PASTI COME DA
PROGRAMMA

GUIDA LINGUA
ITALIANA

easy japan

con esperienza culturale
KYOTO, NARA, KYOTO, TOKYO, OSAKA

7 nOTTi / 9 giORni vOlO + TOUR
pARTenze gARAnTiTe dei TOUR 2019
15 gennaio; 12 febbraio; 12, 19, 26 marzo; 2, 9, 16 aprile; 7, 21 maggio; 4, 18 giugno;
2, 9, 16, 23, 30 luglio; 6, 20, 27 agosto; 3, 10, 17, 24 settembre;
1, 8, 15, 29 ottobre; 12, 26 novembre; 3, 17 dicembre

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 presso banco “MK Sky Gate
Shuttle” per l’incontro con l’autista. Trasferimento in hotel con shuttle van e resto della giornata libera. Pernottamento.
2° GIORNO - KYOTO TOUR Colazione in hotel. Partenza con la
guida parlante italiano per l’escursione di intera giornata di Kyoto.
Passeggiata in rickshaw nella foresta di bambù. Visita al Tempio
Tenryuji. Pranzo ristorante locale. Il tour prosegue con i mezzi pubblici e guida parlante italiano. Il tour terminerà nel quartiere delle
Geishe Gion. Rientro in hotel con mezzi propri. Pernottamento.
3° GIORNO - KYOTO / NARA / KYOTO Colazione in hotel. 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: edifici tradizionali risalenti al periodo Heian che uniscono bottega e
abitazione. Pranzo ristorante locale. Proseguimento visita di Nara.
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. Incontro con l’assistente
parlante inglese in hotel e trasferimento con mezzi pubblici in stazione. Partenza con treno Superveloce per Tokyo, all’arrivo incontro con la guida parlante italiano per la mezza giornata di tour con
mezzi pubblici. Esperienza del “Sushi Making”: sarete coinvolti
nella preparazione del sushi con degustazione dello stesso. Visita
dell’Osservatorio del Tokyo Metropolitan Government Santuario
Meiji Harajuku. Rientro in hotel e pernottamento.
6° GIORNO - TOKYO Colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano per il tour di mezza giornata di Tokyo effettuato con
mezzi pubblici o pullman privato. 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.
8° GIORNO - TOKYO / NARITA AIRPORT Colazione in hotel.
Check- out entro ore 11:00. Trasferimento con navetta regolare “Airport Limousine bus” all’aeroporto Narita di Tokyo senza assistenza.

QUOTA individUAle
in dOppiA STAndARd
A pARTiRe dA

€ 2.400

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 € 430. Quota gestione pratiche: € 95. Assicurazione contro annullamento: da € 59. Supplemento singola: da € 680.

www.iviaggidellairone.com

offerta speciale aggiornata il 12/12/2018

