
ELEFANTE
Turismo & Viaggi

IL FASCINO DEL 
GIAPPONE

 

IN CAMERA DOPPIA = EUR 110
IN CAMERA SINGOLA = EUR 125

LA QUOTA COMPRENDE: volo diretto ITA AIRWAYS da Roma FCO a Tokyo HND a/r, incluso
bagaglio in stiva 23 KG; 9 pernottamenti presso gli hotel indicati (camere singole o doppie
a letti separati), o similari, compresa prima colazione; cene in ristorante con assistenza di
guida in italiano; visite guidate e trasferimenti (in bus o treno) come da programma;
ingressi ai monumenti durante le visite in programma; accompagnatore dall’Italia e a
seguito per tutto il tour; auricolari a disposizione per le visite; assicurazione medico-
bagaglio, con massimale per le spese mediche pari ad EUR 250.000.

La quota non comprende: assicurazione integrativa annullamento (facoltativa ma
vivamente consigliata)

Tasse aeroportuali, EUR 444 per persona, da riconfermare; pasti non indicati e bevande ai
pasti; facchinaggio bagagli e mance (da concordare con guida e accompagnatore); extra
personali e quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

TOUR

3290,00
Data di Viaggio

PARTENZA CON VOLO DA ROMA 
 

 

DAL 23 APRILE AL
03 MAGGIO 2023

Supplemento camera singola: € 740,00
 

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com



PROGRAMMA

il Santuario Meiji (tempio shintoista), i giardini del Palazzo Imperiale, il quartiere di Ginza, il Tempio Sensoji
(tempio buddista), il quartiere di Asakusa. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

Hotel previsto: MONTEREY HANZOMON – 3***

3° GIORNO:  TOKYO  - KYOTO
Prima colazione in hotel. In mattinata proseguimento della visita guidata di Tokyo. Ingresso all’osservatorio
del Tokyo Metropolitan Government Building. Quindi trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con
treno veloce Shinkansen per Kyoto (2. Classe). I bagagli saranno spediti direttamente in hotel a Kyoto.
Arrivo alla stazione ferroviaria di Kyoto, incontro con l’assistente locale e trasferimento in hotel in pullman.
Cena in ristorante e pernottamento in hotel, tipo MITSUI GARDEN HOTEL KYOTO SHIJO o similare.

4° GIORNO:   KYOTO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita guidata della città con bus privato (a
disposizione per massimo 9 ore). Dedichiamo la mattinata alla visita guidata di Kyoto con il tempio
Kinkakuji, il celebre Padiglione d’Oro e il castello di Nijō, il Tempio Ryoanji. Visita del quartiere di Gion, dove
è possibile imbattersi nelle Geisha, e al Tempio Kodaiji (buddismo zen). Pranzo e cena liberi. Pernottamento
in hotel.

5° GIORNO: KYOTO - NARA - KYOTO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza con bus privato (a disposizione per
massimo 9 ore) per Nara, l’antica capitale del Giappone. Visita del tempio Tōdaiji, con la Sala del
grande Buddha, il circostante Parco Nara-kōen, il santuario Kasuga Taisha. Ingresso al Fushimi
Inari (tempio shintoista), utilizzato come ambientazione per il film “Memorie di una Geisha”. Pranzo
libero. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

6° GIORNO: KYOTO - TAKAYAMA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e trasferimento in bus privato alla stazione ferroviaria.
Partenza in treno per Takayama (i bagagli saranno spediti con servizio espresso direttamente in hotel a
Tokyo, dove verranno ritirati martedì 28 marzo. Sarà necessario preparare un bagaglio piccolo, tipo
zainetto, con il nécessaire per 2 pernottamenti). All’arrivo visita della Jinya House, fastosa dimora dei
governatori della città. Passeggiata con la guida nel centro storico. Pranzo libero. Cena in ristorante e
pernottamento in hotel, tipo TAKAYAMA OUAN o similare.

1° GIORNO: ROMA – TOKYO  
Ritrovo del gruppo all’aeroporto di Roma
e svolgimento delle operazioni di
imbarco. Partenza per Tokyo con volo
diretto ITA, in partenza alle 15.25.
Pernottamento e servizi a bordo.

2° GIORNO: TOKYO
Arrivo all’aeroporto di Tokyo alle 10.35 e
incontro con la guida. Partenza per la
visita guidata della città con bus privato: 
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8° GIORNO:  KANAZAWA - TOKYO
Prima colazione in hotel. Partenza in bus privato per la visita di Kanazawa con i famosi giardini di Kenroku-
en e la Casa del Tè Shima, nel quartiere Higashi Chaia. Visita del distretto dei Samurai. Nel pomeriggio
partenza in treno veloce Shinkansen per Tokyo. Trasferimento in hotel con bus privato. Pranzo libero. Cena
in ristorante e pernottamento in hotel, tipo MONTEREY HANZOMON o similare.

9° GIORNO:  TOKYO - HAKONE - MT FUJI - TOKYO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza in bus per Hakone (Monte Fuji). Visita
panoramica e tour in battello del Lago Ashi, da dove si gode di una vista impareggiabile sul Monte Fuji
(condizioni meteo permettendo). Inclusa: funicolare Komagatake. Pranzo libero e rientro a Tokyo al termine
dell’escursione. Cena libera e pernottamento in hotel.

10°GIORNO:  TOKYO - ROMA
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Haneda e partenza con volo diretto ITA alle 13.35.
Pasti a bordo. Arrivo a Roma alle 19.35 del giorno stesso.

7° GIORNO:  TAKAYAMA - SHIRAKAWA
- KANAZAWA
Prima colazione in hotel, in stile
giapponese. Visita al mercato di
Takayama, quindi partenza in bus per il
villaggio storico di Shirakawa-go
(UNESCO) per ammirare le case
tradizionali in stile gasho-zukuri.
Proseguimento per Kanazawa e arrivo in
hotel. Pranzo libero. Cena in ristorante e
pernottamento in hotel, tipo TOKYU
STAY KANAZAWA o similare.
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Passaporto valido + biglietto aereo di ritorno.
Dall’11 ottobre 2022 il Giappone ha rimosso la maggior parte delle restrizioni all’ingresso stabilite per

fronteggiare l’emergenza pandemica. 
Al fine di facilitare le procedure di ingresso, il governo del Giappone raccomanda la registrazione sul sito Visit

Japan Web https://vjw-lp.digital.go.jp/en/ che ha sostituto l’app MySOS. 
Per entrare in Giappone, i requisiti di ingresso variano in base al completamento, o meno, del ciclo vaccinale di
3 dosi contro il Covid-19. Le misure sulla quarantena sono attuate solo in caso di positività al Covid-19 accertata

con test in seguito alla manifestazione di sintomi.
Per coloro che non hanno completato il ciclo vaccinale di 3 dosi contro il Covid-19 permane l’obbligo di esibire

un test PCR negativo effettuato entro 72 ore dalla partenza, corredato del modulo reperibile al seguente
indirizzo https://www.mhlw.go.jp/content/000909678.pdf, compilato e firmato.

A coloro che esibiscono un certificato vaccinale giapponese rilasciato al completamento del ciclo vaccinale di 3
dosi o l’equivalente Certificazione verde Covid-19 (Green Pass) italiana che attesti l’avvenuto completamento del

ciclo vaccinale con uno o più vaccini riconosciuti dalle Autorità giapponesi non sarà richiesta ulteriore
documentazione.

In Giappone sono riconosciuti i seguenti vaccini anti Covid-19: COMIRNATY / Pfizer; VAXZEVRIA / AstraZeneca;
SPIKEVAX / Moderna; JCOVDEN / Janssen *(una dose conta come 2 dosi degli altri vaccini sulla lista); COVAXIN /

Bharat Biotech; NUVAXOVID / Novavax.
Il Giappone, al contrario dell’Italia, non riconosce il certificato di guarigione da Covid-19 in sostituzione di una

dose vaccinale. 

DOCUMENTI PER L'INGRESSO
 IN GIAPPONE:

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato.
Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche

riguardanti:
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di

energia;
b) le tasse di atterraggio, di sbarco e d’imbarco nei porti e negli aeroporti;

c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto
La quota è stata calcolata considerando il seguente cambio valutario: 1 EUR = 144 JPY. Non

subirà variazioni per scostamenti +/- 3%. 
L’adeguamento del prezzo non può in ogni caso essere superiore all’8% del valore del

pacchetto.

__________________________________
 


