
  

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 

 

Voli A/R dalla Sardegna non diretti con bagaglio in stiva 
da 20 Kg incluso 

    Pernottamenti negli hotel menzionati nel programma 

    Japan Rail Pass 
    Biglietto del treno per Nikko 

    Biglietto del treno per Hakone 

    Trasferimento da e per l’aeroporto di Tokyo 
    Trasferimento dei bagagli da Tokyo a Kyoto 

    Trasferimento dei bagagli da Kyoto a Tokyo 

    Guida parlante italiano per una intera giornata a Tokyo 
    Guida parlante italiano per una intera giornata a Kyoto 

    Assicurazione medico bagaglio 

    Assistente Benares per tutta la durata del viaggio a 
partire dall’aeroporto di Cagliari 

 

 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 

 

Quota d’iscrizione e assicurazione: € 80 

    Tasse Aeroportuali soggette a riconferma: € 455 
    Pranzi, bevande ai pasti, mance, facchinaggio ed extra 

in genere di carattere    personale 

    Assicurazione annullamento (facoltativa) 

    Tutto ciò non espressamente indicato ne “la quota 

comprende” 

 
 

SUPPLEMENTI  E RIDUZIONI: 

 

Supplemento Singola: € 655 
Riduzione Tripla Adulti: Non disponibile 

 
 

N.B.: Le quotazioni sono calcolate con tariffe aeree 
disponibili per un numero limitato di posti. 

All’esaurimento degli stessi potrebbe essere 
richiesto un adeguamento del prezzo volo. 

 
Note: Per motivi tecnici il tour potrebbe subire piccole 

variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. 
 

 
Giorno 1: Lunedì 18 Marzo – SARDEGNA – TOKYO 
Incontro con l’assistente di Viaggi all’aeroporto di Cagliari, disbrigo delle formalità di imbarco 
e alle h. 10:00 partenza con volo di linea per Tokyo via Roma Fiumicino. Pasti e 

pernottamento a bordo. 

Giorno 2: Martedì 19 Marzo – TOKYO 
Arrivo previsto alle h. 11:05 all’aeroporto di Tokyo Narita. Trasferimento in hotel. 

Sistemazione in hotel, camere disponibili dalle ore 15.00. Pomeriggio libero a disposizione per 
una prima visita dell’affascinante capitale nipponica insieme agli accompagnatori. Pranzo e 

cena non inclusi. Pernottamento in hotel. 

Giorno 3: Mercoledì 20 Marzo – TOKYO 
Prima colazione in albergo. Visita di un’intera giornata a Tokyo, con mezzi di trasporto 

pubblico e guida parlante italiano: Tempio di Kannon ad Asakusa e passeggiata lungo la via 

commerciale Nakamise, Piazza del Palazzo Imperiale, i quartieri di Harajuku e Omotesando, 
Santuario Meiji, vista panoramica della città dall’osservatorio del world Trade Center (152 

metri di altezza). In serata rientro in albergo. Pranzo e cena non inclusi. Pernottamento. 

Giorno 4: Giovedì 21 Marzo – TOKYO – NIKKO 
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata all’ escursione a Nikko con mezzi di 

trasporto pubblico. Ritrovo nell’hall e partenza per l’antica Nikko. Visita al santuario Toshogu, 

il santuario shintoista dedicato a Tokugawa Ieyasu, passando attraverso il ponte Shinkyo. 
Rientro in hotel a Tokyo. Pranzo e cena non inclusi. Pernottamento. 

Giorno 5: Venerdì 22 Marzo – TOKYO – HAKONE 
Prima colazione in albergo. Escursione di un’intera giornata a Hakone con mezzi di trasporto 
pubblico. Situata a meno di 100 chilometri da Tokyo, la cittadina, che fa parte del Parco 

Nazionale Fuji – Hakone Izu, è un vero e proprio paradiso per gli amanti della natura. Oltre 

alle terme, Hakone è famosa per i tanti punti di interesse naturalistico e vista sul monte Fuji, il 
famoso vulcano. La città ospita anche il tempio di Hakone, un tempio shintoista con un portale 

d’accesso rosso (torii) che domina il Lago Ashi, visitabile in barca, e le terme sulfuree della 

valle di Owakudani. Pranzo e cena non inclusi. Rientro in hotel a Tokyo. Pernottamento. 

Giorno 6: Sabato 23 Marzo – TOKYO – TAKAYAMA 
Spedizione separata del bagaglio da Tokyo a Kyoto. Occorre un piccolo bagaglio a mano 

per due notti. Prima colazione in albergo. Trasferimento con i mezzi pubblici alla stazione e 
partenza con treno superveloce shinkansen e treno normale per Takayama. Arrivo a Takayama 

e trasferimento con mezzi pubblici in hotel. Pranzo libero. Serata a disposizione. Cena e 

pernottamento in hotel. 

Giorno 7: Domenica 24 Marzo – TAKAYAMA 
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita della città con gli accompagnatori: 

Takayama Jinya, ufficio governativo del periodo Edo ed il quartiere Kami Sannonmachi. 
Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. 

Giorno 8: Lunedì 25 Marzo – TAKAYAMA – KYOTO 
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero alla stazione. Partenza per Kyoto con treno 
superveloce shinkansen (senza guida). Arrivo alla stazione di Kyoto e rasferimento in hotel 

con mezzi pubblici. Il resto della giornata è a disposizione per visitare la città.Pranzo e cena 

non inclusi. Pernottamento in hotel. 

Giorno 9: Martedì 26 Marzo – KYOTO 
Prima colazione in albergo. Visita guidata dell’ intera giornata a Kyoto con mezzi di trasporto 

pubblico: il tempio Kinkakuji (Padiglione d’Oro), il tempio Ryoanji, il quartiere di 
Arashiyama con il tempio Tenryuji, la foresta di bambù ed il ponte Togetsukyo. Rientro in 

albergo. Pranzo e cena non inclusi. Pernottamento. 

Giorno 10: Mercoledì 27 Marzo – KYOTO – NARA – KYOTO 
Prima colazione in albergo. Partenza in treno per Nara e visita piedi della città: il santuario 

Kasuga Taisha (esterno), il Tempio Todaiji con la statua del Grande Buddha e il parco di Nara. 

Rientro a Kyoto con treno superveloce shinkansen. Pranzo e cena non inclusi. Pernottamento 
in hotel. 

Giorno 11: Giovedì 28 Marzo – KYOTO – HIROSHIMA – KYOTO 
Prima colazione in albergo. Trasferimento con gli assistenti alla stazione e partenza con treno 

shinkansen per Hiroshima. Si visiterà il Parco Memoriale della Pace ed il suo Museo, si 

raggiungerà in traghetto l’isola di Miyajima, patrimonio mondiale dell’UNESCO con il suo 
sacro santuario di Itsukushima Jinja, con il torii rosso (porta) che si erge dal mare durante 

l’alta marea. Possibilità di visite ed attività individuali. Rientro a Kyoto con treno superveloce 

shinkansen. Pranzo e cena non inclusi. Pernottamento in hotel. 

Giorno 12: Venerdì 29 Marzo – KYOTO – TOKYO 
Spedizione separata del bagaglio da Kyoto a Tokyo. Prima colazione in albergo. Trasferimento 

libero alla stazione. Partenza per Tokyo con treno superveloce shinkansen. Arrivo alla stazione 
e trasferimento libero in albergo. Sistemazione e pernottamento, Pranzo e cena liberi.Giorno 

13: Sabato 30 Marzo – TOKYO – SARDEGNA 
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per le operazioni di 
imbarco. Partenza alle h. 14:10 con voli di linea per Cagliari via Roma Fiumicino. Arrivo e 

fine dei nostri servizi. 

 


