
 

 

     SETTORE TURISMO                     DIREZIONE TECNICA                                                    
    

 

 

DAL 18 AL 27 MAGGIO 2019 

TOUR DEL GIAPPONE 

 

 

PARTENZA CON VOLO DA ROMA 

Quota di partecipazione € 2.550,00  

Supplemento singola € 450,00 

Tasse aeroportuali € 279,00 per pax da riconfermare all’emissione dei biglietti 
 

Cambio applicato: 1 Euro = 129 JPY. Il prezzo potrà essere adeguato prima della partenza. 

 

OPERATIVO VOLI: 
 

Roma, Fiumicino (FCO) - Amsterdam, Schiphol (AMS) - 18/05/2019 10:20 13:00 KL1598 
Amsterdam, Schiphol (AMS) - Tokyo, Narita (NRT) - 18/05/2019 14:40 08:40 +1 KL861 

Osaka, Kansai International (KIX) - Amsterdam, Schiphol (AMS) - 27/05/2019 10:25 15:10 KL868 
Amsterdam, Schiphol (AMS) - Roma, Fiumicino (FCO) - ITALIA 27/05/2019 20:35 22:45 KL1609 

 

HOTELS PREVISTI (o similari) 
� TOKYO                               PRINCE HOTEL SHINAGAWA 
� FUJUKAWAGUCHIKO       ROUTE INN KAWAGUCHIKO 
� TAKAYAMA                        TAKAYAMA OUAN 
� KANAZAWA                        DAIWA ROYNET KANAZAWA 
� KYOTO                               HEARTON KYOTO 
� OSAKA                               CANDEO HOTEL OSAKA NAMBA 

 

PROGRAMMA:  
 

1° GIORNO PARTENZA / TOKIO : Ore 08.00 ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino, incontro 
con accompagnatore, disbrigo formalità di imbarco e partenza per Tokyo. Pasti e pernottamento a bordo.  
 

2° GIORNO TOKIO:  Ore 08.40 arrivo all’aeroporto di Tokyo, incontro con l’assistente parlante italiano e 
trasferimento in hotel con bus privato. Tempo a disposizione per relax e per una prima visita della città. Cena 
in hotel e pernottamento. 
 
 

C. I. 109 Ex 



 

 
 
 

3° GIORNO TOKIO:  Prima colazione in hotel, incontro con bus e guida e partenza per la visita della città. 
Andiamo alla scoperta di Tōkyō visitando l'animato quartiere di Harajuku, l'area di Omotesandō e la Tōkyō 
Tower (esterno). Nel pomeriggio proseguiamo con i Giardini Imperiali, e il vecchio quartiere di Asakusa con il 
tempio buddhista di Sensōji e l’antico quartiere commerciale di Nakamise. In serata incontro con la guida e 
trasferimento a piedi al vicino ristorante per la cena. Pernottamento in hotel.  
 
4° GIORNO TOKIO / KAMAKURA / FUJIKAWAGUCHICO:  Prima colazione in hotel, Incontro con bus e 
guida (che rimarranno a disposizione per 4 giorni) e partenza per Kamakura, una piccola città costiera che 
conserva ancora un patrimonio storico importante, tra cui una statua del Grande Buddha. Passeggiata in 
centro, ingresso al Santuario Tsurugaoka Hachimangu e al Tempio Kotokuin. Proseguimento per 
Fujikawaguchiko. Cena in hotel e pernottamento. 
 

5° GIORNO FUJIKAWAGUCHICO / MATSUMOTO / TAKAYAMA:  Prima colazione in hotel, al mattino visita 
del Museo di Arte Itchiku Kubota. Partenza per Matsumoto e breve sosta per la visita del Castello, uno dei 
pochi castelli monumentali del Giappone. Proseguimento per Takayama, cena e pernottamento in Ryokan. 
 

6° GIORNO TAKAYAMA / SHIRAKAWA / KANAZAWA:  Prima colazione in hotel e partenza per la visita ai 
famosi mercati rionali di Takayama e alla Jinya House, fastosa dimora dei governatori della città. Partenza per 
Shirakawa e sosta per ammirare le case tradizionali in stile gasho-zukuri. Arrivo a Kanazawa, la città dei 
Samurai. Cena in ristorante e pernottamento. 
 

7° GIORNO KANAZAWA / KYOTO:  Prima colazione in hotel e partenza per la visita dei famosi giardini di 
Kenroku-en e passeggiata nel centro storico. Breve corso per imparare a preparare il Sushi! Partenza per 
Kyoto. Cena in ristorante raggiungibile a piedi con la guida e pernottamento.  
 

8° GIORNO KYOTO / NARA / KYOTO:  Prima colazione in hotel, Incontro con bus e guida e partenza per la 
visita guidata di Kyoto con il tempio Kinkakuji, il celebre Padiglione d’Oro e il castello di Nijō o, in caso di 
chiusura, il Tempio Ryoanji. Nel pomeriggio trasferimento a Nara l’antica capitale del Giappone. Visita del 
tempio Tōdaiji, con la Sala del grande Buddha, il circostante Parco Nara-kōen, il santuario Kasuga Taisha. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

9° GIORNO KYOTO / OSAKA:  Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Osaka. Sosta 
per la visita del Castello (“Airone Bianco”) e dei Giardini Kokoen. Proseguimento per Osaka e tour panoramico 
della città. Sistemazione in hotel. Cena in ristorante raggiungibile a piedi con la guida e pernottamento.  
 
: 

10° GIORNO OSAKA / RIENTRO:  Prima colazione in hotel, trasferimento all’aeroporto in tempo utile per le 
operazioni di imbarco. Partenza per il rientro a Roma con arrivo previsto alle ore 22.45. 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  voli di linea KLM in classe economica, pernottamento negli hotel indicati o similari, 
prime colazioni in hotel, 8 cene in hotel o ristorante + 1 corso sushi making. Guide locali parlanti italiano per le visite 
come da programma, Trasferimenti con bus come da programma (Nota: capienza massima pullman = 36 POSTI), 
set da viaggio (1 zaino + 1 guida a camera), assicurazione medico–bagaglio base, auricolari durante le visite. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  tasse aeroportuali Euro 279 per persona da riconfermare all’emissione dei 
biglietti, pasti non menzionati e bevande, facchinaggio bagagli, assicurazione annullamento facoltativa Euro 120,00, 
mance ed extra di carattere personale, tutto quanto non espressamente menzionato alla voce la “La quota 
comprende”. 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe e ssere modificato 

 

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma occorre la tessera di iscrizione 
Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta 

È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 
 


