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SCHEDA DI VIAGGIO

Tour Tokyo One Piece – Scheda di viaggio 2

Durata Numero partecipanti

✓ 9 giorni ✓ Min 10, Max 20

Pernottamenti Pasti

✓ Ryokan ✓ Nessun pasto incluso

Trasporti Assistenza

✓ Trasferimento da/per aeroporto a Tokyo ✓ Assistente Viaggigiovani.it esperto di cultura giapponese

Prezzi e partenze

✓ Controllare la seguente pagina web

http://www.viaggigiovani.it/viaggi-evento/tokyo-one-piece


VOLO PER TOKYO

Ritrovo all’aeroporto con i curatori di One Piece Italia e partenza per Tokyo.

In Programma

✓ Volo per Tokyo

Pernottamento

✓ A bordo del volo

ARRIVO A TOKYO
Arrivo a Tokyo, trasferimento privato alla sistemazione, incontro con l’assistente
locale parlante italiano e tempo libero.

In programma

✓ Arrivo a Tokyo e trasferimento alla struttura con assistente parlante italiano

Pernottamento
✓ Homeikan Ryokan (o similare)

TOKYO

L’esplorazione della città più futuristica del mondo comincia dal suo simbolo

indiscusso, la Torre di Tokyo, ispirata alla parigina Torre Eiffel ma di colore
rosso e di qualche centimetro più alta. Qui si trovano il Mugiwara Shop e il
Mugiwara Restaurant dove potremo fare una pausa prima di proseguire verso
la tappa successiva. Nel pomeriggio raggiungeremo l’isola di Odaiba (traghetto
escluso) per scoprire il nuovo Gundam Base.

In programma
✓ City tour di Tokyo con assistente parlante italiano

Pernottamento

✓ Homeikan Ryokan (o similare)

TOKYO

Oggi ci dirigeremo verso il quartiere di Ryogoku per visitare il Museo della
Spada (Japan Sword Museum), fuori dalle classiche rotte turistiche, ma in realtà
detiene molto fascino e valore storico. A seguire ci sposteremo nel quartiere di
Akihabara,città dell’elettronica conosciuta in tutto il mondo nonché quartier
generale degli amanti dei manga e dei film d’animazione. Dedicheremo del
tempo al Tokyo Anime Center, Animate, Comic Toranoana, Mandarake e
Gundam Cafè.
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ITINERARIO



In programma

✓ City tour di Tokyo con assistente parlante italiano

Pernottamento

✓ Homeikan Ryokan (o similare)

TOKYO

Oggi è la volta del quartiere di Asakusa, che ci farà tornare un po’ indietro nel

tempo. Passeggiando tra viette strette, avremo l’occasione di osservare il

Tempio Senso-ji, il più grande, importante e sacro della città. Successivamente

da qui raggiungeremo la zona di Shibuya, famosa per lo shopping e il

divertimento notturno, dove perderemo del tempo al Mugiwara Store.

In programma
✓ City tour di Tokyo con assistente parlante italiano

Pernottamento

✓ Homeikan Ryokan (o similare)

TOKYO

Mattinata dedicata a contemplare la natura: in questo periodo il Giappone è
colorato per la fioritura dei ciliegi (hanami); sarà un’esperienza unica
fotografare i paesaggi cittadini tutti dipinti di rosa. In seguito ci sposteremo nel
quartiere di Nakano famoso soprattutto per la Nakano Broadway, enorme
galleria commerciale a più piani. Al suo interno si trova la più grande sede di
Mandarake di Tokyo.

In programma

✓ City tour di Tokyo con assistente parlante italiano

Pernottamento

✓ Homeikan Ryokan (o similare)

TOKYO

Giornata a disposizione dei partecipanti per visite libere a Tokyo o nei dintorni.

Consigliamo di scoprire i quartieri di Ueno (zoo, parco e Museo Nazionale) e

Ginza. Oppure se qualcuno preferisce evadere dal caos cittadino, consigliamo di

raggiungere la cittadina di Kamakura famosa per il Grande Buddha di bronzo

oppure la stupefacente Nikko, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO dal 1999.

In programma

✓ Giornata a disposizione dei partecipanti per visite libere con consigli

dell'assistente

Pernottamento

✓ Homeikan Ryokan (o similare)

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.
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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

ITALIA

In programma

✓ Arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito)
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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;

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

