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PASQUA  IN: 

GIAPPONE 
 

La Magia dei Sakura in Fiore 

 

Dal 9 al 18 Aprile 2020 
 
 

In occasione dei ciliegi in fiore e del grande Matsuri Festival di TAKAYAMA 
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GIORNO 1 
PARTENZA DALL'ITALIA 
Incontro in aeroporto a Milano Malpensa con l'accompagnatore e partenza con volo di linea  di Singapore 
Airlines. Check-in dedicato. Pasti e servizi a bordo. Pernottamento 
 
GIORNO 2 
SINGAPORE - TOKYO 
All’arrivo in aeroporto internazionale di Tokyo, dopo il controllo passaporti ed il ritiro dei bagagli, incontro con 
l’assistente locale (benvenuto in Giappone con accoglienza riservata) 
Trasferimento con BUS GT RISERVATO per il GRUPPO in Hotel. (Cena in ristorante locale) 
*Le camere saranno disponibili dalle ore 15:00. 
 
GIORNO 3 
TOKYO 
Colazione inclusa. BUS riservato per il gruppo – Incontro in Hotel con la guida locale parlante italiano.  
Intera giornata dedicata alla visita di Tokyo.  
Visita a: Tokyo Metropolitan Government Office e osservatorio, il maestoso edificio progettato da Kenzo 
Tange, dalla cui terrazza all’altezza di 202 metri si gode di una magnifica vista panoramica della mega città 
Area del Meiji Shrine. Passeggiata in Harajuku e Omotesando (pranzo in ristorante locale)  
Proseguimento delle viste pomeridiane: Il tempio Asakusa Kannon e l’area dello shopping: il più antico della 
città, ed il lungo viale Nakamise-dori con i suoi tradizionali negozi. 
Nel tardo pomeriggio rientro in Hotel. (Cena non inclusa) 
 
GIORNO 4 
TOKYO - NIKKO - TOKYO 
Intera giornata Visita di Nikko  
Dopo colazione incontro in Hotel con la guida locale parlante Italiano alla scoperta di Nikko, immersa in un 
magnifico scenario naturale, dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Visita al santuario Tosho-gu( XVII 
sec.), mausoleo del grande Shogun Tokugawa Ieyasu, al santuario Futarasan e alla cascata di Kegon, una 
delle cascate più conosciute in Giappone. ( pranzo in ristorante locale) (cena non inclusa) Pernottamento in 
HOTEL 
 
GIORNO 5 
TOKYO - NAGOYA - TAKAYAMA 
****Il bagaglio verrà trasportato separatamente a Kyoto mezzo corriere**** (servizio corriere espresso con 
arrivo in giornata in Hotel)  
Colazione non inclusa. Trasferimento con mezzi pubblici locali in stazione in tempo utile per il treno veloce 
via Nagoya per raggiungere Takayama. SHINKANSEN (in 2a classe) / posti riservati a bordo.  
(tempo libero per il pranzo – non incluso) 
Visita a piedi della città con guida locale. Takayama Jinya – Sanmachi suji. Bus riservato per il trasferimento 
in Hotel dopo le visite. 
CENA a Buffet inclusa in Hotel 
 
GIORNO 6 
TAKAYAMA - NAGOYA - KYOTO 
Matsuri Festival – parata 
Colazione inclusa in Hotel. Guida locale parlante Italiano. Mattinata dedicata alla visita del marcato mattutino 
ed al FESTIVAL di Takayama (Spring Festival Parade) tempo per il pranzo in ristorante locale – non incluso 
Partenza da Takayama con treno espresso su Nagoya per raggiungere Kyoto. 
Arrivo a Kyoto e spostamento per raggiungere la struttura con mezzi pubblici o a piedi. Arrivo in Hotel, 
disbrigo delle formalità di check-in e tempo libero a disposizione. (Cena inclusa) 
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GIORNO 7 
KYOTO 
Colazione inclusa. Incontro con la guida locale parlante Italiano e Bus GT per la visita della città. Visita al 
palazzo Imperiale, kikanku – ji temple Ryoan-ji temple e giardino roccioso. Proseguimento per la Sagano 
bamboo grove e proseguimento per il ponte Togetsukyo Bridge (pranzo in ristorante locale) Nel tardo 
pomeriggio rientro in Hotel (Cena non inclusa) 
Pernottamento in HOTEL 
 
GIORNO 8 
KYOTO - NARA & FUSHIMI - KYOTO 
Partenza da Kyoto per Nara con BUS GT RISERVATO AL GRUPPO – Incontro in Hotel con la guida locale 
parlante Italiano.  
Colazione inclusa. Intera giornata dedicata alla visita di Nara con guida parlante italiano. Visita del tempio 
Todai-ji, che custodisce il Grande Buddha,una delle statue bronzee più grandi del mondo, e del grande 
santuario shintoista Kasuga, circondato da circa 10.000 lanterne. Entrambi gli edifici si trovano nel parco di 
Nara, dove vivono numerosi daini in semi libertà. (Pranzo non incluso) 
Ritorno a Kyoto fermandosi lungo la strada per ammirare gli infiniti portali rossi del Fushimi Inari Shrine. 
Rientro in hotel. (Cena in ristorante locale) Pernottamento in HOTEL Standard 
 
GIORNO 9 
KYOTO - OSAKA 
Colazione inclusa. Trasferimento con BUS privato a Osaka. 
Visite della giornata con guida locale parlante Italiano: giardino sospeso / galleggiante e l’area 
dell’osservatorio Umeda Sky Building proseguimento verso il castello di Osaka (pranzo in ristorante locale) 
Pomeriggio dedicato al distretto di Dotonbori. Rientro in hotel. (Cena non inclusa) Pernottamento in HOTEL 
Standard 
 
GIORNO 10 
OSAKA - PARTENZA 
Colazione non inclusa. BUS GT RISERVATO AL GRUPPO– guida locale parlante Italiano. 
Trasferimento, 1 ora circa, all’aeroporto Kansai KIX (OSAKA) in tempo utile per la del volo di rientro in Italia. 
Volo di linea Singapore Airlines in economy . Check-in dedicato. Pasti e servizi a bordo. Pernottamento. 
 
GIORNO 11 
ARRIVO IN ITALIA E TERMINE DEI SERVIZI 
Arrivo in Italia a Malpensa e termine dei servizi 

 
 

COLAZIONI 6 - PRANZI 4 - CENE 4 / BEVANDE ESCLUSE A I PASTI 
 
 
Dettaglio voli - in collaborazione con Singapore Ai rlines (economy class) 

• 09/04 Malpensa - Singapore 1300 0700+1 
• 10/04 Singapore - Tokyo    0925 1730 
• 18/04 Osaka -  Singapore   1055 1640 
• 18/04 Singapore - Malpensa 2330 0610+1 

 
 
 
STRUTTURE PREVISTE DURANTE IL TOUR - O similari: 

• TOKYO Sunshine City Prince Hotel / o similare 
• KYOTO Miyako Hotel Kyoto Hachijo / o similare 
• TAKAYAMA Hotel Associa Takayama / o similare 
• OSAKA Hotel Granvia Osaka / o similare 
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Quota di Partecipazione: € 3.930,00 a persona 
Supplemento singola: € 720,00 

Assicurazione annullamento: € 130,00(Facoltativa) 

 
 
 

La Quota include:  
• Tutti i servizi come da programma 

• Colazioni 6 - Pranzi 4 - Cene 4 / Bevande escluse 

• Tasse aeroportuali 

•  Assicurazione medico bagaglio di base 

• Accompagnatore dall’Italia          
 
 
Documento necessario: Passaporto in corso di validità e con 2 pagine libere.                                                                       


