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GIORNO 1 – ITALIA – TOKYO 

Partenza dall’Italia con volo di linea per Tokyo. Pasti e pernottamento a bordo. 

GIORNO 2 – TOKYO 

Arrivo all’aeroporto Internazionale Narita di Tokyo. Il nostro staff parlante inglese vi attenderà 

all’uscita della dogana e vi accompagnerà all’Airport bus. Trasferimento all’hotel Keio Plaza(no 

assistente a bordo) e resto della giornata libera. 

GIORNO 3  – TOKYO 

Colazione americana in hotel 

Intera giornata visita della città effettuata con mezzi pubblici e guida parlante italiano: Tokyo 

Metropolitan Government office (osservatorio), Santuario Meiji, Tempio di Asakusa Kannon con 

mercatino Nakamise, Quartiere dell’elettronica di Akihabara, Palazzo Imperiale (esterno), 

Quartiere Ginza. Rientro in hotel e pernottamento. 
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GIORNO 4 – TOKYO 

Colazione americana in hotel. Intera giornata libera. Possibilità di varie escursioni con guida 

parlante inglese. Pernottamento 

.GIORNO 5 – TOKYO – KYOTO 

Colazione americana in hotel. 

Nota: I bagagli verranno spediti con apposito automezzo da Tokyo a Kyoto. Li riceverete al vostro 

check in in hotel. Appuntamento alle ore 07:30 con la guida parlante inglese e trasferimento alla 

stazione di Tokyo utilizzando i mezzi pubblici. Partenza con treno Superveloce per Kyoto. Arrivo 

previsto verso le ore 11:30. Mezza giornata di giro città effettuato con mezzi pubblici e guida 

locale parlante italiano: Santuario Heian, Tempio Kiyomizu, quartiere delle geishe Gion. Verso le 

17:00 trasferimento in hotel. Check in e pernottamento al Rihga Royal Hotel 

GIORNO 6 – KYOTO 

Colazione americana in hotel. 

Intera giornata visita di Kyoto e Nara  effettuata con mezzi pubblici e guida parlante italiano: 

Kyoto: Castello Nijo, Tempio Kinkakuji (o Padiglione d’Oro) 

Nara: Tempio Todaiji, il parco di Nara nonchè verde dimora dei daini, animali sacri che troverete 

riprodotti come simbolo sui tombini nelle strade. In serata rientro a Kyoto e trasferimento in hotel. 

Pernottamento.
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GIORNO 7 – KYOTO 

Colazione americana in hotel. 

Intera giornata a disposizione. Possibilità di escursioni a Nagoya, Monte Koya, Kanazawa con guida 

parlante inglese.  Pernottamento. 

GIORNO 8  KYOTO – MIYAJIMA – HIROSHIMA - KYOTO

Colazione americana in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e trasferimento a piedi alla 

stazione di Kyoto. Treno super espresso per Hiroshima. Arrivo e proseguimento per l’isola di 

Miyajima utilizzando mezzi pubblici e traghetto. Visita del bellissimo Santuario di Itsukushima 

fluttuante sull’acqua. Rientro a Hiroshima e visita del Parco Memoriale della Pace e Museo della 

bomba atomica. Rientro in serata a Kyoto

GIORNO 9 KYOTO-OSAKA KANSAI AIRPORT

Colazione americana in hotel. Incontro con l’autista che vi attenderà in hotel per il transfer 

effettuato con lo shuttle van all’aeroporto di Osaka. Partenza per l’Italia. (l’orario 

dell’appuntamento vi sarà comunicato dallo staff dell' hotel la sera prima.

o



Travel Design Tour Operator     mail   info@traveldesign.it  web    www.traveldesign.it 

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA    :  EUR 2800 

SUPPLEMENTO SINGOLA : EUR    550 

LA QUOTA COMPRENDE :  

 Volo intercontinentale dall’Italia Lufthansa/Ana in classe economica (classe S)

 8 colazioni. Nessun pranzo e/o cena incluso.

Assistente parlante inglese in aeroporto il giorno di arrivo a Tokyo e il 5°gg dall’hotel alla stazione

ferroviaria di Tokyo

 Guida parlante italiano nei giorni 03 e 05 durante le visite delle città e nei giorni 08 e 09 durante le

estensioni facoltative.

 Hotels nella categoria SUPERIOR

 Treni 2 classe con posti riservati – e’ consentito 1 solo bagaglio a persona a bordo dei treni in Giappone.

 Trasferimenti ed escursioni utilizzando mezzi pubblici come metro,treni locali, autobus, taxi o pullman

GT. La scelta del mezzo di trasporto verrà decisa in base dal numero finale dei partecipanti al viaggio.

 Mance, entrate, visite ed escursioni.

 Trasferimento bagagli con apposito automezzo da Tokyo a Kyoto (1 bagaglio a persona incluso).

 Bagaglio extra da spedire: Yen 2200 a bagaglio da Tokyo a Kyoto Yen 1000 a bagaglio dall’hotel di Kyoto

in aeroporto.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

– Quota assicurativa medico/bagaglio e annullamento viaggio

– Tasse aeroportuali e quanto non indicato nella voce la quota comprende




