#soloinagenzia

GIAPPONE
Hanami 2023
La fioritura dei ciliegi
Partenze:
23, 27 marzo
Tour con guida in italiano durante le visite
12 giorni in Giappone, viaggio itinerante con Japan Rail Pass
Tokyo > Monte Fuji > Kyoto > Hiroshima > Miyajima > Osaka
Tra la fine di marzo e l’inizio di aprile è il periodo di “hanami”:
“hana” in giapponese significa fiore, “mi” vuol dire guardare.
Con l’arrivo della primavera si osservano sbocciare i ciliegi in un viaggio completo e affascinante che inizia a Tokyo e finisce a Osaka, passando per Kyoto,
l’anima gentile del Giappone tra geishe e santuari.

4 notti Tokyo
99Visita della città: il santuario shintoista Meiji Jingu Shrine, il vivace incrocio di Shibuya, Nakamise Shopping

Arcade, Asakusa Kannon il più grande tempio buddhista della città e l’Imperial Palace, residenza dell’Imperatore.
99In treno ad Otsuki e navigazione sul lago di Kawaguchi, alle pendici del monte Fuji, in funivia sul monte
Kachikachi, visita della pagoda dell’Arakurayama Sengen Park.

3 notti Kyoto

99Piacevole passeggiata tra le porte rosse del Grande Santuario Fushimi Inari e al Sanjusangendo.
99Visita della città: il Nijo Castle, ex residenza dello Shogun, i santuari shintoisti Heian e Yasaka, la giornata

si conclude nel quartiere di Gion, nel pomeriggio è possibile vedere le geishe e le maiko camminare in strada
per raggiungere i locali nei quali parteciperanno alla cerimonia del tè.
99Escursione a Nara facoltativa

2 notti Osaka

99Visita della città: l’iconico Castello di Osaka, in primavera con i ciliegi in fiore

è tra i più fotografati del Paese, e il quartiere di Dotombori per una passeggiata
e, per chi lo desidera, un po’ di street food.
99Intera giornata a Hiroshima e Miyajima.

SUPPLEMENTO YQ INCLUSO!

da Euro 2.790

Tasse biglietteria aerea Euro 110 ca.

Partenze con voli di linea in classe economica
9 notti in camera doppia con prima colazione - Volo domestico Osaka/Tokyo
Guida in italiano durante le visite - Japan Rail Pass
Riduzione di € 250 a pratica
Set da viaggio Mappamondo
Prenotazione entro 7 giorni
Costo individuale di gestione prenotazione Euro 80
Assicurazione MAPPAMONDO SUPERTOP annullamento/interruzione viaggio/ritardo aereo/medico/bagaglio da Euro 98
� Rimborso integrale per cancellazioni fino a 72 ore dalla partenza (in caso di forza maggiore dovuta a norme
di restrittività in Italia, chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione).
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