REF. WTB-7916

03/09/2018

PASSAGGIO NEL PAESE DEL SOL LEVANTE TRA ELEGANTI
TRADIZIONI E SFAVILLANTI MODERNITA’
Tokyo – Nikko – Hakone– Kamakura – Takayama – Kyoto – Fushimi
Inari – Nara – Kumanokodo

OPERATIVO VOLI
CATHAY PACIFIC VIA HONG-KONG
07 OTTOBRE
08 OTTOBRE
18 OTTOBRE
19 OTTOBRE

FCO - HKG
HKG – NRT
KIX – HKG
HKG – FCO

12:50 – 06:20+1
09:05 – 14:30
19:10 – 22:10
00:40 – 07:40

CX 292
CX 504
CX 595
CX 293

ITINERARIO
1° Giorno: 07 Ottobre 2018
ROMA– TOKYO
Partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino per Tokyo via Hong-Kong.
Pasti e pernottamento a bordo.
2° Giorno: 08 Ottobre 2018
TOKYO
Arrivo all’aeroporto di Tokyo Narita alle ore 14:30 locali. Dopo il disbrigo delle formalità doganali,
incontro con il nostro assistente e trasferimento con bus privato. Prima di arrivare in hotel breve
sosta per la visita dell’Osservatorio del Palazzo Metropolitano di Tokyo Shinjuku.
Proseguimento per l’hotel, check-in camere e breve relax. Ore 19.30 c ena in ristorante locale a
distanza di cammino dall’hotel. Pernottamento Hotel Sunshine City Prince 3*.
SERVIZI :
Bus per transfer
Assistente Apt / Htl
Cena
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3° Giorno: 09 Ottobre 2018
TOKYO
Prima colazione a buffet in hotel. Ore 09.00 Incontro con la guida parlante italiano e intera
giornata (9hrs) visita della capitale del Giappone con bus privato. Visiteremo: Shibuya crossing,
l’incrocio pedonale più famoso e trafficato del mondo, la statua del cane Hachiko; il Santuario
Meiji Jingu situato all’interno di un favolo parco; il quartiere di Omotesando e Harajuku; Asakusa
& il Sensoji Temple; la Piazza del Palazzo Imperiale. Pranzo in ristorante.
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
SERVIZI :
Guida 09:00 – 18:00
Pranzo
Bus a disposizione : 09:00 – 18:00 (Termine servizio city + hotel per chi desidera rientrare)

4° Giorno: 10 Ottobre 2018
TOKYO – NIKKO – TOKYO
Prima colazione a buffet in hotel. Ore 09.00 Incontro con la guida parlante italiano e partenza in
bus privato per l’antica Nikko. Visite: il santuario shintoista Toshogu, immagine-icona di Nikko, le
Cascate Kegon. Al termine delle visite rientro a Tokyo. Pranzo in corso d’escursione. Cena libera.
Pernottamento.
SERVIZI:
Guida 09:00 – 18:00
Bus a disposizione 09:00 – 18:00
Pranzo
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5° Giorno: 11 Ottobre 2018
TOKYO – KAMAKURA – TOKYO
Prima colazione in albergo. Ore 09.00 Incontro in hotel con la guida parlante italiano e partenza in
bus privato per Kamakura. Visita al Tempio Kotokuin per ammirare il Grande Buddha e al
Tsurugaoka Hachimangu. Possibilità di fare una passeggiata lungo i sentieri nei pressi del Tempio.
Pranzo in ristorante locale. Nel primo pomeriggio rientro a Tokyo con breve sosta ad Odaiba, isola
artificiale nella baia di Tokyo e tempo libero fino a sera. Il bus rientrerà in hotel per coloro che
preferiscono rilassarsi in albergo.
Rientro in Hotel da Odaiba autonomamente per coloro che decideranno di rimanere oltre la sosta di
1 ora prevista nel programma. Cena libera e pernottamento.
SERVIZI
Bus a disposizione 09.00 – 17:00
Guida 09:00 – 17:00
Pranzo
Non incluso trasporto da Odaiba all’hotel per coloro che resteranno ad Odaiba
6° Giorno: 12 Ottobre 2018
TOKYO – HAKONE – FUJIKAWAGUCHIKO
Prima colazione in albergo. Caricamento dei bagagli e partenza in bus privato per Hakone con
guida parlante italiano. Arrivo a destinazione e salita in funivia per la visita della valle ribollente di
Owakudani con mini crociera sul lago Ashi. Pranzo libero. Nel pomeriggio la guida farà rientro a
Tokyo ed il gruppo proseguirà in bus per Fujikawaguchi-ko situato nella regione dei Cinque Laghi.
Arrivo in albergo, check-in camere e relax. In serata cena in hotel e pernottamento.
Pernottamento: Fuji Premium Resort.
SERVIZI
Bus a disposizione 09.00 – 17:00
Guida 09:00 – 15:00
Cena in hotel
7° Giorno: 13 Ottobre 2018
FUJIKAWAGUCHIKO-MATSUMOTO-CHALET
NAKANISHI
Prima colazione in albergo. In mattinata partenza con pullman privato per Matsumoto. Giornata
dedicata alla visita LIBERA della città e del Castello di Matsumoto, che preserva la bellezza tipica
di un castello in stile giapponese. Lungo il percorso possibile visita ad una fabbrica di sakè e
proseguimento per lo Chalet Nakanishi. Pranzo libero e cena in hotel.
Pernottamento: Chalet Nakanishi.
SERVIZI
Bus a disposizione 09.00 – 17:00
Ingresso al castello
Cena in hotel
8° Giorno: 14 Ottobre 2018
CHALET NAKANISHI – TAKAYAMA - KYOTO
Prima colazione in chalet. Caricamento dei bagagli e partenza in bus privato per Takayama, un
piccolo villaggio incastonato tra le Alpi Giapponesi, dichiarato Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco. Visita LIBERA a piedi della città che, lontana dalle strade frequentate, offre un
panorama del Giappone come nel passato. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento in pullman
per Kyoto (circa 4h30 di viaggio). Arrivo a Kyoto e prima visita della città con guida parlante
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Italiano, piacevole passeggiata lungo il famoso “Sentiero del Filosofo”. Al termine della visita
sistemazione in hotel. Cena libera.
Pernottamento Hotel Aranvert Kyoto.
SERVIZI
Bus a disposizione
Pranzo
Guida parlante Italiano a Kyoto
Ingresso ai templi
9° Giorno: 15 Ottobre 2018
KYOTO
Prima colazione in hotel. Intera giornata (8h) dedicata alla visita alla città di Kyoto con guida
parlante italiano e bus privato. Visita al Padiglione d’Oro Kinkakuji, costruito come villa di riposo
dello Shogun, ricoperto da foglie d’oro che si erge nel mezzo di un magnifico giardino;
proseguimento per il Castello Nijo antica residenza degli shogun Tokugawa. Pranzo in ristorante
locale. Nel pomeriggio visita del Tempio Kiyomizudera famoso per la sua grande terrazza in legno;
il tour termina nel “quartiere delle geishe Gion. Cena libera.
Pernottamento Hotel Aranvert Kyoto.
SERVIZI
Bus a disposizione per visita città
Guida per visita città 8 ore
Ingressi durante la visita
Pranzo incluso
10° Giorno: 16 Ottobre 2018
KYOTO – FUSHIMI – NARA – NACHIKATSUURA
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per il Santuario di Fushimi Inari, famoso santuario
shintoista, raggiungibile dopo una piacevole camminata attraverso numerosi Torii di colore rosso e
utilizzato come ambientazione del film Memorie di una Geisha. P roseguimento per Nara, antica
capitale del Giappone e visita LIBERA al Tempio Todaiji, famoso per la grande statua di Buddha e
il Parco di Nara, dove circolano in libertà numerosi daini. Pranzo libero . Nel pomeriggio partenza in
bus per Nachikatsuura (250 km circa 4 ore). Arrivo a Nachikatsuura e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento Hotel Urashima Resort & Spa. http://www.hotelurashima.co.jp/en/
SERVIZI
Bus a disposizione
Ingresso al Tempio Todaiji
Cena
11° Giorno: 17 Ottobre 2018
NACHIKATSUURA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al trekking con guida locale in lingua inglese, lungo i
sentieri del Kumanokodo (dislivello massimo 300 Mt.). Visita al Seigantoji, Kumano Nachi Taisha
e alle Cascate Nachi. Pranzo libero. Nel pomeriggio esperienza della vestizione del tipico costume
del periodo Heian. Cena in hotel.
Pernottamento Hotel Urashima Resort & Spa.
Bus a disposizione
Guida locale in lingua inglese
Cena
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12° Giorno: 18 Ottobre 2018
NACHIKATSURA – ROMA
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per relax. In tarda mattinata trasferimento in aeroporto
con bus privato (200 Km circa / 4h circa), in tempo utile per le operazioni di imbarco. Pranzo
libero.
Ore 16.00 (circa) Check-in presso il banco accettazione Cathay Pacific
Ore 19.10 Partenza del volo per Roma via Hong-Kong.
SERVIZI
Bus a disposizione
13° Giorno: 19 Ottobre 2018
ROMA
Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 07.40 del mattino e termine dei nostri servizi.

“QUOTE A PERSONA”
-Quota pacchetto in camera doppia (twin) con sistemazione hotel di categoria 3*

€

3.000,00

- Supplemento camera singola

€

380,00

- Assicurazione medico/bagaglio e annullamento

€

70,00

LA QUOTA COMPRENDE:
-

Voli di linea andata e ritorno tasse aeroportuali incluse;
Accompagnatore dall’Italia parlante giapponese;
Assistente in arrivo all’aeroporto di Tokyo;
Trasferimenti in bus privato da/per gli aeroporti di Tokyo e Osaka;
Sistemazione in alberghi di categoria standard con prima colazione;
Pullman GT a disposizione dei clienti come da programma;
Guide parlanti italiano/inglese come da programma;
Gli ingressi ai siti, monumenti e templi indicati nel programma;
Kit comprendente: piccola guida del Giappone, mappe e materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-

I pasti non menzionati da programma;
Le bevande ai pasti;
Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.

Cambio applicato:1 Euro = 133 Yen (13/12/2017)
Eventuali adeguamenti valutari a 30 giorni dalla partenza
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ISCRIZIONI A PARTIRE DAL 20 GENNAIO E FINO A ESAURIMENTO POSTI
(farà fede la data e l'orario di versamento), acconto € 200 (di cui € 100 non rimborsabili e il
restante come da condizioni di cancellazione)
Posti limitati.
Bonifici c/o:
Monte Paschi Siena – IBAN: IT 10 P 01030 03200 000009571445
C/C Intestato a:MIKI TRAVEL AGENCY ITALIA SRL
Causale: acconto gruppo TRACCE Sig.ri …………
2° acconto viaggio entro il 30 Giugno 2018 di € 500,00 a persona
Saldo finale a 30 giorni dalla partenza
Condizioni di cancellazione:
-

Cancellazioni entro il 31/05/2018 penale 10% sul totale viaggio;
Cancellazioni entro il 30/06/2018 penale 30% sul totale viaggio;
Cancellazioni entro il 31/07/2018 penale 50% sul totale viaggio;
Cancellazioni entro il 31/08/2018 penale 80% sul totale viaggio;
Cancellazioni dal 01/09/2018 penale 100% sul totale viaggio.

Informazioni da dare ai Clienti
1) Per il cambio organizzarsi in anticipo, non tutte le banche hanno disponibilità di cash. In
tutti i punti vendita è possibile il pagamento con carta di credito, verificare se il circuito
della propria carta di credito è abilitata. E’ comunque consigliato munirsi di valuta locale
(Yen) prima della partenza.
2) Nei bagni ed alle terme, secodo una vecchia regola non è consentito l’ingresso a persone con
tatuaggi.
3) Non sono compresi biglietti metro e treno per gli spostamenti durante il tempo libero.
4) Segnalare eventuali intolleranze alimentari e/o allergie.
5) Includeremo un pocket wifi per l’accompagnatore, che permetterà la connessione fino a 9
cellulari contemporaneamente.
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