
TOUR I COLORI DEL 
GIAPPONE

€ 2.800

La quota comprende: 
► Assistenza in aeroporto all’arrivo e in partenza  con 

personale parlante italiano
► Trasferimento collettivo dall’aeroporto all’hotel in bus e 

viceversa nei giorni di arrivo e partenza
► Tour effettuato con guide locali parlanti italiano, con 

mezzi pubblici, come bus, metro e treni locali 
► Treno JR Shinkasen tra le città del tour (2° classe)
► Traghetto da Hiroshima a Miyajima e viceversa 
► 8 pernottamenti  in hotel di categoria turistica 

superiore e 1 notte in Ryokan
► Pasti: pernottamento e prima colazione, 3 pranzi e 2 

cene 

La quota non comprende:
► Voli internazionali e tasse aeroportuali
► Pasti non menzionati e bevande
► Escursioni facoltative, mance per guida, autista e 

negli hotels
► Spese di natura personale
► Eventuali supplementi per arrivi in Giappone durante 

le ore notturne
► Tamponi COVID19 se richiesti (per maggiori dettagli 

visitare il sito viaggiaresicuri.it)
► Assicurazione medico/bagaglio con annullamento all

risks e garanzie Covid
► Quota di iscrizione
► Tutto quanto non espressamente indicato ne ‘’la 

quota comprende’’.

P.P. IN CAMERA DOPPIA ITINERARIO:
Tokyo 
Kaga Onsen
Osaka
Hiroshima
Kyoto 

HIGHLIGHTS:
Tokyo: Museo di Hokusai, Tempio 
di Asakusa & Senso Ji – visita dei 
quartieri piu’ famosi Shirakawago & 
Località Termale Kaga Onsen
Kanazawa: Visita quartiere delle 
Geishe – Giardino di Kenrokuen e 
casa museo Samurai Nomura e 
Higashi Chaya
Hiroshima & Miyajima: Memoriale 
della Pace & Museo, Santuario di 
Itsukushima
Kyoto e Nara 

PARTECIPANTI:
partenze garantite 
minimo 2 persone

DURATA:
9 notti 
(3 notti Tokyo + 1 
notte Kaga Onsen + 
1 notte Osaka + 1 
Hiroshima e 3 notti 
Kyoto)

DATA DI PARTENZA:
ogni martedì (dal 
4 aprile al 12 
settembre 2023)

SISTEMAZIONI:
Hotel categoria
turistica superiore

TRATTAMENTO:
Pernottamento e 
prima colazione, 3 
pranzi e 2 cene 

Le condizioni riportate sono soggette a disponibilità limitata, non sono retroattive e non sono cumulabili con altre promozioni presenti sul mercato.
Maggiori informazioni in Agenzia di viaggio | Scopri di più su www.going.it

Partenze garantite con guide locali parlanti italiano

Supplemento per partenze 

04/04 e 08/04 
08/08 
€ 285 P.P.

16/05 dal 11/07 al 25/07 
01/08 e 22/08 
26/09  
€ 95 P.P.


