
TOUR GIAPPONE
Uno tour completo contenuto nei giorni, che ci porta a visitare le 3 principali città del Giappone: Kyoto che per gran  

parte della sua storia, è stata per il Giappone, e ancora oggi, è il luogo per capire questo paese, qui si trovano tutti gli  
elementi che associano normalmente al Sol Levante: templi antichi, santuari colorati e giardini stupendi; Nara prima  

capitale stabile del Giappone, è anche una delle mete più significative del paese che, con otto siti dichiarati patrimonio  
dell’Umanità dall’UNESCO è seconda solo a Kyoto per l’importanza del patrimonio culturale; la moderna Tokyo, la  
capitale, una metropoli ricca di tutto, perennemente tesa verso il futuro, con panorami urbani fantascientifici, il  

bellissimo Santuario  Shintoista ’ Itsukushima  ‘  sulla splendida isola  di Miyajima   
 Un viaggio che introduce in questa cultura cosi distante dalla nostra ma al tempo stesso così curiosamente  

affascinante.

Dal 16 al 25 maggio 2017  
10 giorni/ 8 notti

PROGRAMMA:

1° giorno  –16 maggio  - Partenza   Ritrovo dei Signori 
partecipanti  direttamente  all'aeroporto  di  Milano  Linate   , 
operazioni d'imbarco e partenza dall’Italia con volo di linea 
Klm  via Amsterdam . Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno  – 17 maggio  - Arrivo a  TOKYO 
ore  08:40   Arrivo  all’aeroporto  Narita  di  Tokyo.  Dopo  le 
procedure doganali incontro con guida parlante italiano  e 
trasferimento     con  bus  privato   all’albergo    deposito 
bagagli  e pranzo a buffet  presso il ristorante dell’albergo  
 al  termine   assegnazione  delle  camere    (  le  camere 
solitamente vengono assegnate dopo le 15.00)  e resto della 
giornata a disposizione  per relax  , una passeggiata  per un 
primo contatto con  la vita vera giapponese  . cena in hotel o 
ristorante  vicino all’albergo  – pernottamento  

3° giorno – 18 maggio – TOKYO 
Prima colazione in hotel. Alle ore 09:00, partenza  in pullman con guida locale parlante italiano per  una intera giornata  
di  visita .Pranzo in ristorante  . Durante il tour si visitano: La Torre di Tokyo , Il Palazzo Imperiale   , il vecchio  
quartiere  di Asakusa   e il suo tempio buddista  :  Asakusa Kannon Temple  e  la  Nakamise Arcade e i  quartieri di 
Harajuku e Omotesando. Alle ore 18:00 circa rientro in hotel. , cena libera e pernottamento.

4° giorno– 19  maggio  – TOKYO  
Prima colazione e pernottamento   in hotel  pranzo e cena 
liberi  - 
Giornata   a  disposizione   per  visite    individuali   o 
interessanti  visite o escursioni  facoltative:
 segnaliamo  : Tokyo   2° giornata   di  visita città   in 
pullman  con  guida  parlante  italiano   o  Escursione 
facoltativa in bus con guida parlante italiano  al santuario di 
Nikko. (circa 140 km a nord di Tokyo, 3 ore  c.a ) con 
partenza alle ore 08:00  dall’albergo  
Alle ore 16:30/16.30   partenza per ritorno   a Tokyo   ore 
19.00 circa arrivo in hotel. 
5°  giorno   –  20  maggio   –  TOKYO  –  HAKONE  - 
HIROSHIMA  



Consegna del   bagaglio : 1 valigia a persona   20 kg massimo  in quanto  viaggiano  separatamente e  arriveranno 2 
giorni dopo   a Kyoto,pertanto è necessario avere con sè un bagaglio a mano con l’occorrente per  2 notti.  
Prima colazione in hotel. Alle 08.00 partenza  in bus  e guida parlante italiano  per  Hakone . Durante l’escursione si 
effettua un giro in funivia sul Monte Komagatake   e poi  un minicrociera   sul Lago Ashi . Pranzo in ristorante locale.  
Trasferimento alla stazione ferroviaria   di  Odawara   e  partenza    per Hiroshima  con cambio a Nagoya   con   treni  
ad alta velocità e treno proiettille di 2/a classe    - All’arrivo trasferimento in pullman all albergo   roshima hotel   o 
similare.  Cena  in hotel o ristorante  vicino - pernottamento. 

 6° giorno  – 21 maggio  –   HIROSHIMA – MIYAJIMA

Prima colazione e partenza  alle ore 09.00  in pullman  per  la 
visita  del Parco del Memoriale della Pace  e del Museo della 
Pace di  Hiroshima ricco   oggetti, foto, plastici, filmati del prima 
e del dopo bomba.   Pranzo libero  e trasferimento  in pullman 
a Miyajimaguchi per imbarco sul   traghetto   per l’Isola di 
Miyajima . All’arrivo   visita a piedi  del  santuario shintoista 
Itsukushima  . Al termine    proseguimento a piedi per   il 
Ryokan     , tipico albergo giappopnese, sistemazione   cena 
giapponese alle 19.00 – pernottamento   

7° giorno  – 22 maggio  –   MIYAJIMA - HIROSHIMA  - 
OSAKA – KYOTO 

Prima colazione  giapponese  , incontro con la guida e partenza  ore 09.15 a piedi per il porto, imbarco   per  
Miyajimagochi .All’arrivo  trasferimento  in pullman alla stazione  ferroviaria  d Hiroshima . Partenza  con treno 
proiettile  2° classe  per Osaka  – All’arrivo   pranzo in ristorante   e visita  in pullman con guida   della città : il suo 
Castello e l’osservatorio del Umeda Sky Building   e distretto di Otonbori . Proseguimento  quindi per Kyoto  , all’arrivo 
ore 19.00 c.a.sistemazione  , cena  in albergo o ristorante   vicino all’albergo  , pernottamento   

8° giorno  – 23 MAGGIO - KYOTO 

Prima colazione in hotel ed  alle 08.30  incontro con la guida . Intera giornata   dedicata   alla visita   della Capitale  
culturale del Giappone  : Il tempio buddista  Kinkakuji  del Padiglione d’Oro , il Castello  Nijo , il tempio buddista  
kiyomizu , lo storico quartiere Gion . Pranzo libero   Rientro in albergo   alle 17.30  ,  breve tempo libero   cena in hotel 
o in ristorante  raggiungibile a piedi  . Pernottamento.

9° giorno – 24 maggio  - KYOTO – NARA – KYOTO 
Prima colazione in hotel. Alle 08:30 partenza  in pullman 
con guida  per Nara per visita della città di intera giornata, 
del  Todaiji  Temple  (Grande  Buddha)  del  Kasuga  Taisha 
Shrine  e  del  Nara  Park  (Parco  dei  cervi).  Pranzo  in 
ristorante locale  . Ritorno a Kyoto con arrivo alle ore 19.00 
c.a . Cena in hotel o ristorante  - pernottamento Alla fine 
della visita, trasferimento all’hotel di Osaka. 

10° giorno  –  25 MAGGIO -   KYOTO  -  OSAKA – 
ITALIA  

Prima colazione  e  trasferimento  in  pullman  con guida 
all’aeroporto di  Osaka  , operazioni dì imbarco e partenza 
alle ore 10.25    per  Milano Malpensa  via  Amsterdam  , 
intrattenimento e pasti previsti  dalla compagnia  - all’arrivo a milano Malpensa , sbarco  e fine del viaggio e dei  
servizi  .



QUOTE INDIVIDUALI DI  PARTECIPAZIONE:

Quota minimo 25 partecipanti 3690€
Supplemento singola   790€
Assicurazione medico bagaglio e annullamento
per le persone in doppia    120€
in singola   160€

HOTEL 4 STELLE:     

TOKYO:  KEIO PLAZA http://www.keioplaza.com/ o similare

HIROSHIMA:  NEW HIRODEN http://www.newhiroden.co.jp/eng/ o similare 

MIYAJIMA:  SEA SIDE HOTEL  http://www.miyajima-seaside-hotels-hiroshima.com/jp/ o similare 

KYOTO:            KYOTO ROYAL AND SPA http://kyoto-royal.ishinhotels.com/en/ o similare 

NOTA BENE  : in Giappone  le camere  negli alberghi   hanno spazi ridotti e hanno arredi essenziali  da 
preferire le camere   doppie  , letti separati   invece delle matrimoniali , Queen Size  - una piazza e mezza 
. Da tener presente  che le  camere con letto matrimoniale sono

molto rare  . Per il gruppo sono state previste camere a 2 letti   separati    

inoltre in Giappone sono poche le camere non fumatori, è possibile richiederle ma non vengono mai 
garantite.

Le quote comprendono:

• Voli  Italia  Tokyo e Osaka  Italia   in classe economica  , tasse aeroportuali attualmente in vigore  e passibili di 
variazioni fino all'emisisone dei biglietti aerei  

• I trasferimenti aeroportuali come indicato nel programma

• sistemazione nelle strutture indicate o similari  di prima categoria  e Ryokan  a Miyajima  

• trattamento di  8 prime colazioni, 5 pranzi e 7 cene    

• visite ed escursioni menzionate nel programma, a piedi o con bus privato a seconda di quanto indicato nel 
programma

• guida/assistente parlante italiano dall’arrivo a Tokyo sino alla partenza da Osaka 

•  biglietteria ferroviaria per le tratte indicate nel programma, in 2° classe

• biglietti traghetto Miyajimaguchi/Miyajima/Miyajimaguchi

• Gli ingressi ove previsti ( ingressi per altri templi/monumenti/siti non menzionati verranno pagati in loco 
direttamente dal gruppo )

• parcheggi e pedaggi autostradali

• trasferimento separato dei bagagli da Tokyo a Kyoto ( 1 bagaglio per persona )

• Documenti di viaggio  . Omaggio e   libro guida  

Le quote non comprendono:

• Assicurazione annullamento, medico e bagaglio  Europ Assistance  
• i pasti non indicati , Le bevande.
• Servizi e trattamenti non espressamente indicati
• Mance, facchinaggi ed extra di genere personale
• eventuali spese per la consegna dei bagagli in ritardo 

http://www.keioplaza.com/
http://kyoto-royal.ishinhotels.com/en/
http://www.miyajima-arimoto.co.jp/
http://www.newhiroden.co.jp/eng/


OPERATIVO VOLO: 

Andata: KL 1620  16/05   LINATE – AMSTERDAM 10.50 – 12.45  
KL   861   AMSTERDAM - TOKYO 14.40 – 08.40 del 17/5   

Ritorno: KL   868  25/05  OSAKA – AMSTERDAM  10.25 – 15.00 
KL 1637   AMSTERDAM  – MALPENSA 21.00 – 22.40   

Bagaglio  incluso  in volo: 1 bagaglio  a mano    a persona  (musure  55x35x25 + 1 Zaino o  Tracolla (misure 
40x30x15 )   massimo  12 kg   a persona  + 1  bagaglio in stiva   peso massimo 23kg 
In Giappone trasporto  di 1 bagaglio  massimo 20kg   a persona da Tokyo a  Kyoto . 

Su richiesta  e salvo disponibilità ,   di partenza da  Venezia e da Fiumicino  

Le iscrizioni  si accettano fino  al 06 marzo   2017 ,
salvo esaurimento posti disponibili   

Alla conferma  e' richiesto la fotocopia del passaporto

Acconto alla conferma € 1100 +  polizza medico bagaglio e annullamento, a persona 

Saldo  entro il  10 aprile   2017 

Su richiesta e con supplemento   sarà predisposto un bus Navetta  

da Vicenza e  Verona  per Linate e  ritorno da Malpensa     

Penali di cancellazione
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma dell’art. 10 Recesso del  
turista o al secondo comma dell’art. 7 Pagamenti delle Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici, saranno 
addebitati  – indipendentemente dal  pagamento dell’acconto di cui  all’art.  7 comma 1 delle medesime condizioni  e tranne ove  
diversamente specificato in seguito e/o in fase di conferma dei servizi – a titolo di penale:
verranno applicate  le seguenti percentuali sulla quota viaggio:

•20% se la rinuncia avverrà fino a 70 giorni prima della partenza.
•40% se la rinuncia avverrà dal 69° al 30° giorno prima della partenza.
•60% se la rinuncia avverrà dal 29° al 15° giorno prima della partenza.
•85% se la rinuncia avverrà dal 14° al 08° giorno prima della partenza.
•100% se la rinuncia avverrà dal 7° giorno al giorno della partenza. 

Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea  citate nella regola tariffaria.
Si precisa inoltre che:

α) il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”;
β) Nessun rimborso spetta al turista che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno per volontà unilaterale.
χ) Allegato normativa   polizza assicurativa  .  

Variazione di prezzo
I prezzi potranno subire modifiche dovute a variazioni dei costi di trasporto e dei costi del carburante, nonché dei diritti e delle tasse  
quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti, ai sensi e nel rispetto del Codice del Turismo. Quanto al  
costo del carburante, per i voli di linea, invece, potrà essere applicato un adeguamento pari a quello richiesto dalle Compagnie  
Aeree con comunicazione  al più tardi 21 giorni prima  della partenza  
CAMBI: A causa dell’attuale instabilità dei mercati finanziari che sta portando ad una fluttuazione costante e non prevedibile dei 
tassi di cambio tra Euro e le Valute Straniere, i tassi di cambio utilizzati per formulare le quotazioni avranno validità giornaliera e 
saranno soggetti ad adeguamenti in fase di conferma.

Le quote sono state stabilite in base al cambio   odierno  dello yen Giapponese    : 1 Euro = 121 JPY .

Eventuali  cambi   e oscillazioni   ed eventuali aumenti   determineranno l’aggiornamento   delle quote di partecipazione  e  



saranno comunicati, al più tardi a termine di legge, 21 giorni ante partenza . 
Ie  quote sono state   calcolate  in  base al  numero di  partecipanti  paganti  ;  un’  eventuale  riduzione  del  numero  di  persone  
comporterà un adeguamento    della  quota di partecipazione  

Alcune informazioni  generali  

Documenti per l’ingresso in Giappone: Passaporto individuale  con validità superiore ai 6 mesi dalla data di rientro dal viaggio 

Visto di ingresso: I cittadini italiani possono recarsi in Giappone senza visto per motivi di turismo e per un massimo di 90 giorni di  
permanenza. 

Dalla fine di novembre 2007 sono entrate in vigore le nuove procedure di ingresso nel Paese, previste dalla Legge n. 43 del  
24.05.2006 “Law for Partial Amendment of the Immigration Control and Refugee Recognition Act”. 

In base a detta procedura, al momento dello sbarco, vengono rilevati i dati biometrici (impronte digitali e fotografia del viso) di  
tutti i cittadini stranieri che giungono in Giappone. 

Vaccinazioni obbligatorie: Non esistono particolari obblighi per quanto riguarda le vaccinazioni. 

TELEFONI CELLULARI: Per quanto riguarda i cellulari Il Giappone è, con la Corea del Sud, l’unico paese asiatico dove non è 
possibile usare i nostri cellulari, a meno che non siano della rete 3G. Da poco è possibile invece, utilizzare le nostre SIM card, 
inserendole in un terminale di produzione locale (è sempre meglio informarsi presso il proprio gestore di servizi sulla 
compatibilità, prima della partenza)

E’ possibile comunque, negli aeroporti di Tokyo-Narita e Osaka-Kansai noleggiare cellulari e acquistare SIM card locali. 

ONSEN ( TERME GIAPPONESI ): GLI ONSEN SONO FREQUENTATISSIMI DALLA POPOLAZIONE LOCALE. LE VASCHE SONO 
RIGOROSAMENTE DIVISE TRA UOMINI E DONNE. NON E’ POSSIBILE ACCEDERE ALLE VASCHE CON ABITI, BIANCHERIA INTIMA O 
COSTUMI, OCCORRE ENTRARE COMPLETAMENTE SVESTITI. LE PERSONE TATUATE NON POSSO ACCEDERE AGLI ONSEN. 

TRASFERIMENTI IN TRENO : Sui treni Super Express e proiettile   vengono prenotati posti di seconda classe.

TRASPORTO BAGAGLI: Il trasferimento include 1 solo bagaglio/valigia  per persona  
Il giorno 20/5 6, il trasporto dei bagagli da Tokyo A Kyoto verrà effettuato separatamente utilizzando Regolare Servizio di Consegna 
Bagagli.

ABBIGLIAMENTO: Si consiglia di seguire la stagionalità del paese con 4 distinte stagioni, caratterizzate da clima variabile. Per le 
stagioni  intermedie (primavera e autunno),  si  consiglia  abbigliamento non troppo pesante ma accompagnato da un pile o un  
giubbotto da utilizzare in caso di troppo freddo.
Per ciò che riguarda il codice di abbigliamento, la maggior parte dei maschi adulti giapponesi non indossa pantaloncini (a meno che  
non stia facendo attività fisica o escursionismo), ma gli stranieri possono indossarli senza problemi. Per i ristoranti e i bar di classe,  
si consiglia un abbigliamento casual con pantaloni lunghi e jeans non strappati e camicia per gli uomini.
Si consigliano scarpe comode e che si possano levare facilmente perché sono molti i posti dove è richiesto entrare a piedi scalzi. 
I templi sono edifici religiosi, è pertanto richiesto un abbigliamento decoroso.

FARMACI:  Si consiglia di portare con sé i farmaci per i quali è necessaria la prescrizione medica, perché non è molto agevole 
acquistarli.

MANCE: Nessuna mancia è inclusa nella quota. Di norma i giapponesi non lasciano mai la mancia. Comunque, qualora si decidesse  
di corrispondere la mancia ad una guida o ad una cameriera, si consiglia di consegnarli in una busta chiusa perché per i giapponesi  
è considerato volgare dare del denaro senza busta.

CARTE DI CREDITO: Rispetto ad altre nazioni, non è molto facile prelevare contanti. Molti bancomat giapponesi non accettano le  
carte straniere. Comunque i bancomat degli uffici postali in genere accettano le tessere rilasciate all’estero. Allo stesso modo, le 
carte di credito non sono accettate ovunque (di norma negli hotel si, ma non va dato per scontato) si suggerisce quindi di portare  
con sé contanti sufficienti.
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