nebbia. 
Nessun rimborso possibile per la non visibilita' del Fuji.

FULL DAY MT FUJI & HAKONE
andata pullman/ritorno in TRENO - audio-type in italiano disponibile ma
non garantito - minimo 1 partecipante - audioguida possibile solo per i
seguenti pick up: Grand Palace, New Otani, Ana intercontinental, Hama-
matsucho bus terminal, Cerulean, Shinjuku Washington, Keio Plaza
OFF Season E 142 a persona - dal 01 gen al 29 feb, dal 01 mag al 31 dic:
tutti i giorni eccetto 02 gen, 23 feb (solo per il pick up zona Akasaka/Rop-
pongi), 02, 05 mag, 19, 23, 26 lug, 02, 08, 10, 13, 16, 23, 30 ago, 19, 22 set.
ON Season E 146 - Dal 01 mar al 30 apr tutti i giorni eccetto 01 mar (solo
per pick up zona Ikebukuro), 20, 21 mar. (escursione regolare che prevede
pick up solo ai seguenti hotels: Grand Palace, New Otani, Ana Interconti-
nental, Hamamatsucho bus terminal, Asakusa View Hotel, Courtyard Mar-
riott Ginza, Shiba Park, Cerulean Tower, Shinjuku Washington, Keio Plaza,
Grand Nikko Odaiba, Grand Prince New Takanawa, Hotel Metropolitan Ike-
bukuro, Sunshine City Prince). Partenza in pullman per il Monte Fuji. 
La visita comprende:
❖ Salita fino alla 5° stazione del monte Fuji (30 min)
❖ Pranzo giapponese incluso
❖ Piccola crociera lago Ashi (15 min.)
❖ Funivia monte Komagatake (50 min.)
Trasferimento alla stazione di Odawara e partenza per Tokyo con treno
veloce (la guida non sarà presente a bordo del treno). 
Il tour terminerà tra le 18:00 e le 20:00 alla Shinagawa Station o alla Tokyo
Station. Rientro libero in albergo.
N.B.: il tour opererà anche in caso di maltempo o nebbia. Nessun rim-
borso possibile per la non visibilità del Fuji. 

MT FUJI GOLDEN TOUR - full day
E 78 per persona
dal 02 al 04 gen, dal 14 mar al 31 dic: TUTTI I GIORNI. Dal 01 feb al 12 mar
ogni mar, gio, sab, dom eccetto 01, 20, 21 mar, 02-05 mag, 07, 14 giu, 19,
23, 26 lug, 02, 08, 10, 13, 16, 23, 30 ago, 19, 22 set. minimo 1 partecipante.
Appuntamento alle 08:00 al Keio Plaza Hotel (unico pick up point) - pul-
lman privato per il Fuji
❖ Salita 5a stazione del Fuji (30 min)
❖ Zona dei 5 laghi Oshino Hakkai ( 40 min)
❖ Cascate Shiraito (40 min)
❖ Box lunch incluso 
❖ Santuario Fujisan Hongu e Sengen Taisha (20 min)
Rientro alla stazione di Shinjuku verso le 18:00 - 18:30
Rientro libero al proprio hotel.

FULL DAY KAMAKURA & ENOSHIMA CON PRANZO e cerimonia
del tè
E 104 per persona
❖ Opera dal 05 gen al 21 mar, dal 01 apr al 10 ago, dal 15 al 30 set, dal 01
nov al 21 dic: ogni lun, gio, sab, dal 23 al 31 mar, 11, 12 go, 23, 28 dec: tutti
i giorni, dal 01 al 31 ott: ogni lun, mar, gio, sab eccetto 27 e 29 apr, 02, 04,
06 mag, 13, 15 lug, 01 ago, 16 set, 19 ott.
Appuntamento alle 08:15 al Keio Plaza Hotel (pick up unico)
❖ Cerimonia del tè nel tempio buddista Jomyo-ji (40 min)                                   
❖ Tempio Hokoku-Ji (30 min)
❖ Tempio Kotoku-in (30 min) strada Tsurugaoka Hachimangu (40 min) 
❖ Grande statua del Buddha e tempio Kotoku-in (30 min)   
❖ Pranzo giapponese incluso
❖ Enoshima  (90 min)
Rientro a Tokyo quartiere Shinjuku tra le 17:40 e le 18:40, La guida vi darà
indicazioni su come rientrare al vostro hotel.

Da KYOTO:
FULL DAY KYOTO CON PRANZO INCLUSO
E 109 per persona
❖ Opera: tutti i giorni dal 05 gen al 30 dic (eccetto 16 feb) (escursione
regolare che prevede più stops in hotels per Il pick-up e drop off) - mi-
nimo 1 partecipante
La visita comprende:
❖ Castello Nijo (50 min.) in caso di chiusura settimanale (martedi di gen-
naio, luglio, agosto e dicembre, si visiterà il  Tempio Ryoanji
❖ Padiglione D’Oro (45 min.)
❖ Palazzo Imperiale di Kyoto (40 minuti); nei giorni di chiusura (LUNEDI
e feste nazionali) o in altre date durante le quali  si svolgono eventi par-
ticolari nel Palazzo, al suo posto si visiterà il Santuario Kitano-Tenmangu
❖ Pranzo giapponese incluso
❖ Santuario Fushimi Inari (30 min)
❖ Tempio Sanjusangendo  (30 min.)
❖ Tempio Kiyomizu (70 min.) 
Il tour terminerà tra le 17:30 e le 18:30 -  trasferimento in albergo (solo
per gli hotels che usufruiscono di questo servizio)

FULL DAY KYOTO & NARA CON PRANZO
E 123 per persona
❖ Opera dal 05 gen al 09 mar: ogni mar, gio, sab. Dal 12 mar al 30 dic:
giornaliero - black out Maratona di Nara.
Appuntamento alle 08:30 presso Avanti Sunrise Tour Desk stazione di
Kyoto.
La visita comprende:
A Kyoto:
❖ Castello Nijo (50 minuti) in caso di chiusura settimanale (martedi di
gennaio, luglio, agosto e dicembre, si visiterà il  tempio Ryoanji
❖ Padiglione D’Oro (45 minuti)
❖ Palazzo Imperiale di Kyoto (40 minuti); nei giorni di chiusura (LUNEDI
e feste nazionali) o in altre date durante le quali si svolgono eventi parti-
colari nel Palazzo, al suo posto si visiterà il Santuario Kitano-Tenmangu
❖ Pranzo incluso
A Nara:
❖ Tempio Todaiji  e Parco di Nara (60 min.) 
❖ Santuario Kasuga (40 min.)
❖ Nara Nagomikan (20 min.)
Rientro a Kyoto in pullman. Il tour terminerà tra le 18:30 e le 19:30 -  tra-
sferimento in albergo (solo per gli hotels che  usufruiscono di questo ser-
vizio)

HALF DAY UJI WALKING TOUR E CERIMONIA DEL TÈ
dalle 08:30 alle 12:45 
E 79 per persona
❖ Opera: ogni mar/ven dal 24 mar al 27 nov - minimo 2 partecipanti.
Appuntamento alle 08:30 al New Miyako hotel.
Ritrovo dei partecipanti all'hotel New Miyako; trasferimento a piedi alla
stazione di Kyoto e partenza in treno per Uji. 
Visita a piedi del parco di Nakanoshima, Cerimonia del Tè alla Casa del
Tè Taiho-an, visita del Tempio Byodoin,  patrimonio mondiale dell’Unesco.
Rientro a Kyoto in treno. Il tour terminerà tra le 12:15 e le 12:45 alla Kyoto
Station.

HALF DAY NARA POMERIDIANO
E 64 per persona
Dal 05 gen al 30 dic ogni giorno - eccetto date maratona di Kyoto.
Appuntamento alle 13:45 presso Avanti Sunrise Tour Desk stazione di
Kyoto.  Partenza in pullman per Nara.
La visita comprende:
❖ Tempio Todaiji  e Parco di Nara (60 min.) 
❖ Santuario Kasuga (40 min.)
❖ Nara Nagomikan (20 min.)
Rientro a Kyoto in pullman. Il tour terminerà tra le 18:30 e le 19:30 - tra-
sferimento in albergo (solo per gli hotels che usufruiscono di questo ser-
vizio).

FULL DAY OSAKA WALKING TOUR 
E 141 per persona
Dal 07 gen al 24 dic ogni mar, gio, sab, dom eccetto 09 gen, 20 feb, 25
lug (non è previsto il pick-up negli hotels). minimo 2 partecipanti. Ritrovo
dei partecipanti dall'hotel Miyako Kyoto Hachijo. Partenza in treno per
Osaka e visita a piedi della città.
La visita comprende:
❖ L’osservatorio del “Aerial Garden Observatory” situato al 40° piano
dell’Umeda Sky Building
❖ Pranzo occidentale
❖ Il Castello di Osaka
❖ Navigazione sul fiume con il Water Bus 
Partenza in treno per la stazione di Kyoto. Il tour terminerà alla stazione
di Kyoto tra le 17: 00 e le 17:30 

SANTUARIO FUSHIMI INARI E ASSAGGIO DEL SAKE’
E 79 per persona
❖ Opera ogni lun/gio dal 20 gen al 24 dic eccetto 10, 13 ago – minimo 2
partecipanti (non è previsto il pick-up negli hotels).
Appuntamento con la guida all'hotel Miyako Kyoto Hachijo e trasferi-
mento a piedi alla stazione di Kyoto.
Treno locale fino alla stazione Momoyamagoryo e trasferimento a piedi
alla fabbrica del sake’ e Museo Gekkeikan. Assaggio del sake’. Trasferi-
mento in treno al Santuario Fushimi Inari e visita.
Rientro alla stazione di Kyoto tra le 12.15 e le 12:45. La guida vi darà indi-
cazioni per tornare al vostro hotel.

CERIMONIA DEL TE’ & NISHIKI MARKET WALKING TOUR
E 92 per persona
❖ Opera ogni mar/ven dal 03 mar al 27 nov eccetto 10 apr, 15 mag, 05
giu. Minimo 2 partecipanti (non è previsto il pick-up negli hotels).
Appuntamento ore 13:40 all’hotel Miyako hotel Kyoto Hachijo
La visita comprende:
❖ Tempio Kenniji (60 minuti)
❖ Gion 
❖ Cerimonia del tè (40 minuti)
❖ Mercato Nishiki (20 min)
Il tour terminerà tra le ore 17:00 e le 17:30 nel quartiere Gion. La guida vi
darà indicazioni per tornare al vostro hotel.

FORESTA DI BAMBOO & ARASHIYAMA WALKING TOUR
Tour di mezza giornata – solo mattina
E 74 per persona senza pranzo
E 118 per persona con pranzo
Dal 08 gen al 29 feb ogni mer e sab, da 02 mar al 28 dic ogni lun, mer,
sab. Minimo 2 partecipanti (non è previsto il pick-up negli hotels).
Appuntamento con la guida all'hotel Miyako hotel Kyoto Hachijo e tra-
sferimento a piedi alla stazione di Kyoto.
Partenza con treno locale per Sagano-Arashiyama. 
La visita comprende:
❖ Visita a piedi del Tempio Tenryuki (30 minuti)
❖ Foresta di bambù di Sagano 
❖ Tempio Jojakkoji (30 minuti)
❖ Ponte Togetsukyo (30 minuti)
Al termine:
Opzione 1 (senza pranzo): Trasferimento a piedi alla stazione di Sagano-
Arashiyama e partenza per Kyoto in treno. Il tour terminerà tra le 12.30 e
le 13.00 alla Kyoto Station.
Opzione 2 (con pranzo): Gita sul fiume su imbarcazione tipica con pranzo
giapponese a bordo (60 minuti). il tour terminerà al punto di imbarco,
dove verranno consegnati i biglietti del treno per il rientro libero a Kyoto.

KYOTO MAIKO DINNER: OFF Season E 133 per persona
KYOTO MAIKO DINNER: ON Season E 150 per persona
OFF Dal 4 al 27 mar, dal 03 giu al 30 Sep, 02-25 dic ogni mer e ven. Dal
01 al 29 mag ogni lun, mer, ven.
ONDal 01 al 29 Apr, dal 02 ott al 16 nov ogni lun, mer, ven.
18:00 appuntamento al Kyoto Hot Spring Hatoya Zuihokaku hotel
Cena tipica Kaiseki con spettacolo delle ragazze Maiko (apprendiste Gei-
she). Le Maiko intratterranno i clienti con dei giochi, balli, foto con ospiti.
Rientro libero al proprio hotel previsto tra le 20:00 e le 20:30). 

GION KIMONO TOUR - tour pomeridiano
E 123 per persona con kimono: da gennaio a maggio e da settembre
a dicembre
E 114 per persona con yukata: da giugno ad agosto
❖ Opera ogni mar/gio/sab dal 07 gen al 26 dic - minimo 2 partecipanti
(non è previsto il pick-up negli hotels).
Ritrovo dei partecipanti all'hotel Miyako Hotel Kyoto Hachijo alle 13.40 e
trasferimento a Yume Kyoto, location per preparazione degli ospiti: ve-
stizione con Kimono e acconciatura capelli. Passeggiata a Gion,  quartiere
delle Geishe, (70 minuti). Il tour terminerà a Gion tra le 16:30 e le 17:00).

Da OSAKA:
3 DAYS KOYASAN & KUMANO KODO PILGRIMAGE ROUTE
TOUR
(con guida parlante inglese)
Quote a persona in camera doppia E 1.158 per persona – minimo 2
partecipanti. Singola/Tripla non disponibile su questo tour
❖ Opera ogni lun/gio dal 02 apr al 30 nov eccetto 27, 30 apr, 04 mag,
23 lug, 10, 13 ago, 21 Set, 23 nov
1 giorno: 09:30 appuntamento allo Swisshotel Nankai Osaka.
❖ Trasferimento alla stazione Nankai Namba e treno Ltd express (90min)
per la stazione di Gokurakubashi.
❖ Arrivo e funivia per Koyasan
❖ Trasferimento al Ichinohashi tourist center per il pranzo vegetariano
❖ Pomeriggio visita Tempio Okunoin (70 min)
❖ Tempio Danjo Garan (75 min)
❖ Trasferimento al monastero per il pernottamento
❖ Cena vegetariana giapponese nel monastero
2 giorno: Koyasan-Kawayu Onsen - Facoltativo: ore 06.00 seduta di pre-
ghiera buddista.
❖ Ttrasferimento in pullman a Kawayu Onsen con visita a Gomadanzan,
Ancient route Wakking experience della Kumano Kodo route.
❖ Pernottamento a Kawayu Onsen - cena giapponese inclusa.
3 giorno: Kawayu Onsen - Osaka
❖ Ttrasferimento in pullman e visita Hosshinmon-oji, Fushiogami-oji,
Santuario Kumano Hongo Taisha 
❖ Oyunohara
❖ Il tour terminerà alle 20:00 alla stazione di Osaka.

NAOSHIMA "ISLAND OF ART" TOUR 
E 203 per persona
Minimo 2 partecipanti
❖ Opera: Dal 22 gen al 18 dic ogni mer e ven - eccetto 20 mar, 24 apr -
08 mag, 10-24 giu, 22,24 lug, 07-21 ago, 18 set.
07:30 appuntamento al Granvia Hotel di Osaka e trasferimento a piedi
alla stazione di Osaka. Arrivo alla stazione di Uno e traghetto per Nao-
shima.
❖ Visita Chichu Art Museum
❖ Pranzo libero
❖ Passeggiata nell'area Miyanoura
❖ Rientro a Osaka station verso le 20:00 e trasferimento libero al proprio
hotel.
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ITINERARIO
1° giorno OSAKA
Arrivo all’aeroporto di Osaka e trasferimento in hotel con shuttle
bus oppure ritrovo dei partecipanti in albergo. Tempo libero.
In hotel vi verrà consegnata la lettera di benvenuto con la ricon-
ferma degli appuntamenti e del programma di viaggio che sarà
visibile anche presso la reception.
Pernottamento Osaka hotel 4*

2° giorno OSAKA – HIMEJI – ENGYO-JI– OKAYAMA
Colazione in hotel.
Partenza per Himeji e visita del castello dell’Airone Bianco, fu-
nivia per il monte Shosha per visitare il bellissimo complesso
del tempio Engyo-ji divenuto famoso dal film “L’ultimo Samu-
rai”. Pranzo incluso. Proseguimento per Okayama e visita del
giardino Korakuen. Pernottamento a Okayama.

3° giorno OKAYAMA – KURASHIKI – HIROSHIMA – ITSUKU-
SHIMA - HIROSHIMA
Colazione in hotel.
Partenza per Kurashiki, piccola cittadina storica e passeggiata
per le sue viuzze. Proseguimento per Hiroshima e visita visita
del Parco della pace e Memoriale. Traghetto per l’isola di Miya-
jima e visita del santuario di Itsukushima. Rientro ad Hiroshima.
Cena inclusa e pernottamento.

4° giorno HIROSHIMA – MATSUYAMA (DOGO ONSEN)
Colazione in hotel.
Traghetto per la regione dello Shikoku. Arrivo a Matsuyama e
funivia per la visita al castello.
Visita del Tempio buddista Hishiteji.
Pranzo incluso.
Trasferimento nella zona termale dello Shikoku a Dogo Onsen,
rinomate terme costruite nel 19° secolo – ingresso incluso per
provare gli “onsen” (terme naturali di acqua calda divise per uo-
mini e donne – le terme non accettano ospiti con tatuaggi).
Pernottamento a Matsuyama.

6 giorni/5 notti

Tour di gruppo in pullman 
Tappe del tour: OSAKA, HIMEJI, ENGYO-JI, OKAYAMA, KURASHIKI, ITSUKUSHIMA,
HIROSHIMA, MATSUYAMA, KOTOHIRA, TAKAMATSU, NARUTO, KOBE, OSAKA
Descrizione del tour:
Con Europamundo si ha la possibilità di effettuare minitour o tour completi raggiungendo tranquillamente in pullman le aree
più remoto del Giappone.
Massimo comfort e pullman Gt (la maggior parte dei pullman ha il bagno a bordo).

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
volo escluso - 2020-2021

Tour Categoria unica:
a partire daE 1500,00 per persona in camera doppia 2 letti separati
(camera matrimoniale su richiesta)
E 1840.00 per persona in camera singola.
✓ In questo tour sono possibili abbinamenti in camera doppia con
altri partecipanti (non garantiti/soggetti a riconferma con un supple-
mento di E 50.00)
✓ Bambini sotto i 3 anni: pagheranno solo costo bus ed assicurazione
condividendo stesso letto dei genitori
✓ Bambini 3/17 anni: sconto child e sconto camera tripla possibile
✓ Over 65: sconto applicabile

CALENDARIO PARTENZE DA OSAKA 
Aprile 2020 09,  16,  23, 30
Maggio 2020 07, 14, 21, 28
Giugno 2020 04, 11, 18, 25
Luglio 2020 02, 09, 16, 23, 30
Agosto 2020 06, 13, 20, 27
Settembre 2020 03, 10, 17, 24
Ottobre 2020 01, 08, 15, 22
Novembre 2020 12, 19, 26
Dicembre 2020 3, 10, 17, 24, 31
Gennaio 2021 07, 14, 21, 28
Febbraio 2021 04, 11, 18, 25
Marzo 2021 04, 11, 18, 25

Tour South Japan✓
partenze garantite a date fisse 

con minimo 2 partecipanti
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5° giorno MATSUYAMA – KOTOHIRA – TAKAMATSU – NARUTO
– KOBE
Colazione in hotel.
Partenza per Kotohira, Santuario shintoista dedicato alla divinità
dei marinai. Trasferimento a Takayamatsu e visita del giardino
Ritsurin. Pranzo incluso. Proseguimento per Naruto passando
sopra il ponte sopra l’oceano con uno stop sul pavimento di ve-
tro per ammirare i vortici. Arrivo a Kobe e pernottamento.

6° giorno KOBE - OSAKA
Colazione in hotel.
Visita del Museo Memoriale dedicato alle vittime del terremoto
del 1995. Trasferimento ad Osaka.
Il tour terminerà all’arrivo ad Osaka.

www.jtbitaly.eu

La quota comprende
• Colazione giornaliera, 1 cena, 3 pranzi  
• Gli alberghi verranno riconfermati 1 mese prima della partenza. Po-
trebbero variare ma verrà garantito lo stesso livello. In alcuni mesi, il
pernottamento potrebbe essere effettuato a Nara invece che a Kyoto.
• Guide parlanti inglese e spagnolo
• Assicurazione Europamundo per il trasporto in pullman
• Ingressi nei siti menzionati

La quota non comprende
• Passaggio aereo
• Trasferimenti non menzionati
• Quota assicurativa Aci Global medico/bagaglio e annullamento viag-
gio: E 50.00 per persona (facoltativa)
• Quote gestione pratica E 30.00 per persona

Si precisa che è impossibile garantire la sistemazione in camere smo-
king/non smoking, matrimoniali, l’eventuale richiesta delle suddette
tipologie rappresenta esclusivamente una segnalazione, pur trattan-
dosi di viaggi di nozze

Per motivi di carattere tecnico/operativo, il programma potrebbe su-
bire delle variazioni nella successione dei luoghi da visitare, senza al-
terare in nessuno modo i contenuti.
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ITINERARIO
1° giorno TOKYO
Arrivo all’aeroporto di Tokyo e trasferimento in hotel in pullman.
Incontro con la guida in hotel.
Nel tardo pomeriggio, visita del quartiere dei grattacieli di Shin-
juku utlizzando la metro di Tokyo (sentirsi giapponesi per 1
giorno!) La visita include anche la torre del Metropolitan Tower
con vista mozzafiato sulla città dal 46° piano.
Cena inclusa.
Rientro in metro in hotels 4*.

2° giorno TOKYO 
Colazione in hotel
Partenza in pullman per la visita della città di 5 ore:
Tempio Zojoji con bellissima vista della Tokyo Tower, Shibuya
con il suo incrocio più affollato del mondo, Santuario Meiji, Ha-
rajuku con la Takeshita-Dori, Omotesando con le sue boutique,
Palazzo Imperiale con passeggio lungo il ponte Nijubashi, Aki-
habara famosa per i manga e cultura anime, si passerà davanti
allo stadio del Sumo Kokugikan fino a tempio di Asakusa Kan-
non con tempo libero.
Pranzo incluso.
Pomeriggio libero.
Pernottamento

3° giorno TOKYO – MT FUJI - KAWAGUCHIKO 
Colazione in hotel.
Partenza in pullman per la zona dei 5 laghi.
Visita del Santiario Fuji Sengen
Funivia Monte Teenjo per poter ammirare la splendita vista del
Fuji e dei laghi
Crociera sul lago Kawaguchiko
Salita in pullman fino alla 5° stazione del Fuji a 2,305 mt di al-
tezza (durante i mesi invernali la strada potrebbe essere chiusa
per maltempo o neve)
Rientro a Kawaguchiko e passeggiata lungo il lago.
Trasferimento al Ryokan (camera giapponese). La struttura di-
sponse di Onsen, terme naturali di acqua calda.
n.b.: l’ingresso alle terme è vietato agli ospiti con tatuaggi.
Cena giapponese inclusa. 
Pernottamento.

4° giorno KAWAGUCHIKO – IYASHI NO SATO NEMBA – TO-
YOTA - NAGOYA - KYOTO
Colazione giapponese al ryokan. 
Partenza in pullman per la visita dell’antico villaggio Iyashi No
Sato Nemba famoso per essere un museo all’aperto: le sue an-
tiche case e cascine sono state trasformate in negozietti di ar-
tiginato locale, ristoranti e musei
Visita delle cascate Shiraito, considerate le più imponenti del
Giappone con la loro altezza di 150 metri.
Trasferimento in pullman ad Nagoya, la terza città più impor-

11 giorni/10 notti

Tour di gruppo in pullman 
Tappe del tour: TOKYO, MT FUJI, LAGO KAWAGUCHI, NAGOYA, KYOTO, OSAKA,
HIMEJI, ENGYO-JI, OKAYAMA, KURASHISKI, HIROSHIMA & MIYAJIMA, MAT-
SUYAMA, KOTOHIRA, NARUTO, KOBE, OSAKA
Descrizione del tour:
Con Europamundo si ha la possibilità di effettuare minitour o tour completi raggiungendo tranquillamente in pullman le aree
più remoto del Giappone.
Massimo comfort e pullman Gt (la maggior parte dei pullman ha il bagno a bordo)

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
volo escluso - 2020-2021

Tour Categoria unica:
a partire daE 2945.00 per persona in camera doppia 2 letti separati
(camera matrimoniale su richiesta)
E 3700.00 per persona in camera singola.
Partenza di Ottobre*
E 3092.00,00 per persona in camera doppia 2 letti separati (camera
matrimoniale su richiesta)
E 3800.00 per persona in camera singola.
✓ In questo tour sono possibili abbinamenti in camera doppia con
altri partecipanti (non garantiti/soggetti a riconferma con un supple-
mento di E 50.00)
✓ Bambini sotto i 3 anni: pagheranno solo costo bus ed assicurazione
condividendo stesso letto dei genitori
✓ Bambini 3/17 anni: sconto child e sconto camera tripla possibile
✓ Over 65: sconto applicabile

CALENDARIO PARTENZE DA TOKYO 
Aprile 2020 11,  18,  25
Maggio 2020 02, 09, 16, 23, 30
Giugno 2020 06, 13, 20, 27
Luglio 2020 04, 11, 18, 25
Agosto 2020 01, 08, 15, 22, 29
Settembre 2020 05, 12, 19, 26
Ottobre 2020 03, 10, 17, 24
Novembre 2020 14, 21, 28
Dicembre 2020 05, 12, 19, 26
Gennaio 2021 02, 09, 16, 23, 30
Febbraio 2021 06, 13, 20, 27
Marzo 2021 06, 13, 20, 27

Tour wonders of Japan✓
partenze garantite a date fisse 

con minimo 2 partecipanti
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tante del Giappone. Qui visita del Museo Toyota (ingresso in-
cluso) al suo interno prototipi e vari modelli di auto.
Trasferimento a Kyoto. Pernottamento a Kyoto.

5° giorno KYOTO – FORESTA DI BAMBOO - FUSHIMI INARI -
KYOTO
Colazione in hotel.Visita di Arashiyama (Foresta di Bamboo),
ponte Togetsukyo, Tempio Tenryuji. Trasferimento a Santuario
Fushimi-inari, Palazzo Imperiale, Tempio Kinkakuji (Padiglione
d’Oro). Tempo libero a Gion, quartiere delle geishe e tempo li-
bero.
Pernottamento a Kyoto.

6° giorno KYOTO – NARA - OSAKA
Colazione in hotel.
Partenza per la visita di Arashiyama: Ponte Togetsukyo, tempio
Tenryuji e la foreta di bamboo. Trasferimento a Nara e visita del
Tempio Todaiji. Pranzo incluso. Visita del tempio Horiuji e pro-
seguimento per Osaka. Visita del quartiere di Dotombori e
tempo libero.
Pernottamento ad Osaka.

7° giorno OSAKA – HIMEJI –ENGYO-JI-OKAYAMA
Colazione in hotel.
Partenza per Himeji e visita del castello dell’Airone Bianco, fu-
nivia per il monte Shosha per visitare il bellissimo complesso
del tempio Engyo-ji divenuto famoso dal film “L’ultimo Samu-
rai”. Pranzo incluso. Proseguimento per Okayama e visita del
giardino Korakuen. Pernottamento a Okayama.

8° giorno OKAYAMA – KURASHIKI – HIROSHIMA – ITSUKU-
SHIMA - HIROSHIMA
Colazione in hotel.
Partenza per Kurashiki, piccola cittadina storica e passeggiata
per le sue viuzze. Proseguimento per Hiroshima e visita visita
del Parco della pace e Memoriale. Traghetto per l’isola di Miya-
jima e visita del santuario di Itsukushima. Rientro ad Hiroshima.
Cena inclusa e pernottamento.

9° giorno HIROSHIMA – MATSUYAMA & DOGO ONSEN
Colazione in hotel. Traghetto per lo Shikoku. Arrivo a Matsiyama
e funivia fino al Castello. Visita del Tempio Ishiten. Pranzo in-
cluso. Tardo pomeriggio trasferimento a Dogo Onsen, area ter-
male dove gli ospiti potranno provare i bagni termali giapponesi

(Onsen).
(Terme naturali di acqua calda divise per uomini e donne – le
terme non accettano ospiti con tatuaggi).
Pernottamento a Matsuyama.

10° giorno MATSUYAMA – KOTOHIRA – TAKAMATSU- NARUTO
– KOBE
Colazione in hotel.
Partenza per Kotohira, Santuario shintoista dedicago alla divi-
nità dei marinai. Trasferimento a Takayamatsu e visita del giar-
dino Ritsurin. Pranzo incluso. Proseguimento per Naruto
passando sopra il ponte sopra l’oceano con uno stop sul pavi-
mento di vetro per ammirare i vortici. Arrivo a Kobe e pernot-
tamento.

11° giorno KOBE - OSAKA
Colazione in hotel.
Visita del Museo Memoriale dedicato alle vittime del terremoto
del 1995. Trasferimento ad Osaka.
Il tour terminerà all’arrivo ad Osaka.

www.jtbitaly.eu

La quota comprende
• Colazione giornaliera, 3 cene, 5 pranzi.
• Gli alberghi verranno riconfermati 1 mese prima della partenza. Po-
trebbero variare ma verrà garantito lo stesso livello. In alcuni mesi, il
pernottamento potrebbe essere effettuato a Nara invece che a Kyoto
oppure da Matsumoto a Nagano.
• Guide parlanti inglese e spagnolo
• Assicurazione Europamundo per il trasporto in pullman
• Ingressi nei siti menzionati

La quota non comprende
• Passaggio aereo
• Trasferimenti non menzionati
• Quota assicurativa Aci Global medico/bagaglio e annullamento viag-
gio: E 50.00 per persona (facoltativa)
• Quote gestione pratica E 30.00 per persona

Si precisa che è impossibile garantire la sistemazione in camere smo-
king/non smoking, matrimoniali, l’eventuale richiesta delle suddette
tipologie rappresenta esclusivamente una segnalazione, pur trattan-
dosi di viaggi di nozze

Per motivi di carattere tecnico/operativo, il programma potrebbe su-
bire delle variazioni nella successione dei luoghi da visitare, senza al-
terare in nessuno modo i contenuti.
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Candide spiagge, fondali splendidi, acque cristalline, cieli az-
zurri. Un modo perfetto per completare il vostro soggiorno
in Giappone con una pausa di totale relax. A voi solo il l’onere
di scegliere la struttura che più vi somiglia. 

OKINAWA (NANSEI ISLANDS)
Okinawa è in realtà soltanto la maggiore di un gruppo di isole
denominate propriamente Isole Nansei (Isole Sud-Occidentali),
le quali si estendono lungo una fascia di più di mille chilometri
nella parte più meridionale del Giappone, dalla punta sud del
Kyushu fino a nord di Taiwan. Questo gruppetto di isole, un
tempo regno indipendente con il nome di Ryukyu, oggi è uno
dei luoghi più popolari di vacanza balneare del Paese. Oltre ad
Okinawa le Isole Nansei comprendono i piccoli arcipelaghi di
Kerama, Miyako e Yaeyama.
Okinawa, a due ore e mezza di volo da Tokyo, è molto apprez-
zata dai turisti (ancora prevalentemente autoctoni) per la sua
storia, l’ottima cucina, le scogliere di corallo, il mare color sme-
raldo, il cielo azzurro e la vegetazione subtropicale. Trovandosi
alla stessa latitudine delle Bahamas, l’isola si crogiola al sole
tutto l’anno, con temperature medie attorno ai 24° C, anche se
il periodo migliore per visitarla va da marzo a maggio, mentre
da giugno a ottobre il clima è più piovoso, con possibilità di ti-
foni da agosto a metà ottobre. Le più belle spiagge dell’isola,
Moon Beach, Okuma Beach, Manza Beach ed Onna  sono si-
tuate sulla costa nord-ovest, ed offrono panorami stupendi e
la possibilità di immersioni e snorkeling a tutti gli appassionati.
Per chi poi non vuole limitarsi alla balneazione, suggeriti il pro-
montorio di corallo di Manza-mo, dichiarato riserva naturale
per la presenza di rarissime piante; i giardini botanici e l’acqua-
rio di Churaumi, nel nord dell’isola; e Gyokusendo, la più lunga
grotta calcarea dell’Asia (5 chilometri, di cui circa 900 metri
aperti al pubblico e perfettamente attrezzati per la visita).
L’isola, universalmente nota come la culla del karate, conserva
influenze autoctone sovrapposte a “prestiti” dalla cultura giap-
ponese e taiwanese, offrendo un’atmosfera completamente di-
versa da quella del resto del Paese, e che pervade ogni cosa:
edifici, colori (con predominio del rosso), cibi, lingua, ideo-
grammi, nomi, costumi, musica, artigianato, tempi e modus vi-
vendi.   
Il capoluogo dell’isola, Naha, è l’unica vera città della regione.
Storicamente capitale dell’antico regno di Ryukyu, conserva tra
l’altro il magnifico castello rosso di Shurijo, patrimonio Unesco,

e il giardino in stile cinese Fukushuen.
Le principali isole tra la ventina che compongono il piccolo ar-
cipelago di Kerama, paradiso naturale per i sub, sono Tokashiki,
la più grande, con le bellissime spiagge di Aharen e Tokashiki,
Aka, la più piccola, raggiungibile in traghetto da Tokashiki, e
Zamami, la punta di diamante delle Kerama, visitabile in bici-
letta, particolarmente gradevole in luglio e agosto, con la fa-
mosa spiaggia di Kozanami.
A circa 100 chilometri da Naha verso ovest, oltre le Isole Ke-
rama, troviamo l’isola di Kume, collegata a Okinawa con voli di-
retti di una mezz’oretta o con quattro ore di traghetto. L’isola
offre ai suoi visitatori la più grande spiaggia bianca dell’Asia,
Hatenohama, e la spiaggia di Eef, lunga due chilometri. Sull’iso-
lotto di Nishi-Ou, a pochi chilometri di Kume, riserva naturale
regionale protetta, si trovano le particolarissime tatami-ishi
(rocce tatami): con la bassa marea, lungo la costa emergono
delle rocce laviche piatte di forma esagonale e pentagonale,
che sembrano formare una enorme corazza di tartaruga.
L’ arcipelago di Miyako, situato a circa 400 chilometri a sud di
Okinawa, comprende, oltre alle isole minori di Irabu, Shimoji e
Tarama votate all’esplorazione subacquea e alla pesca d’altura,
appunto l’isola Miyako-jima, famosa per il suo campionato an-
nuale di triathlon, le sue candide spiagge, tra le quali spiccano
quelle di Sunayama e Hama, e la sua barriera corallina. Colle-
gata a Miyako-jima da un ponte lungo quasi 1600 metri sul
mare, la piccola isola di Ikema. 
Le Isole Yaeyama, a circa una cinquantina di minuti di volo da
Naha, offrono nel loro piccolo un universo di possibilità ai visi-
tatori, dallo snorkeling all’ecoturismo, dalle cascate alle fonti
termali onsen. Ishigaki, la più grande delle sei isole, ha il suo
punto di forza della splendida spiaggia di Kabira. Iriomote, rag-
giungibile in una mezz’ora di traghetto da Ishigaki, è ricoperta
di vegetazione tropicale, ospita animali rari e limpide cascate.
L’isola è visitabile in kayak, e i più avventurosi, anziché per-
nottare all’Ecovillage, locato su una delle spiagge dell’isola, pos-
sono optare per una notte nella foresta tropicale presso
l’Iriomote Onsen, struttura dotata di bellissimi bagni termali al-
l’aperto. L’soletta di Taketomi, a dieci minuti di traghetto da
Ishigaki, è ancora selvaggia e rocciosa, e non vi sono strade
asfaltate: unico mezzo di trasporto, oltre alla bicicletta, è il carro
trainato dai buoi. Le antiche case dal tetto di paglia rosso aran-
cio e i fiori di mille colori incorniciano la particolarissima spiag-
gia di Hoshizuna, dove i granelli di sabbia hanno la forma delle
stelle (e da qui il nome della spiaggia, che significa appunto

“Sabbia di stelle”). 

PACCHETTO FLY & STAY 4 notti Okinawa o Ishigaki
Okinawa
B.W. Okinawa Onna Beach (già AJ Onna Biru Resort Hotel)
Hotel di categoria standard immerso nella natura, in una zona
rilassata ed appartata nella località di Onna a circa un’ora di
auto dall’aeroporto di Naha.
L’hotel dispone di camere spaziose, tutte con balcone e affaccio
sulla bellissima spiaggia privata di sabbia bianca, ristorante,
BBQ da aprile a settembre. A completare l’offerta WI-FI gratuito
in camera e personale parlante inglese   
Okinawa Resort Hotel Nikko Alivila 
Resort di lusso adagiato sulla bellissima spiaggia di Nirai, nel
nord ovest dell’isola, a circa un’ora e un quarto di auto dall’ae-
roporto di Naha, il Nikko Alivila offre ai suoi ospiti un’ambien-
tazione esotica dalle sfumature spagnoleggianti, un’elegante
spa, piscina,  tennis, e la possibilità di partecipare a svariate at-
tività marine.  
Okinawa Kariyushi Urban Resort Naha
Struttura di categoria standard locata in centro città a Naha, in
posizione spettacolare direttamente affacciata al porto di To-
marin, dal quale partono le navi che collegano l’isola principale
con le altre isole dell’arcipelago. La struttura dista anche pochi
minuti a piedi dalla stazione monorail Miebashi, quindi una
scelta vincente sia per comodità di trasferimento da/per l’ae-
roporto che per la visita di Naha, delle spiagge libere dell’isola
e delle isole più vicine.

Ishigaki
Ishigaki Seaside Hotel
Struttura di categoria standard affacciata su una delle più belle
spiagge di candida sabbia dell’sola, quella di Sukuji, e a due
passi dall’altrettanto pittoresca spiaggia di Kabira, entrambe
paradiso degli amanti di snorkeling e immersioni.
Ana Intercontinental Ishigaki Resort
Acque cristalline che lambiscono un’ampia spiaggia di sabbia
bianca, abbinate ad una moderna ed elegante sistemazione di
grande confort sono le caratteristiche di questo resort di cate-
goria superiore, che offre tra l’altro ai suoi ospiti un centro fit-
ness, una thalasso-spa, campi da golf e da tennis, nonché la
possibilità di partecipare ad escursioni e ai più vari sport ac-
quatici.

Estensione mare in Giappone In collaborazione con:

pinterest ©
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE per persona in doppia (camera
twin)  a partire da Euro
Strutture
Okinawa Kariyushi Urban Resort Naha                            E 652
B.W. Okinawa Onna Beach (ex AJ Onna Biru Resort)    E 686
Ishigaki Seaside Hotel                                                            E 810
Okinawa Resort Hotel Nikko Alivila                                 E 1.372
Ana Intercontinental Ishigaki Resort                               E 3.195
La quota comprende:
- volato domestico da Tokyo o Osaka a Okinawa o Ishigaki e vi-
ceversa su base Ana Air Pass (quotazioni ad hoc per i periodi
di embargo del pass aereo: 01 – 31marzo,  01 luglio – 31 agosto,
01 dicembre – 05 gennaio 2021, 01-28 marzo 2021 – salvo va-
riazioni da parte del vettore)
- tasse aeroportuali locali
- 4 pernottamenti presso la struttura prescelta in camera dop-
pia twin, con colazione
Le quote delle strutture sono calcolate sulla media stagione.
Per i periodi di alta stagione (da fine aprile al 07 maggio, da
metà luglio a fine agosto e nel periodo di Capodanno) e per i
fine settimana, le strutture potrebbero chiudere le vendite con
grande anticipo o offrire disponibilità soltanto a costi maggio-
rati.
La quota non comprende:
- trasferimenti
- eventuali notti o servizi supplementari (trasferimenti, tours e
visite, crociere, diving, altro)
- altro non indicato alla voce “la quota comprende”
- assicurazione Euro 50.00
- quota apertura pratica Euro 30.00

PACCHETTO KERAMA ISLANDS HOPPER 
Acque cristalline, spiagge candide, e il calore dell’ospitalità giap-
ponese più vera. 
01 giorno – NAHA (OKINAWA MAIN ISLAND) arrivo
Arrivo all’aeroporto di Naha con volato da noi predisposto e
trasferimento in autonomia alla struttura di pernotto e tempo
a disposizione per la visita della località: il rosso castello Shurijo,
i giardini in stile cinese Fukushuen, eventualmente una breve
escursione fuori porta in taxi fino al parco a tema Okinawa
World per visitare la spettacolare grotta Gyokusendo, una pas-
seggiata lungo la vivacissima via Kokusai Dori.
Pernotto Hotel Kariyushi Urban Resort Naha o similare.
02 giorno – NAHA (OKINAWA MAIN ISLAND) - ZAMAMI
Colazione in hotel. In mattinata, trasferimento in autonomia al
porto di Tomari e partenza in traghetto (biglietteria da noi pre-
disposta) per l’isola di Zamami. All’arrivo, proseguimento in
shuttle bus operato dalla struttura di pernotto fino all’hotel e
tempo libero a disposizione. Cena in hotel.
Pernotto Kerama Beach Hotel o similare.
03 – 04 giorno ZAMAMI
Colazione in hotel. 
Tempo libero a disposizione. Possibili prenotare attività marine
sussidiarie previo supplemento.Cena in hotel.
Pernotto Kerama Beach Hotel o similare.
05 giorno – ZAMAMI - AKA
Colazione in hotel. In mattinata, trasferimento con shuttle bus
operato dalla struttura al porto e partenza in traghetto (bigliet-
teria da noi predisposta) per l’isola di Aka. All’arrivo, incontro
con staff della pensione in stile giapponese (minshuku) di per-
notto e trasferimento alla stessa. Tempo libero a disposizione.
Cena al minshuku.
Pernotto Seasir Akajima Minshuku o similare. 
06 giorno AKA
Colazione al minshuku. 
Tempo libero a disposizione. Possibili prenotare attività marine
sussidiarie previo supplemento. Cena al minshuku.
Pernotto Seasir Akajima Minshuku o similare. 
07 giorno AKA - TOKASHIKI
Colazione al minshuku. 
In mattinata, trasferimento in autonomia la porto e partenza in
barca (prenotazione da noi predisposta) per l’isola di Tokashiki.
All’arrivo, incontro con staff della struttura di pernotto e trasfe-
rimento alla stessa. Tempo libero a disposizione. Cena in hotel.
Pernotto Tokashiki Marine Village o similare. 
08 giorno TOKASHIKI – NAHA (OKINAWA MAIN ISLAND)
Colazione in hotel.
Nel primo pomeriggio, trasferimento in autonomia al porto e
partenza in traghetto (biglietteria da noi predisposta) per Naha.
All’arrivo al porto di Tomari, trasferimento in autonomia alla

struttura di pernotto.
Pernotto Hotel Kariyushi Urban Resort  o similare.
09 giorno NAHA (OKINAWA MAIN ISLAND) partenza 
Colazione in hotel. 
Trasferimento in autonomia all’aeroporto di Naha e partenza
per Tokyo o Osaka con volato da noi predisposto.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE per persona in euro (in doppia
twin)  a partire da E 1.629
La quota comprende:
- Volato domestico da Tokyo o Osaka a Okinawa o Ishigaki e
viceversa su base Ana Air Pass (quotazioni ad hoc per i periodi
di embargo del pass aereo: 01 – 31marzo,  01 luglio – 31 agosto,
01 dicembre – 05 gennaio 2020, 01-28 marzo 2020)
- tasse aeroportuali locali
- 8 pernottamenti presso le strutture prescelta in camera doppia
twin, con sola colazione a Naha, con cena e colazione a Zamami,
Aka e Tokashiki. Ad Aka e Tokashiki il soggiorno è previsto in
pensioni, sistemazione in camera all’occidentale o alla giappo-
nese secondo disponibilità. Le quote delle strutture sono cal-
colate sulla media stagione. Per i periodi di alta stagione (dai
primi di aprile al 07 maggio, e da metà giugno a fine ottobre)
e per i fine settimana, le strutture potrebbero chiudere le ven-
dite con grande anticipo o offrire disponibilità soltanto a costi
maggiorati.
- biglietteria navale da Naha a Zamami, da Zamami ad Aka, da
Aka a Tokashiki e da Tokashiki a Naha.
La quota non comprende:
- trasferimenti dove non specificata l’inclusione
- eventuali notti o servizi supplementari (ulteriori trasferimenti,
tours e visite, crociere, diving, altro)
- altro non indicato alla voce “la quota comprende”
- assicurazione E 50.00
- quota apertura pratica E 30.00

KARATE EXPERIENCE 3 giorni/2 notti Okinawa (solo
land)
Avete sempre sognato di visitare da vicino un dojo e parteci-
pare ad un allenamento di karate nel luogo dove quest’arte
marziale è nata? Questo è il vostro tour! 
Possibile abbinare o integrare questo mini pacchetto con le so-
luzioni Fly & Stay o Kerama Islands Hopper, o prevederlo sepa-
ratamente.
01 giorno – NAHA (OKINAWA MAIN ISLAND) arrivo
Arrivo all’aeroporto di Naha (volato non incluso) e trasferimento
in autonomia alla struttura di pernotto.
Tempo libero.
Primo pernotto Hotel Kariyushi Urban Resort Naha o similare.
02 giorno – NAHA - KARATE EXPERIENCE 
Colazione in hotel. 
In prima mattinata, incontro in hotel con la vostra guida par-
lante inglese, che rimarrà a disposizione l’intera giornata, per
accompagnarvi nella visita della città oltre che al dojo dove si
terrà il mini stage di karate.
Spostandovi con i mezzi pubblici (trasporti e ingressi non in-
clusi), potrete visitare il rosso castello Shurijo, i giardini in stile
cinese Fukushuen, fare una passeggiata lungo la vivacissima
via Kokusai Dori. Vi aspetterà quindi già in mattinata o nel po-

meriggio, il Main Karate Dojo per la vostra esperienza di vero
karate di Okinawa.
Secondo pernotto Hotel Kariyushi Urban Resort Naha o simi-
lare.
03 – NAHA partenza
Colazione in hotel. 
Trasferimento in autonomia all’aeroporto di Naha e partenza
(volato non incluso)
QUOTE DI PARTECIPAZIONE per persona in euro (in doppia
twin) a partire da E 405                                                                     
La quota comprende:
- 2 pernottamenti presso la struttura indicata o similare, trat-
tamento di camera e colazione. Le quote della struttura sono
calcolate sulla media stagione. Per i periodi di alta stagione (dai
primi di aprile al 07 maggio, e da metà giugno a fine ottobre)
e per i fine settimana, la struttura potrebbero chiudere le ven-
dite con grande anticipo o offrire disponibilità soltanto a costi
maggiorati.
- guida privata parlante inglese a disposizione per intera gior-
nata (8 ore) il giorno 02. Trasporti, pasti e ingressi esclusi.
- Karate experience presso il Main Karate Dojo di Okinawa (90-
120 minuti) 
** in caso il Main Dojo non sia disponibile, lo stage sarà orga-
nizzato presso altro  Dojo. Possibile ma non garantibile a priori
il noleggio gratuito di karategi direttamente al dojo. Al Main
Dojo è anche presente un negozio di noleggio a pagamento a
partire da 2000 jpy a persona.
La quota non comprende:
- trasferimenti , trasporti, ingressi, pasti dove non specificata
l’inclusione
- eventuali notti o servizi supplementari (ulteriori trasferimenti,
tours e visite, crociere, diving, altro)
- altro non indicato alla voce “la quota comprende”
- assicurazione Euro 50.00
- quota apertura pratica 30.00

SERVIZI SUPPLEMENTARI OKINAWA E ISOLE
Su richiesta, possibile quotare escursioni giornaliere per com-
pletare la “full immersion” nelle bellezze e nei mari delle isole
del sud. 
Taketomi 
escursione intera giornata  da Ishigaki, provando a lasciarsi tra-
sportare da uno dei tipici carri trainati da “buoi d’acqua”, ed
ammirando la barriera corallina dal fondo di vetro della barca
(sia in versione con guida di lingua inglese che semi-autonoma)
Iriomote 
escursione 6 ore da Ishigaki, con kayaking e trekking attraverso
la natura incontaminata (con guida forestale)
Okinawa
tours intera giornata dell’isola principale (quotabili con solo
auto privata, o completi di guida in lingua inglese privata ed
eventuali ingressi); 
whale watching cruise dall’isola principale di Naha (possibile
da fine dicembre a fine marzo);
pacchetti kayaking, snorkeling e diving intera giornata verso le
Kerama (anche per principianti).   
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Estensione Thailandia
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Tariffe valide dal 01 febbraio al 31 ottobre 2020
(altri periodi e strutture sono da richiedere al nostro ufficio booking)

PHUKET - Quota individuale di partecipazione in doppia A PARTIRE DA:
5 NOTTI nell’hotel prescelto con prima colazione, trasferimenti aeroporto- hotel –aeroporto con auto pri-
vata e assistente parlante inglese, voli interni da Bangkok con Thai Airways

Categoria 4 stelle Categoria 5 stelle
KATATHANI PHUKET BEACH RESORT HILTON PHUKET ARCADIA RESORT 

Stagionalità Junior Suite Thani Wing Deluxe Garden View
Dal 01 febbraio al 31 marzo 1485 1299
Dal 01 aprile al 31 ottobre 1032 956

KOH SAMUI - Quota individuale di partecipazione in doppia A PARTIRE DA:
5 NOTTI nell’hotel prescelto con prima colazione, trasferimenti aeroporto- hotel –aeroporto con auto pri-
vata Ed assistente parlante inglese, voli interni da Bangkok con Thai Airways

Categoria 4 stelle
MUANG SAMUI SPA RESORT

Stagionalità Grand Deluxe Suite Garden View
Dal 01 febbraio al 15 aprile e dal 01 luglio al 31 agosto 1135
Dal 16 aprile al 30 giugno e dal 01 settembre al 31 ottobre 975

Categoria 5 stelle
NORA BURI RESORT & SPA

Stagionalità Deluxe Hillside Sea View room
Dal 01 febbraio al 15 aprile e dal 16 luglio al 15 settembre 1207
Dal 16 aprile al 15 luglio e dal 16 settembre al 31 ottobre 1053

Il pacchetto include:
- Voli interni Thai Airways in classe economica
- 5 pernottamenti con 1°colazione  
- Trasferimenti con auto privata ed assistente parlante inglese
Il pacchetto non include:
- Volo intercontinentale dall’Italia 
- Pasti non indicati, bevande, escursioni, tasse aeroportuali 
- Tutto quanto non indicato nella voce il pacchetto include.
- Tasse aeroportuali locali

Rilassarsi al sole ed immergersi nelle acque cristalline della Thailandia.
Il motto è “thainess": cibo, massaggi e benessere, artigianato, festività, ospitalità, tutto in stile THAI!
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Nuova Caledonia

ITINERARIO
1° giorno TOKYO – NOUMEA 
Partenza con volo Air Calin da Tokyo Narita per Noumea.                                                               
Arrivo alla sera, assistenza aeroportuale in lingua inglese/francese e trasferimento regolare in
hotel .
COMBO “A” 1 NOUMEA + 5 ISLE DE PINES + 1 NOUMEA
categoria 3/4 stelle 
NOUMEA: Le Lagon - Studio
ISLE DE PINS: Ouré Tera Beach – Garden Room
categoria 5 stelle
NOUMEA: Le Meridien – Classic  Garden view room
ISLE DE PINES: Le Meridien – Superior Garden View Room
COMBO “B” 1 NOUMEA + 2 OUVEA + 3 ISLE DE PINES + 1 NOUMEA
Categoria 3/4 stelle 
NOUMEA: Chateau Royal Beach Resort - Studio
OUVEA: Paradis - Garden bungalow
ISLE DE PINES – Ouré Tera Beach - Garden Room
Categoria 5 stelle
NOUMEA: Le Meridien – Classic Garden view room
OUVEA: Paradis – Deluxe Lagoon Bungalow
ISLE DE PINES: Le Meridien–Waterfront Bungalow Suite 
09° giorno NOUMEA – TOKYO 
Prima colazione in hotel. Check out al mattino e resto della giornata a disposizione.
Trasferimento serale in aeroporto e volo di rientro su Tokyo Narita.
Volo Notturno (late check-out disponibile a pagamento) 
Il pacchetto include:
- Voli internazionali Air Calin da Tokyo in classe “R” economica 
- Voli interni Air Caledonie in classe economica con franchigia bagaglio di 1 pezzo 20kg.
- Ghirlanda d’accoglienza
- Trattamento pernottamento e 1°colazione  
- Trasferimenti regolari in tutte le località
Il pacchetto non include:
- Volo intercontinentale dall’Italia
- Pasti non indicati, bevande, escursioni, tasse aeroportuali 

Quota individuale di partecipazione in doppia A PARTIRE DA:

COMBO “A” 1 NOUMEA + 5 ISLE DE PINES + 1 NOUMEA

Categoria 3/4 stelle Categoria 5 stelle
NOUMEA: Le Lagon NOUMEA: Le Meridien 

Partenza ISLE DE PINS: Oure Tera Beach ISLE DE PINES: Le Meridien 
Dal 01 aprile al 31 agosto 2490
Dal 01 settembre al 18 dicembre

2025
2930

Supplemento mezza Noumea: N/D Noumea: 86
pensione al giorno Isle de Pins: 70 Isle de Pins: 70

COMBO “B” Categoria 3/4 stelle 1 NOUMEA + 5 ISLE DE PINES + 1 NOUMEA
    NOUMEA: Chateau Royal Beach Resort & Spa 
    OUVEA: Paradis 
    Partenza ISLE DE PINES: Ouré Tera Beach 
    Dal 01 aprile al 30 settembre 2420
    Dal 01 ottobre al 16 dicembre 2640
    Supplemento mezza Noumea: 71
    pensione al giorno Ouvea: 86
    Isle de Pins: 70

COMBO “B” Categoria 5 stelle 1 NOUMEA + 2 OUVEA + 3 ISLE DE PINES + 1 NOUMEA
   NOUMEA: Le Meridien

    OUVEA: Paradis 
    Partenza ISLE DE PINES: Le Meridien
    Dal 01 aprile al 31 agosto 2940
    Dal 01 settembre al 22 dicembre 3490
    Supplemento mezza Noumea: 86
    pensione al giorno Ouvea: 85
    Isle de Pins: 79

PARTENZE GIORNALIERE ECCETTO LUNEDI E GIOVEDI DA TOKYO
PARTENZA DI LUNEDI E GIOVEDI DA OSAKA

9 giorni/7 notti



Estensione mare in Polinesia
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ITINERARIO
1° giorno ARRIVO PAPEETE
Arrivo, incontro con l’assistente locale parlante inglese e trasferimento ai voli nazionali per pren-
dere la coincidenza su Bora Bora o Rangiroa (al porto per Moorea). Arrivo e trasferimento in ho-
tel.

Dal 02° al 08° giorno

COMBO “A”
MOOREA E PAPEETE
7 notti Sofitel Ia Ora Beach Resort 4* - Luxury Garden Bungalow 
1 notte Le Meridien Tahiti 4* - Deluxe Garden Room
Con formula honeymoon:
- Trattamento di Mezza pensione gratuita a Moorea e prima colazione continentale a Papeete
- 1 Pareo + 1 T-Shirt
- 1 bottiglia di Champagne 75cl
- 1 cena romantica per due persone

7 notti Intercontinental Moorea Resort & Spa   4* - Lanai room
1 notte Intercontinental Tahiti Resort 4* - Superior Garden room
Con formula Combine IC:
- Trattamento pernottamento e 1°colazione 
- 2 notti gratuite a Moorea
- Prima colazione gratuita a Papeete
- 1 omaggio in camera
- 1 bottiglia di Champagne 37,5cl
- 1 Pareo + 1 T-Shirt

7 notti Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa   5* - Garden Pool bungalow
1 notte Le Meridien Tahiti 4* - Deluxe Garden Room
Con formula honeymoon:
- Trattamento di mezza pensione gratuita a Moorea e di solo pernottamento a Papeete 
- 1 bottiglia di Champagne 37,5 cl.

9 giorni/8 notti a scelta fra Moorea, Bora Bora, Rangiroa e Tikehau

Quota individuale di partecipazione in doppia A PARTIRE DA:

COMBO “A”  -   7 MOOREA + 1 PAPEETE
SOFITEL IA ORA BEACH INTERCONTINENTAL HILTON

dal 01 apr al 31 mag dal 01 apr al 31 mag dal 01 al 30 apr 
dal 01 nov al 21 dic dal 01 nov al 19 dic      dal 01 nov al 21 dic

dal 04 gen al 31 mar 2021 dal 04 gen al 31 mar 2021 dal 04 gen al 31 mar 2021
2092 1583 2600

dal 01 giu al 31 ott dal 01 giu al 31 ott dal 01 mag al 31 ott
dal 22 dic al 03 gen 2021 dal 20 dic al 03 gen 2021 dal 22 dic al 03 gen 2021

2410 1735 2955

COMBO “B”  -   7 BORA BORA + 1 PAPEETE
SOFITEL MARARA INTERCONTINENTAL LE MERIDIEN

dal 01 apr al 31 mag dal 01 apr al 31 mag dal 01 al 30 apr 
dal 04 nov al 21 dic dal 01 nov al 19 dic      dal 01 nov al 21 dic

dal 04 gen al 31 mar 2021 dal 04 gen al 31 mar 2021 dal 06 gen al 31 mar 2021
2485 3345 3659

dal 01 giu al 03 nov dal 01 giu al 31 ott dal 01 mag al 31 ott
dal 22 dic al 03 gen 2021 dal 20 dic al 03 gen 2021 dal 22 dic al 05 gen 2021

2782 3766 3980

COMBO “C”  -   4 RANGIROA +  3 TIKEHAU + 1 PAPEETE
dal 01 apr al 30 apr dal 01 mag al 30 giu dal 01 lug al 30 set 

dal 01 dic al 31 mar 2021 dal 01 ott al 30 nov
2632 2905 2996

Il pacchetto include:
- Voli domestici Air Tahiti in classe economica (traghetto da/per Moorea)
- Assistente locale in lingua inglese 
- Trasferimenti in tutte le isole (condivisi con altri partecipanti)   
- Soggiorno Polinesia di 8 notti: Moorea o Bora Bora o Rangiroa & Tikeahu  
Il pacchetto non include:
- Volo intercontinentale Air Tahiti Nui (partenza ogni lunedi e sabato da Tokyo)
- Tassa comunale in Polinesia: 200 CFP a Bora Bora; 150 CFP nelle altre isole (quota da riconfermare) a notte
a persona da pagare localmente.
- Quota assicurativa Aci Global medico/bagaglio e annullamento viaggio E 50.00
- Quote gestione pratica E 30.00
- Cena di Natale e Capodanno (obbligatori) quote su richiesta
- Tasse aeroportuali e quanto non indicato nella voce la quota comprende

Formalità ingresso USA - Consultare sito - www.esta-autorizzazione.it/documenti-entrare-usa.html



COMBO “B”
BORA BORA E PAPEETE
7 notti Sofitel Bora Bora Marara Beach Resort 3* - Superior Garden Bungalow 
1 notte Tahiti Le Meridien 4* - Deluxe Garden Room
Con formula honeymoon:
- Trattamento di Mezza pensione gratuita a Bora Bora e prima colazione continentale a Papeete
- 1 cocktail drink per 2 persone
- Allestimento floreale in camera
- 1 perla nera

7 notti Intercontinental Bora Bora Le Moana Resort 4* - Beach Junior Suite Bungalow
1 notte Intercontinental Tahiti Resort 4* - Superior Garden room
Con formula honeymoon e Early Booking 90gg:
- Trattamento pernottamento e 1°colazione 
- Sconto 24% sul soggiorno a Bora Bora
- Prima colazione gratuita a Papeete
- 1 bottiglia di Champagne 37,5 cl.
- 1 Pareo + 1 T-Shirt

7 notti Le Meridien Bora Bora 5* - Classic Bungalow
1 notte Tahiti Le Meridien 4* - Deluxe Garden Room
Con formula honeymoon:
- Trattamento di Mezza pensione a Bora Bora e di solo pernottamento a Papeete
- Sconto 35% sul soggiorno a Bora Bora
- 1 bottiglia di Champagne 75 cl.
- 1 omaggio sposi

COMBO “C”
4 NOTTI RANGIROA + 3 NOTTI TIKEHAU + 1 NOTTE PAPEETE
Kia Ora Resort & Spa Rangiroa - Beach Bungalow with Jacuzzi  
Tikehau Pearl Beach Resort - A/C Beach Bungalow
1 notte Le Meridien Tahiti 4* - Deluxe Garden Room
Con formula honeymoon:
- Trattamento di pernottamento e 1°colazione a Rangiroa e Tikeau, di solo pernottamento a Pa-
peete
- Sconto 30% sul soggiorno a Rangiroa
- Sconto 25% sul soggiorno a Tikehau 
- 1 bottiglia di vino a Rangiroa
- 1 perla nera a Tikehau

09° giorno - BORA BORA o TIKEHAU o (MOOREA in barca) /PAPEETE 
Prima colazione in hotel. Volo di rientro su Papeete 

49

INTERCONTINENTAL

SOFITEL MARARA

LE MERIDIEN

HILTON

SOFITEL IA ORA BEACH

Papeete



Cenni geografici   
Le Maldive sono un arcipelago costituito da circa 1.190 isole co-
ralline divise in 26 atolli naturali (quelli amministrativi sono
19), poggiati su un basamento di roccia calcarea e corallina che
ha avuto genesi circa 60 milioni di anni fa nel corso dell'emer-
sione d'imponenti montagne dal fondo dell'Oceano Indiano. 
Ricoprono un’area di circa 90.000 kmq di cui il 99% costituito
da mare, a cavallo dell’Equatore. Nell' intero arcipelago le isole
abitate sono circa 200 e poco più di 100 quelle adibite a vil-
laggi turistici. Le rimanenti sono isole deserte o destinate a
scopi agricoli e di sostentamento.  
Clima
Essendo attraversate dall’Equatore, le Maldive presentano una
temperatura media di 30°, che rimane costante durante tutto
l’anno e non scende mai sotto i 25-26° anche di notte, sia col
buono che col cattivo tempo, arrivando al massimo a 32° du-
rante le ore più calde della giornata.
Le stagioni sono due, regolate dai Monsoni. Quella migliore
dal punto di vista meteorologico, va da Dicembre ad Aprile e
coincide con il monsone di Nord-Est, con venti carichi d’aria
secca provenienti dal continente asiatico e dall’India. La sta-
gione restante va invece da Maggio a Novembre, ed è deter-
minata dal monsone di Sud-Ovest, con venti più umidi ed

alternanza di giornate assolate con cielo
sereno, e giornate nuvolose che si pos-
sono protrarre fino a 4-5 giorni consecu-
tivi, accompagnate spesso da piogge
intermittenti talvolta anche abbondanti.
Fuso orario
Più 4 ore rispetto all’Italia quando è in vi-
gore l’ora solare; 3 quando è in vigore quella legale. 
Abbigliamento
Ci si veste generalmente con abiti leggeri, informali e molto
pratici: t-shirt, costume per il giorno, polo, camicie e bermuda
per la sera o per quando ci si reca in visita alle isole locali o a
Male. Soprattutto in taluni ambienti dei resort di lusso, ma an-
che nei ristoranti di molti altri resort, è vietato il bikini e si ri-
chiede pantalone lungo o pareo. La temperatura costante
anche la sera, fa sì che il più delle volte non sia necessario ne-
anche indossare una felpa, pertanto portatene poche, da usare
soprattutto in aereo per via dell’aria condizionata. Si consiglia
di evitare i tessuti sintetici e di indossare occhiali da sole e cap-
pello per proteggersi dai raggi solari.
Valuta
La valuta delle Maldive è la Rufiyaa (Rufia maldiviana).
Il dollaro USA è la valuta estera più comunemente usata. I pa-

gamenti degli extra nei resort e negli hotel possono essere ef-
fettuati in dollari o con le principali carte di credito. Consi-
gliamo quindi di partire con una quantità di dollari al seguito
da spendere per mance ed acquisti presso i negozi di Male o
delle isole locali.
Telefonia ed Internet
Le Maldive dispongono di efficienti sistemi di comunicazione.
Il segnale GSM e 3G è presente in tutti gli atolli con buona in-
tensità.
il segnale Wi-Fi R’  ormai  offerto gratuitamente  in molti resort
presso reception o bar, e talvolta anche in camera.
Voltaggio
Il voltaggio più comune alle Maldive è 220/240 volt 50hz, con
presa tripla all’inglese. E' consigliato quindi portarsi adattatore
internazionale, anche se molti villaggi lo forniscono diretta-
mente in camera

Estensione mare dal Giappone
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Fun Island Resort 3*
Esotica deserta e incontaminata è l’unico modo per descrivere
questa meravigliosa isola dell’atollo di Male Sud sede dell’omo-
nimo resort raggiungibile dall’aeroporto di Male con 45 minuti
di barca veloce.                                                                                             Il
resort dispone di camere moderne e confortevoli con accesso
immediato alla spiaggia e con possibilità di usufruire    del WIFI
gratuito. Il trattamento base offerto è camere Beach front in
pensione completa (bevande escluse)   

Biyadoo Island Resort 3*
A soli 30 minuti di barca veloce dall’aeroporto di Male. Piccolo
paradiso tropicale circondato dalle acque turchesi dell’ Oceano
Indiano. Situata nell’atollo di Malé Sud, l’isola di Biyadhoo nella
sua semplicità la bellezza e il fascino delle   Maldive. La laguna
cristallina, la sabbia candida e la fame di avere una delle bar-
riere coralline più belle delle Maldive la rendono popolare tra
gli appassionati di diving and snorkeling.  
Le camere del resort sono semplici ed in armonia con con la
lussureggiante natura e permettono di raggiugere la spiaggia
in un attimo. Il trattamento base offerto è in camera doppia
Standard in pensione completa (bevande escluse)    

Cinnamon Dhonveli Resort 4*
L’isola di Dhonveli situate a non più di 25 minuti di barca dal-
l’aeroporto di Male deve la sua fama alla sua diversità ovvero
alla possibilità di praticare surf, snorkeling e diving in uno spa-
zio ridotto che diventa terreno comune per diverse attività.  

Le camere spaziose confortevoli e modernamente arredate,
garantiscono un ottimo confort e permettono di usufruire del
WIFI gratuito.                                                                                                                   
Il trattamento base offerto è in camere superior in pensione
completa (bevande escluse)    

Adaarann Select Hudhuranfushi Resort 4*
L’sola di Hudhuranfushi   che in maldiviano significa oro bianco
è un delizioso paradiso tropicale con pittoresche palme, sabbia
impalpabile e acqua blu. Situata nell’atollo di male Nord a 30
minuti di barca veloce dall’aeroporto                           Hudhuran-
fushi  e  nota   per  le  numerose   attività   acquatiche :  cata-
marano  sci d’acqua windsurf , canoa  and banana boat  e
molto  altro l ’Adaaran Select Hudhuranfushi  è  un  resort  di
alto livello  che offre una combinazione  irresistibile  tra  design
contemporaneo  confort  e  tradizione. Il trattamento base of-
ferto è in Garden Villa All Inclusive.                 

Angasana Ihuru Resort & Spa 5*
Un Isola dove i tuoi occhi verranno attirati dal blu del cielo e
dalla ricchissima vita marina, qui si trova Angasana Ihuru resort
nell’atollo di Male Nord a 25 minuti di barca veloce dal’aero-
porto di Mahè. Le camera spaziose e luminose finemente ar-
redate, fronte mare, nascoste tra la lussureggiante vegetazione
dispongono di veranda e sdraio per rilassarsi all’aperto e per
completare il relax. A dispozione degli ospiti una fantastica
SPA. Il trattamento base offerto è in Beach Front Villa in pen-
sione completa (bevande escluse)    
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ESTENSIONE DAL GIAPPONE - FLY & STAY - 5 notti   

La quota comprende
• Volato da Dubai -Male – Dubai   in classe economica con Emirates
(da abbinare all’intercontinentale Emirates dal Giappone)
• Trasferimenti con barca veloce da aeroporto a villaggio e viceversa    
• 5 pernottamenti presso la struttura prescelta in camera doppia con
trattamento base specificato  
Le quote delle strutture sono calcolate su una media di stagione. 
Per i periodi di alta stagione o in corrispondenza di festività verranno
applicati i relativi supplementi o riduzioni       

La quota non comprende
• Tasse aeroportuali locali 
• Eventuali notti o servizi supplementari  
• Altro non indicato alla voce “la quota comprende”

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA DOPPIA 

Fun Island Resort 3* a partire da E 1612,00
Biyadoo Island Resort 3* a partire da E 1761,00
Cinnamon Dhonveli Resort 4* a partire da E 1804,00
Adaarann Select Hudhuranfushi Resort 4* a partire da E 2135.00
Angasana Ihuru Resort & Spa 5* a partire da E 3735,00



ITINERARIO
1° giorno - PECHINO
Arrivo all’aeroporto di Pechino. Trasferimento in albergo. Pranzo
libero. Cena in albergo. Pernottamento

2° giorno - PECHINO
Prima colazione in albergo. Partenza per il monumento piu’ ce-
lebre dell’intera Asia: la Grande Muraglia Cinese JUYONGUAN
PASS. Costruita per difendersi dai mongoli piu’ di 2000 anni fa,
la muraglia si estende per circa 6300 km attraverso le aspre
montagne, con viste panoramiche su entrambi i lati. Pranzo e
proseguimento per la visita della Via Sacra. Rientro a Pechino
con giro in pullman al parco olimpico. Cena in ristorante tipico
a base di anatra laccata. Dopo cena trasferimento in albergo.
Pernottamento.

3° giorno - PECHINO
Dopo la prima colazione, visita guidata della citta’ di Pechino,
cominciando dalla celebre Piazza Tian An Men, dietro la piazza
si trova il Palazzo Imperiale, conosciuto anche come la Citta’
Proibita, che con le sue 9,999 sale si estende su un’area di circa
7 kmq, e' il massimo esempio di architettura classica cinese.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita del Palazzo d’Estate,
residenza estiva imperiale sin dal 1135. Rientro in albergo e per-
nottamento. Rientro in albergo, cena libera e pernottamento.

4° giorno - PECHINO – XI’AN 
Prima colazione. In mattinata visita al Tempio del Cielo, in ori-
gine enorme parco per i solenni riti religiosi e divinatori eseguiti
dal Figlio del Cielo. Pranzo in ristorante. Trasferimento in aero-
porto per il volo serale con destinazione Xi’an (in caso di sop-
pressione del volo, lo spostamento potrà essere effettuato in
treno veloce). Arrivo e trasferimento in hotel. Cena libera. Per-
nottamento. 

5° giorno - XI’AN
Dopo la prima colazione, inizia il viaggio attraverso la campagna
per la visita del maestoso Esercito dei Guerrieri di terracotta,
posto a guardia della sepoltura dell’imperatore e composto da
oltre 8,000 statue a grandezza naturale. Pranzo in ristorante lo-
cale. Nel pomeriggio visita delle Mura dei Ming e della Piccola
Pagoda dell’Oca Selvaggia. Rientro in albergo, cena tipica di ra-
violi in ristorante locale e pernottamento. 

6° giorno - XI’AN – SHANGHAI 
Prima colazione in albergo. In mattina visita della Grande Mo-
schea nella citta’ vecchia di Xi’an. Tempo libero a disposizione
al bazar del quartiere musulmano. Pranzo libero. Trasferimento
in aeroporto e partenza con volo per Shanghai. Arrivo e trasfe-
rimento in albergo. Cena in hotel (o verra` servita in camera
con sandwich e frutta in caso del ritardo del volo). Pernotta-
mento.

8 giorni/7 notti

Tour di gruppo
Tappe del tour: PECHINO – XI’AN
SHANGHAI 
Dal passato al futuro partendo dalla grande città di Cambaluc
(antico nome di Pechino) fino alla moderna Shanghai, un
viaggio completo ed emozionante che ripercorre le tappe de-
gli antichi mercanti.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

   Calendario arrivi a Pechino 
    (dall’Italia la partenza è il giorno prima) Doppia Sup. sing.

    30 Marzo
    06,  13, 20, 27 aprile
    04, 11, 18, 25 maggio
    31 agosto E 1437 E 434
    07, 14, 21 Settembre
    05, 12, 19, 26 ottobre
    29 marzo 2021

    01, 08, 15, 22, 29 giugno
    06, 13, 20, 27 luglio
    03, 06, 10, 13, 17, 20, 24 agosto E 1412 v434
    02, 09, 16, 23, 30 novembre
    01, 08, 15, 22 marzo 2021

    07, 14, 21, 24, 28, 31 dicembre
    04, 11, 18, 25 gennaio 2021 E 1288 E 347
    01, 22 Febbraio

Riduzione Tripla adulti non prevista
Negli alberghi non esistono camere triple. Un terzo letto verrà ag-
giunto in una camera doppia. La maggior parte delle camere sono
Twin a 2 letti e non matrimoniali.
N.B.: Check in dalle ore 14:00 / check out entro le ore 12:00.
Bambini 12 anni compiuti pagano quota adulti,  sotto i 12 anni (tripla
con letto aggiunto) hanno riduzione del 15% sulla quota adulti del
tour. 
Infant meno di 2 anni con la culla: riduzione 70% del prezzo adulti del
tour – senza culla pagano 10% prezzo adulti del tour.

Cina Facile✓ guide locali parlanti ITALIANO

partenze garantite a date fisse 
con minimo 2 partecipanti

52

Shanghai 

PECHINO 

Xi’an

Tappe Principali

Pechino



7° giorno - SHANGHAI
Dopo la prima colazione, partenza per la visita guidata di Shan-
ghai iniziando dalla citta’ vecchia con il bazar, dove si trova al
centro il Giardino del Mandarino Yu. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento per la visita del Tempio del Buddha
di Giada, il Museo della riproduzione della Seta, e il Bund, il viale
che mostra la Shanghai dei primi anni’30. Resto del tempo pas-
seggiata lungo la via Nanchino e nella Zona Xintiandi, ex con-
cessione francese. Rientro in albergo. Cena libera e
pernottamento.

8° giorno - SHANGHAI – Partenza 
Prima colazione in albergo. Camera a disposizione fino alle
12.00. Tempo libero a disposizione fino al trasferimento in ae-
roporto di Shanghai
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ITINERARIO
1° giorno - PECHINO
Arrivo all’aeroporto di Pechino. Trasferimento in albergo
(CHECK-IN TIME PREVISTO DOPO LE 14). Pranzo libero. Cena in
albergo. Pernottamento.

2° giorno - PECHINO
Prima colazione in albergo. Partenza per il monumento piu’ ce-
lebre dell’intera Asia: la Grande Muraglia Cinese JUYONGUAN
PASS. Costruita per difendersi dai mongoli piu’ di 2000 anni fa,
la muraglia si estende per circa 6300 km attraverso le aspre
montagne, con viste panoramiche su entrambi i lati. Pranzo e
proseguimento per la visita della Via Sacra. Rientro a Pechino
con giro in pullman al parco olimpico. Cena in ristorante tipico
a base di anatra laccata. Dopo cena trasferimento in albergo.
Pernottamento.

3° giorno - PECHINO
Dopo la prima colazione, visita guidata della citta’ di Pechino,
cominciando dalla celebre Piazza Tian An Men, dietro la piazza
si trova il Palazzo Imperiale, conosciuto anche come la Citta’
Proibita, che con le sue 9,999 sale si estende su un’area di circa
7 kmq, e' il massimo esempio di architettura classica cinese.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita del Palazzo d’Estate,
residenza estiva imperiale sin dal 1135. Rientro in albergo e per-
nottamento. Rientro in albergo, cena libera e pernottamento.

4° giorno - PECHINO – XI’AN 
Prima colazione. In mattinata visita al Tempio del Cielo, in ori-
gine enorme parco per i solenni riti religiosi e divinatori eseguiti
dal Figlio del Cielo. Pranzo in ristorante. Trasferimento in aero-
porto per il volo serale con destinazione Xi’an (in caso della can-
cellazione del volo, lo spostamento potra’ essere variato in treno
veloce). Arrivo e trasferimento in hotel. Cena libera. Pernotta-
mento. 

5° giorno - XI’AN
Dopo la prima colazione, inizia il viaggio attraverso la campagna
per la visita del maestoso Esercito dei Guerrieri di terracotta,
posto a guardia della sepoltura dell’imperatore e composto da
oltre 8,000 statue a grandezza naturale. Pranzo in ristorante lo-
cale. Nel pomeriggio visita delle Mura dei Ming e della Piccola
Pagoda dell’Oca Selvaggia. Rientro in albergo, cena tipica di ra-
violi in ristorante locale e pernottamento.

6° giorno - XI’AN – GUILIN 
Prima colazione in albergo. In mattina visita della Grande Mo-
schea nella citta’ vecchia di Xi’an. Tempo libero a disposizione
al bazar del quartiere musulmano. Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio visita della Tomba Yangling, nominato il piccolo
esercito di terracotta. Trasferimento in aeroporto e volo serale
per Guilin. Arrivo e trasferimento in albergo. Cena libera. Per-
nottamento. 

7° giorno - GUILIN
Prima colazione. Trasferimento al porto fluviale, imbarco per

10 giorni/9 notti

Tour di gruppo
Tappe del tour: PECHINO – XI’AN 
GUILIN – SHANGHAI 
Un tour completo della Cina partendo dalla “Città Proibita”
fino alla moderna Shanghai, passando per il passato di Xi’An
con i suoi antichi guerrieri e la “Foresta di Cassia”, antica tra-
duzione della città di Guilin, prospera durante durante la di-
nastia Tang e Song.

Cina meravigliosa✓ guide locali parlanti ITALIANO

partenze garantite a date fisse 
con minimo 2 partecipanti
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

   Calendario arrivi a Pechino 
    (dall’Italia la partenza è il giorno prima) Doppia Sup. sing.

    30 Marzo
    06, 13, 20, 27 Aprile
    04, 11, 18, 25 Maggio
    31 Agosto E 1908 E 533
    07, 14, 21 Settembre
    05, 12, 19, 26 ottobre
    29 marzo 2021

    01, 08, 15, 22, 29 giugno
    06, 13, 20, 27 luglio
    03, 06, 10, 13, 17, 20, 24 agosto E 1858 v 533
    02, 09, 16, 23, 20 novembre
    01, 08, 15, 22 marzo 2020

    07, 14, 21, 24, 28, 31 dicembre
    04, 11, 18, 25 gennaio 2020 E 1722 E 396
    01, 22 febbraio 2020

Riduzione Tripla adulti non prevista
Negli alberghi non esistono camere triple. Un terzo letto verrà ag-
giunto in una camera doppia. La maggior parte delle camere sono
Twin a 2 letti e non matrimoniali.
N.B.: Check in dalle ore 14:00 / check out entro le ore 12:00.
Bambini 12 anni compiuti pagano quota adulti,   sotto i 12 anni (tripla
con letto aggiunto) hanno riduzione del 15% sulla quota adulti del
tour. 
Infant meno di 2 anni con la culla: riduzione 70% del prezzo adulti del
tour – senza culla pagano 10% prezzo adulti del tour.

Shanghai 

PECHINO 

Xi’an

Tappe Principali

Guilin

Xi’an



l’escursione in motobarca sul fiume Li particolarmente sugge-
stiva. (N.B.: la crociera prevista potra’ subire le variazioni del li-
vello dell’acqua del fiume Li, e l’organizzazione della campagnia
della crociera, in caso di non si sbarchera’ al villaggio di Yan-
gshuo viene raggiunto via terra anziché via fiume). Pranzo sem-
plice a bordo. Sosta al mercatino del villaggio Yangshuo. Rientro
a Guilin. Cena occidentale e pernottamento. 

8° giorno - GUILIN – SHANGHAI 
Prima colazione in albergo. In mattinata trasferimento in aero-
porto, volo per Shanghai, la città più moderna, elegante e raffi-
nata della Cina. Pranzo libero. Arrivo e nel pomeriggio visita del
Tempio del Buddha di Giada. Cena in albergo. Pernottamento.

9° giorno - SHANGHAI
Prima colazione in albergo. Visita guidata di Shanghai iniziando
dalla citta’ vecchia con il bazar, dove si trova al centro il Giardino
del Mandarino Yu. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
del Bund di Shanghai e il Museo della riproduzione della Seta.
Resto del tempo passeggiata lungo la via Nanchino e nella Zona
Xintiandi, ex concessione francese. Rientro in albergo. Cena li-
bera e pernottamento. 

10° giorno - SHANGHAI – Partenza 
Prima colazione in albergo. Camera a disposizione fino alle
12.00. Tempo libero a disposizione fino al trasferimento in ae-
roporto di Shanghai. Fine dei servizi in Cina.

www.jtbitaly.eu 55

Pechino

Guilin

Shanghai



ITINERARIO
1° giorno - SHANGHAI
Arrivo all’aeroporto di Shanghai. Trasferimento in albergo.
Pranzo libero. Cena in albergo. Pernottamento. 

2° giorno - SHANGHAI
Dopo la prima colazione, partenza per la visita guidata di
Shanghai iniziando dalla citta’ vecchia con il bazar, dove
si trova al centro il Giardino del Mandarino Yu. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per la visita del Tem-
pio del Buddha di Giada, il Museo della riproduzione della Seta,
e il Bund, il viale che mostra la Shanghai dei primi anni’30. Resto
del tempo passeggiata lungo la via Nanchino e nella Zona Xin-
tiandi, ex concessione francese. Rientro in albergo. Cena libera
e pernottamento. 

3° giorno - SHANGHAI – PECHINO 
Prima colazione in albergo. In mattina trasferimento alla sta-
zione ferroviaria, partenza in treno per Pechino (circa 4.5 ore).
Pranzo libero. Arrivo e trasferimento in albergo. Pomeriggio li-
bero a disposizione. Cena in albergo e pernottamento. 

4° giorno - PECHINO
Prima colazione in albergo. Partenza per il monumento piu’ ce-
lebre dell’intera Asia: la Grande Muraglia Cinese JUYONGUAN

PASS. Costruita per difendersi dai mongoli piu’ di 2000 anni fa,
la muraglia si estende per circa 6300 km attraverso le aspre
montagne, con viste panoramiche su entrambi i lati. Pranzo e
proseguimento per la visita della Via Sacra. Rientro a Pechino
con giro in pullman al parco olimpico. Cena in ristorante tipico
a base di anatra laccata. Dopo cena trasferimento in albergo.
Pernottamento. 

5° giorno - PECHINO
Dopo la prima colazione, visita guidata della citta’ di Pechino,
cominciando dalla celebre Piazza Tian An Men, dietro la piazza
si trova il Palazzo Imperiale, conosciuto anche come la Citta’
Proibita, che con le sue 9,999 sale si estende su un’area di circa
7 kmq, e' il massimo esempio di architettura classica cinese.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita del Palazzo d’Estate,
residenza estiva imperiale sin dal 1135. Rientro in albergo e per-
nottamento. Rientro in albergo, cena libera e pernottamento.

8 giorni/7 notti

Tour di gruppo
Tappe del tour: SHANGHAI
PECHINO - XI’AN 
Tour simile al Cina Facile ma con tempo libero per gli
ospiti.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

   Calendario arrivi a Pechino 
    (dall’Italia la partenza è il giorno prima) Doppia Sup. sing.

    28 Marzo
    04,11,18,25 aprile
    02,09,16,23,30 maggio
    29 agosto E 1313 E 434
    05,12,19 Settembre
    03,10,17,24,31 ottobre
    07,14,21,28 Novembre
    27 marzo 2021

    06,13,20,27 giugno
    04,11,18,25 luglio E 1288 E434
    01,08,15,22 agosto
    06,13,20 marzo 2021

    05,12,19,29 dicembre
    02,09,16,23,30 gennaio 2021 E 1214 E 347
    20,27 Febbraio 2021

Riduzione Tripla adulti non prevista
Negli alberghi non esistono camere triple. Un terzo letto verrà ag-
giunto in una camera doppia. La maggior parte delle camere sono
Twin a 2 letti e non matrimoniali.
N.B.: Check in dalle ore 14:00 / check out entro le ore 12:00.
Bambini 12 anni compiuti pagano quota adulti,   sotto i 12 anni (tripla
con letto aggiunto) hanno riduzione del 15% sulla quota adulti del
tour. 
Infant meno di 2 anni con la culla: riduzione 70% del prezzo adulti del
tour – senza culla pagano 10% prezzo adulti del tour.

Triangolo d’Oro✓ guide locali parlanti ITALIANO

partenze garantite a date fisse 
con minimo 2 partecipanti
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6° giorno - PECHINO – XI’AN 
Prima colazione. In mattinata visita al Tempio del Cielo, in ori-
gine enorme parco per i solenni riti religiosi e divinatori eseguiti
dal Figlio del Cielo. Pranzo in ristorante. Trasferimento in aero-
porto per il volo serale con destinazione Xi’an (in caso della can-
cellazione del volo, lo spostamento potra’ essere variato in treno
veloce). Arrivo e trasferimento in hotel. Cena libera. Pernotta-
mento. 

7° giorno - XI’AN
Dopo la prima colazione, inizia il viaggio attraverso la campagna
per la visita del maestoso Esercito dei Guerrieri di terracotta,
posto a guardia della sepoltura dell’imperatore e composto da
oltre 8,000 statue a grandezza naturale. Pranzo in ristorante lo-
cale. Nel pomeriggio visita delle Mura dei Ming e della Piccola
Pagoda dell’Oca Selvaggia. Rientro in albergo, cena tipica di ra-
violi in ristorante locale e pernottamento.

8° giorno - XI’AN – Partenza 
Prima colazione in albergo. Camera a disposizione fino alle
12.00. Tempo libero a disposizione fino al trasferimento in ae-
roporto di Xi’an. Fine dei servizi in Cina.
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ITINERARIO
1° giorno - PECHINO
Arrivo all’aeroporto di Pechino. Trasferimento in albergo. Check
in camere dopo ore 14:00. Pranzo libero. Cena in albergo. Per-
nottamento.

2° giorno - PECHINO
Prima colazione in albergo. Partenza per il monumento piu’ ce-
lebre dell’intera Asia: la Grande Muraglia Cinese JUYONGUAN
PASS. Costruita per difendersi dai mongoli piu’ di 2000 anni fa,
la muraglia si estende per circa 6300 km attraverso le aspre
montagne, con viste panoramiche su entrambi i lati. Pranzo e
proseguimento per la visita della Via Sacra. Rientro a Pechino e
giro in pullman al parco olimpico. Cena in ristorante tipico a base
di anatra laccata. Dopo cena trasferimento in albergo. Pernot-
tamento.

3° giorno - PECHINO
Dopo la prima colazione, visita guidata della citta’ di Pechino,
cominciando dalla celebre Piazza Tian An Men, dietro la piazza
si trova il Palazzo Imperiale, conosciuto anche come la Citta’
Proibita, che con le sue 9,999 sale si estende su un’area di circa
7 kmq, e' il massimo esempio di architettura classica cinese.
Pranzo ristorante. Nel pomeriggio, visita del Palazzo d’Estate,
residenza estiva imperiale sin dal 1135. Rientro in albergo e per-

nottamento. Rientro in albergo, cena libera e pernottamento.

4° giorno - PECHINO – XI’AN 
Prima colazione. In mattinata visita al Tempio del Cielo, in ori-
gine enorme parco per i solenni riti religiosi e divinatori eseguiti
dal Figlio del Cielo. Pranzo ristorante. Trasferimento in aeroporto
per il volo serale con destinazione Xi’an (in caso della cancella-
zione del volo, lo spostamento potra’ essere variato in treno ve-
loce). Arrivo e trasferimento in hotel. Cena libera.
Pernottamento. 

5° giorno - XI’AN
Dopo la prima colazione, inizia il viaggio attraverso la campagna
per la visita del maestoso Esercito dei Guerrieri di terracotta,
posto a guardia della sepoltura dell’imperatore e composto da
oltre 8,000 statue a grandezza naturale. Pranzo  ristorante lo-
cale. Nel pomeriggio visita delle Mura dei Ming e della Piccola
Pagoda dell’Oca Selvaggia. Rientro in albergo, cena tipica di ra-
violi in ristorante locale e pernottamento.

6° giorno - XI’AN – SHANGHAI - SUZHOU 
Prima colazione in albergo. In mattina visita della Grande Mo-
schea nella citta’ vecchia di Xi’an. Tempo libero a disposizione
al bazar del quartiere musulmano. Pranzo libero. Trasferimento
in aeroporto e partenza con volo per Shanghai. All’arrivo incon-
tro con la guida di Suzhou, proseguimento per Suzhou con auto
privata. Arrivo e trasferimento in albergo. Cena in hotel ( o ser-

10 giorni/9 notti

Tour di gruppo
Tappe del tour: PECHINO – XI’AN – SUZHOU - SHANGHAI 
Un tour completo della Cina partendo dalla “Città Proibita” a Shanghai, passando per Xi’An con i suoi antichi fino alla meravigliosa
Suzhou collocata sulla riva del Lago Taihu. E’ un’antica città con oltre 2.500 anni di storia. L’architettura della città ha conservato
la struttura risalente alla dinastia Song. E’ anche la città dei giardini classici, noti per la loro raffinatezza e delicatezza.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

   Calendario arrivi a Pechino 
    (dall’Italia la partenza è il giorno prima) Doppia Sup. sing.

    30 Marzo
    06, 13, 20, 27 Aprile
    04, 11, 18, 25 Maggio
    31 Agosto E 1870 E 520
    07, 14, 21 Settembre 
    05, 12, 19, 26 Ottobre
    29 Marzo 2021

    06, 13, 20, 27 Luglio
    03, 10, 13, 17, 20, 24 Agosto E 1833 E 520
    02, 09, 16, 23, 30 Novembre
    01, 08, 15, 22 Marzo 2021

    07, 14, 21, 24, 28, 31 Dicembre
    04, 11, 18, 215 Gennaio 2021 E 1709 E 396
    01, 22 Febbraio 2021

Riduzione Tripla adulti non prevista
Negli alberghi non esistono camere triple. Un terzo letto verrà ag-
giunto in una camera doppia. La maggior parte delle camere sono
Twin a 2 letti e non matrimoniali.
N.B.: Check in dalle ore 14:00 / check out entro le ore 12:00.
Bambini 12 anni compiuti pagano quota adulti,    sotto i 12 anni (tripla
con letto aggiunto) hanno riduzione del 15% sulla quota adulti del
tour. 
Infant meno di 2 anni con la culla: riduzione 70% del prezzo adulti del
tour – senza culla pagano 10% prezzo adulti del tour.

Cina giardino✓ guide locali parlanti ITALIANO

partenze garantite a date fisse 
con minimo 2 partecipanti
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vita in camera con sandwich e frutta in caso del ritardo del volo).
Pernottamento.

7° giorno - SUZHOU – TONGLI - SUZHOU 
Prima colazione in albergo. In mattina visita della Collina della
Tigre con il giardino di bonsai. Pranzo ristorante. Nel pomeriggio
trasferimento con auto privata al villaggio Tongli, un villaggio
tipico della sud della Cina. Cena libera e pernottamento.

8° giorno - SUZHOU - SHANGHAI 
Prima colazione. In mattinata visita del Giardino del Maestro
delle Reti. Passeggiata nel quartiere sulla via Qi Li Shan Tang.
Pranzo libero. Partenza in treno per Shanghai (circa 30 minuti).
Arrivo e nel pomeriggio visita del Tempio del Buddha di Giada.
Cena in albergo. Pernottamento.

9° giorno - SHANGHAI
Prima colazione in albergo. Visita guidata di Shanghai iniziando
dalla citta’ vecchia con il bazar, dove si trova al centro il Giardino
del Mandarino Yu. Pranzo ristorante. Nel pomeriggio visita del
Bund di Shanghai e il Museo della riproduzione della Seta. Resto
del tempo passeggiata lungo la via Nanchino e nella Zona Xin-
tiandi, ex concessione francese. Rientro in albergo. Cena libera
e pernottamento. 

10° giorno - SHANGHAI – Partenza 
Prima colazione in albergo. Camera a disposizione fino alle
12.00. Tempo libero a disposizione fino al trasferimento in ae-
roporto di Shanghai. Fine dei servizi in Cina.
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ITINERARIO
1° giorno - PECHINO
Arrivo all’aeroporto di Pechino. Trasferimento in albergo. Check-
in camere dalle ore 14:00. Pranzo libero. Cena in albergo. Per-
nottamento. 

2° giorno - PECHINO
Prima colazione in albergo. Partenza per il monumento piu’ ce-
lebre dell’intera Asia: la Grande Muraglia Cinese JUYONGUAN
PASS. Costruita per difendersi dai mongoli piu’ di 2000 anni fa,
la muraglia si estende per circa 6300 km attraverso le aspre
montagne, con viste panoramiche su entrambi i lati. Pranzo e
proseguimento per la visita della Via Sacra. Rientro in citta’ e
giro in pullman al parco olimpico. Cena in ristorante tipico a base
di anatra laccata. Dopo cena trasferimento in albergo. Pernot-
tamento. 

3° giorno - PECHINO
Dopo la prima colazione, visita guidata della citta’ di Pechino,
cominciando dalla celebre Piazza Tian An Men, dietro la piazza

si trova il Palazzo Imperiale, conosciuto anche come la Citta’
Proibita, che con le sue 9,999 sale si estende su un’area di circa
7 kmq, e' il massimo esempio di architettura classica cinese.
Pranzo ristorante. Nel pomeriggio, visita del Palazzo d’Estate,
residenza estiva imperiale sin dal 1135. Rientro in albergo e per-
nottamento. Rientro in albergo, cena libera e pernottamento. 

4° giorno - PECHINO – XI’AN 
Prima colazione. In mattinata visita al Tempio del Cielo, in ori-
gine enorme parco per i solenni riti religiosi e divinatori eseguiti
dal Figlio del Cielo. Pranzo ristorante. Trasferimento in aeroporto
per il volo serale con destinazione Xi’an (in caso della cancella-
zione del volo, il trasferimento potra’ essere variato in treno ve-
loce). Arrivo e trasferimento in hotel. Cena libera.
Pernottamento. 

5° giorno - XI’AN
Dopo la prima colazione, inizia il viaggio attraverso la campagna
per la visita del maestoso Esercito dei Guerrieri di terracotta,
posto a guardia della sepoltura dell’imperatore e composto da
oltre 8,000 statue a grandezza naturale. Pranzo  ristorante lo-
cale. Nel pomeriggio visita delle Mura dei Ming e della Piccola

10 giorni/9 notti

Tour di gruppo
Tappe del tour: PECHINO – XI’AN – ZHANGJIAJIE – SHANGHAI
Un tour completo ed insolito, toccando i noti pinnacoli e la vegetazione lussureggiante del Film - capolavoro “Avatar”.

Tour in rotazione da aprile ad ottobre 2020

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

   Calendario arrivi a Pechino 
    (dall’Italia la partenza è il giorno prima) Doppia Sup. sing.

    06,  13, 20, 27 Aprile
    04, 11, 18, 25 Maggio
    31 Agosto E 2081 E 577
    07, 14, 21 Settembre
    05, 12, 19, 26 Ottobre

    01, 08, 15, 22, 29 Giugno 
    06, 13, 20, 27 Luglio E 2056 E 557
    03, 06, 10, 13, 17, 20, 24 Agosto

Riduzione Tripla adulti non prevista
Negli alberghi non esistono camere triple. Un terzo letto verrà ag-
giunto in una camera doppia. La maggior parte delle camere sono
Twin a 2 letti e non matrimoniali.
N.B.: Check in dalle ore 14:00 / check out entro le ore 12:00.
Bambini 12 anni compiuti pagano quota adulti,     sotto i 12 anni (tripla
con letto aggiunto) hanno riduzione del 15% sulla quota adulti del
tour. 
Infant meno di 2 anni con la culla: riduzione 70% del prezzo adulti del
tour – senza culla pagano 10% prezzo adulti del tour.

Fantasie della Cina✓ guide locali parlanti ITALIANO

partenze garantite a date fisse 
con minimo 2 partecipanti
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Pagoda dell’Oca Selvaggia. Rientro in albergo, cena tipica di ra-
violi al ristorante locale e pernottamento.

6° giorno - XI’AN – ZHANGJIAJIE 
Prima colazione in albergo. In mattina visita della Grande Mo-
schea nella citta’ vecchia di Xi’an. Tempo libero a disposizione
al bazar del quartiere musulmano. Pranzo ristorante locale. Nel
pomeriggio visita della Tomba Yangling, nominato il piccolo
esercito di terracotta. Trasferimento in aeroporto e volo serale
per Zhangjiajie (21.45-23.10). Arrivo e trasferimento in albergo.
Cena libera. Pernottamento. 

7° giorno - ZHANGJIAJIE
Prima colazione. Intera giornata dedicata alle visite guidate: la
zona scenic Wulingyuan, il Monte Tianzi e la Galleria delle Dieci
Miglia. Pranzo ristorante locale. Cena in albergo. Pernottamento. 

8° giorno - ZHANGJIAJIE - SHANGHAI 
Prima colazione in albergo. Escursione guidata alla Montagna
di Tianmen – porta del paradiso con la passeggiata lungo la
strada di vetro sulla montagna. Pranzo  ristorante locale. Nel
tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per
Shanghai in volo serale (18.50-21.05). Arrivo a Shanghai, trasfe-
rimento in albergo. Cena libera. Pernottamento. 

9° giorno - SHANGHAI
Prima colazione in albergo. Visita guidata di Shanghai iniziando
dalla città vecchia con il bazar, dove si trova al centro il Giardino
del Mandarino Yu. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
del Bund di Shanghai e il Museo della riproduzione della Seta.
Resto del tempo passeggiata lungo la via Nanchino e nella Zona
Xintiandi, ex concessione francese. Rientro in albergo. Cena li-
bera e pernottamento. 

10° giorno - SHANGHAI – Partenza 
Prima colazione in albergo. Camera a disposizione fino alle
12.00. Tempo libero a disposizione fino al trasferimento in ae-
roporto di Shanghai. Fine dei servizi in Cina.
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Le quote comprendono
• Sistemazione in camera doppia/ tripla negli hotels indicati, o di pari categoria;
• Cene occidentali set menù o buffet (specificate in ogni itinerario)
• 1 bicchiere di soft drink o birra locale per persona durante ogni pasto menzionato; in qualche
ristorante viene incluso solo 1 bicchiere di bevanda analcolica
• Tutti i trasferimenti privati da/per aeroporto (stazione ferroviaria o porto) nelle varie località
ed escursioni previste
• Tutti i voli interni con le tasse
• Treni in seconda classe
• Tutti gli ingressi nei siti indicati
• Guida/assistente locale parlante italiano/inglese
• Guida nazionale solo per gruppi superiori ai 20 partecipanti.
Hotels cat.3/4*: Pechino The Jian Guo Hotel, Xi’An Titan Times Hotel, Shanghai Pullman Jing’an
Hotel, Guilin Bravo Hotel grand Wing, Suzhou Grand Trustel Aster Hotel, Hangzohou Zhejiang
International Hotel, Lijian, Zhangjajie Jing Wu Pullman Hotel 
Le quote non comprendono
• Volo intercontinentale dall’Italia
• I pasti e tutte le bevande non menzionati
• Visti per la Cina (a cura del cliente)
• Quota assicurativa Aci Global medico/bagaglio e annullamento viaggio E 50.00
• Quota gestione pratica E 30.00  
• Le mance (verranno richieste all’arrivo in Cina)
• Tutte le spese personali e tutto quanto non specificato sotto la voce “ la quota comprende” 
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Minimo numero di partecipanti richiesto per la partenza garantita è di 2 partecipanti.
Se venisse confermato 1 partecipante su una partenza, il viaggio non opererà.
Massimo numero di partecipanti di ogni partenza: Non c’e’ una limitazione per
l’iscrizione sulle partenze. L’iscrizione per ogni partenza chiude 7 giorni prima dell’arrivo del
gruppo in Cina, ma non chiude mai per nessuna limitazione sui numeri dei partecipanti.
Per motivi di carattere operativo, il programma di viaggio potrebbe subire delle variazioni nel-
l’ordine di svolgimento delle visite ma non nel contenuto. Il dettaglio delle visite e delle escursioni
verrà riconfermato dalle guide locali.
Cauzioni degli Alberghi: In Cina negli alberghi, al momento del check-in verra`richiesta
ai clienti una cauzione con la carta di credito a garanzia di eventuali extra. Verra’ bloccata una
cifra di circa USD 100 per giorno per camera e lo sblocco dei fondi potrebbe essere entro un mese
dopo il check-out. I clienti possono dare anche la cauzione con i contanti che verranno restituiti
al momento del check-out. 
Modifiche degli alberghi: Puo` succedere che gli alberghi vengano sostituiti da altri di
pari categoria per problemi di disponibilita` o di eventi di governo o congressi di grande dimen-
sione. Vi possiamo comunicare le modifiche non appena verremo informati.
Visite Facoltative: Le guide locali potranno proporre delle visite facoltative o attivita` per
le sere: I clienti possono decidere con le guide locali pagando direttamente alle guide locali il
prezzo concordato. Queste visite non sono mai obbligatorie. I clienti possono rifiutare le proposte
direttamente se non si interessano alle visite facoltative.
Supplementi dei trasferimenti Aeroporto-Hotel a Pechino: Se richiesto trasferi-
mento in giorni diversi dall’arrivo, un supplemento di Euro 40.00 a persona verrà richiesta.
Trasferimenti hotel-airport a Shanghai: Se richiesto trasferimento in giorni diversi
dalla partenza, un supplemento di Euro 40.00 a persona verrà richiesta.
Mance durante il tour: All’inizio del tour la guida locale raccoglierà dai clienti le mance fisse
e obbligatorie, che verranno distribuite alle guide / gli autisti /personale di servizio durante il
viaggio.
Le mance verrano accettate SOLO IN MONETA LOCALE CINESE.
Per il tour Cina Facile: RMB 400 (moneta cinese Yuan) per persona
Per i tour Cina Meravigliosa e Cina Giardino: RMB 500 (moneta cinese Yuan) per persona
Per il tour Fantasie della Cina: RMB 500 (moneta cinese Yuan) per persona 
Bambini 6-12 anni non compiuti: 50% dell’importo
Bambini 12 anni compiuti: 100% dell’importo.
Le mance per i facchini sono incluse. 

Informazioni utili ingresso in Cina
Documenti e visti: 
II cittadini italiani che si recano in Cina devono ottenere il visto che va richiesto al Chinese Visa
Application Service Center (www.visaforchina.it). La richiesta dovrà essere effettuata online dal
cliente sul sito menzionato.
Il passaporto deve essere valido almeno 6 mesi oltre la data del soggiorno previsto e deve avere
almeno 2 pagine libere.
Lingua:
La lingua ufficiale della Cina è il cinese mandarino, come quello parlato a Pechino. Circa il 70%
della popolazione parla il cinese mandarino, ma si tratta soltanto della punta di un "iceberg lin-

guistico". Nel Paese si parlano una miriade di dialetti che a loro volta possono avere varie infles-
sioni, e pochi sono abbastanza simili da essere reciprocamente comprensibili. Il cantonese è il
dialetto parlato nel Sud della Cina, specialmente a Hong Kong. Macao, nella provincia del Guan-
gdong ed in parte del Guangxi.
Fuso orario:
La Cina segue l’orario di Pechino come standard per l’intera nazione che corrisponde a 7 ore in
avanti rispetto all’Italia e a 6 ore in avanti durante la nostra ora legale.
Valuta:
La moneta cinese è chiamata Renminbi (moneta del popolo). L'unità monetaria è lo yuan (Y).
Esistono monete in metallo e in cartamoneta. Attualmente il renminbi (RMB) e’ pari a circa 0,0099
euro (1 euro = 10 RMB).
Cambio:
La Bank of China e gli altri istituti bancari da essa designati possono effettuare il cambio di 22
tipi di monete straniere (tra cui euro, dollaro americano, sterlina inglese, yen giapponese, dollaro
australiano, dollaro canadese, dollaro di Hong Kong) in forma di contanti, traveller cheque e carte
di credito. Inoltre i turisti possono effettuare il cambio di moneta in RMB presso le strutture turi-
stiche come alberghi e negozi. Prima di lasciare la Cina è necessario riconvertire il denaro restante
non utilizzato, presentando le ricevute di cambio. 
Mance:
Le mance non sono obbligatorie ma oggi l’abitudine di dare mance e’ molto diffusa ed apprez-
zata.
Carte di credito:
Sono accettate nei principali alberghi, grandi magazzini e negozi le seguenti carte di credito stra-
niere: MasterCard, Visa, American Express, JCB e Diners. Con queste carte e’ inoltre possibile pre-
levare presso la Bank of China.
Telefono:
Da moltissimi alberghi nelle grandi città è possibile chiamare l’Italia in teleselezione formando il
prefisso internazionale 0039 seguito dal prefisso della città italiana (incluso lo zero iniziale) e dal
numero che si intende chiamare. In buona parte del Paese è possibile utilizzare i cellulari italiani
con sistema GSM abilitali al roaming internazionale.
Bagaglio:
La regolamentazione cinese stabilisce che il bagaglio da spedire deve essere munito di lucchetto,
o serratura a combinazione e deve essere etichettato con il proprio nome, cognome ed indirizzo.
Perquanto riguarda il bagaglio a mano è vigente il regolamento internazionale: 1 solo bagaglio
a bordo le cui dimensioni (altezza, larghezza, profondità) non superino 115 cm; non deve contenere
denaro, oggetti di valore, fragili, o infiammabili.
Elettricità:
La corrente elettrica è a 220 volt e 50 Herz. Le prese sono con spine a 2 poli, ma e’ possibile
trovare anche altri tipi di prese. Negli alberghi internazionali e’ possibile trovare degli adattatori
ma è consigliabile portare con sè un adattatore multiplo.
Clima:
Data la vastità e varietà del territorio cinese, sono presenti rilevanti differenze climatiche tra Nord
e Sud e tra le regioni costiere e quelle interne. Anche le precipitazioni presentano variazioni no-
tevoli con valori elevati al Centro-sud e minimi al Nord. Nel centro-nord si registra un clima con-
tinentale con inverno rigido ed estate molto calda. Lungo la costa e nelle regioni più meridionali
si ha un clima mite in inverno con estati calde e afose.
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AVVERTENZA: la descrizione delle prestazioni garan-
tite con la polizza di ACI GLOBAL S.p.A. è da ritenersi
indicativa. L’estratto delle Condizioni di assicurazione
è contenuto nel Certificato di assicurazione che verrà
consegnato a tutti i Clienti all’atto della prenotazione.
Il Fascicolo Informativo, contenente il testo completo
delle Condizioni di assicurazione è disponibile presso
il Tour Operator, che ha contratto la polizza

La polizza Polizza Multirischi Turismo prevede le se-
guenti garanzie:

GARANZIA ASSISTENZA
•  Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24
•  Informazioni sanitarie
•  Consigli di un medico
•  Trasporto in autoambulanza
•  Informazioni cliniche ai familiari sulle condizioni del 
   paziente
•  Invio di un medico generico a casa in Italia
•  Segnalazione di un medico specialista
•  Recapito medicinali urgenti all'estero
•  Rientro sanitario con eventuale accompagnamento 
   di personale medico e/o infermieristico
•  Trasferimento per incidente da decompressione 
   fino al centro sanitario iperbarico più vicino con un 
   massimale di  € 5.200,00
•  Rientro del convalescente
•  Rientro di un familiare o compagno di viaggio
•  Familiare accanto per ricovero ospedaliero 

   superiore a 10 giorni
•  Rientro dei figli minori
•  Rientro anticipato in caso di ricovero con immi-
   nente pericolo di vita o per decesso di un familiare
•  Trasporto della salma fino a € 5.200,00
•  Invio somme di denaro 
•  Invio cauzione penale all’estero 
•  Trasmissione messaggi urgenti
•  Interprete a disposizione all’estero fino ad 8 ore 
   lavorative
•  Prolungamento del soggiorno 
•  Spese telefoniche fino a € 100,00

GARANZIA SPESE MEDICHE
•  Rimborso spese mediche ed ospedaliere, sostenute 
   per infortunio o malattia improvvisa fino alla 
   concorrenza del massimale di € 10.000,00.
•  Il rimborso per spese sostenute per terapie 
   iperbariche al rientro dal viaggio è fino ad un 
   massimo di € 250,00.

GARANZIA BAGAGLIO
•  Per furto, incendio, rapina, scippo, perdita o 
   danneggiamento imputabili a responsabilità del 
   Vettore o dell’albergatore sarà corrisposto un 
   rimborso per assicurato fino alla concorrenza del 
   massimale di € 1.500,00.
•  Per rifacimento documenti per furto, rapina, 
   scippo: patente di guida, carta d’identità o 
   passaporto rimborso fino a € 100,00.

•  A seguito di sinistro risarcibile o ritardo aereo 
   comprovato e superiore alle 24 ore nella riconsegna 
   del bagaglio rimborso fino a € 250,00 per acquisti 
   di prima necessità.

GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE IN VIAGGIO
La garanzia copre fino al massimale di € 50.000,00
quanto l'assicurato è tenuto a pagare, quale civil-
mente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risar-
cimento, di danni involontariamente cagionati a terzi,
per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti
a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verifi-
catosi in relazione alla sua partecipazione al viaggio.

GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO
Nel caso in cui l’evento all’origine dell’annullamento
del viaggio colpisca l’Assicurato iscritto al viaggio, il
suo nucleo familiare iscritto contemporaneamente
allo stesso viaggio e con lo stesso contratto di viaggio,
o una sola persona indicata dall’Assicurato quale
“compagno di viaggio” purché anch’egli iscritto con-
temporaneamente allo stesso viaggio e con lo stesso
contratto di viaggio, è previsto l’indennizzo del corri-
spettivo di recesso (esclusi i diritti, le tasse aeropor-
tuali se rimborsabili dal Vettore ed ogni altro onere di
iscrizione) per annullamento del viaggio stabilito dal
contratto di vendita del pacchetto turistico. 
Le cause, purché documentate, involontarie e non pre-
vedibili alla data di prenotazione del viaggio, valide
per l’operatività della garanzia sono le seguenti:
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   1)  Malattia, infortunio o decesso per i quali sia 
         documentata l’impossibilità a partecipare al 
         viaggio; 
   2)  Patologie della gravidanza;
   3)  Citazione o convocazione da parte della Autorità 
         Giudiziaria o di Polizia successivamente 
         all’iscrizione al viaggio;
   4) Danni materiali cagionati alla residenza e/o agli 
         uffici dove si svolge l’attività lavorativa 
         professionale, a seguito di calamità naturali 
         (documentate come tali dalle competenti 
         Autorità), incendio, esplosione, furto con scasso 
         che rendano indispensabile ed insostituibile la 
         presenza dell’Assicurato stesso;
   5)  Impossibilità a raggiungere il luogo di inizio del 
         viaggio, a seguito di calamità naturali (docu-
         mentate come tali dalle competenti Autorità);
   6) Furto di documenti necessari per l’espatrio 
         quando sia comprovata l’impossibilità materiale 
         del loro rifacimento in tempo utile per la par-
tenza;
   7)  L’impossibilità di usufruire da parte dell’Assicu-
         rato (lavoratore dipendente) delle ferie già 
         pianificate a seguito di nuova assunzione o di 
         licenziamento da parte del Datore di Lavoro.

Nel caso in cui l’evento all’origine dell’annullamento
del viaggio colpisca un familiare oppure il Socio/Con-
titolare dell’azienda o studio associato  non iscritti al
viaggio è previsto l’ indennizzo, del corrispettivo di re-
cesso (esclusi i diritti, le tasse aeroportuali se rimbor-
sabili dal Vettore ed ogni altro onere di iscrizione) per
annullamento del viaggio, così come stabilito dal con-
tratto di vendita del pacchetto turistico e rimasto a
carico degli appartenenti allo stesso nucleo familiare
e di non più di un ulteriore Assicurato, tutti iscritti con-
temporaneamente allo stesso viaggio e con lo stesso
contratto di viaggio, in quanto si trovano nell’impos-
sibilità di partire, per malattia od infortunio oppure
per decesso delle persone di cui di cui sopra, purché
tali eventi siano involontari e non prevedibili alla data
di prenotazione del viaggio.
L’Assicurato che richiede l’indennizzo dovrà dimo-
strare che la sua rinuncia al viaggio è necessaria per
prestare assistenza alle persone sopracitate.
La garanzia viene prestata a primo rischio assoluto e
cioè fino alla concorrenza massima della somma as-
sicurata corrispondente al costo del viaggio (con il li-
mite di € 5.000,00), ma comunque entro i limiti
comunicati dal Contraente alla Società.
In caso di rinuncia al viaggio di più assicurati, deter-

minata dallo stesso sinistro, l'indennizzo verrà corri-
sposto per un ammontare globale massimo di €
25.000,00 come indicato sul Certificato assicurativo.
La Società applicherà per ogni sinistro, uno scoperto
del 10% da calcolarsi sul danno indennizzabile a ter-
mini di polizza:
   -    Per gli annullamenti derivanti da malattia che 
         non abbiano comportato un ricovero;
   -    Per gli annullamenti in cui sia previsto un 
         corrispettivo di recesso del 100% già a decorrere 
         dal 30esimo giorno antecedente la partenza.
Entrambi gli scoperti di cui sopra possono essere con-
comitanti.

Polizza Multirischi Turismo è un prodotto:
ACI GLOBAL S.p.A.
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1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita e l’organizzazione di pacchetti turistici, che
abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia
nazionale che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977
n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV)
firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile
- nonché dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n.
206 del 6 settembre 2005 (artt. 82-100) e sue succes-
sive modificazioni.
2. AUTORIZZAZIONI
L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico,
cui il consumatore si rivolge, devono essere autorizzati
all’esecuzione delle rispettive attività in base alla nor-
mativa amministrativa applicabile.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto si intende per: a) orga-
nizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la com-
binazione degli elementi di cui al seguente art. 4 e si
obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfeta-
rio a procurare a terzi pacchetti turistici; b) venditore,
il  soggetto che vende, o si obbliga a procurare pac-
chetti  turistici  realizzati  ai  sensi del seguente art. 4
verso un corrispettivo forfetario; c) consumatore di
pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un pac-
chetto turistico o qualunque persona anche da nomi-
nare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per
la fruizione del servizio, per  conto della quale il con-
traente principale si impegna ad acquistare senza re-
munerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pac-
chetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze
ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata
combinazione di almeno due degli elementi di seguito
indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo for-
fetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero esten-
dentisi per un periodo di tempo comprendente
almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi
turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omis-
sis)  che costituiscano parte significativa del “pac-
chetto turistico” (art. 84 Cod. Cons.). Il consumatore
ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di
pacchetto turistico (ai sensi degli artt. 85 e 86 Cod.
Cons.), che è anche documento per accedere even-
tualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 18 delle
presenti Condizioni Generali di Contratto.
5. SCHEDA TECNICA
Catalogo valido dal 01/04/2020 al 31/03/2021 (nel
caso di un programma fuori catalogo o diversamente
menzionato, la validità è indicata nell'offerta).
Cambio applicato: 1 Euro = Jpy 120.00
1 Ero = Usd 1.09
1 Euro = Thb 32,00
In caso di variazioni del tasso di cambio applicato, il
conseguente adeguamento del prezzo sarà effettuato
sul 80% del prezzo forfettario del pacchetto turistico.
Per il computo delle penali fare riferimento all’art. 12.
Il nome del vettore aereo che effettuerà il vostro volo
è indicato nel foglio di conferma prenotazione. Even-
tuali variazioni vi saranno comunicate nel rispetto del
regolamento 2111/2005. Organizzazione tecnica: Jtb
Italy S.r.l. Sede legale: Viale Castro Pretorio, 124 -
00185 Roma. Autorizzazione Regionale 1990/90.  JTB
Italy srl è coperta dalla polizza assicurativa
n.548420493-10 della Carige Assicurazioni.
6. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su

apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico,
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente,
che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenota-
zioni si intende perfezionata, con conseguente con-
clusione del contratto, solo nel momento in cui
l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a
mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia
di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto
turistico non contenute nei documenti contrattuali,
negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione
scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare
adempimento degli obblighi previsti a proprio carico
dall’art. 87, comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio del
viaggio.
7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25%
del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto
della prenotazione ovvero all’atto della richiesta im-
pegnativa e la data entro cui, prima della partenza,
dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo,
dall’ opuscolo o da quanto altro. Il mancato paga-
mento delle somme di cui sopra alle date stabilite co-
stituisce clausola risolutiva espressa tale da
determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o
dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel con-
tratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo
o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggior-
namenti degli stessi cataloghi o programmi fuori ca-
talogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere
variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e sol-
tanto in conseguenza alle variazioni di: - costi di tra-
sporto, incluso il costo del carburante; - diritti e tasse
su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte,
tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e
negli aeroporti - tasso di cambio applicato al pac-
chetto in questione come da scheda tecnica (art. 5).
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che
abbia necessità di modificare in modo significativo
uno o più elementi del contratto, ne dà immediato av-
viso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo
di modifica e la variazione del prezzo che ne conse-
gue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al
comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativa-
mente il diritto di riacquisire la somma già pagata o
di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sosti-
tuivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10. Il con-
sumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche
quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiun-
gimento del numero minimo di partecipanti previsto
nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da
casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pac-
chetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi
da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito
e da mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata
accettazione da parte del consumatore del pacchetto
turistico alternativo offerto, l’organizzatore che an-
nulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al consu-
matore il doppio di quanto dallo stesso pagato e
incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viag-
gio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai
superiore al doppio degli importi di cui il consumatore
sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto
dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pa-
gare penali, nelle seguenti ipotesi: - aumento del
prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente
il 8%; - modifica in modo significativo di uno o più ele-
menti del contratto oggettivamente configurabili
come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto
turistico complessivamente considerato e proposta
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto
stesso ma prima della partenza e non accettata dal
consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha
alternativamente diritto: - ad usufruire di un pacchetto
turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o
con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora
il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al
primo; - alla restituzione della sola parte di prezzo già
corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata
entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevi-
mento della richiesta di rimborso. Il consumatore do-
vrà dare comunicazione della propria decisione (di
accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre
due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto
l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di
espressa comunicazione entro il termine suddetto, la
proposta formulata dall’organizzatore si intende ac-
cettata. Al consumatore che receda dal contratto
prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate
al primo comma, saranno addebitati – indipendente-
mente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7
comma 1 – il costo individuale di gestione pratica ed
il corrispettivo di coperture assicurative già richieste
al momento della conclusione del contratto o per altri
servizi già resi pari ad E 50.00 a persona, nonché le
seguenti penali di cancellazione:
Per annullamenti comunicati:
Da 59 a 30 giorni prima della partenza
      10% della quota di partecipazione
Da 9 a 20 giorni prima della partenza   
      25% della quota di partecipazione
Da 19 a10 giorni prima della partenza    
      50% della quota di partecipazione
Da 9 A 3 giorni prima della partenza    
      75% della quota di partecipazione
Nessun rimborso dopo tale termine. Nel caso di
gruppi precostituiti tali somme verranno concordate
Di volta in volta alla firma del contratto.
Politica cancellazione solo servizi a terra tour Euro-
pamundo:
Dalla prenotazione e fino a 32 giorni prima dell’inizio
del tour: E 100.00
Da 31 giorni a a 20 giorni prima dell’inizio del tour:
E100.00 + 10% del tour
Da 19 giorni a 10 giorni prima dell’inizio del tour: pe-
nale E 100.00 + 25% del tour
Da 09 giorni a 3 giorni prima dell’inizio del tour: pe-
nale E 100.00 + 35% del tour
Da 2 giorni allo stesso giorno: 100% del tour  
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nel-
l’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne
che per un fatto proprio del consumatore, una parte
essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà
predisporre soluzioni alternative, senza supplementi
di prezzo a carico del contraente e qualora le presta-
zioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle
previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alterna-
tiva, ovvero la soluzione predisposta dall’organizza-
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tore venga rifiutata dal consumatore per comprovati
e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza sup-
plemento di prezzo, un mezzo di trasporto equiva-
lente a quello originario previsto per il ritorno al luogo
di partenza o al diverso luogo eventualmente pat-
tuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e
posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra
il costo delle prestazioni previste e quello delle pre-
stazioni effettuate fino al momento del rientro anti-
cipato.
12. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima della
conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono for-
nite per iscritto le informazioni di carattere generale
- aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative
agli obblighi sanitari e alla documentazione necessa-
ria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le
corrispondenti informazioni attraverso le loro rappre-
sentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi
canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i
consumatori provvederanno, prima della partenza, a
verificarne l’aggiornamento presso le competenti au-
torità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero
il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viag-
giaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica
al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viag-
gio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità
per la mancata partenza di uno o più consumatori po-
trà essere imputata al venditore o all’organizzatore.  I
consumatori dovranno informare il venditore e l’orga-
nizzatore della propria cittadinanza e, al momento
della partenza, dovranno accertarsi definitivamente
di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del pas-
saporto individuale e di ogni altro documento valido
per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti
di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che
fossero eventualmente richiesti.  Inoltre, al fine di va-
lutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi
di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei
servizi acquistati o da acquistare, il consumatore re-
perirà (facendo uso delle fonti informative indicate al
comma 2) le informazioni ufficiali di carattere gene-
rale presso il Ministero Affari Esteri che indica
espressa-mente se le destinazioni sono o meno as-
soggettate a formale sconsiglio. I consumatori do-
vranno inoltre attenersi all’osservanza della regole di
normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche
in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le
informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai
regolamenti alle disposizioni amministrative o legisla-
tive relative al pacchetto turistico. I consumatori sa-
ranno chiamati a rispondere di tutti i danni che
l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche
a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra in-
dicati. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizza-
tore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi
in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di sur-
roga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili
del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del
pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il con-
sumatore comunicherà altresì per iscritto all’organiz-
zatore, all’atto della prenotazione, le particolari
richieste personali che potranno formare oggetto di
accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre
che ne risulti possibile l’attuazione. Il consumatore è
sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organiz-
zatore di eventuali sue esigenze o condizioni partico-
lari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità,
ecc…) e a specificare esplicitamente la richiesta di re-
lativi servizi personalizzati.
13. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere

viene fornita in catalogo od in altro materiale infor-
mativo soltanto in base alle espresse e formali indi-
cazioni delle competenti autorità del paese in cui il
servizio è erogato.  In assenza di classificazioni ufficiali
riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei
Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce,
l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in cata-
logo o nel depliant una propria descrizione della strut-
tura ricettiva, tale da permettere una valutazione e
conseguente accettazione della stessa da parte del
consumatore.
14. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consu-
matore a motivo dell’inadempimento totale o parziale
delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le
stesse vengano effettuate da lui personalmente che
da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che
l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi com-
prese iniziative autonomamente assunte da quest’ul-
timo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o
da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni
previste in contratto, da caso fortuito, da forza mag-
giore, ovvero da circostanze che lo stesso organizza-
tore non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore
presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del
pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle
obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio,
ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni
nascenti dalla sua qualità di intermediario e comun-
que nei limiti previsti per tale responsabilità dalle
norme vigenti in materia.
15. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso
superiore ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice
del Consumo.
16. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assi-
stenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza
professionale esclusivamente in riferimento agli ob-
blighi a proprio carico per disposizione di legge o di
contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esone-
rati dalle rispettive responsabilità (artt. 14 e 15 delle
presenti Condizioni Generali), quando la mancata od
inesatta esecuzione del contratto è imputabile al con-
sumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da
un caso fortuito o di forza maggiore.
17. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve es-

sere contestata dal consumatore senza ritardo affin-
ché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’ac-
compagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
In caso contrario non potrà essere contestato l’ina-
dempimento contrattuale. Il consumatore dovrà al-
tresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo
mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di
ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e
non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro
presso la località di partenza.
18. FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.)
istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso
di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso
di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore
o dell’organizzatore: a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve
altresì fornire un’immediata disponibilità economica
in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extraco-
munitari in occasione di emergenze imputabili o meno
al comportamento dell’organizzatore.  Le modalità di
intervento del Fondo sono stabilite col decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri      del 23/07/99,
n. 349.
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio
di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro
separato servizio turistico, non potendosi configurare
come fattispecie negoziale di organizzazione di viag-
gio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati
dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6;
artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne
le previsioni diverse da quelle relative al contratto di
organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specifi-
camente riferite alla vendita del singolo servizio og-
getto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole
delle condizioni generali di contratto di vendita di pac-
chetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7
comma 2; art. 12; art. 17. L’applicazione di dette clausole
non determina assolutamente la configurazione dei re-
lativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La
terminologia delle citate clausole relativa al contratto di
pacchetto turistico (organizzatore del viaggio ecc.) va
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure
del contratto di vendita di singoli servizi turistici (vendi-
tore, soggiorno ecc.).
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