Giappone 5-14 Marzo 2016

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno – 05 MARZO: Roma/Tokyo
Partenza per Istanbul con Turkish Airlines. Nella notte, coincidenza per Tokyo. Pasti e pernottamento a
bordo.
2° giorno – 06 MARZO: Tokyo
Arrivo nel pomeriggio. Trasferimento in albergo.
3° giorno – 07 MARZO: Tokyo
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visite in pullman privato: il grattacielo del Tokyo Metropolitan
building a Shinjuku, centro di osservazione privilegiato della grande megalopoli giapponese; lo ieratico il
santuario shintoista Meiji con il suo bellissimo parco, la piazza del Palazzo Imperiale, il Tempio Sensoji e
l’animatissimo quartiere di Asakusa. Pranzo.
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4° giorno – 08 MARZO: Tokyo/Fujiyama/Kyoto
Prima colazione in hotel. Partenza in treno proiettile (2' classe) per Shizuoka, nella zona del monte
Fujiyama.* Visita del santuario shintoista Toshogu e del monte Fuji da un punto panoramico privilegiato.
Nel pomeriggio, proseguimento in treno proiettile (2' classe) per Kyoto. Pranzo tradizionale giapponese.
(*) N.B. i bagagli (1 valigia a persona) viaggeranno separatamente dal gruppo e andranno direttamente da
Tokyo a Kyoto. Vi preghiamo pertanto di tenere con voi ciò che potrà esservi utile per la giornata di visite.
5° giorno – 09 MARZO: Kyoto
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visite alla capitale culturale del Giappone in pullman privato: il
giardino zen del tempio Ryoanji, il Tempio buddhista del Padiglione d'oro, il castello Nijo, il tempio
buddhista Kiyomizu, da cui si prosegue a piedi in discesa lungo le animate vie di Higashiyama e
terminando nel pittoresco quartiere storico di Gion. Pranzo.
6° giorno – 10 MARZO: Kyoto/Kanazawa
Prima colazione in hotel. In mattinata, trasferimento in stazione ferroviaria e partenza in treno proiettile per
Kanazawa.* Giornata dedicata alla visita di Kanazawa, una delle città più belle del Giappone, utilizzando i
comodi mezzi pubblici cittadini: visita allo splendido giardino Kenrokuen, al mercato Oumicho, alla
famosa via delle geishe e alla Casa delle Geishe - Ochaya Shima. Trasferimento in albergo. Pranzo.
(*) N.B. i bagagli (1 valigia a persona) viaggeranno separatamente dal gruppo e andranno direttamente da
Kyoto a Tokyo. Vi preghiamo pertanto di tenere con voi ciò che potrà esservi utile per le 3 giornate e 2
notti fino alla sera del 12 marzo.
7° giorno – 11 MARZO: Kanazawa/Shirakawa/Takayama
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman a Shirakawa per la visita alle antiche case di campagna
della valle di Shokawa. Proseguimento per Takayama, dove si arriva a fine pomeriggio. Primo incontro
con Takayama: visita alla Casa Kusakabe e al quartiere Sammachi. Trasferimento in albergo. Pranzo.
8° giorno – 12 MARZO: Takayama/Tokyo
Prima colazione in hotel. Visita del mercato mattutino, quindi dell'antico complesso architettonico
conosciuto come Takayama Jinya, della splendida città vecchia, con le sue caratteristiche costruzioni,
negozi, case da thè: è l'atmosfera purissima del Giappone tradizionale. Pranzo. A fine visita, partenza in
treno espresso per Nagoya e proseguimento in treno proiettile fino a Tokyo. Trasferimento in albergo.
9° giorno – 13 MARZO: Tokyo / Istanbul
Prima colazione in hotel. Seconda giornata di visite in pullman privato: il quartiere futuristico di Daiba,
edificato su un’isola artificiale, l’antica villa Hamarykyu, il celebre mercato del pesce Tsukiji. Nel
pomeriggio, tempo a disposizione per un po’ di shopping per le vie di Ginza. Pranzo.
In serata, trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per l'Italia. Arrivo previsto il mattino successivo.
10° giorno – 14 MARZO: Istanbul / Italia
Cambio aeromobile a Istanbul e arrivo a Roma in mattinata. Fine dei nostri servizi.
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SCHEDA TECNICA
La quota di partecipazione è di € 2.580,00 per persona
La quota comprende:
•

il volo intercontinentale;

•

pernottamento e trattamento di mezza pensione

•

trasferimenti da e per gli aeroporti in Giappone

•

il programma di visite indicato con guide private in lingua italiana;

•

i trasferimenti da una città all’altra in treno (2’ cl. - Japanrail pass emesso in Italia, prenotazioni da
effettuarsi in loco dopo l’arrivo del gruppo) o con altri mezzi indicati;

•

tasse locali e percentuali di servizio.

La quota non comprende:
•

le bevande; le mance; i pasti eventualmente non indicati;

•

le spese a carattere personale;

•

le tasse aeroportuali € 410

•

trasporto A/R aeroporto Internazionale Leonardo Da Vinci

•

tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”

•

Assicurazione annullamento (opzionale, € 150,00 per persona)

NOTA IMPORTANTE: A causa della grandissima richiesta sulla destinazione le iscrizioni si
chiuderanno il 22 Dicembre.
Modalità di pagamento: Acconto del 20% all’atto della conferma. Saldo a trenta giorni dalla partenza.
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