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Un viaggio in Giappone è qualcosa di straordinario, una full immersion nella cultura millenaria  
di un Paese in cui le tradizioni del passato si fondono con le tendenze ultra moderne delle sue 
metropoli. Noi vi presentiamo un itinerario classico di 12 giorni che vi porterà dalla cosmopolita 
Tokyo alla tradizionalissima Kyoto ricca di inestimabili tesori, dall’isola di Miyajima Patrimonio 
dell’Umanità e dell’Unesco dove vivrete l’esperienza del Ryokan a Hiroshima la città della 
rinascita e una vera scoperta, concludendo con Osaka per un finale da fiaba. Tutto in Giappone 
è incredibilmente sorprendente!    



ITALIA˜TOKYO IN VOLO
Partenza dai principali aeroporti italiani per Tokyo con voli inter-
continentali, in classe economica. Pasti e pernottamento a bordo. 
Arrivo all’aeroporto di Tokyo il giorno dopo, incontro con un nostro 
incaricato e trasferimento in shuttle-bus all’hotel di Tokyo.
TOKYO 3 NOTTI
Soggiorno di 3 notti a Tokyo in hotel 3* in camera Standard con la 
prima colazione e giornate a disposizione per scoprire la capitale 
del Giappone. Incluso il Tokyo Pass valido 2 giorni per visitare in 
piena la città in piena autonomia.

TOKYO˜KYOTo IN TRENO
In mattinata trasferimento libero alla stazione di Tokyo e partenza 
per Kyoto con il treno proiettile in posti riservati di 2a classe. 
KYOTO 3 NOTTI
Soggiorno di 3 notti a Kyoto in hotel 3* in camera Standard con 
la prima colazione inclusa e giornate a disposizione per scoprire le 
bellezze di questa città ricca di storia e tradizioni. Incluso il Kyoto 
Pass valido 2 giorni per visitare in piena la città in piena autonomia.
KYOTO˜MIYAJIMA IN TRENO E TRAGHETTO
In mattinata trasferimento libero alla stazione di Kyoto e partenza 
per Hiroshima con il treno proiettile in posti riservati di 2a classe. 
All’arrivo a Hiroshima trasferimento libero con i mezzi pubblici all’i-
sola di Miyajima.
MIYAJIMA 1 NOTTE
Soggiorno di 1 notte a Miyajima in un tipico Ryokan di categoria 4* 
con sistemazione in una camera giapponese, con la cena e la prima 
colazione stile giapponese incluse.
MIYAJIMA˜HIROSHIMA IN TRAGHETTO E TRENO
In mattinata trasferimento libero  con i mezzi pubblici all’hotel di Hiroshima.
HIROSHIMA 1 NOTTE
Soggiorno di 1 notte a Hiroshima in hotel 3* in camera Standard e 
con la prima colazione inclusa.
HIROSHIMA˜OSAKA IN TRENO
In mattinata trasferimento libero alla stazione di Hiroshima e par-
tenza per Osaka con il treno proiettile in posti riservati di 2a classe.   

OSAKA 1 NOTTE
Ultimo pernottamento a Osaka in hotel 3* in camera Standard con 
la prima colazione e l’Osaka Pass valido 1 giorno inclusi.
OSAKA˜ITALIA IN VOLO
Trasferimento in shuttle-bus dalla stazione dei pullman di Osaka 
all’aeroporto di Osaka Kansai e partenza per i principali aeroporti 
italiani con voli intercontinentali, in classe economica. Pasti e per-
nottamento a bordo. Arrivo in Italia il giorno dopo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Per persona in doppia: € 2.950,00*
Supplemento media stagione dal 15 marzo al 15 aprile e dal 10 settembre al 25 settembre:
a partire da € 200,00
Supplemento alta stagione dal 15 luglio al 31 agosto e dal 10 ottobre al 15 dicembre: 
a partire da € 500,00
Assicurazione AXA Obbligatoria per persona: € 150,00
(contro annullamento viaggio e copertura spese medico/bagaglio)
N.B. Tasse aeroportuali non incluse, da riconfermare ad emissione dei biglietti
€ 450,00 per persona circa.
Validità dal 15 marzo al 15 dicembre 2020

GIAPPONE CLASSICO   12 giorni / 10 notti                       


