
 

 

 
 

Evasionicral by Ultraviaggi Srl Via della Mercede, 58/59 – 00187 - Roma – 

Tel. +39 06.6797.386 (r.a.) – Fax +39 06.6781.393 

Cod. Fisc. 05643500589 – P. Iva 01427101009 Cap.Soc. € 93.600,00 i.v. - CCIAA n. 500279 – Iscr. Trib. Roma Reg. 
 Soc . N. 5621/82 Aut.ne Reg. Lazio n. 1976/92 del 22/09/1992 – Determinazione Dirigenziale Provincia di Roma  

n. 224 del 07/05/2003 Polizza RC Professionale CARIGE Assicurazioni n. 802424129 

Booking TEL +39 06 45 67 75 32 
info@evasionicral.com - www.evasionicral.com  

BASSA stagione: 7/14/21/28 Maggio 4/11/18 Giugno 2 Luglio 27 Agosto 3/24 Settembre 3/10 Dicembre 2018 

ALTA stagione: 5 Marzo 16/23 Aprile 25 Giugno 16/23/30 Luglio 13/20 Agosto 8 Ottobre 17 Dicembre 2018 

ALTISSIMA stagione: 12/19/26 Marzo 2/9/30 Aprile 9 Luglio 6 Agosto 10/17 Settembre 1/15/22/29 Ottobre 

5/12/19/26 Novembre 2018 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.835,00 
Per persona in camera doppia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quota non 
comprende:

•Tasse aeroportuali € 299,00 da riconfermare al 
momento dell’emissione dei biglietti

•Le mance e gli extra di carattere personale

•Assicurazione medico-bagaglio annullamento 
(facoltativa 8%)

•Quanto non espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”

•Supplemento singola € 495,00 (atissima stagione 
€ 575,00

•Supplemento Alta Stagione  € 165,00

•Supplemento Altissima Stagione € 290,00

•Quota Bambini: Su richiesta

La quota comprende:

•Viaggio aereo con volo di linea andata e ritorno, bagaglio incluso

•Sistemazione in alberghidi cat.superior (3stelle) come indicato nel 
programma,o similari. Le camere sono standard e di tipo occidentale;

•Trattamento di pernottamento e prima colazione;

•Assistente in inglese in aeroporto all‘arrivo;

•Trasferimentida/per gli aeroporti in Giappone con taxi collettivo;

•Trasferimenti all’interno del Giappone con mezzi pubblicio treno 
shinkansendi seconda classe con posti prenotati, come indicato nel 
programma;

•Visite ed escursioni con guida locale autorizzata parlante italiano come da 
programma;

•Le visite e i trasferimenti verranno effettuati con mezzi pubblici, inclusi 
nella quota;

•Ingressi come da programma;

•Trasporto separato delle valigieda Tokyo a Kyoto (1bagaglio a persona).

Gli operativi voli saranno comunicati alla prenotazione del viaggio 

*** la tariffa aerea è garantita fono ad esaurimento posti possibilità di adeguamento tariffario 

mailto:info@evasionicral.com
http://www.evasionicral.com/
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PROGRAMMA 

 

1°Giorno: ITALIA/GIAPPONE  

Partenza dall’Italia con volo di linea per Tokyo. Pasti e pernottamento a bordo. 

2°Giorno: TOKYO 

Arrivo all’aeroporto di Tokyo Narita o Haneda. Dopo il disbrigo delle formalità doganali e dopo 

aver ritirato i bagagli, incontro con l’assistente parlante inglese, e trasferimento con taxi 

collettivo In albergo (senza assistente). Arrivo in hotel e check-in (disponibile dalle ore 15:00). 

Pernottamento: Hotel Villa Fontaine Shiodome 3* o similare. 

3°Giorno: TOKYO  

Prima colazione in hotel. Intera giornata visita della città di Tokyo con guida parlante 

italiano utilizzando i mezzi pubblici Tempio di Kannon ad Asakusa e passeggiata lungo la 

via commerciale Nakamise, Piazza del palazzo Imperiale, i quartieri di Harajuku e 

Omotesando, Santuario Meiji, visita panoramica della città dall’osservatorio del World 

Trade Center. Pranzo e cena non inclusi. Rientro in hotel e pernottamento. 

4°Giorno: TOKYO 

Prima colazione in albergo. Giornata libera. Pasti liberi. Pernottamento in albergo.  

Escursione facoltativa: tour di gruppo a Nikko in italiano intera giornata pranzo in ristorante locale incluso. Visiterete: il santuario 

Toshogu, il parco di Nikko e le cascate Kegon e del lago Chuzenji. Al termine delle visite, rientro a Tokyo. 

5°Giorno: TOKYO/KYOTO/NARA/KYOTO 

Prima colazione in albergo. Trasferimento separato del bagaglio da Tokyo a Kyoto. Trasferimento 

libero in stazione. Partenza in treno shinkansen (senza guida) per Kyoto. All’arrivo, incontro con la 

guida parlante italianoe partenza in treno per Nara. Visita guidata a 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 in treno e sistemazione in albergo.  Pranzo e cena non incluso. Pernottamento: 

hotel Mitsui Garden Kyoto Shinmachi Bettei 3* o similare. 

6°Giorno: KYOTO 

Prima colazione in albergo. Visita guidata di 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 di Tenryuji, la foresta di bambù ed il ponte Togetsukyo. Rientro in hotel. Pranzo e cena non 

inclusi. Pernottamento in hotel Mitsui Garden Kyoto Shinmachi Bettei 3* o similare. 

7°Giorno: KYOTO/HIROSHIMA e MIYAJIMA/KYOTO 

Prima colazione in albergo. Trasferimento libero per le attività e visite individuali.  Possibilità di 

girare per la città Kyoto utilizzando il biglietto giornaliero valido sulla rete bus della città. Pranzo e cena non inclusi. Pernottamento in 

hotel Mitsui Garden Kyoto Shinmachi Bettei 3 * o similare 

Escursione facoltativa: intera giornata a Hiroshima e Miyajima. Incontro con la guida parlante italiano e partenza in treno shinkansen 

per Hiroshima. Proseguimento in traghetto per l’isola di Miyajima patrimonio mondiale dell’UNESCO con il suo sacro santuario di 

Itsukushima Jinja, con il torii rosso (porta) che si erege dal mare durante l’alta marea. Nel pomeriggio rientro ad Hiroshima e visita del 

parco Memoriale della pace ed al suo museo. Rientro a Kyoto con treno superveloce shinkansen.  

8°Giorno: KYOTO/ ITALIA 

Prima colazione in albergo. Trasferimento con taxi collettivo all’aeroporto di Osaka Kansai In tempo utile per le operazioni di imbarco. 

Partenza con volo di linea per l’Italia. Fine dei servizi. 


