GIAPPONE

ESCLUSIVA GATTINONI TRAVEL EXPERIENCE

GIAPPONE EXPERIENCE

LA MAESTOSITÀ DEL HANAMI
DURATA 10 giorni / 8 notti
DATA 6 aprile 2019
DA Milano Malpensa
TAPPE ITINERARIO

TOKYO NARITA / TAKAYAMA / SHIRAKAWAGO
/ KANAZAWA / KYOTO / NARA / OSAKA

€ 4.467

P.P.
LA QUOTA INCLUDE:

Quota iscrizione - Volo Finnair a/r in classe economica - Tasse aeroportuali - Tour di gruppo in esclusiva min. 10 partecipanti
guida locale parlante italiano - Sistemazione e trattamento come da programma

LA QUOTA NON INCLUDE:

Assicurazione annullamento facoltativa da € 115 p.p - Blocca prezzo facoltativo da € 100 p.p - Escursioni facoltative menzionate
nel programma (quote su richiesta) - Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

IN ESCLUSIVA NELLA TUA AGENZIA GATTINONI MONDO DI VACANZE

GIAPPONE EXPERIENCE
LA MAESTOSITÀ DEL HANAMI
467

6 Aprile 2019 - Milano Malpensa - Helsinki
Ritrovo in mattinata in aeroporto e imbarco sul volo diretto a Tokyo via Helsinki.
Pasti e pernottamento a bordo.
7 Aprile 219 - Helsinki – Tokyo Narita
Sistemazione prevista: Tokyo Dome Hotel
All’arrivo in aeroporto sarete accolti dall’incaricato con un cartello indicante i vostri nomi. Seguirà il
trasferimento con shuttle bus condiviso in hotel. Resto della giornata a disposizione.
Cena libera e pernottamento in hotel.
8 aprile 2019 - Tokyo
Prima colazione in hotel e intera giornata alla scoperta
della città con guida locale parlante italiano.
Si Visiteranno il santuario Meiji, l’area di Omotesando e
Harajuku, il Tempio di Asakusa e il quartiere di Ginza.
Pranzo e cena liberi e pernottamento in hotel.
9 aprile 2019 - Tokyo
Prima colazione in hotel e giornata a disposizione per
attività individuali o per partecipare ad attività extra
organizzate. Pranzo, cena liberi e pernottamento in hotel.
• ESCURSIONE AL MONTE FUJI (diurna)
Dopo una sosta al Lago di Kawaguchi-ko e al piccolo villaggio di Oshino Hakkai, incontrerete i Ninja al
Villaggio Ninja di Oshino. Proseguirete poi per la Quinta Stazione del Monte Fuji, ad un’altitudine di 2300
metri. Infine potrete vedere il Monte Fuji in tutte le stagioni con il simulatore di volo 4 Fuji Airways.
Tour in condivisione in lingua inglese con charter bus.
• CENA IN BATTELLO CON SPETTACOLO
Navigando per la baia di Tokyo, si potrà cenare con specialità sia giapponesi che occidentali, mentre si
assiste ad uno spettacolo di cabaret giapponese con costumi colorati e musica, a tema Oiran, le famose
cortigiane dagli abiti sgargianti dell’epoca Edo.
Trasferimento in auto privata dal vostro hotel al ristorante e rientro in albergo in autonomia.
La serata inizia alle 19 e durerà all’incirca 2 ore oltre ai tempi dei trasferimenti.
Incluso nella quota: trasporto in auto dall’hotel al molo del battello, cena a menù completo a base di
pesce o carne (bevande escluse), tasse e servizio inclusi.

• UNA CENA A TOKYO…DIVERSA DAL SOLITO!
Una serata stravagante in un ristorante a tema: in prigione o in compagnia dei Ninja? Nella cripta dei
vampiri o nel paese delle meraviglie di Alice? Cosa preferite? Oppure in un tipico ristorante giapponese
per gustare questa deliziosa cucina.
Trasferimento in auto privata dal vostro hotel al ristorante e rientro in albergo in autonomia.
La serata inizierà alle 20.00 e durerà circa 2 ore oltre ai tempi i trasferimenti.
Incluso nella quota: trasporto in auto dall’hotel al ristorante, cena a menù completo (bevande escluse),
tasse e servizio inclusi.
10 aprile 2019 - Tokyo /Takayama
Sistemazione prevista: Ryokan Sanganoyu
Mattinata a disposizione per attività individuali. Dopo pranzo, trasferimento verso le Alpi giapponesi.
Sistemazione in ryokan (camere in stile giapponese) e cena tipica giapponese.
**Il bagaglio grande viaggerà separatamente e sarà recapitato in hotel a Kyoto.
Per il soggiorno a Takayama e Kanazawa, preghiamo di predisporre un bagaglio leggero con l’occorrente
per le due notti.
11 aprile 2019 - Takayama / Shirakawago /Kanazawa
Sistemazione prevista: Kanazawa Tokyo Hotel
Prima colazione giapponese e in mattinata visita a Takayama: mercato mattutino, strade antiche e le
affascinanti abitazioni degli antichi mercanti che caratterizzano questa tradizionale cittadina di montagna.
Proseguimento con bus di linea e visita di Shirakawago, villaggio fiabesco.
Dopo il pranzo, si prosegue con bus di linea a Kanazawa. All’arrivo a Kanazawa trasferimento in hotel.
Cena libera e pernottamento in hotel.
12 aprile 2019 - Kanazawa /Kyoto
Sistemazione prevista: The B Kyoto Shijo
Prima colazione e giornata dedicata alla visita di Kanazawa, a piedi
oppure utilizzando i mezzi pubblici cittadini. Si visita: lo splendido
giardino Kenrokuen e la Casa Nomura nel quartiere tradizionale dei
samurai. Terminato il programma di visite, trasferimento in stazione
ferroviaria e partenza in treno per Kyoto. All’arrivo a Kyoto
trasferimento in albergo con la vostra guida.
13 aprile 2019 - Kyoto
Dopo la prima colazione inizio del tour in lingua italiana. Intera
giornata di visite dedicate alla capitale culturale del Giappone: il
tempio zen Ryoanji, il tempio d’oro Kinkakuji, il tradizionale
quartiere di Gion con le caratteristiche stradine Ninenzaka e Sannenzaka e il tempio Kiyomizu.
14 aprile 2019 - Kyoto /Nara
Prima colazione e Trasferimento con treno locale e mezza giornata di visita a Nara: il
Tempio Todaiji e il Parco di Nara.
Rientro in treno a Kyoto e pranzo libero.
Il pomeriggio è a disposizione per attività individuali o per partecipare ad attività:
• CERIMONIA DEL TÈ A KYOTO (in autonomia)
Partecipare al rito della tradizionale cerimonia del tè giapponese. Attività collettiva, con trasferimenti in
autonomia.

L’attività durerà all’incirca 1 ora oltre ai tempi dei trasferimenti.
Incluso nella quota: prenotazione della cerimonia e documentazione utile per raggiungere il luogo
dell’esperienza
• LA FORESTA DI BAMBÙ di ARASHIYAMA e LE PORTE ROSSE DEL FUSHIMI INARI (pomeridiana)
Visita guidata della zona di Arashiyama con la sua famosa foresta di bambù e il santuario Fushimi Inari.
Sarete accompagnati dalla vostra guida in lingua italiana e il rientro in albergo sarà in autonomia.
L’attività durerà all’incirca 4 ore, incluso nella quota: assistenza in italiano, trasporti pubblici, tasse e
servizio incluso.
Il tour inizia e termina alla Stazione di Kyoto.
Cena libera e pernottamento
15 aprile 2019 - Kyoto/Osaka Kansai /Milano Malpensa
Trasferimento in aeroporto a Osaka con Shuttle bus condiviso.
Pasti e pernottamenti a bordo.

