TOUR MAP

PROGRAMMA
1° giorno:
DOMENICA 22 marzo 2020
valdarno - bologna - voli
Ritrovo
con
l’accompagnatore
Reporter Live alla fermata di partenza e
trasferimento in bus privato per
l’aeroporto di Bologna, in tempo utile
per l’imbarco nel volo per Tokyo, via
Londra.
BA 543
Bologna (BLQ) – Londra (LHR)
07.20 – 08.45
BA 007
Londra (LHR) – Tokyo (HND)
10.50 – 07.35

Pasti liberi e pernottamento a bordo.

2° giorno:
LUNEDÌ 23 marzo 2020
voli - tokyo
Arrivo all'aeroporto di Tokyo Haneda.
Incontro con la guida ed inizio delle
visite di Tokyo.
Visita guidata di Shibuya (incrocio e
statua di Hachiko), il Piazzale antistante
il Palazzo Imperiale (Ponte Niju Bashi),
la Tokyo Tower (senza sosta).
Pranzo in ristorante.
A fine visite, sistemazione in hotel.
Tempo a disposizione per il riposo.
Cena
in
ristorante
(senza
trasferimento).

Pernottamento in hotel.

3° giorno:
martedì 24 marzo 2020
tokyo
Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida e inizio della visita
guidata dell’intera giornata di Tokyo
con bus a disposizione: il Palazzo
Metropolitano di Tokyo, il Santuario
Meiji, eretto in onore dell’Imperatore
Meiji durante il cui regno ebbe fine il
lungo periodo di isolamento del
Giappone; Asakusaka e la strada dello
shopping Nakamise; Akihabara.
Infine, visita di Ginza.
Pranzo libero.

Cena in ristorante e pernottamento in
hotel.

4° giorno:
MERCOLEDÌ 25 marzo 2020
TOKYO - Escursione a nikko
Prima colazione in hotel.
Partenza in bus per la visita guidata di
Nikko: centro religioso e patrimonio
dell’umanità dell’UNESCO a nord di
Tokyo,
vanta
una
straordinaria
ricchezza di templi e santuari, immersi
nella splendida cornice di un paesaggio
collinare.
Visita del Santuario Toshogu, e delle
Cascate di Kegon.
Pranzo libero.
A fine giornata, rientro in hotel a Tokyo
nel tardo pomeriggio.
Cena in ristorante (rientro libero) e
pernottamento in hotel.

Incontro con la guida, si continuano le
visite di Tokyo: visita del Parco di Ueno
e della zona di Yanaka.
Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione.

Cena in ristorante e pernottamento in
hotel.

6° giorno:
VENERDÌ 27 marzo 2020
Tokyo - kyoto
**Entro le 8.00 si dovranno lasciare i
bagagli (1 bagaglio a testa) alla reception
che verranno trasportati separatamente
direttamente in hotel a Kyoto. **

5° giorno:
GIOVEDÌ 26 marzo 2020
Tokyo
Prima colazione in hotel.

Prima colazione in hotel.
Trasferimento a piedi con l’assistente
fino alla stazione di Tokyo e partenza
con treno superveloce Shinkansen per
la città di Kyoto.
Shinkansen Nozomi
Tokyo– Kyoto

A fine visite, trasferimento in ristorante
locale per la cena. Pernottamento in
hotel.

All’arrivo a Kyoto, incontro con la guida
e trasferimento in bus in un ristorante
locale per il pranzo.
Dopo pranzo visita del Tempio
Kiyomizu.

8° giorno:
DOMENICA 29 marzo 2020
Kyoto - Escursione a nara

Rientro libero in hotel.
Cena libera e pernottamento in hotel.

7° giorno:
SABATO 28 marzo 2020
kyoto
Prima colazione in hotel.
Partenza dall’hotel per la visita guidata
dell’intera giornata: Castello di Nijo,
Kinkakuji (Padiglione d'Oro), il Giardino
Zen del tempio Ryoanji, la zona di
Arashiyama con walking tour nella
Foresta di bambù e Togetsukyo Bridge.
Pranzo libero.

Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida e partenza con
bus per la visita della città di Nara, la
prima capitale del Giappone. Si visiterà il
tempio Todaji con l'enorme statua di
Buddha e il Santuario Kasuga Taisha,
con il parco di Nara.
Prima di rientrare, visita anche al
santuario Fushimi Inari.
Pranzo libero.

Rientro a Kyoto, cena in ristorante e
pernottamento in hotel.

9° giorno:
LUNEDÌ 30 marzo 2019
Kyoto
Prima colazione in hotel.
Continuano le visite guidate della città:
il Tempio d’Argento (Ginkakuji), e
passeggiata lungo la pittoresca Strada
del Filosofo. Pranzo libero.

10° giorno:
MARTEDÌ 31 marzo 2020
Kyoto - kansai airport - volo bologna - valdarno
Prima colazione in hotel.
In tempo utile, trasferimento in
aeroporto ad Osaka per il volo di rientro
in Italia.
Pasti liberi.
BA 020
Osaka (KIX) – Londra (LHR)
11.55 – 16.15
BA 544
Londra (LHR) – Bologna (BLQ)
20.20 – 23.30

All’arrivo in Italia, rientro alla fermata di
partenza con bus privato.
A fine visite, trasferimento in hotel.
Pomeriggio libero. Cena in ristorante e
pernottamento in hotel.

Fine del viaggio e dei nostri servizi.

NOTE
L’itinerario e l’ordine delle visite potrebbero variare
per motivi di ordine operativo, in base alla migliore operatività
della giornata e alle condizioni meteo.
Vi ricordiamo che i percorsi liberi con l’accompagnatore Reporter
Live verranno effettuati a piedi o metrò o altri mezzi pubblici
e non prevedono chiaramente né biglietti né ingressi.

I vostrI VolI
Voli British Airways con partenza da Bologna:
Volo

Data

Orario

Partenza - Destinazione

(in ora locale)

BA 543 22 MAR Bologna (BLQ) – Londra (LHR)

Durata

07.20 – 08.45

02.25 h

BA 007 22 MAR

Londra (LHR) – Tokyo (HND)

10.50 – 07.35* +1

11.45 h

BA 020 31 MAR

Osaka (KIX) – Londra (LHR)

11.55 – 16.15

12.20 h

20.20 – 23.30

02.10 h

BA 544 31 MAR Londra (LHR) – Bologna (BLQ)

FRANCHIGIA BAGAGLI
Bagaglio in stiva:
Peso massimo 23 kg.
Dimensioni massime:
90 x 75 x 43 cm.

Bagaglio a mano:
1 bagaglio a mano,
Dimensioni massime:
56 x 45 x 25 cm.

Il vostro Hotel a tokyo (o similare)
Mercure hotel ginza 4*
https://www.accorhotels.com/it/hotel-5701-mercure-tokyo-ginza/index.shtml
STANZE DI 20 M²

A meno di 500 metri dai famosi negozi di Ginza, il Mercure Hotel offre un
ristorante francese, il servizio concierge, trattamenti di aromaterapia
pagamento e camere confortevoli dotate di connessione Wi-Fi gratuita e di
letti particolarmente lunghi. Le luminose sistemazioni del Mercure Ginza
sono provviste di cassaforte, minibar, pigiami, set di cortesia, area salotto
colorata e TV LCD con canali satellitari.
La struttura sorge a pochi passi dalla Stazione della Metropolitana di Ginzaitchōme, a 6 minuti a piedi dal Teatro Kabuki-za e a 10 minuti di taxi dal
mercato ittico di Tsukiji. A meno di 10 minuti a piedi troverete altre 6 linee di
trasporti.
Presso l'Hotel Mercure Ginza potrete rilassarvi con un massaggio in camera
o farvi fare la manicure. La reception, attiva 24 ore su 24, fornisce cassetta
di sicurezza, il servizio di cambio valuta e il noleggio di telefoni cellulari, e
nella hall è possibile usufruire gratuitamente della connessione Wi-Fi. Su
richiesta è disponibile anche il servizio di baby-sitter.
Il Bistro de l'Echanson propone un assortimento di piatti e vini francesi,
mentre al bar vi attendono bevande e cocktail.

Il vostro Hotel a kyoto (o similare)
DAIWA ROYAL HOTEL GRANDE 4*
https://daiwa-royal-grande-kyoto.book.direct/it-it
STANZE DI 20 M²

Il Daiwa Royal Hotel Grande Kyoto è situato in una posizione davvero comoda nel
centro di Kyoto. L'hotel si trova vicino alla stazione di Kyoto, a 5 minuti a piedi. Si
trova a 4 minuti a piedi dalla fermata dell'autobus Airport Limousine che arriva
dall'aeroporto internazionale di Kansai (KIX) e a 2,3 km dal Tempio Kiyomizudera.
Il Kyoto International Manga Museum si trova a 3 km dall'hotel, a 18 minuti a piedi
dal Tempio di Tofuku-ji, e a 3 km dal Museo Internazionale dei Manga di Kyoto.
L’hotel offre una reception aperta 24 ore su 24, che è pronta a servirti in nove
lingue diverse (cinese, russo, coreano, olandese, italiano, francese, spagnolo,
inglese e tedesco).
A vostra disposizione camere con armadio, TV a schermo piatto, bagno privato,
macchina da caffè e, in alcuni casi, vista sul giardino. Includono tutte un
frigorifero.
La colazione è a buffet, mentre il ristorante in loco propone specialità
internazionali.
Il Daiwa Royal Hotel Grande Kyoto dispone di una sala fitness.

quotazioni individuali
In camera doppia
Minimo 25 pax
Cambio 1 € = 123 JPY

Quotazioni individuali: € 3.490
Supplemento singola: € 590
SERVIZI INCLUSI
• Bus da Arezzo/Valdarno/Firenze
all’aeroporto di Bologna A/R
• Voli di linea British Airways da
Bologna in economy class
• Tasse
aeroportuali (pari ad
€400,58 al 10/06/19)
• Sistemazione negli hotels indicati
nei prospetti o similari, con
trattamento di pernottamento e
prima colazione
• 2 pranzi e 7 cene in ristoranti
locali
• Visite guidate con guide parlanti
italiano come da programma
• Ingressi durante le visite guidate
• Pullman privato per tutti i
trasferimenti come da prospetto
• Treno superveloce “Shinkansen”
da Tokyo a Kyoto con posti
riservati
• Servizio di spedizione bagagli da
Tokyo a Kyoto (1 bagaglio a
persona)
• Assicurazione
sanitaria
(massimale spese € 8.000)
• Accompagnatore Reporter Live
dall’Italia

SERVIZI ESCLUSI
• Pasti non espressamente indicati
• Bevande ai pasti
• Ingressi attrazioni/monumenti e biglietti dei
mezzi pubblici durante il tempo libero
• Mance e facchinaggi
• Extra in genere
• Eventuale adeguamento tasso di cambio,
tasse aeroportuali e carburante
• Assicurazione annullamento pari al 7% della
quota viaggio
• Tutto quanto non indicato nella “quota
comprende”
PENALI ANNULLAMENTI:
In caso di recesso o di rinuncia da parte del Viaggiatore, egli
avrà diritto al rimborso del costo del viaggio al netto delle
penalità seguenti:
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 giorni
prima della partenza 30%
- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%
- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%
- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%
- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%
- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%
(i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.)
L’intera quota per annullamenti successivi o in caso di
mancata presentazione alla partenza.
Il Viaggiatore potrà, facoltativamente sottoscrivere polizze
assicurative
richiedendole
contestualmente
alla
prenotazione del viaggio. Nel caso in cui siano già stati
emessi i biglietti aerei, dovrà essere corrisposto l’intero
importo del biglietto (ad eccezione di parte delle tasse
aeroportuali) più le percentuali indicate sopra per la parte
dei servizi a terra, oltre alle penalità relative a conferme per
altri servizi non rimborsabili.

Move your Life
www.meglioviaggiare.it
www.reporterlive.it

