
 

 

LA FIORITURA DEI CILIEGI, IL GIAPPONE E LA  SAKURA 
    03/12 APRILE 2023 
 

1° giorno ITALIA – TOKYO 
Incontro con l’accompagnatore in aeroporto a Bologna e partenza dall'Italia per l'Aeroporto Internazionale di 
Tokyo con volo di linea con scalo. Pasti e pernottamento a bordo. 

 
2° giorno TOKYO 
Arrivo all'Aeroporto Internazionale di Tokyo. Trasferimento collettivo in albergo con l'Airport Limousine Bus. 
Inizio della ns esperienza nella cosmopolita e moderna città.  Pernottamento.  
Nei nostri 3 giorni nella città di Tokyo verranno effettuate le seguenti visite: 
 
VISITE DI BASE PREVISTE durante il soggiorno a Tokyo:  

 la zona del Palazzo Imperiale 
 il Santuario Meiji 
 il Tempio Asakusa Kannon 
 Teatro Kabuki-za 
 Parco Shiba  
 Tokyo Tower 
 Parco di Ueno con Pagoda a 5 ordini, Gojo-Shrine, Daibutsu,Tosho-gu Shrine e Benten-do con 

Kyomizu Kanon-do 
 Tokyo Sky Tree  
 Tempio Senso-ji 
 Quartiere di Akihabara 
 Incrocio Shibuya 

 
3° giorno TOKYO 
Partenza di prima mattina con la ns guida alla scoperta della città per l’intera giornata a disposizione per 
visitare la città. Degustazione sushi presso il nuovo mercato del pesce di Tsukuji. Cena in ristorante 
tipico. Pernottamento. 

 
4° giorno TOKYO 
Partenza di prima mattina con la ns guida tra le strade ed i 
quartieri di Tokyo. I templi ed i giardini si alternano con i 
grattacieli moderni in una continua scoperta. Cena con 
samurai e ninja presso un ristorante tipico . 
Pernottamento. 
 
 5° giorno TOKYO/ HAKONE - MONTE FUJI / TOKYO 
Partenza per il Parco Nazionale del Monte Fuji/Hakone. 
Da Tokyo ore 08.26 per Odawara ore 09.01 poi bus da 
Odawara alle 09.25 fino ad Hakone ore 10.14. Salita fino 
alla stazione panoramica del Monte Fuji (condizioni 
metereologiche permettendo) e al Santuario Hakone-jinja 

Shrine e breve crociera sul lago se metereologicamente possibile. Ritorno da Hakone alle 16.38 per Odawara 
alle 17.26 e proseguimento alle 17.42 con arrivo a Tokyo 18.16. Pasti liberi. Pernottamento. 



 
6° giorno TOKYO / KYOTO 
Partenza con treno espresso delle 08.33 (2 ore 30 minuti) per la città di Kyoto con arrivo 11.11. Fondata nel 
794, fu capitale dell'Impero Nipponico per più di un millennio. La ricchezza dei suoi patrimoni storici e culturali 
ne fanno una delle destinazioni più ambite di tutto il Giappone. Inizieremo così la visita della città. Cena in 
ristorante tipico. Pernottamento.  
Nei nostri 2 giorni nella città di Kyoto verranno effettuate le seguenti visite: 
 
VISITE DI BASE PREVISTE durante il soggiorno a Kyoto:  

 Padiglione d’Oro  
 Padiglione d’Argento  
 Passeggiata del Filosofo  
 Tempo Toji  
 Vicolo Pontocho 
 Quartire Gion delle Geishe 
 Parco Imperiale al cui interno si trovano il Palazzo 

Imperiale e il Palazzo dell’imperatore a riposo 
 Tempio Daitoku-ji con magnifico di giardino zen  
 Santuario di Fushimi Inari-taisha 
 Nishiki Market 
 Tempio Daigo-ji  

 
7° giorno KYOTO 
Intera giornata con la guida per la visita della città. 
Pernottamento.  
 
8° giorno KYOTO – OSAKA  
 
Partenza con treno Shinkansen delle 08.27 per la città di Osaka (1 ora e mezzo) con arrivo alle 09.53, 
ufficialmente seconda città del Giappone. La sua posizione sulla baia gli permise di diventare un importante 
porto fin dai tempi antichi, divenendo un centro di commercio di prim'ordine già nel IV sec. Per la serata si 
consiglia Dotombori, il quartiere del divertimento più vivace di Osaka, caratteristico per i suoi numerosissimi 
pub e trattorie dove si può gustare la cucina tipica di Osaka. Cena in ristorante tipico. Pernottamento. 
Nei nostri 2 giorni nella città di Osaka verranno effettuate le seguenti visite: 
 
VISITE DI BASE PREVISTE durante il soggiorno ad Osaka:  

 Castello di Osaka  
 Umeda Sky Building e Kuchu Teien Observatory  
 Quartiere di Shinsekai 
 Castello Himeji (loc. Himeji)  
 Tempio Todai-ji (loc. Nara)  
 Santuario Kasuga (loc. Nara)  

 
9° giorno OSAKA 
Intera giornata a disposizione per visita della città o di località adiacenti. Cena in ristorante tipico. 
Pernottamento. 
 
10° giorno OSAKA – ITALIA 
Trasferimento all’Aeroporto di Osaka “Kansai”. Rientro in Italia partenza dall'Aeroporto di Osaka con volo di 
linea con scalo. Pasti a bordo. Arrivo  in apt e rientro  libero nei luoghi di origine.Fine servizi  
 
Quota gruppo con 11 persone:  
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE SUPER PRENOTA PRIMA E’ DI € 2950.00 FINO AL 15 NOVEMBRE 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PRENOTA PRIMA è DI € 3150.00 FINO AL 10 DICEMBRE 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE BASE E’ DI € 3250.00  
 
ACCONTO DA VERSARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE € 780.00  / saldo 45 gg prima partenza 
 
 
 



La quota comprende: 
- Voli di linea in classe economica a/r come da programma / Franchigia bagaglio a mano max 8 kg +23 kg 
per persona   
- Tasse aeroportuali 
- Trasferimento collettivo da aeroporto Tokyo a hotel in bus condiviso 
- Trasferimento collettivo da stazione Osaka a aeroporto in bus condiviso 
- Sistemazione nelle camere assegnate come riportato per singola struttura 
- Trattamento come da programma ( 4 cene in ristorante tipico, 1 cena con spettacolo Samurai e Ninja 
/ degustazione di sushi presso il mercato centrale) 
- 4 notti a Tokyo / 2 notti a Kyoto / 2 notti ad Osaka – HOTEL 3 stelle sup. centrali 
-          Tutti gli ingressi inseriti nel programma: palazzi, giardini, templi, musei, grattacieli, etc…. 
- Escursione in giornata a Monte Fuji da Tokyo 
- JAPAN RAIL PASS 2° classe 7 giorni (Si possono prendere tutti i treni bus e traghetti della compagnia 
di i trasporti JR, compresi gli Shinkansen, sono esclusi solo la categoria dei "NOZOMI" e dei “MIZUHO”) 
- Assicurazione medica-bagaglio-annullamento-pandemic plus 
- Accompagnatore e guida HQ abilitata JPLT della nostra agenzia viaggi per tutta la durata del periodo 
- Nostra assistenza per tutta la durata del tour 
- Documentazione di viaggio cartacea / Materiale informativo con informazioni utili in forma cartacea 
 
La quota non comprende: 

• Quota gestione pratica € 30,00  

• Lezione di cucina di Manzo Waguy e di altri piatti tradizionali dove i cuochi provetti degusteranno 
insieme ciò che hanno cucinato. Costo a persona € 75.00 ( da richiedere al momento della 
prenotazione) 

• Pranzo in Kimono con vestizione € 140.00 a persona ( da richiedere al momento della prenotazione) 

• Supplemento camera singola € 550.00 su richiesta e disponibilità 

• Riduzione 3° letto bambino € 250.00 da 2 a 12 anni 

• Tutto quanto non citato ne la quota comprende 
 
PIANO VOLI indicativo: 
Bologna – Monaco 13.00 – 14.10 
Monaco – Tokyo Haneda 16.40 – 10.50 + 1 
Osaka - Monaco 10.00 – 14.15 
Monaco - Bologna 15.45 – 16.50 
 
 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI CLIENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL PAESE: 
Il cliente al momento della partenza dovrà avere passaporto elettronico in corso di validità, con almeno 6 
mesi di validità residua dalla data di rientro e due pagine libere attigue disponibili. 
 
Per le normative sanitarie per l’ingresso nel Paese al momento attuale: 

Per i viaggiatori in partenza dall’Italia i requisiti di ingresso variano in base al completamento, o meno, 

del ciclo vaccinale di 3 dosi contro il Covid-19. Per coloro che non hanno completato il ciclo vaccinale di 

3 dosi contro il Covid-19 permane l’obbligo esibire un test PCR negativo effettuato entro 72 ore dalla 

partenza, corredato del modulo reperibile al seguente indirizzo 

 
Nel caso in cui il gruppo sia tra 8 ed 11 partecipanti verrà applicato un supplemento di € 195.00 a 
persona.  
 
Cambio 19/10/2022 YEN 1 = Euro 0.0068 


