
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Marzo: Roma Fiumicino-Tokyo  
In prima mattinata, ritrovo dei partecipanti presso il Terminal partenze dell’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per il check in del volo di linea 
Etihad alla volta di Tokyo via Abu Dhabi. Pasti e pernottamento a bordo. 
  
30 Marzo: Tokyo 
Arrivo previsto in tarda mattinata. Ritiro dei bagagli e trasferimento con mezzi pubblici per APA Hotel & Resort NishiShinjuku Gochome Eki Tower (o 
smilare) in zona Shinjuku. Assegnazione delle camere riservate. Con mezzi pubblici raggiungeremo il Parco di Ueno per assistere allo spettacolo della 
fioritura dei ciliegi (Hanami), dopo aver acquistato qualcosa da mangiare cercheremo il nostro angolo di parco per poter vivere questa festa cosi sentita 
dai giapponesi. Proseguiremo per l’attiguo mercato di Ameyoko per una breve passeggiata. Al termine della visita, prenderemo la metro per tornare nella 
zona di Shinjuku ed andare all’osservatorio del Tokyo Metropolitan Government Building. L’osservatorio ha ingresso gratuito e chiude alle 23:00 (ultimo 
ingresso ore 22:30). Cena e serata libera, pernottamento in Hotel. 
 
31 Marzo: Tokyo 
Dopo la prima colazione, ad orario da stabilirsi, ritrovo dei partecipanti in Hotel e intera giornata dedicata alla visita della città di Tokyo: in metropolitana o 
con la Yamanote Line, raggiungeremo il giardino di Hama Rikyu, terminata la visita ci imbarcheremo su di un battello (in alternativa utilizzeremo altri mezzi 
pubblici) per Asakusa uno dei quartieri più antichi della città, passeggiata lungo la Nakamise Dori , strada pedonale fiancheggiata da bancarellle fino ad 
arrivare al Tempio Senoji uno dei più antichi e famosi della città. 
*** per chi fosse interessato per la mattina del 31/03 possiamo provare ad acquistare i biglietti per il  Museo Ghibli che celebra l’arte del maestro Miyazaki, 
questi biglietti vanno prenotati con moltissimo anticipo, costo inclusivo della prevendita c.ca 40,00 euro cad, il trasferimento per e dal Museo che si trova a 
Mitaka sono liberi e non seguiti dall’accompagnatore*** 
Nel pomeriggio passeggiata nel quartiere dell’elettronica di Akhiabara, per la serata raggiungeremo Roppongi. Cena e serata libera, pernottamento in 
Hotel. 
 
01 Aprile: Tokyo 
Partenza di buono ora dall’Hotel. In metro raggiungeremo Toyosu Fish Market per la visita al nuovo mercato del pesce. 
Terminata la visita riprenderemo la metro fino alla stazione Hamacho, per la visita alla palestra Arashio-beya ed assistere agli allenamenti di Sumo. (nb 
questa visita potrà essere riconfermata solamente il giorno prima e per questo potrebbe rendersi impossibile nel caso in cui non siano programmati gli 
allenamenti. Agli allenamenti si assiste da una finestra all’esterno della palestra). 
Riprenderemo la metro fino a Shibuya. Uscita Hachiko della stazione Shibuya per visita alla statua del cane Hachiko e passeggiata per il quartiere 
attraversando ovviamente anche il leggendario incrocio pedonale, il più trafficato al mondo. Pomeriggio libero per visite individuali e per lo Shopping. 
Cena e serata libera, pernottamento in Hotel. 
 
02 Aprile: Tokyo-Kamakura-Tokyo 
Dopo la prima colazione, andremo a piedi alla stazione di Shinjuku. Cambio dei voucher Rail Pass e treno il treno per la Stazione di Tokyo e di li tramite la 
JR Yokosuka raggiungeremo Kamakura la prima capitale feudale del Giappone per la visita al Daibutsu, la grande statua di bronzo di Amida Buddha che 
è diventata il simbolo della città. Proseguimento a piedi per il vicno tempio di Hase-dera. Per pranzo tramite il piccolo treno della Enoden arriveremo ad 
Enoshima, celebre località balneare per una passeggiata sul mare. Con un po’ di fortuna, se la giornata è tersa, è possibile vedere all’orizzonte la sagoma 
del Monte Fuji. Rientro a Kamakura per raggiungere a piedi o con un bus di linea lo spettacolare Kencho-ji il monastero zen più antico di tutto il Giappone. 
(nb visita da confermare compatibilmente all’orario di chiusura). Nel tardo pomeriggio rientro a Tokyo. Cena e serata libera, pernottamento in Hotel. 
 
03 Aprile: Tokyo-Kyoto 
Dopo la prima colazione in Hotel, andremo a piedi alla stazione di Shinjuku. Partenza in treno per la stazione di Tokyo e proseguimento su uno dei 
leggendari Shinkansen per Kyoto. Arrivo in tarda mattinata e trasferimento a piedi, per Ibis Hotel Kyoto Station (o similare), possibilità di lasciare i bagagli 
(nb le camere saranno assegnate nel pomeriggio). Con i mezzi pubblici raggiungeremo il Tempio Kiyomizu-dera, uno dei più amati e certamente il più 
scenografico dei templi della città. Al termine della visita proseguiremo a piedi per il vicino quartiere di Gion conosciuto come “quartiere delle geisha” di 
Kyoto. Cena e serata libera, pernottamento in Hotel. 
 
04 Aprile: Kyoto 
Dopo la prima colazione in Hotel, inizio delle visite: iniziamo con il Castello di Nijo, dall’architettura sontuosa, che fu la residenza dello shogun Tokugawa 
Ieyasu in occasione delle sue rare visite in città. Al termine della visita, con i bus di linea, andremo nella parte occidentale della città per la Visita ai Templi 
di Kinkaku-ji e di Ryoanji. Il brillante Kinkaku-ji, soprannominato il Padiglione d’Oro, offre un notevole contrasto con il Ryoan-ji, il cui giardino di pietre, 
costituito di rocce e sabbia bianca, incarna la semplicità stessa. Cena e serata libera, pernottamento in Hotel. 
 
05 Aprile: Kyoto-Himeji-Kyoto 
Dopo la prima colazione, trasferimento a piedi in stazione e Shinkansen per Himeji. Arrivo dopo circa un’ora di viaggio. 
Raggiungeremo a piedi lo straordinario Himeji-jo il più incredibile dei castelli giapponesi, uno dei pochi completamente originali rimasti in piedi. Il Castello 
è stato recentemente restaurato ed è uno dei luoghi più fotografati. Pranzo libero ad Himeji, nel pomeriggio rientro a Kyoto. 
Tempo permettendo faremo una passeggiata lungo il “Sentiero della Filosofia” , un sentiero pedonale che segue un canale e che è ricco di ciliegi che ad 
inizio aprile esplodono in una bellissima fioritura. Cena e serata libera, pernottamento in Hotel. 
 
06 Aprile: Kyoto-Nara-Kyoto 
Dopo la prima colazione in Hotel, ci recheremo alla stazione di Kyoto e con la JR Nara Line raggiungeremo Nara. 
L’antica capitale del Giappone, è ricordata anche come culla dell’arte, della letteratura e della cultura giapponese. Con trasporto pubblico si raggiunge il 
Tempio di Horyuji, (45 minuti dalla stazione ferroviaria di Nara) che, oltre a colpire per la sua straordinaria bellezza, è anche uno dei luoghi di culto più 
importanti di tutto il Giappone. Tra tutte le costruzioni, il tempio, rimasto intatto, è il più antico del Paese, e risale al 607. È costituito da una quarantina di 
edifici e si dice essere la più antica struttura in legno esistente al mondo. Rientro a Nara per la visita al Parco di Nara (anche chiamato Parco dei Cervi) 
fino ad arrivare al Tempio Todaiji che ospita il Grande Budda di Nara ed è la costruzione di legno più grande al mondo. Al termine della visita, rientro a 
Kyoto. Cena e serata libera, pernottamento in Hotel. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

TABELLA PIANO VOLI  

Data Da A Partenza Arrivo Compagnia Ore effettive di volo 

29 MARZO FIUMICINO ABU DHABI 10.40 19.10 ETIHAD 05:30 

29 MARZO ABU DHABI TOKYO NARITA 21.55 12.45 (DEL 30/03) ETIHAD 09:50 

08 APRILE TOKYO NARITA ABU DHABI 17.55 00.45 (DEL 09/04) ETIHAD 11:50 

09 APRILE ABU DHABI FIUMICINO 02.35 07.05 ETIHAD 06:30 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 2460 EURO 
Il gruppo si intende confermato ed il prezzo garantito al raggiungimento di almeno 10 iscritti alla data del 23 Novembre 2018. Terminati i posti a 
disposizione, o per iscrizioni pervenute dopo il termine sopra indicato, la quota di partecipazione è soggetta a verifica. L’acconto versato a caparra verrà 
interamente restituito in caso la partenza non venisse confermata per il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti. L’eventuale conferma 
della partenza con un numero minore di iscritti è a totale discrezione di HTS Viaggi. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 
-passaggi aerei Etihad in classe economica come riportato nella tabella “Piano Voli” 
-trasferimento con mezzi pubblici aeroporto Narita /hotel a Tokyo  
-nr 4 pernottamenti in camera doppia a Tokyo Shinjuku in Hotel indicato (o similare)  
-nr 5 pernottamenti in camera doppia a Kyoto in Hotel indicato (o similare)  
-Japan Rail Pass ordinario (2° classe) per 7 giorni che consente corse illimitate sui treni giapponesi 
-tutte le prime colazioni in Hotel 
-utilizzo ad orari da concordare del dispositivo pocket Wi-Fi  
-utilizzo della Pasmo Card che consente con un credito a scalare il pagamento delle corse in metro ed in bus  
  (le ricariche del credito sono a carico dei partecipanti) 
-tutte le tasse ed i supplementi aeroportuali  
-assicurazione medico/sanitaria per l’intera durata del viaggio (copertura 30.000 euro cad) 
-accompagnatore dall’Italia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 
I pasti e le bevande ai pasti, le mance, gli ingressi previsti ai siti di interesse di questo itinerario, gli extra di carattere personale e quant' altro non 
riportato dalla voce la “quota comprende”. 
 
DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO CON VALDITA’ RESIDUA DI ALMENO 6 MESI 
 
PAGAMENTI: ALLA PRENOTAZIONE DA EFFETTUARSI ENTRO IL 23 NOVEMBRE, E DA CONFERMARE PREVIA DISPONIBILITA’             
                        DEI POSTI, E’ RICHIESTO UN ACCONTO NON RIMBORSABILE DI EURO 800 
                        2° ACCONTO NON RIMBORSABILE DA VERSARE ENTRO IL 12 GENNAIO 2019 DI EURO 1000 
                        SALDO NON RIMBORSABILE DA VERSARE ENTRO L’ 08 MARZO 2019 DI EURO 660 
 
CANCELLAZIONI: GLI IMPORTI VERSATI IN ACCONTO E A SALDO NON SONO RIMBORSABILI, IL BIGLIETTO AEREO NON E’  
                                IN NESSUN CASO RIMBORSABILE O MODIFICABILE, NON SONO CONSENTITI CAMBI NOME. 
 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:  
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO, DA RICHIEDERE ESCLUSIVAMENTE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE: EURO 118 CAD 
SISTEMAZIONE IN CAMERA SINGOLA (soggetta a riconferma di disponibilità): 400 EURO
SISTEMAZIONE IN CAMERA CON DUE LETTI SEPARATI (più spaziosa): 210 EURO CAD

INFO E PRENOTAZIONI:  
HTS Hermes Travel Service                                         
LARGO CRIVELLI 6/7 ASCOLI PICENO 
TEL 0736 253335 

info@htsviaggi.it 

07 Aprile: Kyoto-Arashiyama-Fushimi Inari-Kyoto 
Dopo la prima colazione in Hotel, ci recheremo alla stazione di Kyoto e con la JR Sagano Line arriveremo ad Arashiyama per una passeggiata e per la 
visita della Foresta di Bambù. In tarda mattinata rientro a Kyoto. Con la JR Nara Line raggiungeremo Inari per la visita dell’ìncredibile Fushimi Inari 
Taisha che è il principale santuario dedicato al kami Inari, situato a Fushimi-ku, a Kyōto in Giappone. Il santuario si trova alla base di una montagna 
chiamata anch'essa Inari, che è a 233 metri dal livello del mare e che comprende diversi sentieri verso altri santuari minori. Dai tempi antichi in 
Giappone Inari è sempre stato visto come il patrono degli affari, e sia commercianti che artigiani tradizionalmente venerano Inari. Nel tardo pomeriggio 
rientro a Kyoto. Cena e serata libera, pernottamento in Hotel. 
 
08 Aprile: Kyoto-Tokyo Narita-Roma Fiumicino 
Dopo la prima colazione in Hotel tempo libero per ultimare le visite libere in città, potrebbe interessare una passeggiata al mercato di Nishiki.  In tarda 
mattinata, ad orario comunicato dall’accompagnatore, ritrovo dei Sigg partecipanti in Hotel e trasferimento a piedi per la stazione di Kyoto. Shinkansen 
per Tokyo e collegamento per l’aeroporto di Narita in tempo utile per il check in del volo di linea Etihad per Roma Fiumicino via Abu Dhabi, pasti e 
pernottamento a bordo. 
 
09 Aprile: Roma Fiumicino 
Arrivo previsto in mattinata, fine dei servizi. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Jinja
https://it.wikipedia.org/wiki/Kami
https://it.wikipedia.org/wiki/Inari_(mitologia)
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fushimi-ku,_Kyoto&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Ky%C5%8Dto
https://it.wikipedia.org/wiki/Giappone


 

 
 
NOTE AL PROGRAMMA 

L’itinerario di visita è soggetto a modifiche e variazioni in base agli orari dei mezzi pubblici, condizioni meteo, scioperi o manifestazioni e su esclusiva 
indicazione dell’accompagnatore. 
Il viaggio è accompagnato, il gruppo avrà quindi la facoltà di seguire l’itinerario proposto oppure provvedere alle visite in maniera libera ed autonoma, per 
gli spostamenti tra le varie città previste dall’itinerario si raccomanda invece di seguire le indicazioni sul posto dell’accompagnatore. 
Le camere in Giappone sono notoriamente piccole e anche in occupazione “doppia” prevedono di solito un letto matrimoniale piccolo 
(normalmente di dimesioni vicine al nostro “una piazza e mezza”). Su richiesta, e con una differenza da calcolare al momento, sarà possibile quotare 
camere più spaziose e/o con due letti. 
Non sono mai incluse le tasse di soggiorno municipali (City Tax), se dovute saranno pagate direttamente in loco dai partecipanti (pochi euro) 
I pasti e le bevande non sono inclusi e vengono lasciati liberi. Il pranzo è di norma un pasto consumato in maniera veloce in corso di visita e consiste 
generalmente in cibo “take away”. Per la cena invitiamo i passeggeri a creare piccoli gruppi ed organizzarsi in maniera autonoma in quanto i ristoranti più 
caratteristici non offrono grandi spazi e potrebbe essere difficile (o impossibile) trovare posto per tutti nello stesso momento. Nel caso in cui, di comune 
accordo, si riuscisse a consumare i pasti tutti insieme varrà la regola del conto unico diviso per il numero dei partecipanti, in nessun caso è ipotizzabile il 
conto separato in base alle effettive consumazioni. 
Per una buona riuscita del viaggio, si raccomanda il massimo rispetto degli orari dei vari appuntamenti che di volta in volta verranno concordati con 
l’accompagnatore 
Gli istradamenti e gli orari riportati nella tabella “piano voli” sono soggetti a variazioni da parte delle compagnie aeree anche nel caso di prenotazioni già 
confermate e con biglietti emessi. In questi casi episodici sarà cura del ns ufficio in accordo col vettore a proporre ai passeggeri la migliore soluzione 
possibile, senza naturalmente alcun sovrapprezzo per i clienti. La particolare combinazione di tariffe aeree utilizzata per ottenere il miglior prezzo 
possibile al momento della programmazione, potrebbe rendere impossibile alcuni servizi che le compagnie permettono on line, anche a pagamento, prima 
della partenza quali, ad esempio, l’assegnazione del posto, il check in on line, up grade di classe di servizio a pagamento etc 

GARANZIA PREZZO BLOCCATO: AGLI ISCRITTI AL VIAGGIO VIENE GARANTITO IL PREZZO PATTUITO! 
Dato il momento di grande instabilità dei cambi monetari chiariamo la nostra posizione a riguardo e tutela dei clienti: 
Non vediamo di buon occhio adeguamenti di varia natura che vengono spesso richiesti da tour operator o organizzatori pre partenza e che lasciano ben 
poche possibilità di contestazione da parte dei clienti. Possiamo pertanto garantire, con la massima trasparenza, che per i viaggi da noi organizzati e 
curati con fornitori diretti, come in questo caso, non ci sarà nessun adeguamento valutario o carburante o tassa dell’ultimo minuto sul prezzo di vendita 
concordato. 

 

 

  


