
TOUR GIAPPONE 
L’Antica Nakasendo 

Kyoto – Kanazawa – Takayama – Nagoya - Tokyo 
 

Da Martedì 17 Aprile a Giovedì 27 Aprile 2018 

 

PROGRAMMA 

1° giorno * Martedì 17 Aprile 2018 

Reggio Emilia/Parma/Milano Malpensa – OSAKA - KYOTO                                                                                     

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, e trasferimento con pullman privato all’Aeroporto 

di Milano Malpensa dove sarà presente l’assistenza del Tour Operator. Disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza con volo di linea per Osaka - Kyoto via Helsinki. Cena e pernottamento in volo. 
 

2° giorno * Mercoledì 18 Aprile 2018 

Arrivo ad OSAKA - KYOTO                                                                                  
Arrivo al mattino all’aeroporto internazionale di Osaka Kansai. Ritiro dei bagagli e dopo le procedure di 

immigrazione e dogana, accoglienza dell’assistente/guida e trasferimento con pullman privato all’hotel 

di Kyoto. Sistemazione nelle camere assegnate e giornata a disposizione.    
Solo pernottamento 
 

3° giorno * Giovedì 19 Aprile 2018 

KYOTO – NARA - KYOTO 

Prima colazione in hotel. Ritrovo in prima mattinata nella lobby dell’hotel con la guida locale parlante 

Italiano e partenza in pullman privato per la visita guidata delle città di Nara e Kyoto. Si visiteranno il 

Santuario Shintoista di Fushimi; il Tempio di Todaiji; il Tempio di Kinkakuji (Padiglione Dorato) e uno 

dei Giardini Zen (visiteremo il miglior posto in base alla stagione). Pranzo in ristorante. Rientro in hotel nel 

tardo pomeriggio cena libera e pernottamento.  
Prima colazione e pranzo 
 



4° giorno * Venerdì 20 Aprile 2018 

KYOTO 

Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per attività personali ed eventuali escursioni 

facoltative (da pagare direttamente in loco).  
Prima colazione 
 

*** Le valigie dei clienti verranno trasportate direttamente all’hotel di Tokyo. Vi preghiamo di 

preparare un bagaglio a mano per 3 notti senza valigie a Kanazawa, Takayama e Nagoya. *** 
 

5° giorno * Sabato 21 Aprile 2018 

KYOTO – KANAZAWA - NOTO 

Prima colazione in hotel e mattinata libera per attività personali. Ritrovo nella lobby e spostamento 

alla stazione di Kyoto con guida parlante Italiano. Partenza da Kyoto per Kanazawa in treno espresso 

della JR “Thunderbird” con guida. Arrivo a Kanazawa e visita della città con guida per conoscere il 

quartiere di Higashichayagai. Dopo la visita, trasferimento a in hotel a Noto. Cena e pernottamento in 

hotel. 
Prima colazione e cena   
 

6° giorno * Domenica 22 Aprile 2018  

NOTO – KANAZAWA – SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA  

Prima colazione in hotel. Ritrovo nella lobby con la guida locale parlante Italiano e proseguimento in 

pullman per la visita di Kanazawa. Si conosceranno l’Antica Residenza Samuraica Nomura, il Giardino 

Kenroku – en, il Mercato Oumicho. Nel pomeriggio, trasferimento a Shirakawago sulla strada dove 

conosceremo una delle case tradizionali “Gassho – Zukuri”. Dopo la visita proseguimento in pullman 

per Takayama per la successiva cena ed il pernottamento in ryokan.  
Prima colazione e cena   
 

7° giorno * Lunedì 23 Aprile 2018  

TAKAYAMA – TSUMAGO & MAGOME - NAGOYA 

Prima colazione in hotel. Ritrovo nella lobby con la guida locale parlante Italiano e proseguimento in 

pullman per la visita di Takayama. Si visiteranno la Strada Kamisanno-machi, lo Yatai Kaikan (la sala 

espositiva delle carrozze festive). Dopo la visita, escursione a Tsumago e Magome in pullan privato per 

conoscere un’antica locanda dei samurai, Waki – Honjin. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio 

trasferimento all’hotel di Nagoya.  
Prima colazione e pranzo 
 

8° giorno * Martedì 24 Aprile 2018 

NAGOYA – HAKONE - TOKYO 

Prima colazione in hotel e trasferimento alla stazione di Nagoya e partenza per Odawara con il treno 

proiettile della JR “Hikari”. Una volta arrivati ad Odawara escursione al Parco Nazionale di Hakone in 

pullman con guida per conoscere: il Lago Ashi con relativa minicrociera e la Teleferica di Hakone. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio al termine della visita trasferimento il pullman privato per Tokyo. 

Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 
Prima colazione e pranzo 
 

9° giorno * Mercoledì 25 Aprile 2018 

TOKYO 

Prima colazione in hotel. Visita della città in pullman privato per conoscere: l’Osservatorio di 

Ropponghi Hills Building; il Tempio di Asakusa Kannon con la sua arcata commerciale di Nakamise. 

Ed infine si effettuerà una Mini Crociera nella baia di Tokyo. Al termine pranzo in ristorante. 

Pomeriggio libero per attività individuali. Cena libera e pernottamento. 
Prima colazione e pranzo 
 

10° giorno * Giovedì 26 Aprile 2018 

TOKYO – NIKKO - TOKYO 

Prima colazione in hotel e partenza in pullman alla volta di Nikko dove si visiterà il Santuario 

Shintoista di Toshogu, la Strada “I–Ro–Ha” e la Cascata Kegon con il suo ascensore. Pranzo in 

ristorante compreso. Dopo la visita rientro in Pullman a Tokyo. Cena libera e pernottamento in hotel 
Prima colazione e pranzo 
 

11° giorno * Venerdì 27 Aprile 2018 

TOKYO – Milano Malpensa/Parma/Reggio Emilia 

Prima colazione in hotel. Nelle prime ore del mattino trasferimento in aeroporto, disbrigo delle 

formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per Milano. All’arrivo ritiro dei bagagli e disbrigo delle 

formalità doganali. Trasferimento ai luoghi d’origine con pullman Gran Turismo. 
Prima colazione 



PIANO VOLI PREVISTO (indicativo): 

Vettore FINNAIR 

17.04.2018 MILANO MALPENSA ORE 11:15 – HELSINKI ORE 15:15 

17.04.2018 HELSINKI ORE 17:25 – KYOTO ORE 08:55 del 18.04.2018  

27.04.2018 TOKYO Narita ORE 11:00 – HELSINKI ORE 15:20  

27.04.2018 HELSINKI ORE 16:10 – MILANO MALPENSA ORE 18:10 
 

HOTELS PREVISTI o similari: 

Kyoto:                          Hotel    NEW MIYAKO HOTEL 

Noto:                            Hotel    NOTO ROYAL HOTEL 

Takayama:                  Ryokan RYOKAN HOSHOKAKU  

Nagoya:                       Hotel    NAGOYA TOKYU HOTEL 

Tokyo:                         Hotel    TOKYO DOME HOTEL    
 

La quota individuale di partecipazione di 4.835,00 € (quota per minimo 10 partecipanti) comprende: 
 
biglietto aereo con voli di linea in classe economica da Milano Malpensa; trasferimento per e dall’aeroporto di 

Milano Malpensa con Pullman Gran Turismo; trasferimenti in loco in pullman privato; sistemazione in camera 

doppia con servizi privati negli hotel indicati o similari; trattamento di pernottamento e prima colazione + 5 

pranzi e 2 cene; accompagnatore del tour operator dall’Italia; guida parlante Italiano/Inglese durante il tour ad 

eccezione dei giorni liberi; posti riservati in classe turistica in treno ad alta velocità di JR per le tratte 

Kyoto/Kanazawa e Nagoya/Odawara; Spostamento dei bagagli nel tragitto Kyoto/Tokyo (vedi nota a fine 

programma); visite, ingressi ed escursioni come da programma; tasse aeroportuali; imposte; pedaggi autostradali; 

parcheggi e mance gli autisti; assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio. 

La quota non comprende: le bevande e i pasti non menzionati; facchinaggio negli hotel; le visite e le escursioni 

facoltative; eventuale adeguamento carburante e/o valutario; le mance per le guide e gli extra personali in 

genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 1450,00 € a titolo di acconto; 

• Supplemento camera singola 800,00 € 
GIAPPONE 

• Documenti: Passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel paese  

• Vaccinazioni: nessuna  
N.B. Le quote potrebbero subire variazioni in base al costo del trasporto, del carburante, delle tasse quali quelle di sbarco o 

imbarco e del tasso di cambio valutario applicato. Al momento la quota di partecipazione è stata calcolata con un tasso di 

cambio euro/yen a 130,00. Queste variazioni saranno comunicate 20 giorni prima della partenza. 

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour. Gli hotel 

menzionati potrebbero essere sostituiti con altri della stessa categoria. Inoltre per motivi operativi il programma e la 

successione delle visite potrebbe subire delle modifiche lasciando inalterati i contenuti del tour. 
 

NOTA PER LO SPOSTAMENTO BAGAGLI: un bagaglio di dimensioni normali, fino a 20 Kg, per persona incluso. I bagagli 

saranno spostati sui tragitti: Kyoto/Tokyo. I clienti saranno quindi senza bagagli a Noto, Takayama, Nagoya. Si prega di 

preparare una borsa a mano per queste 3 notti. 
 

Data l’importanza del viaggio, per una migliore gestione dello stesso e dei voli, consigliamo a chi è interessato di iscriversi 

quanto prima. 

 

 


