1° Giorno
ITALIA - TOKYO
Partenza con voli di linea (non diretti) Pasti e pernottamento a bordo.
2° Giorno
TOKYO
Arrivo a Tokyo. Dopo aver espletato le procedure di ingresso, trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento.
3° Giorno
TOKYO
Prima colazione in hotel. Visita della città: Tokyo significa
“Capitale dell’Est” un nome che le si addice alla perfezione.
Familiare per certi aspetti e per altri del tutto estranea al
visitatore straniero, questa città dai mille volti e così grande,
colorata, frenetica e travolgente da sembrare la capitale
dell’Intera Asia Orientale. Si inizierà con la visita al santuario di Meiji Jingu. Visita al Palazzo del Governo Metropolitano e al tempio di Senso. Pranzo in ristorante. Si proseguirà per Ginza, il quartiere dei divertimenti, oggi Ginza è
come la quinta strada di New York, ricca di negozi esclusivi
sorti sui vecchi siti originari, tra questi i grandi magazzini
Wako, edificio pre-bellico con una caratteristica torre dell’orologio. Cena libera. Pernottamento in hotel.
4° Giorno
TOKYO - HAKONE - TOKIO
Dopo la prima colazione, partenza per Hakone. Salita in
cabina panoramica in cabinovia fin sul Monte Komagatake e crociera sul lago di Ashi. Pranzo in ristorante locale. Rientro a Tokio. Cena libera. Pernottamento.
5° Giorno
TOKIO - TAKAYAMA
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione di
Tokyo in pullman E imbarco sul treno per Nagoya. Arivo
a Nagoya, cambio treno e proseguimento per Takayama.
Arrivo a Takayama e pranzo. Takayama è un
antico borgo feudale noto per la sue vecchie
case di legno, allineate ed uniformi in altezza,
che conferiscono alle strade un aspetto di particolare ordine e bellezza. Visita della città a
piedi: quartiere di Kami Sannomachi, Festival
Hall di Yatai Kaikan. Trasferimento in hotel.
Cena libera. Pernottamento.
Si prega di prevedere un bagaglio a mano con
il necessario per i pernottamenti a Kanazawa e Takayama per 2 notti, poiché i bagagli principali verranno spediti direttamente all’hotel di Kyoto per facilitare gli spostamenti in treno.
6° Giorno
TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO KANAZAWA
Prima colazione in hotel. Breve passeggiata per la visita
del mercato locale del mattino, Asaichi. Partenza in pullman
per Shirakawago. Arrivo a Shirakawago e visita a piedi dello
splendido villaggio, con belvedere e la casa tipica “Gasshozukuri”, antica residenza della famiglia Wada. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per Kanazawa. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.

SCHEDA TECNICA

7° Giorno
KANAZAWA - KYOTO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di
Kanazawa, la località che appare come magica nell’epoca della fioritura dei ciliegi. Visita della città: il Giardino
Kenroku-en, la residenza dei samurai Nagamachi, il
quartiere di Higashi Chaya. Pranzo in ristorante. Partenza
con treno espresso per Kyoto. Arrivo e trasferimento in
hotel. Cena libera. Pernottamento.

DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani occorre il passaporto con validità residua
di minimo sei mesi, non è richiesto visto per motivi di turismo
e per un massimo di 90 giorni di permanenza. Per soggiorni superiori a 90 giorni sarà invece necessario munirsi di un visto,
che potrà essere richiesto presso l’Ambasciata giapponese a Roma o il Consolato giapponese a Milano.
Il passaporto è personale, pertanto il titolare è responsabile della sua validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere
ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza,
interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso. Anche i minori devono avere il proprio passaporto. È bene in ogni caso consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nel Paese.
Si fa notare che i bambini fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitori o da chi ne fa le veci.
Verificare che sul passaporto del minore di 14 anni siano riportate a pag. 5 le generalità dei genitori, in caso contrario è necessario l’“estratto di nascita” rilasciato dall’anagrafe. Quando
il minore di 14 anni viaggia con una terza persona sono neces-

Tour del Giappone
8° Giorno
KYOTO
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla
visita della città di Kyoto capitale del Giappone per più di
un migliaio di anni, è diventata nel corso dei secoli, la culla
di gran parte di ciò che il paese ha prodotto di più elaborato nel campo delle arti, della cultura, della religione e
delle idee. Sosta al Tempio di Kinkaku-ji, al Tempio Ryoanji,
al Castello di Nijo, al Santuario di Heian Jingu, al Tempio
Kiyomizu e al quartiere Gion. Pranzo in ristorante. Trasferimento in albergo. Cena libera. Pernottamento.
9° Giorno
KYOTO - NARA - OSAKA
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Nara: se
da un lato la grandezza di Kyoto emerge da un passato relativamente recente, dall’altro Nara e i suoi dintorni custodiscono edifici talmente antichi che il fatto stesso che
esaltano ancora è sorprendente. Arrivo e inizio delle visite:
Tempio di Todaiji, Santuario di Kasuga Taisha, Parco di
Nara. Pranzo in ristorante. Proseguimento in pullman per
Osaka. Arrivo e visita alla città, la terza del Giappone, primario centro industriale e commerciale, costruita su un’ampia baia con il suo grande porto. Visita del castello, costruito
da Toyotomi Hydeyoshi, il signore della guerra che soggiogò

il paese. Sosta al quartiere di Dotonbori. Trasferimento in
hotel. Cena libera. Pernottamento.
10° Giorno
OSAKA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman in aeroporto e partenza per l'Italia. Arrivo e fine dei nostri servizi.
Trasporto: Voli di linea da Roma, Milano
Alberghi: Quattro stelle (classif. locale)
Pasti come da programma
(minimo 15 persone)
3
14

dicembre
marzo

3.460
3.600

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)
650
Partenza da altre città
su richiesta
Tasse aeroportuali (indicative)
ISCRIZIONE

475 / 483
50

sari l’“atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure
l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la
validità di questi documenti è di 6 mesi.
Per i cittadini di altra nazionalità esiste una casistica molto variegata per cui è necessario assumere le informazioni dovute
di volta in volta.

RIDUZIONI
Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia) . . . . 20%
• in camera doppia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con voli di linea • trasporto in franchigia di
20 kg di bagaglio • trasporti interni come indicato nel programma • sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 4 stelle (classif. loc.) • pasti come da programma • visite
ed escursioni con guide locali parlanti italiano indicate nel programma (ingressi inclusi solo quando espressamente specificato)
• trasferimenti con assistente parlante inglese • borsa da viaggio
in omaggio • assicurazione infortunio, malattia e bagaglio.

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Sereno”
• Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di partecipazione.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • visti d’ingresso • eventuali tasse di ingresso
richieste in frontiera • facchinaggio • mance (€ 40 da pagarsi
in loco) • bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi.

CA P ODA NNO E INV ERNO 2018-2019

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti del
DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.
NOTA: Legge 269 3 agosto 98 - art. 16: la legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o
alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.
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