


Il GIAPPONE è una terra lontana, e il solo pensiero suscita le fantasie più 

grandi legate alla sua storia millenaria ed alla visione futuristica di questo 

paese. Un paese dove le tradizioni scintoiste incidono ancora               

fortemente sullo stile di vita dei suoi abitanti, così tanto abituati a stare un 

passo avanti coi tempi.  

Il nostro Tour con Accompagnatore – Club dei Viaggiatori sarà una      

sintesi di queste due anime, quella antica e l’altra moderna. Porterà il 

gruppo a scoprire TOKYO, la capitale del Giappone, una megalopoli i cui 

confini si perdono a vista d’occhio e che con le sue luci sfavillanti ed i 

suoi 10 milioni di abitanti stupisce per l’ordine ed il silenzio che talvolta si 

gode tra le sue strade. Ma anche KANAZAWA e KYOTO che conservano la 

gloriosa storia nipponica e ci raccontano la mitica filosofia dei Samurai. Il 

viaggio prevede anche una giornata a disposizione che potrà essere   

arricchita con un’escursione sul MONTE FUJI oppure la visita di NIKKO e    

KAMAKURA, o semplicemente per distrarsi al DISNEYLAND asiatico o            

approfondire ancora di più Tokyo.  

Un viaggio compatto e concreto, ad un prezzo imbattibile per scoprire 

un paese simbolo dell’Estremo Oriente. Non perdere tempo e prenota 

subito per ottenere il miglior prezzo possibile . 

PREZZI PER PERSONA per partecipare al programma  

“GIAPPONE - Viaggio in Estremo Oriente” 

 

Camera Doppia      € 2.345,00 

Camera Tripla      su richiesta 

Camera Singola     su richiesta 

 

Escursione Monte Fujiama    € 140,00 

Escursione Nikko      € 140,00 

Escursione Disneyland            € 176,00 

 

DOCUMENTI NECESSARI 

Passaporto regolare con validità minima di mesi 6. Non è necessario il visto turistico.  

LA QUOTA COMPRENDE  

Volo aereo Catania ~ Tokyo e viceversa con scalo come da programma. Gli orari dei voli 

indicati sono da confermare e potrebbero variare.  1 Bagaglio a mano e 2 Bagagli in Stiva   

secondo regole compagnia aerea – Japan Rail Pass per tutta la durata del viaggio –    

Spedizione del bagaglio da Tokyo a Kyoto (1 pezzo) – Biglietto Trasporto Pubblico Hokutetsu 

a Kanazawa - Trasferimenti da e per l’Aeroporto dall’albergo e gli altri trasferimenti dove è 

specificatamente indicato “incluso” – Visita con guida parlante italiano a Tokyo e Kyoto -   

6 Pernottamenti in formula camera e colazione presso gli hotel indicati o similari di           

medesima categoria 3 Stelle -  Assicurazione Medico – Bagaglio Globy Gruppi BASE. 

LA QUOTA NON  COMPRENDE   

Gli ingressi ai monumenti dove previsti – Le tasse locali di soggiorno – Contributo all’Accom-

pagnatore – Eventuali extra di ogni genere - Tutto quanto non specificato nella voce 

"quota comprende” .  

 



8° GIORNO - GIOVEDì 14 NOVEMBRE 

Sveglia libera. Colazione in hotel.  Camere a disposizione fino al regolare 

orario di check out. Trasferimento all’aeroporto di Narita con bus privato 

(incluso) e assistente in tempo utile per l’imbarco sul   volo di rientro in  

Italia. Partenza del volo prevista alle ore 14:00 e arrivo a destinazione  

Catania alle ore 21:35. Il volo effettuerà scalo ad Roma   dalle 20:20 alle 

21:35 (del 14 Novembre).  Fine dei servizi.  

TOKYO - CATANIA  



1° /2° GIORNO - 7- 8 NOVEMBRE 

Raduno dei partecipanti presso l’Aeroporto Vincenzo Bellini –                

Fontanarossa di Catania alle ore 09:00 e partenza alle ore 11:50 per     

Tokyo. Il volo farà scalo a Roma FCO dalle 13:10 alle 14:15. Arrivo a      

destinazione alle ore 11:10 (dell’8 Novembre). All’arrivo incontro con    

assistente e trasferimento (incluso) per pranzo nei pressi dell’hotel.                                           

Subito dopo   sistemazione in albergo, breve relax e prima visita con   

guida in italiano di TOKYO, scopriremo insieme: IL PALAZZO DEL GOVERNO              

METROPOLITANO, da dove è possibile godere una panoramica                        

mozzafiato della città, il SANTUARIO SHINTOISTA MEIJI, dedicato alla memoria 

dell’Imperatore Meiji ed il famoso incrocio di SHIBUYA CROSSING.                             

Cena libera. Pernottamento al CENTRAL HOTEL TOKYO *** (o similare). 

CATANIA - TOKYO 

Sveglia e colazione in hotel. Questa giornata è a disposizione per attività 

individuali come le escursioni sul MONTE FUJI, la visita di KAMAKURA o NIKKO o 

per rilassarsi presso il Disneyland di Tokyo. Si può anche optare per un giro 

di approfondimento di Tokyo, o per fare dello shopping nella capitale 

nipponica. Cena e pernottamento presso CENTRAL HOTEL TOKYO          

(o similare). 

 

7° GIORNO - MERCOLEDì 13 NOVEMBRE 

TOKYO 

Escursioni Monte Fuji / Nikko / Disneyland  



       6° GIORNO - MARTEDì 12 NOVEMBRE 

Colazione in hotel e trasferimento alla stazione e partenza in treno per 

Tokyo con treno SHINKANSEN, il treno proiettile. Arrivo a Tokyo, pranzo e nel 

pomeriggio visita del TEMPIO BUDDISTA SENSOJI, il più antico  della città e del-

la ZONA DI ASAKUSA con i suoi pittoreschi negozietti e    bancarelle. Cena e 

pernottamento presso il CENTRAL HOTEL TOKYO (o similare).  

KYOTO ~ TOKYO CATANIA - TOKYO TOKYO ~ KANAZAWA  

 

3° GIORNO - SABATO 09 NOVEMBRE 

Sveglia, colazione in hotel, trasferimento alla stazione ferroviaria e       

partenza in treno SHINKANSEN, il treno proiettile, per KANAZAWA, una delle 

città più belle del Giappone.  Con l’ausilio del modernissimo ed             

efficiente trasporto pubblico (inclusi) si visiteranno lo stupendo GIARDINO 

KENROKUEN, il QUARTIERE TRADIZIONALE DEI SAMURAI e la celebre CASA DELLE    

GEISHE – OCHAYA SHIMA. Dopo il pranzo tempo a disposizione per            

approfondire la città. Cena e pernottamento presso l’HOTEL KANAZAWA 

MANTEN (o similare). 



       4° GIORNO - DOMENICA 10 NOVEMBRE  

Sveglia e colazione in hotel. trasferimento alla stazione di Kanazawa e 

partenza per Kyoto in treno. Arrivo alla stazione   di Kyoto, e trasferimento 

in hotel. Tempo libero per primo giro orientativo della città.                              

Pernottamento HOTEL NEW HANKYU KYOTO (o similare) 

KANAZAWA ~ KYOTO 

Colazione in hotel ed alle ore 09:00 incontro con la guida parlante        

italiano. Inizia la visita di intera giornata a  KYOTO con il TEMPIO KINKAKUJI  o  

padiglione d’oro, uno degli edifici più popolari del Giappone. Il nome 

del tempio deriva dalla foglia d’oro con cui è ricoperto il padiglione     

Proseguiremo per il CASTELLO DI NIJO e il suo parco ed infine dopo il     

pranzo, visiteremo GION, IL QUARTIERE DELLE GEISHE. Cena e pernottamento 

presso l’HOTEL NEW HANKYU KYOTO (o similare). 

 

5° GIORNO - LUNEDì 11 NOVEMBRE 

KYOTO 


