RARO IN TOUR
partenze garantite

40

GIAPPONE:
AFFASCINANTI CONTRASTI
12 GIORNI

CALENDARIO PARTENZE GARANTITE:

KYOTO

KANAZAWA
SHIRAKAWA-GO
TAKAYAMA
TOKYO
NAGOYA

NARA

APRILE:
MAGGIO:
GIUGNO:
LUGLIO:
AGOSTO:

12**-15*-19**
06*-13*-20*-27*
03-10-17-24
01-08-15-22*-26*-29*
02**-05**-09**-16**19*-23*-26*
SETTEMBRE: 02*-09*-16*-23*-30*
OTTOBRE: 07*-14*-28**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

2.900

per persona €
Suppl. singola € 870,00
DETTAGLI E CONDIZIONI
DI VENDITA SU
WWW.RARO.TRAVEL
Quote garantite fino a 30 giorni
data partenza.

Suppl. volo Emirates per partenze dal
01/07 al 31/08/19 p.p. € 250
*Suppl. tour media stagione p.p. € 310
**Suppl. tour alta stagione p.p. € 620

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli Intercontinentali in classe
economica da Roma, Milano,
Bologna e Venezia con Emirates
• Voli interni come da programma
• Sistemazione in camera doppia
• Tutti i trasferimenti necessari per
l’itinerario
• Escursioni e pasti come da
itinerario.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota gestione pratica obbligatoria
€ 60 (inclusa assicurazione
medico-bagaglio)
• Integrazione pratica plus facoltativa
(assicurazione annullamento ed
estensione massimali medicobagaglio secondo quanto indicato
su www.raro.travel)
• Tasse aeroportuali italiane
€ 450,00 p.p.
• Mance, bevande
• Tutto quanto non specificato ne
“La quota comprende”.

PROGRAMMA DETTAGLIATO

1° giorno
ITALIA – DUBAI - TOKYO
Partenza dall’Italia con volo di linea
Emirates per Tokyo via Dubai.
Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno
TOKYO
Arrivo a Tokyo, dopo il controllo passaporti
ed il ritiro dei bagagli, trasferimento in
hotel con mezzi pubblici (le camere sono
disponibili dalle ore 15:00). Assistente in
lingua italiana a disposizione dall’aeroporto
fino in hotel per convalidare il JR Pass,
per eventuali prenotazioni, informazioni e
check-in. Pernottamento.
3° giorno
TOKYO
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata
alla visita di Tokyo con guida in italiano.
Visita al santuario shintoista Meiji Jingu
e dell’antico e caratteristico quartiere di
Asakusa dove sorge il tempio Senso-ji,
il più antico della città, ed il lungo viale
Nakamise-dori con i suoi tradizionali
negozi. Passeggiata nel quartiere di
Harajuku e visita al Tokyo Metropolitan
Government Building, dalla cui terrazza
all’ altezza di 202 metri si gode di una
magnifica panoramica della megalopoli.
Pernottamento.
4° giorno
TOKYO
Colazione in hotel, giornata a Vs.
disposizione.
TOUR OPZIONALE
Visita di Nikko (suppl. p.p. € 390,00).
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. Pernottamento.
5° giorno
TOKYO - KYOTO
Il bagaglio verrà trasportato separatamente
a Kyoto a mezzo corriere. Si raccomanda di
non portare con sé bagagli ingombranti per
poter proseguire agevolmente con la visita
guidata nel pomeriggio.
Colazione in hotel. Partenza per Kyoto
in mattinata con il treno Shinkansen
utilizzando il Japan Rail Pass (2a classe)
per arrivare alla Stazione di Kyoto nel
primo pomeriggio. All’arrivo, accoglienza
in stazione e giro città di Kyoto, l’antica
capitale del Giappone. Visita al Padiglione
d’oro del Kinkakuji, il tempio simbolo
della città. La visita continua con il Tempio
Ryoanji e il suo giardino. Al ritorno visita
all’antico quartiere di Gion, famoso per le
sue case da the e per le maiko, aspirante
geishe, che si vedono aggirarsi tra i suoi
vicoli. All’arrivo a Kyoto troverete il Vs.
bagaglio in albergo.
Pernottamento.
6° giorno
KYOTO – (NARA) - KYOTO
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quartiere di Sanmachi-suji, cuore
del centro storico con le sue case
caratteristiche.
Pernottamento in RYOKAN.

Colazione in hotel, giornata a Vs.
disposizione.
VISITA OPZIONALE DI NARA E FUSHIMI
(suppl. p.p. € 190,00).
Partenza da Kyoto per Nara con il treno
regionale veloce utilizzando il Japan Rail
Pass. Intera giornata dedicata alla visita
di Nara. 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. Ritorno a Kyoto con treno regionale
fermandosi lungo la strada per ammirare
gli infiniti portali rossi del Fusimi Inari
Taisha. Rientro in hotel e pernottamento.

10° giorno
TAKAYAMA - NAGOYA - TOKYO
Colazione in hotel. Prima di partire per
Tokyo si potrebbe fare una passeggiata
al mercato mattutino a Takayama.
Partenza con treno espresso (2a classe)
fino a Nagoya (2,5 ore ca). Ci si può anche
fermare per il pranzo a Nagoya, famosa
per l’anguilla (unagi) alla griglia. Si
proseguirà per Tokyo con il treno veloce
SHINKANSEN (2a classe) in 2 ore ca. con
HIKARI. Per i treni si utilizzerà sempre il
Japan Rail Pass. Pernottamento.

7° giorno
KYOTO
Intera giornata libera a Kyoto.
Si consiglia di visitare il tempio buddhista
Kiyomizu-dera e la sala dalle 1001 statue
del Sanjusangen-do. In alternativa è
possibile utilizzare il Japan Rail Pass per
visitare le località di Uji, famosa per il the
verde e Patrimonio Mondiale UNESCO o il
grande lago Biwa, entrambi raggiungibili
con il treno dalla stazione di Kyoto in
poche decine di minuti. Pernottamento.

11° giorno
TOKYO
Colazione in hotel. Le camere sono
disponibili fino alle 11:00.
Trasferimento per l’aeroporto senza
assistenza, con il Limousine bus
(compreso nel prezzo).
SERVIZIO OPZIONALE
Assistente in lingua italiana a disposizione
dall’hotel fino in aeroporto per eventuali
necessità. Partenza con volo di linea per
l’Italia via Dubai.

8° giorno
KYOTO - KANAZAWA
Il bagaglio verrà trasportato separatamente
a Tokyo a mezzo corriere, quindi bisogna
preparare un bagaglio a mano per i
pernottamenti a Kanazawa e Takayama
Colazione in hotel. Partenza per Kanazawa
con il treno espresso (2a classe)
utilizzando il Japan Rail Pass. (2,5 ore
ca.) Si raggiunge l’hotel, le camere sono
disponibili dalle 14:00.
All’arrivo scoperta di Kanazawa, luoghi
consigliati: il parco Kenrokuen, uno dei
tre giardini paesaggistici più belli del
giappone, che offre un quadro diverso in
ogni stagione, è da non perdere. La visita
a Omicho-ichiba, il mercato sia di pesce
che di altri generi gastronomici, e quella a
Nagamachi Yuzen-kan, dove sono esposti
splendidi Kimono in seta. Pernottamento.

12° giorno
DUBAI - ITALIA
Arrivo a Dubai e coincidenza per l’Italia con
volo Emirates. Pasti e pernottamento a
bordo. Arrivo previsto in giornata. Fine dei
ns. servizi.

9° giorno
KANAZAWA – (SHIRAKAWA-GO) TAKAYAMA
Colazione in hotel. Partenza per Takayama
con treno veloce SHINKANSEN (2a classe)
fino a Toyama (50 min. ca.) e poi con treno
espresso (2a classe) per Takayama (1,5 ore
ca.), utilizzando il Japan Rail Pass.
SERVIZIO OPZIONALE
(suppl. p.p. € 60,00)
Pullman di linea tra Kanazawa/
Shirakawa-go/Takayama (posti
prenotati).
Partenza in bus espresso per
Shirakawa-go, il villaggio dalle
caratteristiche case a tetto spiovente
in paglia, gemellato con Alberobello
e dichiarato Patrimonio Mondiale
dell’Unesco. Si prosegue poi per
Takayama sempre in bus espresso.
Consigliamo una passeggiata nel
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PLUS DEDICATI

ASSISTENTE
ALL’ARRIVO IN LINGUA
ITALIANA
ESCURSIONI CON
GUIDA PARLANTE
ITALIANO
JAPAN RAIL PASS
INCLUSO
OTTIMA LOCATION
DEGLI ALBERGHI
ASSISTENZA
TELEFONICA
POSSIBILI SOGGIORNI
BALNEARI:
GIAPPONE
MALDIVE
THAILANDIA
MALESIA
POLINESIA

