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tour easy japan
con esperianza culturale
OSAKA / KYOTO / NARA / KYOTO / TOKYO / NARITA

8 giOrni / 7 nOTTi vOlO + TOUr
parTenze garanTiTe 2018 17 aprile; 8, 22 maggio; 5, 19 giugno; 3, 17, 24, 31 luglio
14, 21, 28 agosto; 4, 18, 25 settembre; 9, 23 ottobre; 6, 27 novembre; 11 dicembre

parTenze garanTiTe 2019 15 gennaio, 12 febbraio, 19, 26 marzo
1° GIORNO - OSAKA / KYOTO Arrivo all’aeroporto Internazionale Kansai di Osaka, disbrigo delle formalità di sbarco e ritiro del proprio bagaglio. Recarsi al Terminal 1 - 1°piano “arrivi” - presso banco “MK Sky
Gate Shuttle” per l’incontro con l’autista. Trasferimento in hotel effettuato con shuttle van (servizio condiviso) e resto della giornata libera. Pernottamento Monterey hotel o similare. Check-in individuale.
Camere disponibili come da check in regolare (ore 14:00). In hotel vi
verrà consegnata la lettera di benvenuto da parte della guida con
la riconferma degli appuntamenti.
2° GIORNO - KYOTO Tour Colazione in hotel. Ore 09:00 partenza
con la guida parlante italiano per l’escursione di intera giornata di
Kyoto. Passeggiata in rickshaw nella foresta di bambù per ammirare i
ciliegi in fiore in primavera o gli aceri rossi in autunno. Visita al Tempio
Tenryuji. Pranzo ristorante locale. Mezza giornata tour di Kyoto effettuata con mezzi pubblici e guida parlante italiano: Castello Nijo, Nishiki market: pittoresco e antico mercato al coperto di Kyoto, con
vendita di pesce fresco, verdure locali e banchetti che servono cibo.
Il tour terminerà nel quartiere delle Geishe Gion. Rientro in hotel con
mezzi propri. Pernottamento.
3° GIORNO - KYOTO / NARA / KYOTO Colazione in hotel. Ore 09:00
intera giornata tour di Nara con guida parlante italiano effettuata
con mezzi pubblici o bus privato. Esperienza del Kimono: indosserete
un kimono o Yukata giapponese. Visita di una antica Machiya: risalgono al periodo Heian, edifici tradizionali che unisce la bottega con
l’abitazione. Pranzo ristorante locale. Visita di Nara: Tempio Todaiji;
Parco di Nara, verde dimora dei daini, animali sacri che troverete riprodotti come simbolo sui tombini nelle strade; Santuario Kasuga.
Verso le 17:00 rientro in hotel a Kyoto.
4° GIORNO - KYOTO Colazione in hotel. Giornata a disposizione. Pernottamento.
5° GIORNO - KYOTO / TOKYO Colazione in hotel. I bagagli verranno
trasportati separatamente con apposito automezzo da Kyoto a Tokyo
con arrivo in hotel in serata. Un solo bagaglio incluso, bagaglio extra
da spedire: fee richiesta. Incontro con l’assistente parlante inglese in
hotel e trasferimento con mezzi pubblici in stazione. Partenza in mattinata con treno Superveloce per Tokyo (l’assistente parlante inglese
vi accompagnerà sulla piattaforma del treno e non sarà a bordo).
Arrivo alla stazione di Tokyo ed incontro con la guida parlante italiano
per la mezza giornata di tour con mezzi pubblici. Esperienza del “Sushi
Making”: i partecipanti saranno coinvolti nella preparazione del sushi
con degustazione dello stesso (pranzo a base di sushi). N.b. Se per ragioni sanitarie o operative non si potranno degustare le proprie crea-

zioni, il pranzo verrà effettuato in un ristorante locale. Osservatorio
del Tokyo Metropolitan Government Santuario Meiji Harajuku. Rientro
in hotel. Pernottamento Celestine Hotel.
6° GIORNO - TOKYO Colazione in hotel. Ore 09:00 incontro con la
guida parlante italiano per il tour di mezza giornata di Tokyo effettuato con mezzi pubblici o pullman privato: Daiba (isola artificiale di
Tokyo); Akihabara Electric Town; Tempio di Asakusa Kannon ed i suoi
negozietti di souvenir. Il tour terminerà alle ore 13:00 nel quartiere di
Asakusa. Rientro libero in hotel. Pernottamento.
7° GIORNO - TOKYO Colazione in hotel. Intera giornata a disposizione.
Pernottamento. Oppure: possibilità di effettuare 1 notte in meno a
Tokyo e ripartire in questa giornata.
8° GIORNO - TOKYO / NARITA AIRPORT Colazione in hotel. Checkout entro ore 11:00. Trasferimento con navetta regolare “Airport Limousine bus” all’aeroporto Narita di Tokyo senza assistenza (biglietti
e informazioni saranno rilasciati dalla guida di Tokyo il giorno 5).

da

€2.340

QUOTa
per persOna
in dOppia
vOlO + TOUr

La quota individuale di partecipazione in camera doppia include: Volo andata/rientro di linea da/per l’Italia in classe economy • Assicurazione
medico/bagaglio • Relativa documentazione di viaggio.
Tasse aeree: escluse circa € 390. Quota gestione pratiche: € 70. Assicurazione contro annullamento: da € 59. Supplemento singola: € 420.
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