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 20 giorni / 19

notti

Tour Giappone Semplice ( 9 giorni/7 notti), un Viaggio in Giappone con guida italiana dall'itinerario
interessante, che include le tappe fondamentali del Giappone, per avere una visione dei vari aspetti di
questo affascinante Paese

Il Tour Giappone Semplice  di Travel Design, Tour Operator d’eccellenza nell’organizzazione di 
Viaggi di Lusso su Misura, è un’esperienza effervescente tra tecnologia e tradizioni di un Paese
antichissimo e ultramoderno insieme.

Tra i Tour Estremo Oriente, il Tour Giappone Facile Easy Japan è un Tour Giappone 9 Giorni / 7
Notti con Guida Italiana.

Tour Giappone Semplice Anima Antica, Carattere Moderno

L’effervescente e brillante Osaka, importante centro industriale con oltre 2.600.000 abitanti, è pronta a
stupire con il magnifico Castello e l’incredibile Umeda Sky Building, combinazione di due grattacieli
di 173 metri, alla cui cima si trova la terrazza panoramica "Giardino Fluttuante", dove è possibile
godere di una vista mozzafiato di Osaka a 360 gradi.

Gli appassionati delle storiche capitali saranno attratti dall’acceleratissima Tokyo, moderna metropoli
dove la tradizione è ancora fortemente radicata, e Kyoto, ricchissima di cultura e monumenti.

Questo e tanto altro è il Tour Giappone Semplice un Viaggio tra rituali antichissimi, attrazione e
frenesia.

A guidarti nell’esplorazione di questa Destinazione sorprendente i nostri esperti di Viaggi su Misura.
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https://www.traveldesign.it/it/tipo/viaggi-di-lusso-luxury.html
https://www.traveldesign.it/it/tour/estremo-oriente.html


GIORNO

1
ROMA/MILANO €? TOKYO

Partenza con volo di linea per Tokyo (volo non incluso). Pernottamento a bordo.

GIORNO

2
TOKYO

Arrivo all'aeroporto di Narita o Haneda. Incontro con assistente parlante Inglese e trasferimento in
hotel con servizio di taxi condiviso (senza assistente al seguito)
Giornata libera

GIORNO

3
TOKYO

Prima colazione in hotel. 09:00 incontro con la guida nella lobby dell'hotel. Visita di intera giornata a
Tokyo, con mezzi di trasporto pubblico pranzo escluso:
Giardini Hamarikyu, Tempio di Kannon ad Asakusa e passeggiata lungo la via commerciale
Nakamise, Ueno con visita al Santuario Toshogu, Santuario Meiji Jingu, Harajuku e Omotesando.
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento

GIORNO

4
TOKYO

Prima colazione in hotel. Visita di intera giornata con guida parlante italiano*, mezzi di trasporto
pubblico( treni e bus), pranzo incluso.

Incontro in hotel con la guida e partenza in treno da Shinjuku per raggiungere la Chureito Pagoda
(Arakurayama Sengen Park) da cui è possibile ammirare una delle viste più belle del Monte Fuji.
(dalla stazione di arrivo alla Chureito Pagoda è previsto un percorso a piedi in salita di 20 minuti)
Treno locale per arrivare al Lago Kawaguchi, altro famoso punto d'osservazione del Monte Fuji,
pranzo presso ristorante locale, camminata di 20 minuti per raggiungere la funivia Kachi Kachi con
vista sul Monte Fuji, rientro a Tokyo in bus.
La vista del Monte Fuji non è garantita, dipende dalle condizioni atmosferiche della giornata,
qualora non fosse visibile non sarà previsto alcun rimborso.
In caso di allergie e/o intolleranze alimentari il pranzo non verrà incluso.
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Siamo un Tour Operator Tailor Made, e come tale realizziamo Viaggi Personalizzati nelle Migliori
Destinazioni del Mondo. Per il tuo Tour Giappone Semplice garantiamo una scelta meticolosa di
itinerari esclusivi e sempre nuovi, le migliori strutture a cinque stelle, servizi d’eccellenza e la piena
assistenza in loco grazie alla presenza di guide esperte.

Tour Giappone Semplice: esperienze uniche e indimenticabili nella Destinazione
Giappone



GIORNO

5
TOKYO-KYOTO

Prima colazione in hotel. Spedizione del bagaglio principale da Tokyo a Kyoto (1 bagaglio a
persona)
Incontro con assistente parlante inglese in hotel e trasferimento in stazione con mezzi di trasporto
pubblico.
Partenza per Kyoto con treno superveloce shinkansen, posti prenotati in seconda classe (senza
assistente)
Arrivo alla stazione Jr di Kyoto e trasferimento libero in hotel (qualora l'hotel non fosse in zona
stazione verrà aggiunto un assistente parlante inglese)

GIORNO

6
KYOTO

Prima colazione in hotel. 08:00 circa, incontro con la guida nella lobby dell'hotel.

Visita di intera giornata a Kyoto con mezzi di trasporto pubblico: Castello di Nijo (circa 1 ora),
Tempio Kinkakuji (Padiglione d'Oro) (circa 1 ora) Tempio Ryoanji (40 minuti), pranzo presso
ristorante locale, quartiere di Arashiyama (Tempio Tenryuji, Foresta di Bambù, Ponte Togetsukyo al
tramonto) Rientro in hotel.

GIORNO

7
KYOTO -NARA - KYOTO

Prima colazione.Visita di intera giornata con guida parlante italiano, pranzo escluso. La visita viene
effettuata a piedi e con mezzi di trasporto pubblico.
09:00 incontro con la guida in hotel.
Trasferimento alla stazione di Kyoto e partenza per Nara in treno. Visita al Santuario di Kasuga
Taisha (area esterna), Tempio Todaiji con la famosa statua del Grande Buddha, Parco di Nara,
conosciuto per la presenza di numerosi cervi in libertà.
Tempo libero per il pranzo e partenza in treno locale per il Santuario di Fushimi lnari, il cui simbolo è
la lunga fila di tori rossi che si susseguono uno accanto all'altro. 19:00 circa, rientro in hotel a Kyoto.

GIORNO

8
KYTO-OSAKA €? ROMA/MILANO

Prima colazione. Trasferimento all’ aeroporto di Osaka con taxi collettivo Arrivo e disbrigo delle
formalità doganali e volo di rientro in Italia.

GIORNO

9
ROMA / MILANO-

Arrivo in mattinata

QUOTA PER PERSONA



QUOTA A PERSONA ( MINIMO 2 PERSONE ) A PARTIRE DA

€ 3.500,00

QUOTA SUPPLEMENTO SINGOLA : SU RICHIESTA

€ 0,00

PARTENZE

ANNO 2023:

27

MARZO:

27

APRILE:

10-17-24

MAGGIO:

08-15-29

GIUGNO:

12-26

LUGLIO:

10-24

AGOSTO:

07-21-28

SETTEMBRE:

11-25

OTTOBRE:

02-16-30



NOVEMBRE:

06-13

DICEMBRE:

11-18

LA QUOTA COMPRENDE

* ASSISTENZA ALL'ARRIVO IN AEROPORTO A NARITA / HANEDA

* TRASFERIMENTI CON TAXI CONDIVISI 

* HOTELS CATEGORIA SUPERIOR CON PRIMA COLAZIONE

* PASTI COME INDICATO NEL PROGRAMMA

* VISITE CON GUIDA ITALIANA OVE INDICATO

* INGRESSI, VISITE ED ESCURSIONI COME INDICATO 

* COLLEGAMENTI CON TRENI VELOCI IN 2 CLASSE 

* ASSISTENZA DI PERSONALE LOCALE  

* COPERTURA SANITARIA & BAGAGLIO

LA QUOTA NON COMPRENDE

* VOLI INTERCONTINENTALI 

* TASSE AEROPORTUALI 

* POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO

* TASSE LOCALI


