
Giappone + Dubai
 

Dal Giappone a Dubai: Itinerario che include due città in Giappone: Tokyo e Kyoto: Viaggio
interessante per avere una visione dei molteplici aspetti di questo affascinante Paese: Tokyo, la
capitale, moderna metropoli ove la tradizione è ancora molto radicata; Kyoto, che sorprende il
visitatore offrendo ciò che si attende del Giappone. L'altro Paese: Dubai con le sue strutture

avveniristiche 

dal Giappone a Dubai
17 giorni / 14 notti

PARTENZE GIORNALIERE

Programma giorno per giorno

 

1° giorno ITALIA - TOKYO
Partenza con volo di linea per Tokyo via Dubai. Pernottamento a bordo. 

2° giorno TOKYO
Nel pomeriggio arrivo a Tokyo. Incontro con un nostro rappresentante e trasferimento in hotel.
Sistemazione nella camera riservata. 

3° giorno TOKYO 
Intera giornata a disposizione per visite e passeggiate individuali. Trattamento di prima colazione. 

4° giorno TOKYO - ESCURSIONE A NIKKO 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Nikko e le Cascate di Kegon, con
guida parlante inglese. Nikko, situata al nord di Tokyo, è una delle principali attrattive turistiche del
Giappone, offre al visitatore uno straordinario patrimoni di templi e santuari. Visita della città e dei
dintorni: il Santuario di Toshogu, il Lago Chuzenji e alle meravigliose cascate Kegon. Pranzo in
ristorante. In serata rientro a Tokyo. Pernottamento in albergo. 

5° giorno TOKYO - HAKONE - TOKYO
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per un'escursione con guida parlante inglese al Monte
Fuji noto come il monte Fujiyama: è la montagna più alta del Giappone (3776 metri di altezza) e
con suo cono perfettamente circolare (l'ultima eruzione risale al 1707). Visita al centro di visitatori
del monte per poi arrivare fino alla 5ta stazione. Crociera sul Lago Ashi e salita in funivia sul monte
Komagatake. Pranzo in ristorante. In serata rientro a Tokyo. Pernottamento in albergo.

6° giorno TOKYO - KYOTO
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione di Tokyo e partenza in treno per Kyoto. Arrivo
e trasferimento libero in hotel. (l'hotel è situato a 3 minuti a piedi dalla stazione). Sistemazione in
hotel. 

7° giorno KYOTO
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per visitare i luoghi più significativi della
città di Kyoto. Pernottamento in albergo. 

8° giorno KYOTO - NARA - KYOTO 
Prima colazione in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita di Nara con guida parlante inglese. Nara è
stata la prima capitale permanente del Giappone ed è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità
dall'Unesco. Visita al Parco di Nara, abitato da circa mille cervi che vivono indisturbati e vengono
considerati messaggeri sacri degli dei, sono cosi numerosi che il Parco viene chiamato il Parco dei



Cervi. Visita al Tempio di Todajai, il grande complesso templare nel parco Nara Keon, uno dei
monumenti storici più importanti di Nara. Visita al Santuario di Kasuga. In serata rientro a Kyoto.
Pernottamento in albergo. 

9° giorno KYOTO
Intera giornata a disposizione per visite individuali. Trattamento di prima colazione. Pernottamento
in albergo. 

10° giorno KYOTO - DUBAI
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per le ultime visite. Trasferimento in tempo utile in
aeroporto per il volo a Dubai. 

11° giorno DUBAI
Arrivo a Dubai nelle prime ore del mattino. Incontro con il nostro assistente e trasferimento in
hotel. Assegnazione immediata della camera riservata. Resto della giornata a disposizione. 

12°/16° giorno DUBAI
Intere giornate a disposizione per attività balneare. Trattamento di mezza pensione. 

17° giorno DUBAI - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile in aeroporto e volo di linea per l'Italia. Arrivo
in serata. 
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