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GIAPPONE IN FIORE – SPECIALE HANAMI 

  

Uno splendido tour che vi permetterà di scoprire le principali bellezze del paese durante il magico periodo della fioritura 
dei cigliegi.  
Il tour è condiviso con clienti di diverse nazionalità, ma le escursioni e le visite guidate saranno condotte da guide 
parlanti italiano. 
 
Durata:  10 giorni / 9 notti 
Gruppo: Minimo 2 / Massimo 28 partecipanti 
Guida:  Assistente (potrebbe essere di lingua inglese) durante tutto il tour, guida locale parlante italiano durante 
le escursioni 
Partenze: 24, 28 Marzo 
  01, 05 Aprile 
  

 
1° GIORNO – ARRIVO A TOKYO 
Arrivo a Tokyo e incontro con l’assistente parlante italiano, che vi aiuterà a convalidare il JR Pass, a raggiungere l’hotel 
utilizzando i mezzi pubblici e ad effettuare il check-in (spese dei mezzi pubblici escluse).  
Sistemazione in hotel e giornata a disposizione. Pernottamento e prima colazione al Comfort Hotel Tokyo Higashi Kanda 
(o similare). 
 
2° GIORNO - TOKYO 
Incontro con la guida locale parlante italiano e giornata dedicata alla visita di Tokyo. Utilizzando l’efficiente rete di mezzi 
pubblici si visiterranno il santuario shintoista Meiji Jingu, il quartiere alla moda di Harajuku, l’affollato incrocio di Shibuya 
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e il caratteristico quartiere di Asakusa, dove sorge il tempio Senso-ji, il più antico e uno dei più importanti della città. La 
visita terminerà nella piazza del Palazzo Imperiale. Pernottamento e prima colazione in hotel. 
 
3° GIORNO – TOKYO – MONTE FUJI 
Dopo un breve viaggio in treno da Tokyo a Otsuki (utilizzando il tuo Japan Rail Pass), partenza in bus per Kawaguchiko, il 
bellissimo lago che si trova proprio alla base del Monte Fuji. Qui si prenderà parte a una crociera sul lago durante la quale, 
nelle giornate più limpide, si potrà vedere dall'acqua la cima della maestosa montagna simbolo del Giappone. Si salirà poi 
con la funivia del monte Kachikachi, che si trova a 1.000 m sul livello del mare, ci sono viste impareggiabili del Monte Fuji 
che, con la sua imponenza, domina lo skyline per miglia. Si visiterà anche la Chureito Pagoda, situata all’interno del 
santuario Arakura Sengen, che, contornata dai cigliegi in fiore, offre una delle viste più iconiche sul Monte Fuji. 
 
4° GIORNO - TOKYO 
Giornata a disposizione per visite ed escursioni facoltative. 
 
5° GIORNO – TOKYO - KYOTO 
Partenza con il famoso treno proiettile (usando il JR pass) per la storica città di Kyoto (assistente non presente a bordo del 
treno). All’arrivo incontro con l’assistente e la guida parlante italiano e partenza per un tour di mezza giornata esplorando 
alcuni dei siti più famosi dell’antica capitale. Camminerete tra le porte rosse del Grande Santuario Fushimi Inari Taisha e 
farete un salto indietro nel tempo al Sanjusangendo, un tempio antico 850 anni che contiene 1.001 statue lignee di 
Kannon, la dea buddista della misericordia. Pernottamento e prima colazione al Urban Hotel Kyoto Shijo Premium (o 
similare). 
 
NB. I bagagli principali saranno spediti tramite corriere a Kyoto 
 
6° GIORNO - KYOTO 
Intera giornata dedicata alla visita di questa splendida città antica. Visita al castello di Nijo, l'ex residenza formale dello 
Shogun, con i suoi pavimenti scricchiolanti che “cinguettano” come usignoli e le sontuose decorazioni originali. 
Proseguimento per il Santuario Heian, un santuario molto popolare noto per i suoi magnifici festival, così come il Santuario 
Yasaka e lo storico distretto di Gion, famoso quartiere delle geishe di Kyoto. 
 
7° GIORNO - KYOTO 
Giornata a disposizione per visite ed escursioni facoltative. Avrete l’intera giornata a disposizione per esplorare le parti di 
Kyoto che più vi interessano come il Tempio Kinkaku ji , noto come "il Padiglione d'Oro" o per il Tempio Tenryu ji con i 
suoi splendidi giardini, oppure la tranquilla foresta di bambù di Arashiyama.  
Possibilità di prendere parte a escurzioni guidate. 
 
Puoi anche optare per un tour di 
mezza giornata della vicina Nara, con visite al Tempio Todai ji , al Grande 
Santuario Kasuga taisha e al Parco dei Cervi di Nara, e in molti altri tesori in 
questo vasto sito dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. 
 
8° GIORNO - OSAKA 
Partenza in treno per raggiungere Osaka Kyoto (assistente non presente a bordo del treno), la seconda città del Giappone. 
Incontro con la guida e visita della città. Si ammirerà il Castello di Osaka (solo esternamente), costruito nel 1583 e si 
potranno assaggiare alcune delle prelibatezze più gustose del Giappone nel quartiere gastronomico di Dotombori. 
Pernottamento e prima colazione al Shin Osaka Esaka Tokyu REI Hotel (o similare ) 
 
NB. I bagagli principali saranno spediti tramite corriere a Osaka 
 



 
 

VELA TOUR OPERATOR di Gabriel S.r.l – Via Oslavia 21, Monza - Partita Iva 01188740771 

9° GIORNO – ESCURSIONE HIROSHIMA E MIYAJIMA 
Intera giornata ad Hiroshima e nella vicina isola sacra di Miyajima, a circa 90 minuti di treno da Osaka (utilizzando il tuo 
JR pass). Visita guidata della città con il Peace Memorial Park, dove potrai contemplare le inquietanti rovine dell’Atomic 
Bomb Dome, un edificio solitario sopravvissuto a quella mortale esplosione. Proseguimento in traghetto per la vicina isola 
di Miyajima e visita dello spettacolare e spirituale Santuario di Itsukushima, costruito interamente su palafitte che, con 
l’alta marea, sembra galleggiare sull’acqua. Ritorno a Osaka in treno. 
 
10° GIORNO – PARTENZA 
Trasferimento all’aeroporti di Osaka Kansai, con mezzi pubblici (senza assistenza) e partenza col volo di ritorno. 
 

LE QUOTE  
Periodo Quota in doppia Suppl. Singola 
24 Marzo € 1.810 € 365 
28 Marzo € 1.810 € 365 
01 Aprile € 1.810 € 365 
05 Aprile € 1.810 € 365 

 
CAMBIO APPLICATO 
Le quote sono state calcolate applicando un tasso di cambio pari a 1 € = 145 ¥. La quota è soggetta ad adeguamenti 
valutari fino a 31 giorni prima della partenza. E’ possibile acquistare la garanzia di blocco del cambio al costo del 2,5% 
della quota totale dei servizi a terra. 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
• Sistemazione negli hotel indicati o similari 
• Prime colazioni in hotel 
• Assistente per tutto il viaggio (potrebbe essere parlante inglese), ad eccezione che sul treno Tokyo/Kyoto e nelle 

giornate libere 
• Visite guidate a piedi e utilizzando i mezzi pubblici, come da programma 
• Guide locali parlanti italiano durante le escursioni come da programma 
• Biglietti di ingresso e dei mezzi pubblici per le escursioni  
• JR Pass 7 giorni (da attivare dal 3° al 9° giorno) 
• Trasferimento dall’aeroporto in hotel a Tokyo con mezzi pubblici (biglietti da acquistare in loco) e assistente parlante 

italiano fino al check-in in hotel 
• Servizio di trasporto bagagli da Tokyo a Kyoto e da Kyoto a Osaka 
• Assicurazione multirischio annullamento, medico, bagaglio, ritardo volo 
  
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• Voli da e per l’Italia 
• Bevande e pasti non inclusi 
• Mance 
• Tassa di soggiorno da pagare in loco 
• Extra a carattere personale  
• Tutto quanto non indicato alla voce le quote comprendono 
 
Note: 
Le camere con letto matrimoniale (double) sono più rare rispetto alle camere con letti separati (twin) e sono solitamente 
di una metratura inferiore. Il letto matrimoniale è inoltre di solito un letto alla francese (queen size).  
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Nei nostri tour assegnamo solitamente camere twin. È possibile richiedere una camera matrimoniale, ma la riconferma di 
questa segnalazione non è garantita. 
 
Il Monte Fuji potrebbe non essere visibile a causa delle condizioni meteorologiche, così come la possibilità di ammirare i 
fiori di ciliegio non è mai garantita, poiché le date di fioritura non sono fisse. 
 
Gli orari, i luoghi turistici e l'ordine delle visite sono soggetti a modifiche a causa delle condizioni del traffico, delle 
condizioni meteorologiche e di altre condizioni locali. 
Se i treni sono affollati in orari particolari, potresti non essere in grado di sederti accanto ai tuoi compagni. 
 
TERMINI E CONDIZIONI 
Alla conferma è richiesto un acconto pari al totale dell’eventuale quota voli, più il 25% di quanto rimanente e l’eventuale 
garanzia di blocco del cambio se richiesta. Il saldo è richiesto 30 giorni prima della partenza. 
 
ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO 
La quota di iscrizione include l’assicurazione contro le penali da annullamento; indennizzo per furto, smarrimento o ritardo 
nella riconsegna del bagaglio; assistenza alle persone, spese mediche e di rimpatrio; indennizzo per la perdita dei servizi 
dovuti a overbooking o cambi dei servizi inizialmente contrattati o per rientro anticipato o perdita di coincidenze; ritardi; 
infortuni; responsabilità civile; fallimento dei fornitori dei servizi; eventi di forza maggiore.  
L’assicurazione inclusa copre tutte le spese di quarantena, di cura e di rientro sanitario fino a 500.000€. La franchigia per 
le cancellazioni che non siano causate da ricovero è del 15%. Nessuna franchigia in caso di ricovero. 
L’assicurazione annullamento copre i casi di cancellazione da infezione Covid-19 agli assicurati, non nel caso in cui i 
viaggiatori siano sottoposti ad isolamento a causa dell’infezione di terzi con cui sono venuti a contatto. E’ possibile 
stipulare una polizza aggiuntiva per questa copertura al costo di 50 € per persona. 
 


