Giappone - Tour

Tour Giappone

JAPAN EXPERIENCE
13

GIORNI / 12 NOTTI

T

I

ITINERARIO INDIVIDUALE

Partenze: giornaliere da Tokyo - min. 2 partecipanti
Pasti: 3 colazioni, 1 sushi making lesson con
degustazione, 3 cene

ACCOMPAGNATORE PARLANTE ITALIANO

IL MEGLIO
del tour:

+ abbonamento Japan Rail Pass in 2a classe incluso

• Esperienza Onsen
• Esperienza Ryokan
• Sushi making lesson

Assistenza 24 h su 24 in italiano

PERSONALIZZA
il tour:
ESPERIENZE FACOLTATIVE
Noleggio router Wi-Fi
Escursione di intera giornata a Tokyo
Escursione di intera giornata a Kyoto

Mare del Giappone

Takaragawa Onsen
Takayama

Kyoto
Hiroshima
Kyoto Miyajima

A PARTIRE DA €

Giappone

Kanazawa
Shirakawa-go

2.020

Quota individuale. Voli non inclusi.

192

Osaka

Tokyo

SISTEMAZIONI PREVISTE
Tokyo: Citadine Central
Shinjuku
Takaragawa Onsen: Takaragawa Onsen Osenkaku
Kanazawa: Daiwa Roynet
Takayama: Tanabe Ryokan
Kyoto: New Miyako
Miyajima: Ryokan Iwaso
Hiroshima: Century 21
Osaka: Granvia Osaka

1° GIORNO: TOKYO
Arrivo all’aeroporto internazionale
di Narita, disbrigo delle formalità di
ingresso e incontro con l’assistente
parlante italiano che vi aiuterà nella
conversione del Japan Rail Pass e vi
accompagnerà nel trasferimento in
hotel con mezzi pubblici. Pasti liberi e
pernottamento.
2° GIORNO: TOKYO
In mattinata sarà organizzata una
sushi making lesson in cui il cliente
parteciperà ad un laboratorio di sushi
con degustazione inclusa. Pomeriggio
libero per visite individuali. Cena libera
e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: TOKYO
Mattinata libera a disposizione per
visite individuali. Pranzo libero. Nel
pomeriggio incontro con l’accompagnatore parlate italiano e partenza per
una passeggiata di gruppo per la città:
il Roppongi Hills da cui sarà possibile
ammirare un bellissimo paesaggio
della città e della Torre di Tokyo. Da
questo quartiere moderno si passerà alle strade del quartiere di Azabu
Juban, dove si potranno ammirare
botteghe tramandate da generazioni,
dove si respira l’atmosfera della tradizione giapponese, sale da thè, ristoranti di soba e ramen, yakitori,negozi
di kimono, di coltelli e tanto ancora.
Cena libera e pernottamento.

4° GIORNO: TOKYO TAKARAGAWA ONSEN
Trasferimento libero alla stazione e
partenza in treno per Minakami Station, proseguimento in bus ed arrivo
a Takaragawa Onsen. I bagagli verranno spediti a Kyoto separatamente. Vi
consigliamo di preparare uno zainetto
come piccolo bagaglio per tre giorni.
Trasferimento libero al ryokan dove
sarà possibile accedere ad un Onsen.
Cena e pernottamento.
5° GIORNO: TAKARAGAWA ONSEN
- KANAZAWA
Prima colazione giapponese e partenza in direzione Kanazawa con bus e
treno. Giornata libera per visite individulai della città. Sistemazione in hotel,
cena libera e pernottamento.
6° GIORNO: KANAZAWA TAYAKAMA
Trasferimento in bus, per raggiungere il villaggio di Shirakawa-go. Tempo
libero per la visita individuale. Proseguimento in bus per Tayakama. Pranzo libero. Cena e pernottamento.
7° GIORNO: TAYAKAMA - KYOTO
Prima colazione giapponese e partenza per Kyoto. Arrivo nel pomeriggio,
sistemazione in hotel. Cena libera e
pernottamento.
8°-9° GIORNO : KYOTO
Giornate libere a disposizione per
visite individuali. Pasti liberi e pernottamento.
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10° GIORNO: KYOTO - MIYAJIMA
Trasferimento in mezzi pubblici alla
stazione di Kyoto, treno per Hiroshima
e per il porto. I bagagli verranno spediti a Osaka separatamente, preparare un piccolo bagaglio per due giorni,
consigliato uno zaino. Imbarco sul
traghetto per Miyajima. Trasferimento
libero, sistemazione in ryokan. Cena e
pernottamento.
11° GIORNO: MIYAJIMA HIROSHIMA
Prima colazione giapponese e trasferimento al porto, traghetto e treni per
raggiungere Hiroshima. Sistemazione
in hotel, cena libera e pernottamento.
12° GIORNO : HIROSHIMA - OSAKA
Trasferimento in mezzi pubblici alla
stazione e partenza in treno per Osaka. Sistemazione in hotel, cena libera e
pernottamento.
13° GIORNO: OSAKA
Trasferimento con mezzi pubblici
all’aeroporto del Kansai.

Per maggiori informazioni e ulteriori proposte visita il sito amoilmondo.it



DIARIO
del tour:

I GIRAMONDO

Giappone - Tour

