Affiliato ETS-FE.NA.LC

TOUR GIAPPONE
DAL 10 al 20 aprile 2020

Programma:
10\04\20: Roma - Tokyo:
Partenza con volo di linea, cena e pernottamento a bordo;
11\04: Tokyo:
Arrivo all’Apt Narita, incontro con l’assistente locale in lingua italiana, cambio euro in moneta locale e
trasferimento in albergo con bus privato. Assegnazione delle camere e trasferimento al ristorante a piedi per una
cena locale. Rientro in albergo pernottamento. (www.incehotels.com/sunshine)
12\04: Tokyo:
Dopo la prima colazione in albergo incontro con la guida e inizio del giro della città di Tokyo con i mezzi
pubblici. Visite previste (ingressi da pagare sul posto in Yen): Giardini Hamar ikyu, crociera sul fiume Sumida
(Hamar Ikyu- Asakusa)- Pranzo in un ristorante locale da pagare in loco. Dopo pranzo si visiterà il Tempio di
Asakusa Kannon e la Strada commerciale di Nakamise e il quartiere di Kitazawa. Tempo libero per visitare il
quartiere vivace e pieno di locali per lo shopping e ristoranti giapponesi. Rientro in albergo con mezzi propri.
Pernottamento.
13\04: Tokyo - Hakone
(questa escursione al monte Fuji è soggetta alle condizioni climatiche del giorno in caso di poca visibilità
l’escursione verrà cancellata e si resta a Tokyo “giornata libera”). Dopo la prima colazione in albergo, partenza
per la località di montagna ai piedi del monte Fuji e zona termale di grande popolarità locale. Pomeriggio rientro
a Tokyo. Tempo libero. Pernottamento in Hotel.
14\04: Tokyo - Takayama
Dopo la colazione in albergo sistemazione dei bagagli sul bus e partenza per Takayama. Verranno effettuate
soste ogni due ore circa. Pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio a Takayama e giro della città a piedi. Visita della
strada principale di Sanmachi-suj i con le sue case antiche. Degustazione gratis di Sake presso la distilleria Harada
Shuzo Takayama Jinya (residenza storica del governatore). Trasferimento in Hotel, consegna delle camere. Cena
in uno dei numerosi ristorantini locali e pernottamento.
15\04: Takayama – Ainokura - Kanazawa
Dopo la colazione partenza per Kanazawa e visita della città di Takayama & AinoKura con bus privato e guida
in lingua italiana. Visiteremo: Yatai Kaikan, poi si prosegue per Ainokura il Villaggio dai tetti di paglia. Pranzo
libero nei numerosi ristoranti locali. Si prosegue per Kanazawa (130 minuti) ed arrivo in Hotel consegna delle
camere, cena libera e pernottamento Apa Hotel Kanazawa (www.apahotel.com)
16\04: Kanazawa
Dopo la prima colazione in albergo visita della città con la guida parlante in italiano, Utilizzo dei mezzi pubblici
e alcuni tratti a piedi. Visiteremo Mercato di Omicho, quartiere di Higashi-Chaya. Pranzo libero. Giardino
Kenroku-en, Casa del samurai Nomura e la strada Nagamachi. Rientro in albergo cena in un locale tipico e
pernottamento.
17\04:Kanazawa - Kyoto (In treno rapido):
dopo la colazione in albergo trasferimento alla stazione ferroviaria di Kanazawa con mezzi pubblici e partenza
per Kyoto. Treno espresso con posti riservati è classe unica. I bagagli verranno spediti separatamente con corriere
espresso un bagaglio a persona. Bagagli personali piccoli si possono portare in treno. Arrivo alla stazione di
Kyoto dopo circa due ore di treno. Trasferimento in albergo, si lascia il bagaglio a mano e inizia subito il giro
della città a piedi e mezzi pubblici. Visiteremo mercato alimentare di Nishiki-koji. Pranzo libero. Quartiere di
Ponto-cho, quartiere delle Geishe di Gion. Rientro in albergo, cena libera e pernottamento.
18\04: Kyoto (visite di Nara e Yoshino)
Dopo la colazione in albergo, partenza per Yoshino e Nara con mezzi pubblici in treno e metropolitana. Prima
visiteremo la città di Nara con trasferimento in treno rapido, posti riservati in classe unica. Giro turistico di Nara
(La nostra associazione funge sempre da intermediario tra chi ci propone il viaggio ed il socio che ne usufruisce come previsto dalle norme sulle APS)
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Tempio Todai-ji con la statua del grande Buddha il santuario di Kasuga Il parco dei daini. Rientro a Kyoto nel
pomeriggio in treno rapido. Trasferimento a piedi in albergo e serata libera. Pernottamento.
19\04:Kyoto:
Dopo la prima colazione in albergo giro della città di Kyoto con mezzi pubblici e a piedi. Visiteremo Tempio di
Kiyomizu e le salite di Ninen-zaka & Sannen-zaka, Tempio di Daitoku-ji. Pranzo libero. Continuano le visite al
Tempio Kinkaku-ji il padiglione d’oro. Tempio Ryoan.ji con il giardino roccioso. Rientro in albergo. Cena libera
e pernottamento.
20\04: Kyoto – Osaka - Italia:
dopo la colazione in albergo, trasferimento a Osaka, breve visita della città, pranzo libero. Pomeriggio
trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. Arrivo in Italia e fine del viaggio.

QUOTA IN DOPPIA NETTA:
Supplemento singola € 460,00
Nessuna riduzione in tripla.
LA QUOTA INCLUDE: volo di linea a\r in classe economica soggetto a riconferma fino all’emissione dei
biglietti, tasse aeroportuali, Hotel di categoria 3\4 che saranno indicati alla conferma. Trattamento pernottamento
e colazione in albergo, 4 cene come da programma, trasferimenti interni con bus privato, facchinaggio, pedagi
autostradali e parcheggi. Trasporti locali: metro, bus, treni, tram e traghetti posti riservati in classe unica o 2°
classe, guida locale in lingua italiana eccetto quando ci sono giornate libere, trasferimento in bus dall’aeroporto
in albergo all’arrivo e partenza, treno da Kanazawa a Tokyo e Osaka, Treno espresso da Kintetsu a Kyoto e v.v.,
Spedizione bagaglio corriere espresso (un solo bagaglio pp). Assistenza con accompagnatore dall’Italia per tutta
la durata del viaggio minimo 20 partecipanti, assistenza del ns rappresentante locale, assicurazione annullamento
fino a 1milione di euro p.p. e bagaglio.

LA QUOTA NON INCLUDE: mance € 35, diritti di prenotazione € 100, pasti non previsti nel programma,
bevande, ingressi nei siti non previsti nel programma e tutto quanto non espresso nella voce “la quota include”.
NORME: POLITICA DI CANCELLAZIONE:
 10% FINO A 60 GG DALLA PARTENZA
 60% 30 GG DALLA PARTENZA
 100% 10 GG DALLA PARTENZA

TERMINI DI PAGAMENTO:
30% ALLA PRENOTAZIONE
30% AL 01\02\20
SALDO ENTRO IL 12\MARZO 2020

Il presente viaggio è stato inviato dalla associazione:

SONO APERTE LE ISCRIZIONI presso CAPIT Molise
RISERVATO AI SOCI 32
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