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日本 
 

Giappone 
 

Operativo voli: 
 
08/10/23 AF 1733 06.50/08.25  Milano Linate/Parigi CDG 
08/10/23 AF 276  11.40/08.25+1 Parigi CDG/Tokyo Narita 
16/10/23 AF 291  10.35/18.30  Osaka Kansai/Parigi CDG 
16/10/23 AF 1732 20.55/22.25  Parigi CDG/Milano Linate 
 
AF = AIR FRANCE 
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“Verso il Sol Levante” 
 

 
 

Programma di Viaggio: 
 

08 ottobre 2023 - 1° GIORNO Italia - Tokyo 

Ritrovo dei signori viaggiatori all’aeroporto di LINATE. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 

partenza per Tokyo con volo di linea Air France, con scalo e cambio di aeromobile a Parigi. 

Pasti e pernottamento a bordo 

 

09 ottobre 2023 - 2° GIORNO Tokyo 

Arrivo a Tokyo in mattinata, incontro con l’assistente e trasferimento accompagnato in hotel 

con bus privato. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. 

Nel primo pomeriggio incontro con la guida e partenza per una prima visita della città di Tokyo 

giusto per rompere il ghiaccio in questa straordinaria città. Sosta al Tokyo Metropolitan 

Building Observatory per una vista panoramica della città e sosta al famoso quartiere di 

Shinjuku uno dei quartieri più movimentati di Tokyo. 

Trattamento: prima colazione, pranzo in ristorante locale, cena in Hotel 
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10 ottobre 2023 - 3° GIORNO Tokyo 

Colazione in hotel e incontro con la guida locale parlante italiano. Intera giornata dedicata alla 

visita di Tokyo. Si parte con la sosta al Palazzo Imperiale e a seguire visita al Tempio di 

Asakusa con l’annessa via Nakamise. Pranzo in ristorante locale e pomeriggio dedicato alla 

visita del Santuario Meiji e ai quartieri più alla moda: si risale la Omotesando- Dori, la via più 

famosa e ricca di Tokyo, raggiungendo il quartiere di Harajuku, luogo di tendenza, “dove 

andare a guardare e a farsi guardare”; le visite si concludono con la visita dell’antico Tempio di 

Asakusa Kannon e l’annessa via Nakamise con le sue tipiche bancarelle. Rientro in hotel e 

pernottamento 

Trattamento: prima colazione, pranzo in ristorante locale, cena in ristorante o Hotel 

 

11 ottobre 2023 - 4° GIORNO Tokyo_ Nikko_Tokyo (Km 260) 

Visita alla località di Nikko, un vero e proprio scrigno di antichi capolavori immersi nella 

rigogliosa natura del suo parco nazionale. La visita è inclusiva del famoso Santuario Toshogu, 

uno dei più imponenti esempi di architettura del XVI secolo: circa 15.000 artigiani, tra cui i 

migliori carpentieri, scultori e pittori furono impiegati nella sua costruzione, del lago Chuzenji e 

della cascata Kegon tra le più alte del Giappone. Al termine delle visite rientro a Tokyo in tardo 

pomeriggio.  

Trattamento: prima colazione, pranzo in ristorante in escursione, cena in ristorante o 

Hotel 

 

12 ottobre - 5° Tokyo_Kanazawa_ Shirakawago_ Takayama  

Al mattino trasferimento alla stazione e partenza con treno veloce per Kanazawa. Al mattino 

visita della città, una delle più belle del Giappone. Visita allo splendido Giardino Kenrokuen, 

uno dei tre più importanti giardini del Giappone, il cui nome significa “Giardino dei sei 

elementi combinati” ovvero immensità, solennità, accurata progettazione, venerabilità, 

freschezza (per i corsi d’acqua che lo attraversano) paesaggi incantevoli. Si visita in seguito il 

quartiere tradizionale Nagamachi con le caratteristiche case dei samurai. Si prosegue con la 

visita alla Nomura House, il suo giardino è veramente spettacolare. Al termine trasferimento in 

bus per Shirakawago villaggio fiabesco, noto soprattutto per le tipiche case dal tetto di paglia. 

Pranzo in ristorante locale. Al termine proseguimento per Takayama, arrivo e sistemazione in 

hotel  

Trattamento: prima colazione, pranzo, cena in ristorante o Hotel 
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13 ottobre - 6° Takayama_ Kyoto  

Prima colazione e con visita a piedi della città di Takayama, con il mercato Asa-Ichi, 

proseguimento con l’antico complesso architettonico conosciuto come Takayama 

Jinya, la splendida città vecchia, con le sue caratteristiche costruzioni, negozi, case da 

thè: l’atmosfera purissima del Giappone tradizionale. Al termine delle visite partenza 

in treno per Kyoto. Pranzo in ristorante locale in corso di escursione. Arrivo a Kyoto 

e sistemazione in hotel.  

Trattamento: prima colazione, pranzo, cena in hotel o ristorante 

 

14 ottobre 2023 - 7° GIORNO Kyoto 

Intera giornata dedicata alla visita di Kyoto con il Tempio Kinkaku-ji noto come il 

Tempio del Padiglione d’Oro. Proseguimento per la visita del Tempio Ryoanji, del 

Tempio Tenryuji e del quartiere di Arashiyama. Pranzo in ristorante locale. Nel 

pomeriggio visita al Tempio Kiyomizu ed al quartiere di Gion. Quartiere antico della 

città dove si trovano ancora caratteristiche e misteriose figure dedite all’arte e alla 

bellezza, meglio conosciuto in tutto il mondo come quartiere delle geishe. 

Trattamento: prima colazione, pranzo, cena in ristorante o Hotel 

 

15 ottobre 2023 - 8° GIORNO Kyoto_Nara_Osaka 

Prima colazione in hotel e visita dedicata ai dintorni di Kyoto con visita al santuario 

Fushimi Inari. Partenza alla volta di Nara in bus privato. Pranzo in ristorante locale. 

Visita del Tempio Todaiji detto anche “Tempio del Grande Buddha” e al Tempio 

Kofuku-ji. Trasferimento a Osaka in bus privato. Check-in in hotel e pernottamento. 

Trattamento: prima colazione e pranzo, cena in ristorante o Hotel 

 

16 ottobre 2023 - 9°   GIORNO     Osaka_Italia 

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Kansai con bus e guida 

privata. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea AIR 

FRANCE per l’Italia con scalo e cambio d’aeromobile a Parigi CDG. Pasti a bordo. 

Arrivo all’aeroporto di LINATE in tarda serata.   

Trattamento: prima colazione 

 

N.B. Il bagaglio grande verrà spedito dall’hotel di Tokyo all’hotel di Kyoto il 4° 

giorno di viaggio e sarà necessario organizzare un bagaglio a mano per il 

pernottamento a Takayama. 

 

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur 

mantenendo le visite previste nel tour. 
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Quota di partecipazione per persona minimo 20 adulti paganti: 

 

• In camera doppia  € 4.100,00 

• Supplemento singola  €  690,00   

• Riduzione bambino (fino ai 12 anni non compiuti, in terzo letto) da definire 

 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2023 (sino ad esaurimento posti) 

 

La Quota include: 

• Passaggi aerei con voli di linea AIR FRANCE  

• pasti o rinfreschi a bordo se e come previsti dalla compagnia aerea  

• Franchigia bagaglio prevista dalla compagnia aerea come indicato  

• 1 day use il giorno di arrivo a Tokyo il giorno 09 ottobre mattina  

• 7 pernottamenti con sistemazione in camera due letti con bagno o doccia in Hotel di Prima 

Categoria   

• 7 pranzi in ristoranti locali e 7 cene in ristorante o Hotel 

• Trasporto in pullman grande minimo 20 o 25 partecipanti, navette e treni in seconda classe  

• Guide locali parlanti italiano durante tutte le visite ed escursioni elencate nel programma di 

viaggio 

• Assistenza di guida locale durante le cene nei ristoranti e/o negli hotels tutte le sere 

• Facchinaggi  

• Trasferimenti in treno Tokyo/Kanazawa-Takayama/Kyoto 

• Assistenza in loco di nostro personale specializzato o di quello del nostro Ufficio di 

Rappresentanza 

• Tasse aeroportuali 

• Assicurazione contro annullamento per motivi certificabili e Top Booking Covid  

 

La Quota non include: 

• Le mance a guide ed autisti 

• Le escursioni e visite non elencate in programma 

• Bevande e pasti non menzionati nel programma 

• Facchinaggio 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la Quota include” 
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POLIZZE INCLUSA IN QUOTA: 

 

Assicurazione Medico Bagaglio e Annullamento che prevede: 

➢ ANNULLAMENTO/MODIFICA: rimborso delle penali in caso di 

annullamento/modifica del viaggio per motivi certificabili, escluse Epidemie e 

Pandemie. Il rimborso massimo è di 8.000 € per persona]. 

➢ ASSISTENZA ALLA PERSONA: 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura 

Organizzativa in funzione 24h 

➢ ASSICURAZIONE BAGAGLIO E ACQUISTI DI PRIMA

 NECESSITÀ: Smarrimento, danneggiamento, furto, mancata riconsegna fino 

1.000 €; acquisti di prima necessità fino 310 €. 

➢ SPESE MEDICHE: 5000 € per i paesi esteri e 1.000 € in Italia 

 

TOP BOOKING COVID  

Valida per: 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO PER COVID-19 E SUE VARIANTI O MUTAZIONI. Il 

rimborso massimo è di 10.000€ per persona. 

PAGAMENTO DEI COSTI DEL PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO PER ATTESA 

DELL’ESITO TAMPONE O PER QUARANTENA; 

INDENNIZZO IN CASO DI RICOVERO SUBITO DOPO IL RIENTRO IN ITALIA; 

RIMBORSO DELLA PARTE DI SOGGIORNO NON FRUITO PER POSITIVITA’ O 

RESTRIZIONI. 

 

POLIZZE FACOLTATIVE: 

TOP HEALTH (assicurazione facoltativa per integrazione massimale spese mediche): 

THB1 - € 29,00 con un massimale di € 25.000 Italia e € 50.000 Estero  

TBH2 - € 39,00 con un massimale di e 100.000 

TBH3 - € 49,00 con un massimale di € 250.000  

TBH4 - € 69,00 con un massimale di € 500.000  

TBH5 - € 99,00 con un massimale di € 1.000.000  

THH6 - € 129,00 massimale illimitato 
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