in collaborazione con

pasTi
inclUsi
cOme da
prOgramma

tour nature
shikonu
KYOTO / NAOSHIMA / TAKAMATSU / KOTOHIRA / MATSUYAMA / DOGO ONSEN
KOCHI / IYA / TOKUSHIMA / KOBE / KURASHIKI / HIROSHIMA / MIYAJIMA / TOKYO

11 giOrni / 10 nOTTi
parTenze garanTiTe del TOUr 2018 29 maggio; 26 giugno
10, 24 luglio; 28 agosto; 4, 11 settembre; 16 ottobre

parTenze garanTiTe del TOUr 2019 19 marzo
1° GIORNO MARTEDÌ - OSAKA / KYOTO Arrivo all’aeroporto di Osaka,
disbrigo delle formalità doganali e incontro con un autista al banco
mk Shuttle situato di fronte all’uscita dell’aeroporto e trasferimento
all’hotel di Kyoto con navetta su base collettiva senza assistenza. Arrivo
in hotel, check-in e consegna lettera di benvenuto. Pernottamento.
2° GIORNO MERCOLEDÌ - INTERA GIORNATA TOUR DI KYOTO Prima colazione in hotel. Ore 09:00 visita di Kyoto dell’intera giornata con guida
parlante italiano con mezzi di trasporto pubblici o pullman, e pranzo in
ristorante. La visita include: il Tempio Kinkakuji; il Castello Nijo; il Tempio
Kiyomizu; Gion District. Ore 17:00 rientro in hotel, pernottamento.
3° GIORNO GIOVEDÌ - KYOTO / NAOSHIMA / TAKAMATSU Prima colazione in hotel. Ore 07:45 partenza da Kyoto con treno Jr Super Express
per Okayama e trasferimento a uno port con treno locale o pulman
con guida parlante italiano. Ore 11:30 arrivo a Miyaura Port in traghetto,
e giro turistico di Naoshima in pullman o trasporto pubblico. Ore 17:00
partenza da Miyaura Port a Takamatsu in traghetto. Ore 18:00 arrivo
e proseguimento all’hotel di Takamatsu. Pernottamento.
4° GIORNO VENERDÌ - TAKAMATSU / KOTOHIRA / MATSUYAMA Ore
08:00 visita intera giornata di Takamatsu, Kotohira e Tokushima e
Matsuyama con guida parlante italiano con mezzi di trasporto pubblici
o pullman. Include: Ritsurin Koen Garden; il Santuario Konpiragu; il Castello di Matsuyama. Ore 16:30 arrivo al Ryokan presso la sorgente
calda di Dogo Onsen. Dopo il check-in, tempo libero per passeggiare
per le vie di Dogo Onsen. Cena e pernottamento al ryokan.
5° GIORNO SABATO - DOGO ONSEN / KOCHI Prima colazione in hotel.
Ore 08:30 partenza da Dogo Onsen per Kochi via Matsuyama in pullman. Arrivo ore 11:40 e visita di Kochi con mezzi di trasporto pubblici
locali o pullman. Ore 17:00 arrivo all’hotel di Kochi (ore 19:00-21:00)
tour facoltativo cena con geisha: visita di un tipico ristorante giapponese con guida parlante italiano. Si gusterà cibo tradizionale locale,
con danze e canto di una bellissima geisha. Bevande incluse.
6° GIORNO DOMENICA - KOCHI / IYA / TOKUSHIMA / KOBE Prima colazione in hotel. Ore 08:00 partenza da Kochi. Escursione a Iya con
auto noleggiata e guida parlante italiano. Visita a: Oku Iya Kazurabashi
Bridge; crociera ad Oboke Gorge. Ore 13:30 trasferimento per Tokushima con treno locale jr. Ore 14:45 arrivo a Tokushima e trasferimento
in hotel. Ore 15:00-16:30 spettacolo di danza ad Awaodorikaikan. Ore

17:00 partenza in pullman via autostrada per Shin Kobe. Ore 19:00 arrivo a Shin Kobe e trasferimento in hotel. Pernottamento.
7° GIORNO LUNEDÌ - KYOTO / KURASHIKI / HIROSHIMA Prima colazione in hotel. Ore 08:50 trasferimento a piedi alla stazione di Kobe
con assistenza in lingua inglese. Partenza da Kobe con treno Jr Shinkansen. Ore 09:15 arrivo alla stazione di Himeji e visita del castello di
Himeji con guida parlante italiano con mezzi di trasporto pubblici.
Ore 12:00 partenza dalla stazione di Himeji per la stazione di Kurashiki
con treno Jr Shinkansen e treno locale. Pranzo in ristorante. Ore 13:00
arrivo alla stazione di Kurashiki e visita della città. Ore 16:30 passeggiata nel Kurashiki Historical Bikan Quarter. Ore 18:00 partenza per
Hiroshima con treno locale e treno Jr Shinkansen. Arrivo alla stazione
di Hiroshima e trasferimento in hotel a piedi.
8° GIORNO MARTEDÌ - HIROSHIMA / MIYAJIMA / TOKYO Prima colazione in hotel. Ore 09:00 visita intera giornata di Hiroshima / Miyajima con guida parlante italiano con trasporto pubblico o pullman.
Pranzo in ristorante. Ore 16:30 partenza da Hiroshima con treno Jr
Shinkansen. Ore 20:30 arrivo alla stazione di Tokyo e trasferimento in
hotel in taxi con assistenza in lingua inglese. Pernottamento.
9° GIORNO MERCOLEDÌ - TOKYO INTERA GIORNATA Prima colazione
in hotel. Ore 09:00 visita intera giornata di Tokyo con trasporto
pubblico o pullman con guida parlante italiano. Ore 17:00 rientro in
hotel a Tokyo.
10° GIORNO - GIORNATA LIBERA A TOKYO Possibilità di tour facoltativo Kamakura 1 giorno con supplemento. Visita intera giornata di Kamakura con guida parlante italiano e pranzo in ristorante incluso: il
Grande Budda; Tempio di Hase Kannon; Tsurugaoka Hachimanngu
Santuario; Tempio Houkokuji.
11° GIORNO VENERDÌ Trasferimento all’aeroporto di Narita o di Haneda
con servizio navetta aeroportuale su base collettiva (non è prevista alcuna
assistenza). I biglietti vi saranno consegnatio dalla guida il giorno 10.

da

€3.250

QUOTa
per persOna
in dOppia
vOlO + TOUr

La quota individuale di partecipazione in camera doppia include: Volo andata/rientro di linea da/per l’Italia in classe economy • Assicurazione
medico/bagaglio • Relativa documentazione di viaggio.
Tasse aeree: escluse circa € 390. Quota gestione pratiche: € 70. Assicurazione contro annullamento: da € 81. Supplemento singola: € 810.
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