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Giappone/DALLE ANTICHE CULTURE ALLA MODERNITA'
Land Expeditions - Viaggi con Esperto
1° giorno (sabato)
2° giorno
(domenica)
3° giorno (lunedì)
4° giorno
(martedì)
5° giorno
(mercoledì)
6° giorno
(giovedì)
7° giorno
(venerdì)
8° giorno
(sabato)
9° giorno
(domenica)
10° giorno
(lunedì)
11° giorno
(martedì)
12° giorno
(mercoledì)
13° giorno
(giovedì)
14° giorno
(venerdì)
15° giorno
(sabato)

Partenza da Milano con voli di linea per Tokyo con arrivo il giorno successivo
Arrivo a Tokyo, la capitale del Giappone che sorge sulle sponde del fiume Sumida e si affaccia
sull'omonima baia
Tokyo, una delle metropoli più importanti al mondo dove convivono antiche culture e "caos ordinato"
di una grande città
Tokyo, la visita continua...
Escursione a Nikko, antico centro religioso, Patrimonio dell'Umanità UNESCO
Proseguimento per Hakone e Matsumoto
Partenza per Takayama, deliziosa cittadina nella zona di Hida
Partenza per la zona di Shirakawago, con i caratteristici villaggi e case triangolari dal tetto di paglia.
Pernottamento a Kanazawa.
Visita al bellissimo giardino Kenroku-en e partenza in treno per Kyoto
Partenza per la piccola città di Uji, che vanta uno dei più bei palazzi di tutto il Giappone e
proseguimento per Nara per visitare il grande Tempio di Todai-ji
Dedichiamo la giornata alla visita di Kyoto, l'antica capitale imperiale, dove le tracce monumentali del
passato si mescolano ai segni della modernità
Partenza per Hiroshima con il famoso "bullet train" ed escursione alla piccola isola di Miyajima per
visitare il famoso santuario scintoista "Itsukushima"
Visita di Hiroshima e partenza con il "bullet train" per Osaka
Visita della città di Osaka, la terza più grande del Giappone
Voli di rientro a MIlano

A partire da euro 5550
15 giorni
Partenze: 23 marzo 2019, 30 marzo 2019, 6 aprile 2019, 20 aprile 2019, 4
maggio 2019, 28 settembre 2019

Questi prezzi sono ancorati al rapporto di cambio (1 euro = 130 YEN) e possono essere soggetti ad adeguamento valutario (valgono le
condizioni di vendita da catalogo).
La percentuale delle quote pagate in valuta estera è del 55% del prezzo del viaggio.

www.kel12.com\natgeo
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Prenota Senza Pensieri. Tutela il prezzo del viaggio da eventuali adeguamenti valutari.
Modalità:
•
In fase di prenotazione dovrai comunicare la volontà di aderire al “Prezzo bloccato”;
•
Potrai così conoscere da subito l’importo forfettario richiesto a copertura dell’adeguamento valutario, che normalmente viene
comunicato fino a 21 giorni prima della partenza;
•
Ovviamente il “Prezzo bloccato” è facoltativo. Decidendo di non aderire, gli eventuali adeguamenti ti verranno comunicati fino a 21
giorni dalla partenza;
•
Il Blocco Prezzi può essere applicato solo alle prenotazioni effettuate fino a 45 giorni prima della partenza.

LA QUOTA COMPRENDE







Volo di linea Milano-Helsinki-Tokyo/Osaka-Helsinki-Milano in classe economy con voli di linea Finnair o altra compagnia IATA






Trattamento di mezza pensione come da programma

Trasferimenti da/per gli aeroporti all’estero
Trasporti interni in pullman privato, treni e mezzi pubblici ove necessario
sono inclusi due percorsi con “treno proiettile”, da Kyoto a Hiroshima e da Hiroshima a Osaka
Sistemazione in camera a due letti in alberghi di categoria 4 stelle ad eccezione del pernottamento a Matsumoto previsto in hotel 3
stelle superiore ed una notte in “ryokan”
Visite ed escursioni come da programma con guida locale che parla italiano
Accompagnatore dall’Italia al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato
Ingressi, tasse e percentuali di servizio

LA QUOTA NON COMPRENDE









Bevande
Mance
Facchinaggio negli aeroporti
Facchinaggio negli alberghi dove è previsto il servizio (normalmente in pochi alberghi è previsto questo servizio)
Eventuali tasse d’imbarco estere da pagare in uscita dal Paese
Tasse aeroportuali, fuel surcharge
Extra personali in genere e quanto non espressamente indicato nel programma e al paragrafo “la quota comprende”
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