
Play Viaggi

31 MAGGIO 11 GIUGNO 2020

Tour del
Giappone

Club

TOUR DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE DALL'ITALIA 



Programma
1° GIORNO - 31 MAGGIO:  ROMA - TOKYO
DATE DEL VIAGGIO SOGGETTE A RICONFERMA. A BREVE SARANNO PUBBLICATE QUELLE DEFINITIVE.
 Partenza da Roma Fiumicino con volo di linea direzione Tokyo

2° GIORNO - 01 GIUGNO: TOKYO
Arrivo all’aeroporto di Tokyo (Narita o Haneda). Incontro con nostro assistente parlante italiano e trasferimento
in hotel con bus privato. Durante il tragitto possibile stop fotografico a Odaiba, per ammirare la baia di Tokyo.
Check-in in albergo (dalle ore 15:00 in poi). Pranzo libero. Cena in hotel o ristorante locale.
Pernottamento: Hotel Sunshine City Prince o similare.

1

3° GIORNO - 02 GIUGNO: TOKYO
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida parlante italiano nella lobby dell’hotel e visita intera giornata
della città di Tokyo con bus privato.Visita alla Piazza del Palazzo Imperiale   e proseguimento per Asakusa  ed
il Tempio Sensoji, il più antico tempio di Tokyo dedicato ad Asakusa Kannon. Pranzo in ristorante locale.  
Breve passeggiata lungo la Nakamise Dori colma di bancarelle che vendono souvenir tradizionali e dolci.
Si attraverserà infine Ginza, il quartiere della moda elegante, e rientro in Hotel. Pernottamento: Hotel Sunshine
City Prince o similare.

4° GIORNO - 03 GIUGNO: TOKYO
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per attività individuali. Pasti liberi. Pernottamento: Hotel
Sunshine City Prince o similare.

5° GIORNO - 04 GIUGNO: TOKYO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano nella lobby dell’hotel e visita intera giornata
della città di Tokyo con bus privato. Visita all’Osservatorio del Metropolitan Government
Building  di  Shinjuku  dal quale si gode una bellissima vista di tutta la città; il   santuario Meiji Jingu  situato
all’interno di uno splendido parco cittadino. Pranzo in ristorante locale, proseguimento per i quartieri
di Omotesando ed Harajuku. Passeggiata nel quartiere di Shibuya, dove si trova il famoso incrocio pedonale più
trafficato del mondo e sosta alla statua del celebre cane Hachiko rientro in albergo. Cena libera. 
Pernottamento: Hotel Sunshine City Prince o similare.
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Prima colazione in hotel. Partenza con guida in italiano e
pullman privato alla volta del  lago Kawaguchi    e lungo il
percorso sosta alla Pagoda Chureito, dove si potrà godere di
una vista panoramica del Monte Fuji. 
 
Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per Matsumoto e
sosta fotografica al  castello di Matsumoto  edificato nel XVI°
secolo, che preserva la bellezza tipica di un castello in stile
giapponese. Possibile visita ad una distilleria di sakè, dove si
potrà degustare questa bevanda alcolica ricavata dalla
fermentazione del riso. Arrivo in hotel a Matsumoto. 
Cena libera.
Pernottamento: Matsumoto Hotel Kagestu o similare.

6° GIORNO - 05 GIUGNO: FUJIKAWAGUCHI-KO /
MATSUMOTO
 

7° GIORNO - 06 GIUGNO: SHIRAKAWAGO / TAKAYAMA
 Prima colazione in hotel. Partenza con la guida e pullman
privato per Takayama che grazie alla sua strategica posizione
immersa tra le montagne di  Hida, offre un panorama del
Giappone come nel passato del XVII° secolo. Arrivo e visita a
piedi di  Kami-Sannomachi, con le sue stradine tradizionali
colme di piccole botteghe di artigianato locale. Visita
del  Takayama Jinya, l’antico governatorato della città nel
Periodo Edo.  Pranzo in ristorante locale.
 
Proseguimento in bus per  Shirakawago, dove avremo tempo
per esplorare un antico villaggio dichiarato patrimonio
mondiale dell’UNESCO nel 1995, famoso per le sue
tradizionali  case Gassho-zukuri, i cui tetti in paglia
assomigliano a delle mani giunte in preghiera, ed hanno degli
spazi molto ampi per la coltivazione dei bachi da seta. Nel
tardo pomeriggio arrivo in bus a  Kanazawa. Cena libera.
 
Pernottamento: Hotel The Square Kanazawa o similare.

8° GIORNO - 07 GIUGNO: KANAZAWA / OSAKA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e giro città
di  Kanazawa    con pullman privato. Visita del  giardino
Kenrokuen, considerato uno dei tre giardini più belli del
Giappone e di  Higashi-chaya, il tradizionale quartiere delle
antiche case da tè. Pranzo in ristorante locale.
 
Nel pomeriggio partenza in bus per  Osaka. Possibile visita
del lago Biwa. Cena libera.
 
Pernottamento: Hotel Daiwa Roynet o similare.

9° GIORNO - 08 GIUGNO: FUSHIMI INARI / KYOTO / OSAKA
Prima colazione in hotel. Partenza con la guida e pullman
privato per  Kyoto, l’antica capitale del Giappone. Visita del
Tempio Kinkakuji  o Padiglione d’Oro, visita del  Castello
Nijo  antica residenza dello Shogun Tokugawa. Pranzo in
ristorante locale. 
 
Trasferimento in bus al Fushimi Inari, famoso per le migliaia di
porte in rosso vermiglio, ripreso nel film “Memorie di una
Geisha”. Rientro ad Osaka e cena libera. 
Pernottamento: Hotel Osaka Hinode o similare.
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Spedizione separata del bagaglio (max 1 valigia a persona) da
Osaka a  Tokyo. Preparare un piccolo bagaglio a mano con il
necessario per 1 notte.
 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in lingua
italiana e partenza in bus privato per Nara, l’antica capitale del
Giappone. Visiteremo il Tempio Todaiji, famoso per la grande
statua di Buddha in bronzo, immerso nel parco dei daini di
Nara. Sushi making experience  e pranzo in ristorante locale.
Proseguimento in bus per Ise. Arrivo e cena libera. 
 
Pernottamento: Hotel and Resort Ise Shima o similare.

10° GIORNO - 09 GIUGNO:  NARA / OSAKA/  ISE

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita in bus
privato del  Santuario di Ise Jingu, il santuario shintoista più
sacro del Giappone. Breve sosta al tradizionale  mercato di
Okage Yokocho. 
 
Pranzo in ristorante locale e proseguimento in bus per Nagoya,
ammirando le bellezze della  baia di Toba. Arrivo a Nagoya e
partenza in treno super-veloce Shinkansen per Tokyo. Arrivo a
Tokyo e trasferimento in hotel con bus privato. Cena libera.
 
Pernottamento: Hotel Shinagawa Prince Main Tower o
similare.

11° GIORNO - 10 GIUGNO: TOBA

12 GIORNO - 11 GIUGNO: VOLO TOKYO - ROMA 
Prima colazione in hotel. 
 
Trasferimento in bus privato con assistente parlante italiano,
all’aeroporto di Tokyo (Narita o  Haneda), in tempo utile per le
operazioni d’imbarco. Partenza del volo per l’Italia.

NB: Gli hotel indicati nel programma sono soggetti a
riconferma.



Quota  prezzo  finito 
01 Volo di linea A/R tasse

incluse
 

02 Soggiorni in hotel 3
stelle Superior

03 Trattamento di mezza
pensione (bevande
escluse), ad eccezione
della giornata libera a
Tokyo
 

Shanghai - Skyline04 Sushi making experience

05 Guida esperta parlante
italiano e
accompagnatore
dall'Italia

06 Trasferimenti da/per
aeroporti o stazioni e
visite sempre con pullman
privato

07 Ingressi a giardini, templi,
castelli come da
programma 

08 Treno super veloce
Shinkansen in 2a casse
da Nagoya a Tokyo

09 Assicurazione medico
bagaglio
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01 02 Tutto quanto non indicato
in "la quota comprende"

La quota esclude
Le bevande ai pasti e i
pasti della giornata libera

Operativo volo
VOLO DI LINEA ALITALIA CON SCALO ALL'ANDATA A MILANO MALPENSA:
1.  AZ1026 31MAGGIO PARTENZA DA ROMA FCO 13:00 - ARRIVO A MILANO MXP 14:102. 
2.  AZ0786 31MAGGIO PARTENZA DA MILANO MXP 15:25 - ARRIVO A TOKYO NRT 10:35 +1. 
3.  AZ0785 11GIUGNO PARTENZA DA TOKYO NRT 13:15 - ARRIVO A ROMA FCO 19: 00
 
 

anziché € 3.469

Polizze 
Polizza "TOP" = €125 a persona in doppia / € 141 in singola
Polizza 'TOP Plus'= € 136 a persona in doppia / € 154 in singola
Polizza "Annullamento light" = € 148 a persona in doppia / € 168 in singola
Polizza "Annullamento All Risks" = € 169 a persona in doppia / € 192 in singola
Polizza "360" = € 237 a persona in doppia / € 258 in singola
 
Per maggiori informazioni clicca qui http://bit.ly/condizionipolizzeassicurative
 
 

SUPER PRENOTA PRIMA entro il 31 Gennaio a € 3.445

03 NB: Visto d'ingresso non
necessario

Info e prenotazioni
 
Play viaggi Italia - Via Cesare Baronio54/B; tel. 06/21117951
 


