
Parti con noi in Giappone! Un’esperienza indimenticabile per 
godersi la primavera giapponese attraverso i luoghi più 
incantevoli del Giappone: Tokyo, Kyoto, Nara e visita al Parco 
Nazionale del Monte Fuji.

Japan rail pass
Tour leader per l’intera durata del viaggio

Lorem Ipsum

Primavera

GIAPPONESE
Parti con noi dal 29/03 al 10/04

€2845
a partire da

a persona incamera doppia

PROMOZIONE

PER PRENOTAZIONIENTRO IL 31/12



PROGRAMMA DI 
VIAGGIO
GIORNO 1 - 29 MARZO:
ROMA - TOKYO
Incontro con l’assistente Benares Viaggi 
all’aeroporto di Fiumicino (per chi parte 
da Cagliari l’incontro sarà all’aeroporto di 
Cagliari-Elmas), disbrigo delle formalità di 
imbarco e partenza con volo di linea per 
Tokyo. Pasti e pernottamento a bordo.

GIORNO 2 - 30 MARZO:
TOKYO
Arrivo all’aeroporto di Tokyo Haneda. 
Trasferimento in hotel con bus privato. 
Sistemazione in hotel.
Pomeriggio libero a disposizione per una 
prima visita dell’affascinante capitale 
nipponica insieme all’accompagnatore. Pranzo 
e cena non inclusi. Pernottamento in hotel.

GIORNO 3 - 31 MARZO:
TOKYO
Prima colazione in albergo. Visita di intera 
giornata a Tokyo, con mezzi di trasporto 
pubblico e guida parlante italiano: Tempio 
di Kannon ad Asakusa e passeggiata lungo 
la via commerciale Nakamise, Piazza del 
Palazzo Imperiale, i quartieri di Harajuku 
e Omotesando, Santuario Meiji, vista 
panoramica della città dall’osservatorio del 
world Trade Center (152 metri di altezza).
In serata rientro in albergo. Pranzo e cena non 
inclusi. Pernottamento.

GIORNO 4 - 1 APRILE:
TOKYO (NIKKO) 
Prima colazione in albergo. Intera giornata 
escursione a Nikko con mezzi di trasporto 
pubblico. Ritrovo nell’hall e partenza per 
l’antica Nikko. Visita al santuario Toshogu, 
il santuario shintoista dedicato a Tokugawa 
Ieyasu, passando attraverso il ponte Shinkyo. 
Rientro in hotel a Tokyo. Pranzo e cena non 
inclusi. Pernottamento.
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GIORNO 5 –  2 APRILE:
TOKYO - HAKONE
Prima colazione in albergo. Escursione 
di intera giornata a Hakone con mezzi di 
trasporto pubblico. Situata a meno di 100 
chilometri da Tokyo, la cittadina, che fa parte 
del Parco Nazionale Fuji – Hakone Izu, è un 
vero e proprio paradiso per gli amanti della 
natura. Oltre alle terme, Hakone è famosa 
per i tanti punti di interesse naturalistico e 
vista sul monte Fuji, il famoso vulcano. La 
città ospita anche il tempio di Hakone, un 
tempio shintoista con un portale d’accesso 
rosso (torii) che domina il Lago Ashi, visitabile 
in barca, e le terme sulfuree della valle di 
Owakudani.
Pranzo e cena non inclusi. Rientro in hotel a 
Tokyo. Pernottamento.

GIORNO 6 - 3 APRILE:
TOKYO - TAKAYAMA
Prima colazione in albergo. Trasferimento con 
i mezzi pubblici alla stazione e partenza con 



GIORNO 8 - 5 APRILE:
TAKAYAMA - KYOTO    
A seconda dell’orario di partenza da 
Takayama, mattinata libera da dedicare 
all’acquisto di souvernir nelle bancarelle 
dei traduzionali mercati della mattina. 
Trasferimento con i mezzi pubblici alla 
stazione. Partenza per Kyoto con treno 
superveloce shinkansen. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento in hotel.

GIORNO 9 - 6 APRILE:
KYOTO - NARA - KYOTO    
Prima colazione in albergo. Partenza in treno 
per Nara con sosta lungo il tragitto al Fushimi 
Inari e tempo a disposizione per la visita libera. 
Proseguimento per Nara e visita della città: il 
santuario Kasuga Taisha (esterno), il Tempio 
Todaiji con la statua del Grande Buddha e il 
parco. 
Pranzo e cena non inclusi. Pernottamento in 
hotel.

GIORNO 10 - 7 APRILE:
KYOTO - HIROSHIMA - KYOTO    
Prima colazione in albergo. Trasferimento con 
l’accompagnatore alla stazione e partenza 
con treno shinkansen per Hiroshima. Si 
visiterà il Parco Memoriale della Pace ed il suo 
Museo, per raggiungere dopo pranzo l’isola di 
Miyajima, patrimonio mondiale dell’UNESCO 
con il sacro santuario di Itsukushima Jinja e il 
suo torii rosso che si erge dal mare durante 
l’alta marea. Tempo a disposizione per visite 
ed attività individuali. Rientro a Kyoto con 
treno superveloce shinkansen. Pranzo e cena 
non inclusi. Pernottamento in hotel. 
Spedizione separata del bagaglio da Tokyo 
a Kyoto. Occorre un piccolo bagaglio a mano 
per due notti.

GIORNO 11 - 8 APRILE:
KYOTO     
Prima colazione in albergo. Visita guidata 
dell’intera giornata a Kyoto con mezzi di 
trasporto pubblico: il tempio Kinkakuji 
(Padiglione d’Oro), il Kiyomizu-dera, Gion e 
Pontocho. Rientro in albergo. Pranzo e cena 
non inclusi. Pernottamento.
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treno superveloce shinkansen per Takayama. 
Arrivo a Takayama e trasferimento con mezzi 
pubblici in hotel. Pranzo libero. Tempo a 
disposizione dedicato ad una prima visita 
della città con il tour leader. Cena libera, 
pernottamento in hotel. 
Spedizione separata del bagaglio da Tokyo 
a Kyoto. Occorre un piccolo bagaglio a mano 
per due notti.

GIORNO 7 - 4 APRILE:
TAKAYAMA     
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata 
per la visita della città con il tour leader tra 
cui il Takayama Jinya, ufficio governativo del 
periodo Edo,il quartiere Kami Sannonmachi 
e le antiche fabbrichè di sakè. Tempo 
permettendo, spostamento con i mezzi di 
trasporto pubblici per visitare l’Hida Folk 
Village. Pranzo e cena liberi.



GIORNO 12 - 9 APRILE:
KYOTO - ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento 
con i mezzi pubblici alla stazione e partenza 
con treno superveloce shinkansen per Tokyo. 
Arrivo, trasferimento in hotel com mezzi 
pubblici. Tempo libero per le ultime visite della 
città e shopping. Pranzo e cena non inclusi. 
Pernottamento in hotel.

GIORNO 13 - 10 APRILE:
TOKYO - ITALIA
Trasferimento con bus privato all’aeroporto 
di Haneda in tempo utile per le operazioni 
di imbarco. Partenza con voli di linea per 
Fiumicino. Pasti a bordo. Arrivo a Fiumicino e 
fine dei nostri servizi.
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Dettaglio prezzi
QUOTE
Quota base a partire da: 2965,00€
Sconto per prenotazioni entro il 31/12: 120,00€
Tasse aeroportuali: 440,00€ (soggette a 
riconferma)
Quota di Iscrizione e Assicurazione: 50,00€
Volo di avvicinamento da Cagliari: 150,00 € 
(altri aeroporti su richiesta)
Assicurazione annullamento (facoltativa): da 
150,00€
Supplemento singola 660,00€
Supplemento camera con due letti su richiesta

LISTA HOTEL o similari
TOKYO: 30 marzo - 03 aprile 2023 - 4 notti 
presso Citadines Central Shinjuku Tokyo 3*
TAKAYAMA: 03/05 aprile 2023 - 2 Notti presso 
Wat Hotel & Spa 3*
KYOTO: 05/09 aprile 2023 - 4 Notti al Resol 
Kyoto Kawaramachi Sanjo, 3*
TOKYO: 09/10 aprile 2023 - 1 notte presso 
Citadines Central Shinjuku Tokyo 3*

OPERATIVO VOLI (soggetto a riconferma)
29/03: Fiumicino 15.10 - Tokyo Haneda 10.35 
(+1)
10/04: Tokyo Haneda 13.35 - Fiumicino 19.35

LA QUOTA BASE COMPRENDE
• Voli di linea da Fiumicino A/R
• Soggiorni come indicato nel programma 
• Prima colazione
• Trasferimenti in bus privato aeroporto-hotel 

A/R
• Assistenza in italiano all’arrivo
• Hakone free pass da Shinjuku con Romance 

Car A/R
• Japan Rail Pass valida per 7 giorni
• Trasferimento dei bagagli da Tokyo a Kyoto 

e da Kyoto a Tokyo (1 pezzo per persona)
• Guida a Tokyo e a Kyoto con spostamenti 

con mezzi pubblici

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE
• Tasse aeroportuali soggette a riconferma
• Quota di iscrizione e assicurazione
• Assicurazione annullamento facoltativa
• Voli di avvicinamento
• Pasti non menzionati e bevande
• Tutti gli extra di carattere personale
• Eventuali tasse locali
• Tutto quanto non espressamente indicato 

ne “la quota base comprende”

L’ordine delle visite potrebbe subire 
variazioni per motivi tecnici o operativi 
senza però variarne il contenuto.
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