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Programma di viaggio 
 

Lunedi 12 SETTEMBRE – GIORNO 1 - Milano 

Ore 11.00 incontro dei partecipanti presso l’aeroporto Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità 
di imbarco e partenza con volo delle ore 14.45. scalo a Dubai . Cena e pernottamento a bordo. 

Martedi 3 SETTEMBRE – GIORNO 2 - Tokyo  
Arrivo a Tokyo  alle ore 17.35.  Trasferimento privato e sistemazione in hotel 4*. Pranzo a bordo. 
Cena libera e pernottamento. 
Mercoledi 14 SETTEMBRE - Giorno 3 - Tokyo  
Prima colazione e giornata dedicata alla visita con guida locale dei quartieri ( 6 ore )  .Pranzo e cena 
libere. Pernottamento in hotel. 

Giovedi 15 SETTEMBRE - Giorno 4 - Tokyo 
Prima colazione e giornata dedicata alla visita con guida locale dei quartieri ( 6 ore )  .Pranzo e cena 
libere. Pernottamento in hotel. 

Venerdì 16 SETTEMBRE - Giorno 5 - Tokyo 
Prima colazione e giornata dedicata all’escursione in pullman al Monte Fuji. Pranzo e cena liberi, 

pernottamento in hotel  

Sabato 17 SETTEMBRE - Giorno 6 - Kyoto 
Prima colazione e partenza per Kyoto in treno proiettile, nel pomeriggio visita con guida locale (2 

ore). Pranzo e cena liberi, pernottamento in hotel. 

Domenica 18 SETTEMBRE - Giorno 7 - Kyoto 

Prima colazione e giornata dedicata alla visita con guida locale della città ( 6 ore ). Pranzo e cena 
libere. Pernottamento in hotel  
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Lunedi 19 SETTEMBRE - Giorno 8 - Nara 
Prima colazione e partenza in treno per l’escursione a Nara, intera giornata. Pranzo e cena libere. 

Pernottamento in hotel. 

Martedi 20 SETTEMBRE - Giorno 9 - Miyajima 
Prima colazione e partenza in treno da Kyoto a Miyajima , durata circa 2 ore e poi in traghetto per 

l'isola di Miyajima. Pranzo libero, cena tradizionale giapponese e pernottamento in ryokan. 

Mercoledi 21 SETTEMBRE - Giorno 10 - Hiroshima  
Prima colazione tradizionale e partenza in treno per Hiroshima. Sosta per visita del Memoriale.  Nel 

pomeriggio si prosegue per  Fukuoka, con un viaggio in treno. Pranzo e cena libera. 

Pernottamento in hotel. 

Giovedi 22 SETTEMBRE - Giorno 11 - Fukuoka 
Prima colazione e visita con guida locale della Città. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel. 

Venerdì 23 SETTEMBRE - Giorno 12 - Nagasaki 
Prima colazione e giornata dedicata alla visita con guida locale di Nagasaki. Pranzo e cena liberi . 

Pernottamento in hotel. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabato 24 SETTEMBRE - Giorno 13 - Nagasaki 
Prima colazione, escursione da Nagasaki con partenza in treno per l'isola fantasma di Gunkanjima. 

Pranzo e cena liberi . Pernottamento in hotel 

Domenica 25 SETTEMBRE - Giorno 14 - Kumamoto 

Prima colazione e partenza per Kumamoto circa 2 ore di treno.  Visita del castello . Pranzo e cena 

liberi . Pernottamento in hotel 

Lunedi 26 SETTEMBRE - Giorno 15 - Il monte Aso 
Prima colazione e giornata di escursione alla scoperta di un vulcano ancora attivo, il Monte Aso. 

Pranzo e cena liberi . Pernottamento in hotel 

Martedi 27 SETTEMBRE - Giorno 16 - Takachiho 
Prima colazione e partenza in autobus circa 3 ore per raggiungere Takachiho. All’arrivo 

sistemazione in ryokan. Di seguito escursione a  piedi alla scoperta delle ricchezze di questo 

villaggio e visita delle gole Gosake, il luogo più celebre di Takachiho. Pranzo libero.  Cena e 

pernottamento in ryokan.   
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Mercoledi 28 SETTEMBRE - Giorno 17 -  Isola di Kyushu 
Prima colazione e tempo libero per altre visite nel villaggio. Nel pomeriggio partenza in bus e treno 
per il villaggio Onsen di Yufuin nell'isola di Kyushu. Pranzo libero. pernottamento in ryokan e cena 

tradizionale. 

Giovedi 29 SETTEMBRE - Giorno 18 -  Yufuin 

Prima colazione. Giornata dedicata al relax nelle terme del villaggio sul lago Kirin-ko. Pranzo 
libero. Sistemazione in un ryokan e cena tradizionale. 

Venerdì 30 SETTEMBRE - Giorno 19 - Beppu 

Partenza in treno per Beppu. Visita della città.  In serata  imbarco su un traghetto . Cena e viaggio 

di notte nel mare interno del Giappone con arrivo il mattino presto del giorno dopo a Osaka. 

Sabato 1 OTTOBRE - Giorno 20 - Osaka 
Prima colazione, pranzo e tempo libero fino alle ore 15,00 con il trasferimento in aeroporto. 

Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Milano. Scalo a Dubai. Cena e pernottamento a 

bordo.  

Domenica 2 OTTOBRE - Giorno 21 - Milano 

 Arrivo a Milano alle ore 14.20 - Fine del viaggio 

 

 

Quota a persona in camera doppia euro 3950 (minimo 6 partecipanti ) 

Supplemento singola su richiesta 

 

 

 

La quota include:  

Volo aereo con scalo, Milano/Tokyo/Osaka /Milano, 1 bagaglio da 23 kg + 1 bagaglio a mano  

Documentazione per ingresso in Giappone e rientro in Italia  

Assistente Tourismando  

N.° 19 pernottamenti in hotel di categoria 3*** / 4**** con prima colazione 

n.° 4 Cene come da programma bevande escluse  

Carta prepagata per i trasporti pubblici  

Japan Rail Pass 14 giorni – treno veloce  

Trasferimenti privati da aeroporti ad hotel  

visite guidate e utilizzo dei mezzi pubblici per gli spostamenti come da programma 

Accesso Wi-fi illimitato con il pocket wi-fi  

Assicurazione assistenza medica massimali illimitati ed annullamento viaggio , garanzia Covid Stay  

La quota non include:  

Tamponi Molecolari (o rapidi )come da normativa Italiana e Giapponese. 

I pranzi e le cene non specificati  

Extra di carattere personale, mance e tasse locali 

Tutti i servizi non specificati nella quota include. 

 

 
 

 


