
LA QUOTA COMPRENDE:
- Biglietti aereo A/R con bagaglio da stiva da 23Kg e bagaglio a mano
- Hotel a Tokyo, Kyoto e Osaka
- Japan Rail Pass
- Suica Card
- Sim telefonica dati per tutto il tour
- Accompagnatore Agenzia dall’Italia per l’intera durata del Viaggio
- Assicurazione medico/bagaglio/annullamento/covid

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Pasti e bevande e tasse di soggiorno 
- Tasse aeroportuali e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

Minimo 16 partecipanti. 
 

 Per info e prenotazioni: 045 8941311 oppure 389 1384909

TOUR

GIAPPONE
dal 19 marzo al 1 aprile 2023

VIAGGIO
CON ACCOMPAGNATORE DALL'ITALIA



1° giorno - ITALIA/ TOKYO
Partenza dall'Italia per Tokyo.

2° giorno - TOKYO
Arrivo a Narita in tarda mattinata e spostamento verso il
centro di Tokyo tramite N'EX (Narita Express). Nel pomeriggio
entreremo in hotel. In serata (orario da definire) prenderemo
parte ad un tour sulla Tokyo Tower.

3° giorno - TOKYO
Mattinata dedicata all'esplorazione del caratteristico mercato
nero di Ameyoko, ad Ueno. Successivamente ci dirigeremo
verso Asakusa, il quartiere storico di Tokyo, dove fra le altre
cose vedremo il tempio Sensoji e la caratteristica Nakamise
street. Nel pomeriggio visiteremo la città elettronica di
Akihabara. Concluderemo la serata salendo al Tokyo
Metropolitan Government Building di Shinjuku.

4° giorno - TOKYO
Visita allo stravagante quartiere di Harajuku, al Meiji Jingu
nel parco Yoyogi, ed a Takashita Street. Nel pomeriggio
passeggiata fino a Shibuya e visita del quartiere dei giovani,
in cui si trova la celebre statua del cane Hachiko. Ovviamente
passeremo da Omotesando ed Aoyama!

5° giorno - TOKYO
Partenza alla volta di Odaiba, l'isola artificiale nella baia di
Tokyo. Ci sposteremo nel primo pomeriggio nel parco
Chiyoda dove osserveremo la residenza dell'imperatore
giapponese. Tardo pomeriggio spostamento verso il
lussuosissimo quartiere di Ginza, con i suoi grattacieli di un
design unico.

6° giorno - TOKYO/ KYOTO
Visita allo zoo di Ueno, dove potremmo vedere i famosissimi
panda! Trasferimento quindi in tarda mattinata a Kyoto.
Spostamento in hotel e visita a Sanjusangendo. Serata
libera.

7° giorno - KYOTO
Visita al famosissimo tempio d'oro Kinkakuji.
Successivamente spostamento verso Ryoanji e visita nel
pomeriggio ad Arashyama. Serata a Gion e Potoncho (centro
di Kyoto)
 

GIAPPONE
Dal 19 marzo al 1 aprile 2023

Durata: 14 giorni / 11 notti

Tour con ACCOMPAGNATORE WONDERLAND - minimo 16 partecipanti

Per info e prenotazioni: 045 8941311 oppure 389 1384909



8° giorno - KYOTO
La prima metà della giornata sarà il Fushimi Inari.
Successivamente esploreremo le zone di Higashiyama e il
Kiyomizudera. Serata a Gion e Potoncho (centro di Kyoto)

9° giorno - KYOTO
Visita al palazzo imperiale di Kyoto, al castello di Nijo e al
famosissimo Nishiki Market. Serata a Gion e Potoncho
(centro di Kyoto)

10° giorno - KYOTO/ OSAKA
TRasferimento in mattinata a Nara, la culla dell'arte, della
letteratura e della cultura giapponese nonchè antichissima
capitale giapponese. Un consiglio, perdetevi per Nara e
prendete del tempo per voi stessi. Trasferimento in serata
ad Osaka e visita a Dotombori. Non dimenticate di
mangiare quanto più possibile qui. Osaka è la capitale del
cibo street food giapponese per eccellenza.

11° giorno - OSAKA/ TOKYO
Visita al castello di Osaka in mattinata e rientro a Tokyo.

12° giorno - TOKYO
In mattinata escursione a Kamakura e rientro a Toyko nel
primo pomeriggio. Lascio a voi organizzarvi questa ultima
mezza giornata. 

13° giorno - ITALIA
Spostamento in mattinata verso l'aeroporto di Narita e
successivamente rientro in Italia. Buon rientro a tutti e
grazie di essere venuti!

Per info e prenotazioni: 045 8941311 oppure 389 1384909

La quota comprende:
- Volo A/R da Milano con bagaglio da 23kg e bagaglio a mano

- 4 notti Toyko, 4 notti Kyoto, 1 notte Osaka, 2 notti Toyko
- Accompagnatore Wonderland dall'Italia

- Japan Rail Pass
- Suica card per i trasporti

- SIM telefonica dati per tutto il tour
- Assicurazione medico, bagaglio, annullamento, covid

 
 La quota non comprende:

- Eventuale adeguamento quota volo al momento della conferma
- Quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

-Tasse di soggiorno da pagare in loco
 - Visite, ingressi e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

 


