
Image not found or type unknown

Sede: Piazza del Popolo 18, 00187 Roma • Telefono: +39 06 36712801 • info@traveldesign.it • www.traveldesign.it

Viaggio di Nozze Giappone e Maldive di
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 20 giorni / 19

notti

Viaggio di Nozze 17 giorni / 13 notti Giappone e Maldive: un Viaggio di Lusso suggestivo tra la cultura
antica e moderna giapponese con un tour di lingua italiana e il paradiso terrestre delle Maldive, per
una Luna di Miele indimenticabile

Il Viaggio di Nozze Giappone e Maldive di Travel Design, Tour Operator specializzato in Viaggi di
Nozze di Lusso, è una Luna di Miele dalle esperienze suggestive.

Un Viaggio di Lusso su Misura che unisce l’affascinante mix di tradizione millenaria e inarrestabile
modernità del Giappone con i paradisi tropicali delle Maldive.

Viaggio di Nozze Giappone e Maldive: tra antichi Samurai e
Paradisi Terrestri

Il Giappone richiama subito alla mente le grandi metropoli e lo sfrenato dinamismo tecnologico, che
allo stesso tempo vanta una storia di circa 2000 anni, fatta di antiche tradizioni, rituali e santuari
shintoisti.

Una Terra di forti contrasti anche nei paesaggi, fatti di isole e alte cime, ritmi frenetici e infiniti silenzi
immersi nella natura dei templi.

A Tokyo gli sposi vivranno un turbinio di emozioni uniche, dove passato e futuro convivono nella più
totale armonia.

Kyoto è la culla della cultura giapponese, ricca di siti dichiarati dall’UNESCO Patrimoni Mondiali
dell’Umanità in cui sembrerà di essere tornati all’epoca dell’Impero Nipponico.
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GIORNO

1
ITALIA - TOKYO

Partenza in mattinata con volo di linea 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 VILLA FONTAINE
SHIODOME (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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Dopo questo vortice di esperienze così emozionanti, la Luna di Miele si sposta letteralmente in
Paradiso: le Maldive.

Preziose perle di una collana gettata nell’Oceano Indiano, questi splendidi atolli corallini sono
l’emblema dell’Eden.

Lagune turchesi che creano straordinarie piscine naturali, barriere coralline brulicanti di pesci colorati,
spiagge immacolate dove concedersi rilassanti bagni di sole coccolati dal delicato suono del mare.

Queste sono le Maldive, questi sono i Viaggi di Nozze Travel Design, Viaggi di Lusso pianificati
con meticolosa professionalità da veri specialisti delle Destinazioni proposte.

I nostri consulenti Viaggi di Nozze organizzano soggiorni nelle strutture più esclusive, offrendo servizi
di alta qualità e garantendo la piena assistenza in loco grazie alla presenza di guide esperte, per una
Luna di Miele ricca di intense emozioni

Scopri il programma del Viaggio di Nozze Giappone e Maldive

 



GIORNO

4
TOKYO POETICA & SEGRETA

Colazione americana in hotel Visita al santuario di Nezu, famoso per il tunnel di tori rossi laccati, se
aperto sosta presso un negozio di Taiyaki per assaggiare questa frittella a forma di pesce ripiena di
marmellata di fagioli rossi, cimitero di Yanaka, tempio di Tennoj che custodisce una statua di bronzo
del Buddha, la terza in ordine di grandezza dopo quelle di Nara e Kamakura, shopping presso
Isetatsu, un negozio specializzato in carta decorativa tradizionale stampata a mano su fogli di carta
di gelso generalmente utilizzata per gli origami, tempio di Kannonji, noto per la sua parte nella storia
dei 47 ronin, (i samurai senza padrone): fu qui che complottarono per vendicare il loro padrone. Il
tempio ha una sezione di muro di fango e piastrelle del periodo Edo, Yanaka-Ginza, la via dello
shopping più tradizionale di Tokyo dove vi sembrerà di tornare indietro agli anni ’50. 13:15 circa,
termine del tour e rientro libero in hotel.

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 Super veloce 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 al MERCURE KYOTO STATION pernottamento

GIORNO

6
KYOTO

Colazione in hotel 08:00 circa incontro con la guida nella lobby dell’hotel Visita di mezza giornata a
Kyoto con mezzi di trasporto pubblico pranzo escluso quartiere di Arashiyama (Tempio Tenryuji,
Foresta di Bambù Ponte Togetsukyo ) Il tour termina ad Arashiyama pomeriggio libero a
disposizione
Cena libera e pernottamento

GIORNO

7
KYOTO-NARA-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.

GIORNO

8
KYOTO €? OSAKA AEROPORTO - SINGAPORE

Colazione americana in hotel. Giornata libera a Disposizione in attesa del trasferimento con taxi
collettivo in tarda serata all' aeroporto di Osaka in tempo utile per la partenza per Singapore pasti e
pernottamento a bordo

9



GIORNO SINGAPORE- MALE - MEERU ISLAND RESORT

Arrivo a Singapore in mattinata in coincidenza con il volo per Male Dopo le formalità di sbarco
assistenza in aeroporto per la partenza in barca al MEERU ISLAND RESORT assegnazione della
beach villa riservata con trattamento PENSIONE COMPLETA

GIORNO

10
MEERU ISLAND RESORT

Giornata libera a disposizione per godervi le acque cristalline di questo angolo di paradiso

GIORNO

11
MEERU ISLAND RESORT

Giornata libera a disposizione imperdibile la possibilità di fare snorkelling per ammirare i fondali
colorati ed i tanti pesci della laguna

GIORNO

12
MEERU ISLAND RESORT

Giornata libera a disposizione senza perdere l'occasione di dare attenzione al vostro corpo
lasciandovi coccolare dai trattamenti della Spa del Resort

GIORNO

13
MEERU ISLAND RESORT

Giornata libera a disposizione per bagni e relax

GIORNO

14
MEERU ISLAND RESORT

Giornata libera a disposizione per bagni e relax

GIORNO

15
MEERU ISLAND RESORT - MALE- ITALIA

Ultima giornata dedicata a godervi le acque e le spiagge candide delle Maldive avrete la Beach Villa
a disposizione fino alla partenza in barca per Male in coincidenza con il volo di linea in partenza per
l' Italia pasti e pernottamento a bordo

GIORNO

16
ITALIA

Arrivo in mattinata



QUOTA PER PERSONA

A PERSONA IN DOPPIA ( MINIMO 2 PERSONE ) A PARTIRE DA :

€ 6.500,00

PARTENZE

PARTENZE 2023:

MARZO:

17-31

APRILE:

07-21

MAGGIO:

12-26

GIUGNO:

09-23

LUGLIO:

07-21

AGOSTO:

04-18

SETTEMBRE:

01-08-22

OTTOBRE:

06-13-27

NOVEMBRE:

10-24



DICEMBRE:

08-15

LA QUOTA COMPRENDE

GIAPPONE:

* ASSISTENTE INGLESE ALL'ARRIVO IN AEROPORTO 

* TRASFERIMENTI COLLETTIVI PER GLI AEROPORTI

* HOTELS DI CATEGORIA SUPERIOR 

* TRATTAMENTO DI PRIMA COLAZIONE NEGLI HOTELS

*GUIDA ITALIANA PER LE VISITE 

*TRENO NOZOMI N 2 CLASSE CON POSTI PRENOTATI

* VISITE CON MEZZI PUBBLICI , METRO & BUS

* ENTRATE & VISITE COME DESCRITTO NEL TOUR

*TRASFERIMENTO BAGAGLI DA TOKYO A KYOTO  

 MALDIVE:

*ASSISTENZA ALL'ARRIVO IN AEROPORTO ALLE MALDIVE

*TRASFERIMENTO A/R  IN MOTOSCAFO PER MEERU 

*SISTEMAZIONE BEACH VILLA AL MEERU ISLAND RESORT

*TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE AL MEERU ISLAND 

*CAMERA DAY USE FINO ALLE ORE 18 L ' ULTIMO GIORNO  

* POLIZZA SANITARIA AXA - NO LIMITS - 

 

 



LA QUOTA NON COMPRENDE

* VOLI INTERCONTINENTALI 

* TASSE AEROPORTUALI

* POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO

* TUTTO QUANTO NON MENZIONATO


