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SCHEDA DI VIAGGIO
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Durata Numero partecipanti

✓ 11 giorni ✓ Min 10, Max 21

Pernottamenti Pasti

✓ 4 in Hotel, 4 in Ryokan (camera tripla/quadrupla con bagno comune) ✓ Nessun pasto incluso

Trasporti Assistenza

✓ Treni veloci e pulmini ✓ Assistente Viaggigiovani.it esperto di cultura giapponese

Prezzi e partenze

✓ Controllare la seguente pagina web

http://www.viaggigiovani.it/viaggi-evento/one-piece-wano-edition
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Questa pagina racchiude le caratteristiche principali di questo tour ed
informazioni essenziali per permettere ai viaggiatori interessati ad
autoselezionarsi, scegliendo quindi l’itinerario che più gli si addice.

One Piece Tour Wano Edition è un viaggio evento aperto a tutti i fanatici del
fumetto One Piece, il fumetto giapponese più importante e popolare dei nostri
giorni, che dal 2015 è entrato a far parte del Guinness World Record: con i suoi
300 milioni di volumi venduti è divenuto il fumetto singolo più venduto (e
letto) della storia. Viaggigiovani.it, in collaborazione con OnePiece Italia e
Sommobuta, propone questo unico ed entusiasmante viaggio rinominato
"Wano Edition" che ripercorre tutti i luoghi a tema "One Piece". La prima parte
dell'itinerario è articolata a Kyoto, dove potremo scoprire il Museo del Manga e
e l’antico quartiere di Higashiyama. Certamente non tralasceremo i principali
luoghi della città, come il suo centro storico ed il popolare quartiere delle
geisha. Con i treni proiettile, raggiungeremo la trafficata e tecnologica Tokyo. A
Tokyo passeremo dal Mugiwara Store alla Tokyo Tower, dal Bar-Ristorante
Baratie al J-World, sino a raggiungere l'isola di Odaiba, per un’immersione a
360 gradi nel mondo di One Piece nella metropoli più futuristica del mondo.

IMPORTANTE
Ci teniamo a precisare che l'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di
esperienze precedenti, sia del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta, le
circostanze possono cambiare, come le condizioni meteorologiche, il manto
delle strade e delle linee ferroviarie; pertanto fermate e distanze indicate
potrebbero essere differenti, per motivi non imputabili all’organizzazione.
Per questo tour non è richiesta alcuna preparazione fisica, ma ci teniamo a
sottolineare che cammineremo molto (circa 10/15 km al giorno) prettamente
in piano nelle diverse città. Proprio per questo motivo il viaggio è sconsigliato
per coloro che possiedono difficoltà di deambulazione. Nelle stagioni
intermedie (primavera ed autunno), le temperature sono molto piacevoli,
mentre nella stagione estiva il caldo-umido potrebbe portare ad affaticamento.

In questo tour in Giappone dormiremo in hotel a Kyoto (camere doppie/triple
con bagni privati) e in ryokan a Tokyo (camere triple/quadruple con bagni in
comune); per quest’ultimo servizio è richiesto un buon spirito di
adattamento. Le strutture confermate saranno indicate nel programma di
viaggio inviato prima della partenza.

Ci sposteremo sempre con i mezzi pubblici e spesso a piedi. In particolar
modo utilizzeremo gli "shinkansen", treni veloci giapponesi, grazie al Japan Rail
Pass, incluso nella quota di partecipazione. A spese dei partecipanti tutti gli altri
spostamenti, come metro e autobus sia urbani che extra-urbani.

Nessun pasto è compreso nella quota di partecipazione. Vicino alle
sistemazioni scelte, ci sono sia "combini" (supermercati), che bar per la
colazione. Per i pranzi ci si organizza normalmente con un pasto veloce; per la
cena invece, spesso si preferisce un pasto più tranquillo, con diverse
possibilità. L’assistente indirizzerà i partecipanti nelle scelte migliori.

Per tutto il tour in loco sarà presente un assistente Viaggigiovani.it esperto
del Giappone, della sua storia e cultura. Questa persona sarà il punto di
riferimento dei partecipanti sia per gli spostamenti che per l’organizzazione del
tempo libero. L’assistente seguirà il programma come da convocazione pre-
partenza.

Le temperature in Giappone variano molto da stagione in stagione e così anche
l'abbigliamento ideale. Ci permettiamo di consigliare vivamente abiti comodi e
freschi (vestirsi a cipolla), oltre che cappellini ed occhiali da sole. Nel
complesso non ci sono particolari indicazioni di etichetta, anche se sempre
indispensabili delle buone scarpe da ginnastica per le lunghe camminate.
Dettagli su ‘cosa portare’ saranno inviati in fase di convocazione viaggio a 7
giorni dalla partenza.

CARATTERISTICHE DEL TOUR
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SPOSTAMENTI

PERNOTTAMENTI

PASTI

ASSISTENTE

CLIMA E ABBIGLIAMENTO

https://www.viaggigiovani.it/viaggi/giappone#highlights
https://www.viaggigiovani.it/viaggi/giappone#highlights


ITALIA / OSAKA

Ritrovo all’aeroporto con i curatori di One Piece Italia e volo con scalo per

Osaka.

In Programma

✓ Volo per Osaka

Pernottamento

✓ A bordo del volo

OSAKA – KYOTO (1,15 h in bus)
Arrivo a Osaka e trasferimento privato alla struttura di Kyoto.

In programma

✓ Arrivo a Osaka e trasferimento privato alla struttura con assistente parlante

italiano

Pernottamento
✓ Hotel Citadines (o similare)

KYOTO

Giornata dedicata a Kyoto, la città più bella del Giappone. In mattinata
visiteremo il bellissimo padiglione d’oro uno dei luoghi d’interesse più noti del
Giappone. In seguito ci sposteremo nel centro cittadino per dedicarci alla visita
del Sanjusangendo che accoglie una grande statua della dea Kannon; a farle
compagnia mille altre rappresentazioni di legno ricoperte con foglie d'oro.
Trascorreremo il pomeriggio nell’antico quartiere di Higashiyama e per
dedicarci all’acquisto di souvenires. Non mancherà una visita a uno dei simboli
indiscussi della città: Il Kyomizudera. Prima di rientrare in hotel faremo una

passeggiata nel quartiere di Gion, frequentato dalle geisha.

In programma
✓ City tour di Kyoto o con assistente parlante italiano

Pernottamento

✓ Hotel Citadines (o similare)

NARA

Avvalendoci del Japan Rail Pass raggiungeremo Nara, prima capitale del

Giappone, per ammirare il suo omonimo parco popolato di cervi sacri e il

tempio Todai-ii del Grande Buddha. Dopo una passeggiata nel piccolo

quartiere di Naramchi, ci sposteremo ad Inari per visitare il fantastico Santuario

shintoista Fushimi Inari, uno dei simboli nipponici, nonché regno delle porte

torii. Rientro in treno a Kyoto nel tardo pomeriggio.

In programma

✓ Trasferimento a Nara in treno con JRP e visita della città. Visita del Fushimi

Inari Taisha e rientro a Kyoto nel tardo

Pernottamento

✓ Hotel Citadines (o similare)

OSAKA (1 h in treno)

Oggi raggiungeremo la città di Osaka. seconda città del Giappone e capitale del
cibo e della stravaganza, scopriremo il famoso castello, dimora dello shogun
Toyotomi Hideyoshi. In seguito, passeggeremo nel vivace quartiere di Shinsekai
e successivamente in quello di Namba dove potremo assaggiare i piatti tipici
della città. In serata rientro a Kyoto.

GIORNO 3

GIORNO 1

GIORNO 2
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GIORNO 4

GIORNO 5



TOKYO
Dedicheremo la mattina al quartiere di Asakusa, per ammirare lo splendido
tempio Sensouji con il famoso Portale del Tuono. A metà pomeriggio breve
crociera lungo il fiume Sumida (ticket non incluso nella quota) e, attraverso
la spettacolare baia di Tokyo, raggiungeremo l’isola artificiale di Odaiba. Da
non perdere: la copia in miniatura della Statua della Libertà e quella, a
grandezza naturale, del nuovo Gundam. Ulteriore simbolo di Odaiba è il
Rainbow Bridge, ispirato al ponte di Brooklyn. Rientro in serata al nostro
ryokan.

In programma
✓ City tour di Tokyo con assistente parlante italiano

Pernottamento

✓ Homeikan Ryokan (o similare)

TOKYO
Oggi raggiungeremo la zona di Shibuya, famosa per lo shopping e il
divertimento notturno, dove si trovano l’attraversamento pedonale più
trafficato del mondo, numerosissimi centri commerciali e la statua del cane
Hachiko, punto di ritrovo e riferimento per chiunque visiti Shibuya. Non
mancherà lo shopping al Mugiwara store. Il pomeriggio lo trascorriamo al
Nakano Broadway, negozio specializzato in Manga, Anime, Action Figure e
qualsiasi oggetto da collezione, nonché sede del più importante Mandarake.
Trascorreremo la serata nel trafficato quartiere di Shinjuku famoso per i suoi
grattacieli e per i suoi quartieri particolari di Kabukicho e Omoydeyokocho.

In programma
✓ City tour di Tokyo con assistente parlante italiano

Pernottamento

✓ Homeikan Ryokan (o similare)

In programma
✓ Trasferimento a Osaka in treno con JRP e visita della città.

Pernottamento

✓ Hotel Citadines (o similare)

KYOTO – TOKYO (3 h treno)

Dedicheremo la mattina di oggi alla vista del museo del Manga di Kyoto. Dopo
pranzo trasferimento con treno superveloce a Tokyo

In programma

✓ City tour della città di Kyoto al mattino con assistente parlante italiano. Nel

pomeriggio, trasferimento a Tokyo in treno con JRP.

Pernottamento

✓ Homeikan Ryokan (o similare)

TOKYO
L’esplorazione di Tokyo comincerà dal simbolo indiscusso: la Torre di Tokyo,
ispirata alla parigina Torre Eiffel ma di colore rosso e di qualche centimetro più
alta, per una tappa al Mugiwara Cafè & Restaurant. Nel primo pomeriggio ci
sposteremo nel quartiere di Akihabara, città dell’elettronica, quartier generale
degli amanti di manga e film d’animazione.

In programma
✓ City tour di Tokyo con assistente parlante italiano

Pernottamento

✓ Homeikan Ryokan (o similare)

✓ Homeikan Ryokan (o similare)
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GIORNO 6

GIORNO 7

GIORNO 8

GIORNO 9



TOKYO

Ulteriore giornata a disposizione dei partecipanti per visite libere a Tokyo con
consigli dell’assistente. Nel tardo pomeriggio trasferimento privato in aeroporto
per il volo di rientro.

In programma

✓ Giornata a disposizione dei partecipanti per visite libere con consigli

dell'assistente. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.

Pernottamento

✓ A bordo del volo

TOKYO / ITALIA

In programma

✓ Volo con scalo e arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito)
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GIORNO 10

GIORNO 11



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;

✓ 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).

Contatti

Info line: +39 0461 1923456

Email: info@viaggigiovani.it

Via Milano 17 – 38122 Trento (TN)

Partita IVA 02092650221

Seguici sui Social

One Piece Wano Edition – Penali di annullamento 8

https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/

