
 
KONNICHIWA JAPAN  

“CILIEGI IN FIORE” 
Tokyo – Fujikawaguchiko – Matsumoto – Takayama – Shirakawago – 

Kanazawa – Osaka– Kyoto & Nara – Ise – Toba – Tokyo 

TOUR DI GRUPPO IN CONDIVISIONE MINIMO 2 MASSIMO 25 PASSEGGERI: 
DAL 20 AL 30 MARZO 2020 

 

 
PROGRAMMA: 

 
1° Giorno: 20 marzo   ITALIA/ TOKYO 
Partenza dall’aeroporto prescelto con volo di linea per l’Aeroporto di Tokyo. Pasti, intrattenimento e  pernottamento a 
bordo.  
 
2° Giorno: 21 marzo   TOKYO 
Partenza dall’aeroporto prescelto con volo di linea per l’Aeroporto di Tokyo. Arrivo all’aeroporto di Tokyo. Dopo il 
disbrigo delle formalità doganali e dopo aver ritirato il bagaglio, trasferimento collettivo in hotel. Check-in in albergo, 
cena libera e pernottamento.  
Pernottamento: Hotel Sunshine City Prince o similare. 
 
3° Giorno: 22 marzo   TOKYO 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida nella lobby dell’hotel e visita intera giornata della città di Tokyo con mezzi 
pubblici o privati in base al numero dei partecipanti. Visita all’Osservatorio del Metropolitan Goverment 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, proseguimento per i quartieri di Omotesando ed Harajuku. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio 
sosta alla piazza del Palazzo Imperiale con i suoi splendidi giardini e proseguimento per Asakusa ed il tempio Sensoji, il 
più antico tempio di Tokyo dedicato ad Asakusa Kannon. Breve passeggiata lungo la Nakamise Dori colma di bancarelle 
che vendono souvenir tradizionali e dolci. Si attraverserà Ginza, il quartiere della moda elegante. Rientro in albergo. 
Cena non inclusa. 
Pernottamento: Hotel Sunshine City Prince o similare. 
 
 



4° Giorno: 23 marzo   TOKYO / FUJIKAWAGUCHI-KO / MATSUMOTO 
Prima colazione in hotel. Partenza con la guida 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. Proseguimento per Matsumoto. 
Sosta per foto al castello di Matsumoto che preserva la bellezza tipica di un castello in stile giapponese, edificato nel 
sedicesimo secolo. Pranzo non incluso. Visita ad una distilleria di sakè, dove si potrà degustare questa bevanda alcolica 
ricavata dalla fermentazione del riso. Arrivo in hotel a Matsumoto. Cena non inclusa. 
Pernottamento: Matsumoto Hotel Kagestuo similare. 
 
5° Giorno: 24 marzo   MATSUMOTO / TAKAYAMA / SHIRAKAWAGO / KANAZAWA 
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 KamiSannomachi, la città vecchia e del Takayama Jinya, antico ufficio governativo del periodo Edo. Pranzo non 
incluso. Proseguimento 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 senza chiodi, hanno degli 
spazi molto ampi per la coltivazione dei bachi da seta. In tardo pomeriggio arrivo a Kanazawa. Cena non inclusa. 
Pernottamento: Hotel The Square Kanazawa o similare. 
 
6° Giorno: 25 marzo   KANAZAWA / OSAKA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e giro città di Kanazawa con pullman pubblico o 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. Nel pomeriggio partenza per Osaka. Pasti non inclusi. Pernottamento: Hotel Osaka Hinode o similare. 
 
7° Giorno: 26 marzo   OSAKA / KYOTO / FUSHIMI INARI / OSAKA 
Prima colazione in hotel. Partenza con la guida e pullman privato per Kyoto, l’antica capitale del Giappone. Visita del 
tempio Kikakuji o Padiglione d’oro, del Castello  Nijo, antica residenza dello Shogun Tokugawa. Pranzo in ristorante 
locale. Trasferimento in bus al Fushimi Inari, famoso per le migliaia di portali rosso vermiglio. Rientro ad Osaka. Cena 
non inclusa. 
Pernottamento: Hotel Osaka Hinode o similare. 
 
8° Giorno: 27 marzo   OSAKA / NARA / ISE  
Spedizione separata del bagaglio (1pc 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 visita di Nara, l’antica capitale del Giappone, in bus 
pubblico o privato. Visita al Tempio Todaiji, famoso per la grande statua di Buddha in bronzo, immerso nel parco dei 
daini di Nara. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento in bus per Ise. Arrivo e cena in hotel.  
Pernottamento: Hotel and Resort Ise Shima o similare.  
 
9° Giorno: 28 marzo   ISE / TOBA / TOKYO 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del Santuario Ise Jingu, il santuario shintoista più sacro del 
Giappone. Breve sosta al tradizionale mercato di Okage Yokocho. Lungo il percorso verso Ise, ammireremo le bellezze 
della baia di Toba. Proseguimento in bus per Nagoya partenza in treno super-veloce shinkansen per Tokyo. Pasti liberi. 
Pernottamento: Hotel Shinagawa Prince Main Tower o similare.   
 
10° Giorno: 29 marzo   TOKYO / ITALIA 
Prima colazione in hotel. Giornata libera. Trasferimento collettivo all’aeroporto di Tokyo  in tempo utile per le operazioni 
d’imbarco sul volo di rientro. Pasti, intrattenimento e pernottamento a bordo 
 
11° Giorno: 30 marzo   VOLO/ ITALIA 
Arrivo all’aeroporto italiano prescelto. Fine del viaggio e dei servizi.  
 
Ingorghi stradali e folle nei luoghi di interesse turistico potrebbero incidere sulle tempistiche delle visite 
e dei trasferimenti soprattutto nei giorni di Sabato e Domenica 

OPERTIVO VOLO : 

20 MAR VENEZIA – DOHA   15.55 – 23.20 

21 MAR DOHA – TOKYO NARITA  01.55 – 17.45  

 

29 MAR TOKYO NARITA – DOHA  22.20 – 04.10  

30 MAR DOHA – VENEZIA  08.05 – 13.20 



 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

Quota minimo 2 partecipanti       € 3400 

Supplemento singola         €      520 

Assicurazione Annullamento Europ Assistance per motivi certificabili, non copre malattie preesistenti e 
malattie psicosomatiche, con franchigia      €      120 

 

N.B. TRATTASI DI PREVENTIVO CON VOLI NON OPZIONATI, DISPONIBILTA’ E QUOTE SOGGETTE A 
RICONFERMA 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo ipotizzato intercontinentale, con tasse calcolate ad oggi e soggette a variazione fino a emissione e 
franchigia bagaglio prevista dalla compagnia (30 kg nel caso di Qatar) 

 8 pernottamenti negli alberghi indicati o similari  
  7 prime colazioni in hotel, 3 pranzi e 1 cena (bevande escluse) 
  Treno super-veloce Shinkansen 2° classe da Nagoya a Tokyo  
  Spostamento con mezzi pubblici e privati come da itinerario 
  Tour accompagnato in lingua italiana come da itinerario 
  Ingressi come da programma,  
 spedizione di 1 valigia a persona da Osaka a Tokyo.  
 Piccolo Kit da viaggio 
 Assicurazione medico, bagaglio Europ Assistance (con massimale rimborso spese mediche fino a € 30.000,00, 

bagaglio fino ad € 1.000,00) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Assicurazione Annullamento  
 Pasti non indicati nel programma 
 Bevande  
 Spese di carattere personale. 
 Extra alberghieri 
 Mance 
 Eventuali adeguamenti valutari (Le quotazioni dei servizi a terra sono stati calcolati con cambio odierno 

10/10/2019: 1 EUR = 117,393 JPY; Il cambio non può essere bloccato o garantito fino al momento 
dell’emissione ed al relativo pagamento dei suddetti servizi. Eventuali adeguamenti valutari saranno a carico 
del cliente e potranno essere comunicati fino a 20 giorni prima della partenza, anche in seguito al saldo 
pratica un mese prima della stessa.) 

• Tutto quanto non espressamente indicato nella voce le quote comprendono 

 

Eventuali casi di intolleranze alimentari (allergie, celiachia) o vegetariani, ecc dovranno essere comunicati al 
momento della conferma. Ogni sforzo sarà compiuto per venire incontro alle esigenze di ogni singolo partecipante 
ma non possono essere garantiti menù o trattamenti speciali 

Informazioni utili per il viaggiatore per il Giappone: 

- IN HOTEL IL CHECK IN È PREVISTO, COME DI NORMA, DOPO LE ORE 15:00 E IL CHECK OUT ENTRO LE ORE 
10:00. 

- SI RICORDA CHE IN GIAPPONE LE CAMERE DOPPIE SONO COMUNEMENTE CON DUE LETTI SEPARATI. NON 
TUTTI GLI ALBERGHI DISPONGONO DI LETTI MATRIMONIALI E SPESSO SONO PIU’ PICCOLE RISPETTO ALLE 



CAMERE DOPPIE. LA RICHIESTA DELLE CAMERE MATRIMONIALI È SEMPRE SEGNALATA SENZA TUTTAVIA 
ESSERE UNA GARANZIA. 

- NON SI PUO’ ACCEDERE ALLE TERME CON TATUAGGI 
 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO S.r.l. (Claudia) Tel. +39 045 8011441 - Cell. +39 3495682561/ 
claudia@enciclopediadelviaggio.it 

 

Alla conferma: necessitiamo della fotocopia del passaporto e dell'acconto pari a € 1000 per persona. 
Saldo: entro 21 febbraio 2020 

 

Nota Bene: in base agli adeguamenti carburante ,e tasse aeroportuali e di sicurezza   e  alla   variazione  dei cambi  con 
comunicazione , a termine di legge ,  al più tardi  21 giorni prima della partenza. 

Penalità di annullamento, dopo la conferma del viaggio  
Riepilogo delle percentuali di penale che saranno applicate sulla 
quota base dal giorno in cui ci perverrà la comunicazione scritta della 
cancellazione da parte del cliente  . 

 -25% della quota di partecipazione  sino a 40 giorni di calendario prima della partenza 

 -60% della quota di partecipazione  da 35 a 22  giorni di calendario prima della partenza 

 -80% della quota di partecipazione da 21 a 8 giorni lavorativi prima della partenza  
 -100% della quota di partecipazione da  7 giorni  lavorativi (sabato escluso)   fino  al giorno della partenza 
 La quota della  polizza assicurativa non viene mai rimborsata  

 

La Polizza annullamento della Europ ASSISTANCE   copre solo malattie improvvise od infortuni che si  verifichino dopo la conferma al 
viaggio ;- non copre le malattie preesistenti , malattie mentali e psicosomatiche  ed ha una franchigia del 15%  sul totale costo viaggio  
e franchigia di  € 52 €  sulle   spese sanitarie  per  sinistro  

Su richiesta  forniremo   normativa  e condizioni  della  polizza  assicurativa   con invito  a  prenderne  buona  visione l 

16/01/2020 – Polizza RCT  Alliance  185451-licenza 27/96 – Fondo Garanzia  Vacanze  Felici Condizioni generali T.O.  

Organizzazione Tecnica:   

ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO  S.r.l. – Piazza San Tomaso 10/11 -37129 VERONA  TEL : 045 8011441 - fax 045 8011450 e-
mail :  carla@enciclopediadelviaggio.it Sito Internet: www.enciclopediadelviaggio.com  

 

 


