
Tour del Giappone 
al tempo del foliage

“Il Momijigari”
Dal 23 ottobre al 3 novembre 2018

Viaggio in compagnia di Brunella
Martedì 23 ottobre -  BOLOGNA/TOKYO - Partenza in bus privato da Molinella, Argenta e Ferrara per l'aeroporto di Bologna in
coincidenza per il volo Bologna/Tokyo via Dubai. Pasti e  pernottamento a bordo.

Mercoledì  24 ottobre - TOKYO - Arrivo a TOKYO, formalità doganali e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

Giovedì 25 ottobre - TOKYO - Prima colazione in hotel. Visita della città.  Tokyo significa “Capitale dell’Est” , un nome che le si ad-
dice alla perfezione. Familiare per certi aspetti e per altri del tutto estranea al visitatore straniero, questa città dai mille volti e così grande,
colorata, frenetica e travolgente sembra  la capitale dell’Intera Asia Orientale. Si inizierà con la visita al  santuario di Meiji Jingu. Visita
al Palazzo del Governo Metropolitano e al tempio di Senso. Pranzo in ristorante.  Si proseguirà per Ginza, il quartiere dei divertimenti.
Oggi Ginza è come la quinta strada di New York, ricca di negozi esclusivi, sorti sui vecchi siti originari, tra questi i grandi magazzini
Wako, edificio prebellico con una caratteristica torre dell’orologio. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Venerdì 26 ottobre - TOKYO - HAKONE - TOKYO - Dopo la prima colazione partenza per Hakone. Salita in cabina panoramica in
cabinovia fin sul Monte Komagatake e crociera sul lago di Ashi. Pranzo in ristorante locale. Rientro a Tokyo. Cena libera. Pernotta-
mento.

Sabato 27 ottobre - TOKYO - TAKAYAMA- Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione di Tokyo in pullman privato e
imbarco sul treno per Nagoya. Arrivo a Nagoya, cambio treno e proseguimento per Takayama. Arrivo a Takayama e pranzo. Takayama
è un antico borgo feudale noto per la sue vecchie case di legno, allineate ed uniformi in altezza, che conferiscono alle strade un aspetto di
particolare ordine e bellezza. Visita della città a piedi: quartiere di Kami Sannomachi, Festival Hall di Yatai Kaikan. Trasferimento in ho-
tel. Cena libera. Pernottamento.
Si prega di prevedere un bagaglio a mano con il necessario per i pernottamenti a Kanazawa e Takayama per 2 notti, poiché i bagagli prin-
cipali verranno spediti direttamente all’hotel di Kyoto per facilitare gli spostamenti in treno.
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Domenica 28 ottobre - TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO - KANAZAWA - Prima colazione in hotel. Breve passeggiata per la visita
del mercato locale del mattino, Asaichi. Partenza in pullman per Shirakawago. Arrivo a Shirakawago e visita a piedi dello splendido vil-
laggio, con il belvedere e la casa tipica “Gasshozukuri”, antica residenza della famiglia Wada. Pranzo in ristorante. Proseguimento per
Kanazawa. Arrivo. Cena libera. Pernottamento.

Lunedì 29 ottobre - KANAZAWA - KYOTO - Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Kanazawa, la località che
appare come magica nell’epoca della fioritura dei ciliegi. Visita della città: il Giardino Kenroku-en, la residenza dei samurai Nagamachi,
il quartiere di Higashi Chaya. Pranzo in ristorante. Partenza con treno espresso per Kyoto. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena libera.
Pernottamento.

Martedì 30 ottobre - KYOTO - Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città di Kyoto capitale del Giappone
per più di un migliaio di anni, è diventata nel corso dei secoli, la culla di gran parte di ciò che il paese ha prodotto di più elaborato nel
campo delle arti, della cultura, della religione e delle idee. Sosta al Tempio di Kinkaku-ji, al Tempio Ryoanji, al Castello di Nijo, al
Santuario di Heian Jingu, al Tempio Kiyomizu e al quartiere Gion. Pranzo in ristorante. Trasferimento in albergo. Cena libera. Pernot-
tamento.

Mercoledì 31 ottobre - KYOTO - NARA - OSAKA - Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Nara: se da un lato la grandez-
za di Kyoto emerge da un passato relativamente recente, dall’altro Nara e i suoi dintorni custodiscono edifici talmente antichi che il fatto
stesso che esaltano ancora è sorprendente. Arrivo e inizio delle visite: Tempio di Todaiji, Santuario di Kasuga Taisha, Parco di Nara.
Pranzo in ristorante. Proseguimento in pullman per Osaka. Arrivo e visita alla città, la terza del Giappone, primario centro industriale e
commerciale, costruita su un’ampia baia con il suo grande porto. Visita del castello, costruito da Toyotomi Hydeyoshi, il signore della
guerra che soggiogò il paese. Sosta al quartiere di Dotonbori. Trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento.

Giovedì 1 novembre - OSAKA - HIROSHIMA - OSAKA - Prima colazione in hotel. Partenza per Hiroshima con JR Super Expess
Train. Arrivo e visita del Memoriale della Pace e il Museo della Bomba Atomica. proseguimento per l'Isola di Miyajima per la visita
del santuario di Itsukushima, luogo di culto shintoista progettato sulla base dell'altezza massima dell'alta marea in modo da sembrare
galleggiante. Rientro ad Osaka con JR Super Express Train. Arrivo in serata e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

Venerdì 2 novembre - OSAKA - DUBAI - BOLOGNA - Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in pullman per Himeji per la
visita del castello tra i più famosi del Giappone, la sua torre principale presenta cinque livelli esterni e sette interni mentre la sua pianta
ha la forma di un airone. per questo, oltre che per il colore delle sue mura è chiamato anche "Airone Bianco". Pranzo in ristorante. Prose-
guimento con la visita del Kokoen Garden grande giardino nei pressi del castello al cui interno include nove giardini differenti tutti in
stile giapponese. Trasferimento in aeroporto e partenza con voli di linea (non diretti). 

Sabato 3 novembre -  BOLOGNA - Arrivo all'aeroporto e trasferimento in bus privato a Molinella, Argenta e Ferrara.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI.  

OPERATIVO VOLI  EMIRATES da BOLOGNA
23 OCT   BOLOGNA DUBAI EK 94 15.35  23.30 
24 OCT   DUBAI TOKYO NARITA EK 318 02.40 17.25 
02 NOV  OSAKA DUBAI EK 317 23.35  05.45 del 3 novembre
03 NOV  DUBAI BOLOGNA EK 93 09.05  12.45

Quota di partecipazione € 4.690,00  min. 10 partecipanti paganti
€ 4.460,00  min. 15             “             “

Tasse aeroportuali oggi € 65,00 (modificabili fino a circa 21 gg prima della partenza)
Supplemento singola     €    700,00

Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata € 150,00 in camera doppia, € 170,00 in camera singola
Iscrizioni entro il giorno sabato 11 agosto, poi si proseguirà ad esaurimento dei posti disponibili. 
Acconto da versare € 1.400,00 + importo assicurazione annullamento

La Quota comprende: Trasferimento da e per l'aeroporto, voli di linea da Bologna con Franchigia di 20 kg. di bagaglio, si-
stemazione in hotel 4 stelle, pasti come da programma (mezza pensione),  trasferimenti  e visite con bus privato e/o treni, as-
sistenza di accompagnatore locale per tutto il viaggio e guide locali, biglietti per il trasporto in treno, ingressi come da pro-
gramma, assicurazione medico bagaglio.
La Quota non comprende: i pasti non indicati nel programma e le bevande,  le mance , gli extra di carattere personale e tut-
to quello non indicato alla voce la quota comprende.
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