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VIAGGIAMO ETLI TAC SRL 
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 3/B - 24122 - 
BERGAMO (BG) IT Tel: 035 218325 email: 
viaggiamoetli@etli.bg.it 

  

Mistral Tour Internazionale s.r.l. 
Lungo Dora Colletta 67 - 10153 Torino (TO) 
www.mistral.it 

  

    

     

       

          

Il GIAPPONE CLASSICO 
 

 

 

Voli 
COMPAGNIA PARTENZA ARRIVO N. VOLO DETTAGLI 

 

Emirates (EK) 
 

12/07/2023 - 14:05 
Milano Malpensa (MXP) - 
Terminal 1 

 

12/07/2023 - 22:10 
Aeroporto internazionale di Dubai 
(DXB) 

 

EK0206 
 

Classe: ECONOMY 
Bagaglio per pax: 1 BAGAGLIO 
Aereo: Airbus A380-800 
 

        

       

  
 

Emirates (EK) 
 

13/07/2023 - 02:40 
Aeroporto internazionale di Dubai 
(DXB) - Terminal 3 

 

13/07/2023 - 17:35 
Aeroporto Internazionale di Narita 
(NRT) 

 

EK0318 
 

Classe: ECONOMY 
Bagaglio per pax: 1 BAGAGLIO 
Aereo: Airbus A380-800 
 

        

       

 

  

 
   

Dal 12 al 21 luglio 2023  
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Emirates (EK) 
 

20/07/2023 - 22:30 
Aeroporto Internazionale di Narita 
(NRT) - Terminal 2 

 

21/07/2023 - 04:10 
Aeroporto internazionale di Dubai 
(DXB) 

 

EK0319 
 

Classe: ECONOMY 
Bagaglio per pax: 1 BAGAGLIO 
Aereo: Airbus A380-800 
 

        

       

  
 

Emirates (EK) 
 

21/07/2023 - 09:45 
Aeroporto internazionale di Dubai 
(DXB) - Terminal 3 

 

21/07/2023 - 14:20 
Milano Malpensa (MXP) 

 

EK0205 
 

Classe: ECONOMY 
Bagaglio per pax: 1 BAGAGLIO 
Aereo: Airbus A380-800 
 

        

       

 

 

Itinerario di viaggio 
 

12 lug 2023 - GIORNO 1  • TOUR 
 

   

  

Giappone classico 
DAL 12 lug 2023 AL 21 lug 2023 (Durata 10 giorni / 7 notti) 

 

Milano / Tokyo 
Partenza in bus riservato per l’aeroporto di Milano Malpensa. Imbarco su volo per Tokyo con vettore di linea Emirates, con cambio 
aeromobile a Dubai. Volo notturno. Pasti a bordo. 

 
SERVIZI DEL GIORNO 

 

 

  

Volo 
 

  

  13 lug 2023 - GIORNO 2 • TOUR 

  

Tokyo 
Arrivo, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel in navetta. Tempo a disposizione. Pasti liberi. 
 
Tokyo sorge sull'isola di Honshū, nella regione di Kantō. Dal 1867 è capitale del Giappone (prima di quella data la città era conosciuta con il 
nome di Edo). L'attuale città metropolitana, divisa in 23 quartieri, comprende sia le aree della prefettura che quella della città (fuse nel 
1943) e conta una popolazione di circa quindici milioni di abitanti. Tokyo offre ogni genere di intrattenimento e, nonostante le sue 
dimensione e il suo spirito caotico, risulta molto semplice da visitare grazie all'efficiente sistema di trasporto pubblico che offre ben 13  
linee metropolitane, oltre all comodissima circolare JR Yamanote Line e diverse altre linee di compagnie private. 

 
SERVIZI DEL GIORNO 

 

 

  

Volo 
 

  

SISTEMAZIONE PREVISTA 
 

 

  

Sunshine City Prince o similare   

 

•  CHECK-IN: 13 lug 2023 CHECK-OUT: 15 lug 2023 NOTTI: 2 

 

  

 
  14 lug 2023 - GIORNO 3 • TOUR 

  

Tokyo 
Prima colazione. Intera giornata di visite: la piazza del Palazzo Imperiale; lo ieratico santuario shintoista Meiji, immerso in una rigogliosa 
foresta sempreverde di di 700mila metri quadrati e dedicato alle anime dell'imperatore Meiji e di sua moglie, l'imperatrice Shoken; la Sky 
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Lounge della Yebisu Garden Place Tower, da cui si gode una spettacolare vista panoramica di Tokyo; l’elettrizzante quartiere di Shibuya, 
con il suo iconico e movimentato incrocio pedonale. Pasti liberi. 

 
  15 lug 2023 - GIORNO 4 • TOUR 

  

Tokyo / Fujiyama / Kyoto 
Prima colazione. Partenza in treno proiettile (2' classe) per Shizuoka, nella zona del monte Fujiyama. Visita dell’importante santuario 
shintoista Toshogu, Patrimonio dell'Umanità UNESCO, quindi possibilità di ammirare da un punto panoramico privilegiato il monte Fuji, la 
montagna più alta del Giappone, uno dei più riconoscibili simboli del Paese e luogo sacro per i giapponesi. Nel pomeriggio, proseguimento 
in treno proiettile (2' classe) per Kyoto. Pranzo tradizionale giapponese. Cena libera. 
 
 
(*) N.B. i bagagli (1 pezzo a persona – ogni bagaglio aggiuntivo prevede un supplemento di circa eur 25 per collo, da riconfermare al 
momento della richiesta) viaggeranno separatamente dal gruppo e andranno direttamente da Tokyo a Kyoto. 

 
SISTEMAZIONE PREVISTA 

 

 

  

Hotel Miyako Hachijo hotel o similare   

 

•  CHECK-IN: 15 lug 2023 CHECK-OUT: 17 lug 2023 NOTTI: 2 

 

  

  
  16 lug 2023 - GIORNO 5 • TOUR 

  

Kyoto 
Prima colazione. Intera giornata di visite alla capitale culturale del Giappone, forse la città più bella del Paese, un luogo dal valore 
culturale inestimabile e dal fascino infinito: La scoperta di Kyoto inizia con il tempio buddhista Kiyomizu, che domina sulla città; si 
prosegue con il celebre tempio Sanjusangendo, nel quartiere di Higashiyama. Nel pomeriggio ci si sposterà a Fushimi visita del santuario 
shintoista dedicato alla dea Inari: un intrigante percorso in salita sotto migliaia di torii rossi vi farà immergere a pieno nella spiritualità 
giapponese testimonianza imponente di antichi fasti e poteri, per concludere poi la giornata con il tempio del Padiglione d'oro, il più 
fotografato tra i monumenti della città. Pasti liberi. 
  
 
Si potrebbero perdere giorni interi a passeggiare lungo le colline orientali di Kyoto, chiamate in giapponese Higashiyama: non solo templi e 
giardini a non finire, ma, soprattutto, il gusto della vecchia Kyoto, elegante e raffinata, che offre intatto al visitatore tutto il fascino della 
storia e della tradizione: partendo dalla cima del monastero Kiyomizu, si scende piano piano fino al quartiere di Gion, attraversando 
stradine piene di negozietti, ristoranti, tempietti, e incrociando parchi, giardini, templi e pagode. Mettete in conto almeno mezza giornata, 
meglio se nel pomeriggio. Se siete stanchi di camminare, fiondatevi in una casa da thè tradizionale e gustatevi un buon thè accucciati 
accanto ad un tavolino alto 30 centimetri... 
  17 lug 2023 - GIORNO 6 • TOUR 

  

Kyoto / Kanazawa 
Prima colazione. In mattinata, trasferimento in stazione ferroviaria e partenza in treno espresso per Kanazawa. Giornata dedicata alla 
visita di Kanazawa, una delle città più belle del Giappone, utilizzando i comodi mezzi pubblici cittadini: visita allo splendido giardino 
Kenrokuen, considerato uno dei tre “grandi giardini” del Giappone, insieme a Kairaku-en e Koraku-en; al quartiere tradizionale dei samurai, 
alla famosa via delle geishe e alla Casa delle Geishe - Ochaya Shima. Trasferimento in albergo. Pasti liberi. 
 
N.B. i bagagli (1 pezzo a persona – ogni bagaglio aggiuntivo prevede un supplemento di circa eur 25 per collo, da riconfermare al momento 
della richiesta) viaggeranno separatamente dal gruppo e andranno direttamente da  Kyoto a Osaka; necessario portare con sé una borsa a 
mano o piccolo trolley  con l’occorrente per 2 notti (Kanazawa/Takayama) 

 
SISTEMAZIONE PREVISTA 

 

 

  

Hotel KKR Kanazawa o similare   
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•  CHECK-IN: 17 lug 2023 CHECK-OUT: 18 lug 2023 NOTTI: 1 

 

 

 
  18 lug 2023 - GIORNO 7 • TOUR 

  

Kanazawa / Shirakawa / Takayama 
Prima colazione. Trasferimento in pullman a Shirakawa per la visita alle antiche case di campagna della valle di Shokawa. Proseguimento 
per Takayama, dove si arriva a fine pomeriggio. Trasferimento in albergo. Pasti liberi. 
 
Il villaggio di Shirakawa sorge nella prefettura di Gifu - presso la vetta più alta del Monte Haku tra le montagne Ryōhaku - ed è noto per il 
tipo stile di edifici chiamato Gassho-zukuri. Insieme a Gokayama a Nanto, è stato dichiarato Patrimonio Mondiale dall'UNESCO. Takayama 
è una città giapponese della prefettura di Gifu, e fu la capitale dell'antica provincia di Hida. Oggi la città costituisce un patrimonio storico 
che le riconosce l'appellativo di "Piccola Kyoto", soprattutto per il quartiere dei templi Teramachi. Uno dei suoi quartieri principali è il 
Sanmachi Suji, caratterizzato dalle case dei mercanti, da antiche distillerie di sake, botteghe, taverne e locande di quell'epoca. Risalente al 
periodo Jōmon, è nota per le sue straordinarie testimonianze dell'arte carpentiera con cui sono realizzate le antiche case ed i templi in 
legno. 
 

 
SISTEMAZIONE PREVISTA 

 

 

  

Hotel Hida Plaza o similare   

 

•  CHECK-IN: 18 lug 2023 CHECK-OUT: 19 lug 2023 NOTTI: 1 

 

  

  
  19 lug 2023 - GIORNO 8 • TOUR 

  

Takayama / Tokyo 
Prima colazione. Visita del mercato mattutino, quindi dell'antico complesso architettonico conosciuto come Takayama Jinya, della 
splendida città vecchia, con le sue caratteristiche costruzioni, negozi, case da thè: è l'atmosfera purissima del Giappone tradizionale. 
Pranzo libero. A fine visita, Partenza in treno espresso per Nagoya e proseguimento in treno proiettile fino a Tokyo. Trasferimento in 
albergo. In serata, possibilità di organizzare una visita a piedi dei quartieri ‘elettrici’ del centro (Shibuya e Shinjuku) con i nostri assistenti. 
Pasti liberi. 

 
SISTEMAZIONE PREVISTA 

 

 

  

Hotel Sunshine City Prince o similare   

 

•  CHECK-IN: 19 lug 2023 CHECK-OUT: 20 lug 2023 NOTTI: 1 

 

 

  

 

 
  20 lug 2023 - GIORNO 9 • TOUR 

  

Tokyo/ Milano 
Prima colazione, check-out hotel regular time. In serata, trasferimento in aeroporto e partenza con il volo Emirates per il rientro in Italia, 
via Dubai. 

 
SERVIZI DEL GIORNO 

 

 

  

Volo 
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  21 lug 2023 - GIORNO 10 • TOUR 

  

Milano 
Arrivo a destinazione e rientro in bus riservato a Bergamo. 

 
SERVIZI DEL GIORNO 

 

 

  

Volo 
 

 
 

Riepilogo Hotel 
  

Informazioni su tutti gli hotel inclusi 
 

  

 
 

Sunshine City Prince o similare 
   

   

13 lug 2023 - 15 lug 2023 (2 notti) 
    

      

  

 
  

  
 

  
 

Hotel Miyako Hachijo hotel o similare 
   

   

15 lug 2023 - 17 lug 2023 (2 notti) 
    

      

  

 
  

  
 

  
 

Hotel KKR Kanazawa o similare 
   

   

17 lug 2023 - 18 lug 2023 (1 notti) 
    

      

  

 
  

  
 

  
 

Hotel Hida Plaza o similare 
   

   

18 lug 2023 - 19 lug 2023 (1 notti) 
    

      

  

 
  

  
 

  
 

Hotel Sunshine City Prince o similare 
  

  

19 lug 2023 - 20 lug 2023 (1 notti) 
     

 

Informazioni Tour 
  

Note ed informazioni su servizi inclusi ed esclusi, da intendersi per tutti i viaggiatori 
 

    
 

  

Giappone classico Gruppi Speciali 
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LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
    

    

        
            

          

le bevande; 
   

Bus riservato per l’aeroporto di Milano Malpensa a/r 
il volo intercontinentale; 

     

       
      

       
        

          
            

          

le mance; 
   

pernottamento e prima colazione negli hotel indicati o similari 
della stessa categoria; 

     

       
      

       
        

          

            
          

i pasti eventualmente non indicati;          
   

trasferimenti da e per gli aeroporti (o stazioni o porti, se 
previsti nell’itinerario); 

    

        
       

        

          

        

le spese a carattere personale;           
         

          
   

il programma di visite indicato con guide private in lingua 
italiana (con mezzi privati dai 15 passeggeri in su, altrimenti 
con mezzi pubblici); 
ACCOMPAGNATORE  DALL’ITALIA LUIGI GATTI 

     

       

        

          

        

le tasse aeroportuali;        

        

            

   

il piano di pasti indicato; 
     

tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”.       

        

            

   

i trasferimenti da una città all’altra in aereo (classe 
economica) o con altri mezzi indicati; 

     

       

        

          

            

          

    

tasse e percentuali di servizio 
 assicurazione medica e annullamento 

    

       
       

        

 

  

Note Informative 
       

NOTE 

  
ACCESSIBILITA' PAESI E CONDIZIONI DI VIAGGIO 
A seguito dell'attuale situazione di pandemia da COVID - 19 e del suo evolversi, tutti i Paesi hanno attuato particolari misure e/o protocolli 
restrittivi sia in entrata sia in uscita dai propri confini oltre che specifiche normative per arrivi in porti ed aeroporti che sono in costante 
aggiornamento e possono subire anche modifiche improvvise. 
Trattandosi di informazioni temporalmente mutevoli, queste dovranno essere assunte a cura dei Viaggiatori. Pertanto, preghiamo i Signori 
Clienti, con un giusto anticipo prima della partenza, di prendere visione della documentazione necessaria e della corretta procedura di 
ingresso (es. tamponi), indispensabili per accedere al Paese di destinazione e reperibili con i relativi aggiornamenti sul sito 
www.viaggiaresicuri.it, oppure sui siti delle ambasciate italiane all'estero dei relativi Paesi di riferimento. Ugualmente, per i rientri in Italia, 
visto il continuo cambiamento delle normative vigenti, i Signori Clienti dovranno prendere visione della normativa italiana per i rientri 
dall'estero. 
È importante tenere presente che, se un assicurato si trova in un paese vietato per turismo, la Compagnia assicuratrice, verificherà che il 
Viaggiatore sia in possesso dei requisiti e delle certificazioni per la sua presenza in quel paese e possa beneficiare o meno delle coperture 
assicurative della polizza NOBIS 6003000739_V (Vedi ART. 15 – ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE - viaggio verso un 
territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente.) 
DOCUMENTI NECESSARI PER CITTADINI NON ITALIANI 
In caso di passeggeri di nazionalità NON ITALIANA/NATI ALL’ESTERO si prega di consultare l'Ambasciata dei paesi da visitare per verificare i 
documenti necessari per l'ingresso nel Paese. 
TASSE AEROPORTUALI E FUEL SURCHARGE 
Il supplemento indica le tasse aeroportuali/fuel surcharge così come quotate da Crs al momento del preventivo e inseribili sui biglietti aerei 
emessi dall'Italia (importo in continuo aumento da riconfermare a biglietteria emessa). 
N.b.: alcune compagnie aeree includono il Fuel Surcharge nella tariffa, pertanto l'importo relativo potrebbe non comparire sui biglietti aerei. 
ORDINE DELLE VISITE 
Per ragioni operative, è possibile che l'ordine delle visite possa subire variazioni, senza tuttavia modificare il tour nei suoi contenuti. Nel caso 
tale variazione si rendesse necessaria, saranno i nostri rappresentanti locali a darne comunicazione. 
PREASSEGNAZIONE POSTI A BORDO 
Le compagnie aeree hanno politiche differenti nei confronti dei gruppi chiusi e non sempre consentono l’assegnazione dei posti a bordo come 
per i clienti individuali. 
È consigliabile pertanto verificare tramite gli operatori dell’Ufficio gruppi/Mistral le modalità previste dalla compagnia scelta per il viaggio. 
Le compagnie aeree si riservano la facoltà di annullare la preassegnazione e ridistribuire i posti in base all’effettivo riempimento del volo, 
all’eventuale cambio di aeromobile e in generale alla riprogrammazione della tratta; si consiglia pertanto di considerare l’assegnazione posti 
sempre come indicativa e non garantita. 
Se la compagnia lo permette, il passeggero può effettuare il web check-in (che potrebbe comportare un costo extra) sul sito della compagnia 
stessa. 
NORMATIVA TRASPORTO MEDICINALI 
Si consiglia ai connazionali che intendono recarsi all'estero di controllare la lista completa delle sostanze interdette prima di partire. Per 
accedere alla lista, è possibile consultare il sito Viaggiare Sicuri o quello delle relative ambasciate. 
CAMERE TRIPLE 
In Giappone non esistono camere triple. Si può in linea generale aggiungere un terzo letto (solitamente di dimensioni ridotte: potrebbe 
trattarsi di branda o futon) ad una camera doppia: questa sistemazione, scomoda per gli adulti (le camere sono sovente di dimensioni 
ridotte), è più adatta ai bambini. Molto spesso, soprattutto negli hotels di categoria economica, potrebbero esserci solo due letti da 
condividere in tre persone. 
NOTA BENE CAMERE IN GIAPPONE 
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In Giappone, a camera confermata, la singola non può essere utilizzata come camera doppia e le camere matrimoniali non possono essere 
trasformate in camere twin (2 letti gemelli) e viceversa. 
DISPONIBILITA' CAMERE IN GIAPPONE 
Le camere sono a disposizione normalmente fino alle ore 12.00 del giorno di partenza. In alcuni casi solo fino alle 09.00. Il supplemento di 
quota previsto per camere tenute oltre l’orario indicato è da regolare in loco. 
Il giorno dell’arrivo le camere saranno a disposizione tra le 14.00 e le 16.00 (dipende dall’hotel). 
BIGLIETTI FERROVIARI IN GIAPPONE 
Se non avete acquistato il Japan Rail Pass il biglietto per i trasferimenti (inclusi nel programma) saranno consegnati direttamente dal nostro 
corrispondente il loco. 
I biglietti degli autobus (Takayama, Kanazawa), e i biglietti dei musei, vi verranno consegnati direttamente dal nostro corrispondente in loco. 
JAPAN RAIL PASS 
Alcune quotazioni includono l’abbonamento ferroviario ‘Japan Rail Pass’ – seconda classe (che si può acquistare solo prima della partenza 
dall’Italia), con cui avete la facoltà di viaggiare su tutta la rete ferroviaria della Japan Railways che copre la quasi totalità delle linee 
ferroviarie giapponesi (ad eccezione dei treni Nozomi e alcune compagnie private locali) per tutto il periodo di validità nei giorni previsti dal vs 
programma (preferibilmente negli orari indicati). 
E’ importante sapere che: 
 
- per attivare il Pass è necessario recarsi presso l’ufficio ‘JRP’ di una stazione ferroviaria della Japan Railways muniti di passaporto in 
originale per convertire il voucher in proprio possesso con il pass originale. In questo momento avrete la facoltà di determinare la data di 
partenza di validità del pass (che può anche essere successiva a quella in cui effettuate detta operazione) che viene indicata nel programma 
di viaggio; contemporaneamente a questa operazione è conveniente procedere alla prenotazione gratuita dei posti a sedere (consigliamo di 
prenotare il posto su tutti i treni per maggior comodità, anche se ogni treno in Giappone ha sempre 1 o 2 carrozze disponibili per i passeggeri 
senza prenotazione). 
 
- il pass consente di viaggiare anche sui treni - proiettile (shinkansen); unica eccezione è il treno della linea Nozomi super-express e Mizuho; 
 
- oltre che sui treni, il pass è anche valido su alcune linee interurbane dei bus (esclusivamente della Japan Railways), su alcuni ferries e sulla 
linea NEX Narita Express che collega l’aeroporto di Narita alla città, sulla Tokyo Monorail e sulla linea Jr Yamanote. 
 
- il pass è strettamente personale e non può essere utilizzato da altre persone; 
 
- in caso di smarrimento o furto non potrà essere emessa una copia del JR Pass 
 
- in caso di JR Pass non utilizzato, ovvero quando il pass non viene convertito in abbonamento, se ne potrà chiedere rimborso parziale previa 
restituzione del voucher originale; 
 
- i giorni di validità s’intendono consecutivi 
 
NOTA BENE: in alcuni periodi dell’anno, come da fine marzo a metà maggio, o nel mese di agosto, è possibile che la conversione del  
Japan Rail Pass con la relativa prenotazione dei posti possa richiedere tempi prolungati: in questi periodi gli stessi Giapponesi viaggiano molto 
e gli uffici ferroviari risultano particolarmente affollati. E’ possibile scegliere di far emettere anticipatamente i biglietti con relativa 
prenotazione in Giappone, ma tale procedura richiede solitamente un supplemento di costo che sarà quantificato su richiesta. 
BAGAGLI E DEPOSITI 
Lo spazio per i bagagli nei treni giapponesi, come del resto su quelli italiani, è piuttosto esiguo. Viaggiare con tutti i bagagli è dunque possibile, 
ma non molto agevole: per questo motivo per alcuni trasferimenti il bagaglio viene spedito separatamente alla destinazione successiva (vedi 
indicazione nel programma di viaggio) ed è consigliato l’uso di uno zainetto/borsa a mano con il necessario per una/due notti. In questo caso 
il trasporto è sempre considerato per 1 bagaglio a persona, il trasporto di bagagli aggiuntivi è da richiedere in anticipo e potrà essere 
effettuato con un supplemento indicativo di Eur 25 a pezzo (da riconfermare su richiesta). 
 
All’occorrenza si farà uso in loco dei depositi bagagli (lockers) presenti nelle stazioni ferroviarie. Attenzione, non tutte le valigie normalmente 
utilizzate per i viaggi intercontinentali (rigide e non) possono essere stivate in tali depositi (i lockers hanno dimensioni ridotte). 
GUIDA ESCORT 
In Giappone per i nostri gruppi ad hoc è prevista l’assistenza di una o più guide/escort parlanti italiano per tutta la durata del viaggio. Nel 
corso della gestione operativa potremo confermarvi quanto sopra e indicarvi quando avranno luogo esattamente i cambi tra le guide. 
SERVIZIO PRIMA COLAZIONE 
L'ultimo giorno del viaggio, qualora il volo di rientro sia previsto in mattinata, il servizio prima colazione potrebbe non essere garantito 
dall'hotel. 
SOSPENSIONE FUNIVIA HAKONE 
Seguito rilevamenti di maggiore attività vulcanica nell'area, la funivia di Hakone ha sospeso la propria attività. La tratta prevista in funivia 
verrà effettuata con un bus sostitutivo, fino a data da destinarsi. 
TASSE DI SOGGIORNO A TOKYO E KYOTO 
TOKYO 
Per i soggiorni a Tokyo è previsto il pagamento di una tassa, il cui importo varia tra i 100 e i 200 JPY per notte, a seconda dell'hotel prenotato. 
Questa tassa potrà essere richiesta in loco, presso le reception delle strutture alberghiere, oppure essere già inclusa nella tariffa della 
prenotazione, a seconda delle modalità di riscossione applicate dagli hotel stessi. Tali modalità non vengono sempre comunicate al momento 
della prenotazione, pertanto sarà sempre necessario prevedere l'eventualità di saldare la tassa in loco. 
N.B.: la tassa è già inclusa per i pernottamenti a Tokyo previsti dai tour di gruppo. 
 
KYOTO 
Per soggiorni a Kyoto è previsto il pagamento di una tassa, il cui importo varia tra i 200 e 1.000 JPY per notte, a seconda dell'hotel prenotato. 
Questa tassa sarà sempre da pagare in loco presso le reception delle strutture alberghiere. 
N.B.: la tassa è già inclusa per i pernottamenti a Kyoto previsti dai tour di gruppo. 
FORMALITA' D'INGRESSO PER IL GIAPPONE 
Necessario il passaporto con validità residua di 6 mesi dalla data prevista di rientro in Italia. 
ALLERGIE, INTOLLERANZE E DIETE SPECIFICHE 
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L’organizzatore e i corrispondenti locali provvederanno ad informare i vari fornitori sulla richiesta alimentare avanzata dai clienti, ma tali 
preferenze sono da considerare come segnalazioni. In caso di diete e/o intolleranze alimentari specifiche il Turista dovrà verificare 
personalmente in loco la composizione dei cibi durante ciascun pasto al fine di evitare complicazioni e spiacevoli disagi. 
La richiesta specifica di piatti e alimenti alternativi se disponibili potrà prevedere il pagamento di un supplemento, ma in nessun caso si potrà 
garantire la sostituzione dei menù. 
I PASTI 
E’ importante ricordare che in Giappone la presentazione dei cibi e le abitudini della popolazione giapponese sono del tutto diverse non solo 
da quelle occidentali ma anche da quelle del resto dell’oriente. Generalmente la clientela italiana accetta con difficoltà tali differenze. 
 
La tradizione culinaria giapponese si differenzia non poco dalla ns cucina mediterranea; per esempio, non esiste il concetto di dessert a cui 
siamo abituati: niente torte, budini, crostate, pochissima la frutta, presentata sulla tavola sempre assieme a tutte le altre pietanze. 
 
I ns programmi generalmente non includono i pasti o li includono solo parzialmente, sia perché i clienti si indirizzino al tipo di ristorante e di 
cibo che ritengono più affine ai loro gusti, sia per contenere il costo totale del viaggio (in loco si trovano soluzioni per tutte le tasche, mentre i 
pasti acquistati in Italia hanno un costo più elevato). 
 
Per i gruppi che richiedono di includere i pasti in programma, si cerca di far conoscere al viaggiatore la realtà locale anche attraverso la 
tradizione culinaria del Paese, fornendo un ‘’assaggio’’ delle varie tecniche e rendere più familiari termini come teppanyaki, izakaya, 
okonomiyaki, che svelano attraverso la tavola affascinanti tradizioni secolari. Nel caso in cui, invece, il cliente preferisca avere le cene in 
hotel, si cercherà il più possibile di prevedere buffet (giapponese/occidentale) ma esistono hotel che prevedono solo cene servite con menù 
più marcatamente giapponesi, dipende dalla sistemazione prevista nelle varie località. I pranzi, se richiesti, sono sempre previsti in ristoranti 
giapponesi di tipo standard. 
TIPOLOGIA CAMERA 
La particolare tipologia di camere (per es. smoking/no smoking, matrimoniali e/o due letti, etc) non può essere garantita (pur trattandosi di 
viaggio di nozze). 
 
Per quanto riguarda le camere triple, ricordiamo che generalmente si tratta di 
camere doppie con un terzo letto aggiunto. Lo spazio a disposizione è decisamente limitato e , per questo motivo, la camera tripla  
non rappresenta una soluzione confortevole. Tale sistemazione è da ritenersi "in richiesta" e ne sarà data conferma appena possibile. Anche il 
pernottamento in Ryokan, in fase di preventivo, è da considerarsi sempre "in richiesta". 
 
NOTA BENE: IN ALCUNI HOTEL È RICHIESTA LA CARTA DI CREDITO A GARANZIA, AL MOMENTO DEL CHECK IN PER IL PAGAMENTO DEGLI 
EXTRA 
MANCE IN GIAPPONE 
Le mance sono ormai molto gradite anche in Giappone e servono a gratificare il lavoro e la disponibilità di guide a autisti, ma anche di 
camerieri, facchini, attendenti. 
Per il vostro viaggio vi preghiamo di prevedere un minimo di Eur 5 per persona al giorno, da consegnarsi in loco. 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
La conferma della camera doppia sottintende la sistemazione con due letti singoli gemelli. 
VOLI CON SCALO IN CINA 
Attenzione: in caso di voli con scalo in Cina, non sarà possibile trasportare accendini, che saranno ritirati durante le operazioni di transito. 
TATUAGGI IN GIAPPONE 
Nella tradizione giapponese i tatuaggi sono spesso associati con la famigerata mafia giapponese nota come “Yakuza”. Molti luoghi in Giappone, 
come bagni pubblici, terme, centri benessere, piscine, spiagge ancora hanno il divieto tassativo di accesso per clienti con tatuaggi! 
Consigliamo pertanto di coprirli con indumenti o bende. 
 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE €. 3.110  MIN. 20 PARTECIPANTI 
SUPPL. SINGOLA€. 470 

TASSE AEROPORTUALI DA RICONFERMARE €. 450 
 

Prenotazioni entro il 26 aprile 2023 
Presentando copia del passaporto valido per tutta la durata del viaggio 


