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da € 3.900
Fioriture dei ciliegi

con l’accompagnamento dello storico d’arte Dorian Cara

Quanti incanti ha la primavera, la rinascita, la nuova luce, i colori. Il Giappone in questo periodo è una esplosione di colori, specialmente in quei luoghi di contemplazione e relax come i parchi, i giardini dei templi, le colline. Tra fine marzo e gli inizi aprile le
televisioni aggiornano gli abitanti costantemente sulle fioriture dei ciliegi, quelle più esplosive e belle.
sabato 23 marzo: Milano Malpensa - Bangkok - Tokyo
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa alle ore 10.15 e partenza con volo Thai (TG 941) diretto a Bangkok delle ore 13.05 con arrivo alle 05.55.
domenica 24 marzo: Bangkok - Tokyo
Proseguimento con volo Thai (TG 676) delle 08.00 con arrivo a Tokyo Narita alle 15.50. Pasti e pernottamento a bordo
Arrivo a Tokyo, incontro con l’assistente parlante inglese e trasferimento con taxi collettivo in albergo.
Tempo a disposizione per relax, cena libera e pernottamento.
lunedì 25 marzo: Tokyo
Colazione e partenza per un’intera giornata a Tokyo, dove si visiteranno il Santuario Meiji, antico tempio shintoista, si
passeggerà nel parco limitrofo al Giardino Orientale del Palazzo Imperiale nella zona di Marunouchi, con arrivo al ponte
Nijubashi, proseguendo per la Tokyo Tower e successivamente al tempio buddista Kannon di Asakusa e Sensoji, meta di
pellegrinaggi da tutto il Giappone, con una passeggiata lungo la famosa via commerciale Nakamise.
Partecipazione al rito del thè e pranzo in stile tradizionale.
Rientro in hotel cena libera e pernottamento.
martedì 26 marzo: Tokyo
Colazione e partenza con un sightseeing tour per proseguire la vista della città e le sue avvenieristiche architetture contemporanee, dalla collina di Roppongi al Palazzo del governo metropolitano, dalla zona di Shinjuku, sede dell’altissimo
edificio del Governo Metropolitano e della originale Cocoon Tower, fino al quartiere commerciale di Shibuya e ai grattacieli di Shiodome. Salita alla Tokyo Sky Tree di 634 metri d’altezza.
Dopo il pranzo libero nel pomeriggio crociera nella baia di Tokyo di circa 40 minuti e visita all’isola di Obaida.
Rientro in hotel cena libera e pernottamento.
mercoledì 27 marzo: Tokyo - Monte Fuji - Hakone - Tokyo (100 km)
Colazione e incontro con l’accompagnatore parlante inglese e partenza in pullman per il Monte Fuji (durante il tour saranno presenti audioguide in italiano). Salita fino alla quinta stazione situata a 2.300 metri di altezza dove si sosterà per
circa mezz’ora e da dove è possibile ammirare, condizioni atmosferiche permettendo, il Monte Fuji in tutto il suo splendore. Pranzo incluso in ristorante locale.
Nel pomeriggio si proseguirà con una piccola crociera sul lago Ashi e poi si risalirà in funivia il monte Komagatake da cui
poter godere di una splendida vista panoramica sul parco nazionale di Hakone Izu, posto nella prefettura di Kanagawa.
Ritorno in serata a Tokyo in pullman. Rientro in hotel cena libera e pernottamento.
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giovedì 28 marzo: Tokyo - Kyoto
Colazione e raggiungimento della stazione ferroviaria, con mezzi pubblici, per la partenza in treno per Kyoto, arrivo e
tempo a disposizione per effettuare visite facoltative per ammirare questa splendida città.
Dopo il pranzo libero, nel primo pomeriggio visita al quartiere Gion con possibilità di vestirsi con i tradizionali abiti giapponesi (Kimono Tour).
Rientro in hotel cena libera e pernottamento.
venerdì 29 marzo: Kyoto - Nara - Kyoto
Colazione e appuntamento alle 8:30 con la guida parlante inglese per visita al Castello Nijo e al Padiglione d’Oro, siti proclamati patrimonio dell’ umanità del’UNESCO, proseguendo con la visita del Palazzo Imperiale.
Pranzo incluso in ristornate locale e successivamente trasferimento in bus a Nara per la visita del tempio Todaiji, del famoso parco dei cervi e del tempio Kasuga Taisha, anche questi siti dichiarati patrimonio dell’ umanità dall’ UNESCO. Sosta
presso un negozio di artigianato locale e rientro in bus alla stazione di Kyoto con arrivo previsto intorno alle ore 18:30.
Rientro in hotel cena libera e pernottamento.
sabato 30 marzo: Kyoto - Hiroshima - Miyajima - Hiroshima - Kyoto
Colazione e intorno alle 8:00 del mattino, partenza con treno proiettile (Shinkansen) in direzione di Hiroshima con arrivo
alle 10:30 ed incontro con la guida parlante inglese.
Partenza per l’isola di Miyajima con pullman e traghetto e visita al bellissimo santuario fluttuante sull’acqua di Itsukushima
dichiarato patrimonio UNESCO .
Tempo a disposizione per il pranzo libero e successivamente ritorno ad Hiroshima con traghetto per visitare la città con
gli imperdibili sono il Memoriale della Pace ed il Museo della bomba atomica.
Ritorno a Kyoto con con treno proiettile (Shinkansen) e arrivo previsto intorno alle ore 21.00.
Rientro in hotel cena libera e pernottamento.
domenica 31 marzo: Kyoto - Osaka - Kyoto
Prima colazione e partenza con treno fino ad Osaka, regione del Kansai, nell’isola di Honshū, alla foce dei fiumi Yodo e
Yamato. Dopo il pranzo libero, incontro con l’assistente parlante inglese e trasferimento con mezzi pubblici nella zona
dove sorge il famoso castello con inizio della passeggiata che condurrà alla visita del Castello di Osaka.
Successivamente minicrociera sul fiume di Osaka effettuata con Aqua Liner, da cui è possibile ammirare la città da un
inedito punto di vista. Ritorno alla stazione di Osaka Osakajokoen intorno le 16:30 per il rientro a Kyoto.
Arrivo in hotel, cena libera e pernottamento.
lunedì 1 aprile: Kyoto - Osaka - Bangkok
Prima colazione, mattinata a disposizione e raggiungimento dopo il pranzo libero la stazione ferroviaria di Kyoto per il
trasferimento fino all’aeroporto di Osaka utilizzando il japan rail pass, per prendere il volo Thai (TG 673) delle ore 17.35
per Bangkok con arrivo alle 21.25.
martedì 2 aprile: Bangkok - Milano Malpensa
Transfer per Milano Malpensa con volo (TG 940) delle 00.40 con arrivo a Milano Malpensa alle ore 07.35.
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COSTI
Quota individuale in base doppia di partecipazione per 10 giorni e 8 notti, voli inclusi.
su base 6 euro 4.300		
su base 10 euro 3.980
su base 7 euro 4.180		
su base 11 euro 3.940
su base 8 euro 4.100		
su base 12-14 euro 3.900
su base 9 euro 4.030
Quota in singola euro 740
Iscrizione e caparra euro 1.800 non oltre il 30 novembre
CODICE IBAN: IT11B0569650670000025054X17 (Banca Popolare di Sondrio, filiale di Bisuschio)
La quota comprende
Voli di linea in classe economica - Tasse aeroportuali - Sistemazione in hotel 4*** in camera doppia con servizi privati - 8
prime colazioni, 2 pranzi - Trasferimento dall’aeroporto di Tokyo all’hotel - Tutti i trasferimenti dal 4° giorno in treno utilizzando il japan rail pass valido per 7 giorni - Una visita di un’intera giornata a Tokyo, una visita di un’intera giornata in bus a
Kyoto e Nara con guida parlante inglese, una giornata in bus per Monte Fuji e Hakone con guida parlante inglese e possibilità di audioguide in italiano, una visita di un’intera giornata a Hiroshima e isola di Miyata con Shinkansen con guida
parlante inglese, una visita di mezzagiornata a Osaka con guida parlante inglese - Gion Kimono tour in abiti tradizionali
- Accompagnatore dall’Italia - Assicurazione medico bagaglio e contro le penali da annullamento.
La quota NON comprende
Trasferimenti mezzi pubblici da hotel a stazione ferroviaria il 28 marzo per prendere Shinkansen da Tokyo a Kyoto e 1
marzo da hotel ad aeroporto di Osaka - Ingressi o escursioni non da programma - Extra personali - Mance - Tutto quanto
non indicato sotto la voce “la quota comprende”.
N.B. Per motivi organizzativi, il programma potrà subire variazioni nell’ordine delle visite da effettuare.
VOLI
23.03.2018
24.03.2018
01.04.2018
02.04.2018

Milano MPX - Bangkok		
13.05 - 05.55 + 1 giorno
Bangkok - Tokyo Narita		
08.00 - 15.50
Osaka - Bangkok		17.35 - 21.25
Bangkok - Milano MPX		
00.40 - 07.35

Informazioni e Contatti
Referente organizzativo All Over Viaggi
Stefania Polenghi
+39 0332 470553 / stefania@alloverviaggi.it
Curatore e accompagnatore
Dorian Cara
+39 338 90 50 947 / doriancara@fastwebnet.it
www.doriancara.it
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