in collaborazione con
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tour moderno
Hiroshima, Miyajima
e Himeji Castle

TOKYO / KYOTO / NARA / KYOTO / HIMEJI / HIROSHIMA / MIYAJIMA / KYOTO / OSAKA / KANSAI

9 giOrni / 8 nOTTi vOlO + TOUr
parTenze garanTiTe del TOUr 2018 8, 15, 22, 29 maggio
5, 12, 19, 26 giugno; 3, 10, 17, 24 luglio; 14, 21, 28 agosto
4, 11, 18 settembre; 2, 9, 16, 23 ottobre; 6, 20 novembre; 4 dicembre

parTenze garanTiTe del TOUr 2019 12, 19 marzo 2019
1° GIORNO - ARRIVO A 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 al vostro Hotel (no assistente a bordo) e resto della giornata libera.
2° GIORNO - 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.
3° GIORNO - TOKYO Colazione americana in hotel. Intera giornata
libera. Possibilità di varie escursioni con guida parlante inglese. Pernottamento in hotel.
4° GIORNO - TOKYO / KYOTO Colazione americana in hotel. 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 in hotel.
5° GIORNO - 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.
6° GIORNO - KYOTO Colazione americana in hotel. Intera giornata a
disposizione. Possibilità di escursioni non incluse in quota con guida
parlante inglese da prenotare in loco. Pernottamento.
7° GIORNO - KYOTO / HIMEJI / HIROSHIMA Tour Prima colazione in
hotel. Incontro con la vostra guida locale parlante Italiano e trasferimento a piedi verso la stazione di Kyoto per la partenza con JR Shinkansen Train. Arrivo verso le ore 09:00 presso la stazione di Himeji e

vistita del Castello con i mezzi pubblici. Di seguito si procede con treno
super veloce in direzione di Kurashiki per la visita del suo storico quartiere. Verso le ore 16:30 al termine della visita trasferimento in treno
in direzione di Hiroshima, all’arrivo trasferimento a piedi in hotel. Pernottamento in hotel.
8° GIORNO - HIROSHIMA / MIYAJIMA / KYOTO Prima colazione. Intera
giornata dedicata alla visita di Hiroshima & Miyajima con la vostra
guida parlante italiano con l’ausilio di mezzi pubblici. Visiterete tra
l’altro il museo della pace. Verso le ore 16:30 lascerete Hiroshima in
treno e partirete verso Kyoto. All’arrivo trasferimento libero in hotel.
9° GIORNO - KYOTO / OSAKA / KANSAI 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 e proseguimento del viaggio.

da

€ 2.070

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: € 600.

www.iviaggidellairone.com
offerta speciale aggiornata il 10/04/2018

