TOUR SNOW MONKEYS & TOKYO VIEWS

Telefono: 0461 1923456 – Fax: 0461 923457 – Info line: 345 2640492 – Email: info@viaggigiovani.it
Organizzazione tecnica: Nico T.O. di Viaggigiovani.it Srl
Via Cesare Abba 6 – 38122 Trento (TN) – Partita IVA 02092650221
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SCHEDA DI VIAGGIO
Avventura

Fisico

Esperienza

Natura

Durata

Numero partecipanti

✓ 9 giorni

✓ Min 10, Max 16

Pernottamenti

Pasti

✓ Hotel (3 stelle)

✓ 1 pranzo

Trasporti

Assistenza

✓ Nessun trasporto compreso

✓ Assistente Viaggigiovani.it esperto di cultura giapponese

Prezzi e partenze
✓ Controllare la seguente pagina web

Tour Snow Monkeys & Tokyo Views – Scheda di viaggio
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ITINERARIO
(MAPPA DA MODIFICARE)

Tour Snow Monkeys & Tokyo Views - Itinerario
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GIORNO 3

Importante
L'itinerario indicato è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze
precedenti. Talvolta, le circostanze possono cambiare, come per esempio il
clima, le condizioni delle strade e le ore diurne stagionali; pertanto fermate e
distanze indicate potrebbero essere differenti.

GIORNO 1
VOLO PER TOKYO
Ritrovo all’aeroporto e partenza per Tokyo.

KYOTO
La giornata comincerà al mercato del pesce di Tsukiji: ci immergeremo nel via e
vai del mercato, tra bancarelle con pesce fresco in esposizione (per chi lo
desidera, sarà possibile fare una colazione a base di sushi). Poco distante
raggiungeremo il giardino metropolitano di Hama Rikyu, un’oasi circondata
dagli imponenti grattacieli di Tokyo. Nel pomeriggio raggiungeremo il quartiere
di Asakusa, dove ammireremo lo splendido tempio Sensouji con il famoso
Portale del Tuono. Concluderemo la giornata con una visita alla zona di Ueno, il
suo omonimo parco, ricco d’arte e storia, e il vivace mercato popolare all’aperto.
In programma
✓ City tour di Tokyo con assistente parlante italiano
Pernottamento
✓ Hotel Citadines Shinjuku (o similare)

In Programma
✓ Volo per Tokyo
Pernottamento
✓ A bordo del volo

GIORNO 4

GIORNO 2
ARRIVO A TOKYO
Arrivo a Tokyo e trasferimento privato in hotel.

In programma
✓ Arrivo a Tokyo, incontro con l’assistente e trasferimento privato a Tokyo
Pernottamento
✓ Hotel Citadines Shinjuku (o similare)

TOKYO – KAMAKURA – ENOSHIMA – TOKYO (4,30 h – soste escluse)
Oggi raggiungeremo Kamakura, antica cittadina a un’ora di treno da Tokyo.
Avremo modo di visitare i d’intorni della zona dedicando, in particolare, una
visita all’attrazione principale di Kamakura: il Grande Buddha di bronzo.
Raggiungeremo nel pomeriggio l’isola di Enoshima, piccola isola di 4 chilometri
di perimetro che galleggia dolcemente nella baia da cui è possibile vedere, nelle
giornata di cielo limpido, il Monte Fuji. Rientro a Tokyo in treno.
In programma
✓ Trasferimento in treno (non incluso) a Kamakura ed Enoshima con
assistente parlante italiano.
Pernottamento
✓ Hotel Citadines Shinjuku (o similare)

Tour Snow Monkeys & Tokyo Views - Itinerario
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GIORNO 5
TOKYO
Oggi l’esplorazione della città più futuristica del mondo comincia con una visita
ad un simbolo indiscusso: la Torre di Tokyo, ispirata alla parigina Torre Eiffel ma
di colore rosso e di qualche centimetro più alta. Nel pomeriggio, sarà la volta di
Harajuku, lo stravagante e affollatissimo quartiere delle mode giovanili, e la
vicina Ometesando, dedicata invece allo shopping di lusso. In questa zona si
trova anche il parco più grande della città, lo Yoyogi, dove ogni domenica si
radunano folle di giovani cosplayer. All’interno del parco si avrà la possibilità di
visitare l’imponente Meiji Jingu, il santuario scintoista più amato dagli abitanti di
Tokyo. Da qui si raggiungerà facilmente la zona di Shibuya, famosa per lo
shopping e il divertimento notturno. Concluderemo la giornata in bellezza nel
quartiere di Shinjuku, dove saliremo sulle Torri del Palazzo del Governo per
ammirare gli spettacolari grattacieli tra cui il famoso Shinjuku Park Tower e la
Cocoon Tower.

In programma
✓ City tour di Tokyo con assistente parlante italiano
Pernottamento
✓ Hotel Citadines Shinjuku (o similare)

GIORNO 6
TOKYO – HAKONE – TOKYO (3 h – soste escluse)
Oggi prenderemo parte ad un’originale ed affascinante crociera sul lago Ashi
nell’area di Hakone, dove avremo anche la possibilità di visitare la stupefacente
valle vulcanica di Owakudani.

In programma
✓ Trasferimento ed escursione ad Hakone con assistente parlante italiano
Pernottamento
✓ Hotel Citadines Shinjuku (o similare)

GIORNO 7
TOKYO – NAGANO – SNOW MONKEY PARK – TOKYO (6 h – soste escluse)
Anche oggi giornata speciale. Prima il treno per Nagano e poi un trasferimento
privato ci permetteranno di raggiungere l’area dei famosi macachi giapponesi:
facile camminata di circa 30 min (1,6 km) nel Jigokudani Monkey Park con la
possibilità di osservare questi simpatici esemplari, conosciuti con il nome di
snow monkeys. Dopo pranzo (incluso) avremo l’opportunità di rilassarci per
circa 1 ora in onsen, piscina d’acqua calda naturale al 100%. Concluderemo
questa speciale giornata con una breve visita della cittadina di Obuse, dove
prenderemo parte ad un ‘sake tasteing’ in una tipica sake brewery. Rientro in
treno da Nagano a Tokyo in serata.
In programma
✓ Trasferimento in treno a Nagano e spostamenti in pulmino privato. Visite,
soste ed attività con guida parlante inglese e assistente parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: pranzo
Pernottamento
✓ Hotel Citadines Shinjuku (o similare)

Tour Snow Monkeys & Tokyo Views - Itinerario
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GIORNO 8
TOKYO / ITALIA
Giornata libera per visitare quanto si desidera. Consigliamo di visitare in
mattinata il Museo sulla storia di Tokyo, nel quartiere Ryugoku, famoso anche
per il maestoso stadio del sumo e le numerose “palestre” in cui vivono e si
allenano i lottatori. Nel pomeriggio invece potreste visitare il Palazzo Imperiale
per visitarne gli splendidi Giardini Orientali ed il famoso Nijubashi, l’elegante
ponte a due archi che conduce all’ingresso principale della Residenza. A seguire
trasferimento privato in aeroporto in tempo per prendere il volo di rientro.
In programma
✓ Giornata libera e trasferimento privato in aeroporto in tarda serata
Pernottamento
✓ A bordo del volo

GIORNO 9
ITALIA
In programma
✓ Volo e arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito)

Tour Snow Monkeys & Tokyo Views - Itinerario
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PENALI DI ANNULLAMENTO
Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7
delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate
sull'importo totale del pacchetto prenotato):
✓
✓
✓
✓
✓

fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio
da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio
da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio
da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio
oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:
✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,
questa non è rimborsabile;
✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o
rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

Contatti
Telefono: 0461 1923456
Fax: 0461 1923457
Info line: 345 2640492
Email: info@viaggigiovani.it

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per
mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di
identità e espatrio.
L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a
seguito di rinunce;
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in
corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista
fornisca documentazione scritta.
Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario).

Entra nel nostro mondo Social

Via Cesare Abba 6 – 38122 Trento (TN)
Partita IVA 02092650221

Tour Snow Monkeys & Tokyo Views – Penali di annullamento
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