
GIAPPONE
GRAND TOUR

Informazioni e Prenotazioni:
CIVIDIN - Your Travel Planner - Tel. 040 / 3789-300 o 344

booking@cividinviaggi.it - www.cividin.com
Orario: da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30

www.cividin.com

Il Giappone ha sempre affascinato un gran numero di avventurieri sin dai tempi in cui 
Marco Polo, nel XXIII secolo, fece scoprire al mondo “Cipango, il paese dai tetti d’oro”. La 
destinazione acquista ancora più fascino con il variare delle stagioni; la fioritura dei ciliegi 
e il foliage autunnale sono i periodi nei quali la bellezza del Giappone raggiunge il massimo 
splendore e i periodi nei quali i giapponesi concentrano i grandi festivals ed eventi che sono un 
mix di folklore, arte, cultura e tradizioni millenarie. Il nostro tour vi porta a scoprire i luoghi più 
celebrati del Giappone dalla metropoli moderna al villaggio feudale, dalla cittadina termale al 
luogo di culto. Tutto in Giappone è pura armonia! 



ITALIA˜TOKYO IN VOLO
Partenza dai principali aeroporti italiani per Tokyo con voli inter-
continentali, in classe economica. Pasti e pernottamento a bordo. 
Arrivo all’aeroporto di Tokyo il giorno dopo, incontro con un nostro 
incaricato e trasferimento in shuttle-bus all’hotel di Tokyo.

TOKYO 3 NOTTI
Soggiorno di 3 notti a Tokyo in hotel 3* in camera Standard con la 
prima colazione e giornate a disposizione per scoprire la capitale 
del Giappone. Incluso il Tokyo Pass valido 2 giorni per visitare in 
piena la città in piena autonomia.
TOKYO˜HAKONE IN TRENO
In mattinata trasferimento libero alla stazione di Tokyo e partenza 
per Hakone con il treno express e all’arrivo visita con guida parlante 
inglese della celebre cittadina termale (con ingressi e crociera sul 
lago Ashi inclusi). 
HAKONE 1 NOTTE
Soggiorno di 1 notte ad Hakone in un tipico Ryokan di categoria 4* 
con sistemazione in una camera giapponese, con la cena e la prima 
colazione stile giapponese incluse.
HAKONE˜TAKAYAMA IN TRENO
In mattinata trasferimento libero alla stazione di Hakone e parten-
za con i mezzi pubblici fino a Odawara. Proseguimento quindi per 
Takayama con il treno proiettile e il treno express in posti riservati 
di 2a classe.
TAKAYAMA 1 NOTTE
Soggiorno di 1 notte a Takayama in hotel 3* in camera Standard 
con la prima colazione inclusa.
TAKAYAMA˜SHIRAKAWAGO˜KANAZAWA
In mattinata trasferimento libero alla stazione di Takayama e par-
tenza con l’express bus per il caratteristico villaggio contadino di 
Shirakawa-Go, Patrimonio dell’Unesco. Sosta per la visita indivi-
duale. Proseguimento quindi con l’express bus per Kanazawa. 

KANAZAWA 2 NOTTI
Soggiorno di 2 notti a Kanazawa in hotel 3* in camera Standard con 
la prima colazione inclusa e giornate a disposizione per scoprire le 
attrazioni della città dei samurai, delle foglie d’oro e dei giardini più 
belli del Paese.

KANAZAWA˜KYOTO
In mattinata trasferimento libero alla stazione di Kanazawa e par-
tenza per Kyoto con il limited express train in posti riservati di 2a 
classe. 
KYOTO 3 NOTTI
Soggiorno di 3 notti a Kyoto in hotel 3* in camera Standard con 
la prima colazione inclusa e giornate a disposizione per scoprire le 
bellezze di questa città ricca di storia e tradizioni.
KYOTO˜HIROSHIMA IN TRENO 
In mattinata trasferimento libero alla stazione di Kyoto e partenza 
per Hiroshima con il treno proiettile in posti riservati di 2a classe. 
HIROSHIMA  1 NOTTE
Soggiorno di 1 notte a Hiroshima in hotel 3* in camera Standard e 
con la prima colazione inclusa.
HIROSHIMA˜OSAKA IN TRENO
In mattinata trasferimento libero alla stazione di Hiroshima e par-
tenza per Kyoto con il treno proiettile in posti riservati di 2a classe.   
OSAKA 1 NOTTE
Ultimo pernottamento a Osaka in hotel 3* in camera Standard con 
la prima colazione inclusa.
OSAKA˜ITALIA IN VOLO
Trasferimento in shuttle-bus dalla stazione dei pullman di Osaka 
all’aeroporto di Osaka Kansai e partenza per i principali aeroporti 
italiani con voli intercontinentali, in classe economica. Pasti e per-
nottamento a bordo. Arrivo in Italia il giorno dopo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Per persona in doppia: € 3.850,00*
Supplemento media stagione dal 15 marzo al 15 aprile e dal 10 settembre al 25 settembre:
a partire da € 300,00
Supplemento alta stagione dal 15 luglio al 31 agosto e dal 10 ottobre al 15 dicembre: 
a partire da € 500,00
Assicurazione AXA Obbligatoria per persona: € 150,00
(contro annullamento viaggio e copertura spese medico/bagaglio)
N.B. Tasse aeroportuali non incluse, da riconfermare ad emissione dei biglietti
€ 450,00 per persona circa.
Validità dal 15 marzo al 15 dicembre 2020

GIAPPONE GRAND TOUR   15 giorni / 13 notti                       


