
 

 
                                                    In collaborazione con il GOSS 

Tour del GIAPPONE 
3- 13 OTTOBRE 2018 (11 GIORNI – 8 NOTTI) 

4 NT. A TOKYO – 1 NT A HAKONE – 3 NT. A KYOTO 
 

 
 

     PROGRAMMA 

 
 

1° GIORNO – MERCOLEDI’ 3 OTTOBRE 2018 ROMA – DUBAI 
Alle ore 19.30 ritrovo dei Gentili Ospiti all’aeroporto di Roma Fiumicino. Assistenza all’imbarco. 

Partenza per Dubai con volo Emirates Airlines (EK 0096) alle ore 22.05. Cena e film a bordo. 

 
 

2° GIORNO – GIOVEDI’ 4 OTTOBRE DUBAI - TOKYO 
Arrivo a Dubai alle ore 05.55 (5 ore e 50 min di volo) Proseguimento per Tokyo-Haneda con volo Emirates Airlines (EK 

0312) alle 08.00 con arrivo alle 22.45. (9 ore e 45 min. di volo). Cena e film a bordo. 

 
Incontro con assistente parlante inglese. Disbrigo delle formalità doganali.  

Trasferimento in bus privato al SHINAGAWA PRINCE HOTEL Main Tower (camera doppia Twin) (cat.4 stelle - 
www.princehotels.com/en/shinagawa/) di Tokyo o similare. Sistemazione nelle camere riservate.  
 

   
 
 



 

 
3° GIORNO – VENERDI’ 5 OTTOBRE - TOKYO 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita dell’area più antica di Tokyo, ove risiede l’antico 
tempio di Asakusa Kannon uno dei templi buddisti più antichi ed importanti del Giappone. La visita include anche 

l’annessa via Nakamise ricca di tipiche bancarelle. Visita al Museo Nazionale. Pranzo in ristorante locale. Termine delle 

visite presso l’elegante area di Ginza, il quartiere dello shopping per antonomasia. Rientro in hotel. Cena in ristorante 
locale (cucina giapponese) e pernottamento. 

   
 

 
4° GIORNO – SABATO 6 OTTOBRE  - TOKYO 

Mattinata dedicata all’approfondimento della visita guidata di Tokyo. Si inizia con la visita della parte esterna 

dell’imponente Palazzo Imperiale attorniato da curati giardini. Si prosegue con il Santuario Meiji, uno dei più imponenti 
templi di Tokyo, dedicato all’imperatore Meiji che segnò il passaggio dall’era feudale al Giappone moderno. Si prosegue 

con il più “giovanile” quartiere di Harajuku, luogo di tendenza “dove andare a guardare e a farsi guardare” nonché 
frequente ritrovo degli appassionati di “cosplay”. A seguire ci si sposta nel quartiere di Shinjuku, il quartiere che non 

dorme mai, dove si trova qualunque cosa. La visita termina con la famosa Torre di Tokyo per godere di una vista 
mozzafiato di tutta la città. Pranzo in ristorante locale in corso di escursione. Cena in ristorante locale (cucina giapponese) 

e pernottamento. 

   
 

 

5° GIORNO – DOMENICA 7 - OTTOBRE TOKYO - NIKKO  (Km.260) 
 

                                                                    ALLA SCOPERTA DI NIKKO 

Visita alla località di Nikko, nota sia per le bellezze naturali del suo parco nazionale che per i capolavori architettonici che 

conserva al suo interno quali il famoso Santuario Toshogu reso noto dal famoso trio di scimmie "non vedo, non sento e 
non parlo". Visita alla cascata Kegon, tra le più alte del Giappone. Si prosegue con il lago Chuzenji. Pranzo in ristorante 

locale in corso di escursione. Cena libera e pernottamento. 

   
 

 
6° GIORNO – LUNEDI’ 8 OTTOBRE TOKYO -  KAMAKURA - HAKONE 

Prima colazione in hotel e partenza per Kamakura, città di mare e di colline, antica roccaforte dei samurai. Visita del 

tempio scintoista Kotokuin Temple con il Grande Buddha in bronzo, visita dei templi circostanti quali Hase Kannon Temple 
ed il Santuario Tsurugaoka Hachiman. Pranzo in ristorante locale in corso di escursione. Proseguimento per Hakone c/o 

Hotel Resorpia. Assegnazione delle camere. Cena in hotel e pernottamento. 



 
 

   
 

7° GIORNO – MARTEDI’ 9 OTTOBRE HAKONE - KYOTO 

Intera giornata dedicata alla vallata di Hakone, nota località termale nei dintorni di Tokyo ove, condizioni climatiche 
permettendo, è possibile ammirare il M.te Fuji, simbolo del Giappone nel mondo. Le visite includono anche un 

interessante open-air museum con centinaia di capolavori di scultura contemporanea ed una minicrociera sula lago Ashi. 

Pranzo in corso di escursione. Trasferimento alla stazione di Mishima e partenza per Kyoto con treno super veloce (2° 
classe). Arrivo alla stazione di Kyoto e trasferimento a piedi c/o hotel New Miyako. Cena in ristorante locale (cucina 

giapponese) e pernottamento. 
 

  
8° GIORNO – MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE  - KYOTO 

 

Prima colazione in hotel e incontro con la guida locale parlante italiano. Intera giornata dedicata alla visita di Kyoto con il 

Tempio Kinkaku-ji noto anche come il “Tempio del Padiglione d’Oro”. A seguire visita del Tempio di Ryoan-ji, famoso per 
il suo giardino di meditazione zen. Proseguimento delle visite con il Castello di Nijo ed il Tempio Kiyomizu. Pranzo in 

ristorante locale incorso di escursione. Cena in ristorante locale (cucina giapponese) e pernottamento. 
 

 
 

   
 

9° GIORNO – GIOVEDI’ 11 OTTOBRE KYOTO - NARA (Km 85) 
 

ALLA SCOPERTA DI NARA 
In mattinata partenza alla volta di Nara per la visita del Tempio Todaiji detto anche “Tempio del Grande Buddha” e del 

famoso parco abitato da centinaia di cervi ormai divenuti veri e propri “abitanti della città”. Visita al Santuario Kasuga e al 

famoso parco. Visita al Kofukuji Temple. Pranzo in ristorante locale in corso di escursione. Rientro a Kyoto. Cena libera e 
pernottamento. 



 

   
 
 

10° GIORNO – VENERDI’ 12 OTTOBRE KYOTO – OSAKA - DUBAI 
 

Prima colazione in hotel e incontro con la guida locale parlante italiano. Intera giornata dedicata alla visita di Kyoto con 

il Tempio Kinkaku-ji noto anche come il “Tempio del Padiglione d’Oro”. A seguire visita del Tempio di Ryoan-ji, famoso 

per il suo giardino di meditazione zen. Proseguimento delle visite con il Castello di Nijo ed il Tempio Kiyomizu. Pranzo in 
ristorante locale incorso di escursione.  

Alle 19.30 con arrivo alle 21.00 trasferimento in bus privato all’aeroporto di Osaka Kansai. Assistenza all’imbarco. 
Partenza per Dubai con volo Emirates Airlines (EK 0317) alle ore 23.45. Cena e film a bordo. 

 
11° GIORNO – SABATO 13 OTTOBRE 2018 DUBAI - ROMA  
Arrivo a Dubai alle ore 04.50 (10 ore di volo). Proseguimento per Roma Fiumicino con volo Emirates Airlines (EK 

0097) alle ore 09.10 con arrivo alle ore 13.25. (6 ore e 15 min. di volo). Proseguimento per la città di partenza. 
 

 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (in camera letti separati TWIN):  
min 30 pax max 40 pax  
 

Partenza da Roma     €  2.380,00 
Tasse aeroportuali e carburante   €     420,00 

     Totale  €  2.800,00 
 

Supplemento camera singola €     500,00   

 

Attenzione: il Presente Programma è da intendersi ancora provvisorio, in quanto quello definitivo e più completo e 

dettagliato sarà inviato entro il prossimo 30 Giugno, alla conferma del Gruppo. 

 

LE QUOTE COMPRENDONO:  
 Volo intercontinentale da Roma 
 tour come da programma con guida locale parlante italiano ed assistente parlante inglese durante i trasferimenti 
 trasferimenti con un mix di bus e treni 
 pernottamenti negli hotel indicati   
 servizi, visite, pasti, ingressi come da programma 
 facchinaggio in hotel 
 kit Viaggidea – 1 Kit a camera 
 assicurazione medico / bagaglio Travel Basic. 
 tasse e percentuali di servizio  

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO : 

 i pasti non indicati 
 assistenza Viaggidea all'imbarco in Italia. 
 bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato 
 le mance a guide e autisti 
 ASSICURAZIONI FACOLTATIVE opzionali 

Acquistabili anche singolarmente e max. entro 15 gg ante partenza con comunicazione contestuale dei nominativi. 
 

TOP BOOKING GROUP PLUS - Assicurazione annullamento, valida fino al momento della partenza per motivi certificabili. 

a) per persona con quota viaggio fino a 1.000  €    - Prezzo di Euro 30 per persona   
b) per persona con quota viaggio superiore a 1.000 €         - Prezzo di Euro 60 per persona  
 

TOP BOOKING HEALTH - Assicurazione spese mediche: 

TBH1 - Prezzo di Euro 39   per persona massimale di Euro 100.000 di spese mediche  
TBH2 - Prezzo di Euro 49   per persona massimale di Euro 250.000 di spese mediche 
TBH3 - Prezzo di Euro 69   per persona massimale di Euro 500.000 di spese mediche 
TBH4 - Prezzo di Euro 99 per persona massimale di Euro 1.000.000 di spese mediche 



 

ATTENZIONE 

Le quote potrebbero subire variazioni in base al costo del trasporto, del carburante, delle tasse quali quelle di sbarco o imbarco, del 
tasso di cambio valutario applicato. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfettario del pacchetto turistico nella percentuale massima 
dell’80%. Le quote non subiranno modifiche per oscillazioni dei cambi e del carburante al di sotto dell’1%. Qualora l’oscillazione 
dovesse essere superiore a tale percentuale, l’adeguamento verrà applicato per intero. Queste variazioni saranno comunicate al più 

tardi 21 giorni prima della partenza.  
Per  il Giappone la valuta di riferimento è lo Yen. 
I cambi di riferimento al 4/06/18  sono 1 EURO =128,39 

 
Modalità di pagamento: 
Entro il 15 Giugno 2018 con 1° acconto di € 500,00 a persona; 
Entro il 15 Luglio 2018 con 2° acconto di € 500,00 a persona; 
Entro il 15 Agosto 2018 con 2° acconto di € 500,00 a persona; 
Entro il   7 Settembre 2018 si dovrà effettuare il SALDO; 
 
E’ ovviamente possibile versare più rate anticipate contemporaneamente 
 

 

Penalità di annullamento Viaggio : 
 
- Entro il 30 Giugno 2018  €      100,00 

- Entro il 31 Luglio 2018  €      500,00 
- Entro il 31 Agosto 2018  €   1.500,00 
- Entro il 10 Settembre 2018  €   2.000,00 
 
Dopo il 10 Settembre 2018 in caso di ritiro il partecipante perde tutta la quota di partecipazione, la persona che per qualsiasi motivo 
non intende partecipare al viaggio può fornire entro il 20 Novembre un nominativo che lo sostituisce pagando la penale del cambio 
nome, quantificabile solo all’atto della richiesta. In ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore che decida di interrompere il 
viaggio o il soggiorno per  volontà unilaterale. 

 
 

Modalità di partecipazione: 
 

Una volta ottenuta la disponibilità per la prenotazione, tutte le quote di acconto e/o saldo vanno versate direttamente 
all’AGENZIA SERRATORE VIAGGI - Via Corace, 44, 88100 Catanzaro attraverso bonifico bancario intestato a :   

 
AGENZIA SERRATORE VIAGGI – CATANZARO 

IBAN:   IT 40 O 0101004400100000009274 
CAUSALE: VIAGGIO IN GIAPPONE  (SCRIVERE COGNOME E NOME DEI PARTECIPANTI) 
 

 

PER PRENOTAZIONI RIVOLGERSI AL SIG. ALESSANDRO JULI TEL 3666628423 – 
EMAIL Alessandro.juliibero.it entro le ore 12,00 del 15 06/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

GIAPPONE 
 
Passaporti e visti 
È necessario il passaporto con una validità residua di almeno 6 mesi. Ai cittadini italiani non è richiesto il visto di ingresso per soggiorni 
inferiori ai 90 giorni. 
A bordo dell’aereo viene consegnato un modulo da restituire compilato alle autorità doganali in entrata unitamente al biglietto aereo di 
partenza dal paese. Data la variabilità della normativa in materia, tutte le informazioni relative ai documenti di espatrio riportate su 
questo catalogo sono da considerarsi indicative. Inoltre, tali informazioni si riferiscono generalmente ai soli cittadini italiani e 
maggiorenni. Per qualsiasi situazione diversa (ad es. minori, cittadini stranieri) sarà necessaria una verifica, da parte dei clienti 
direttamente interessati, presso le autorità competenti. In ogni caso, si consiglia di controllare sempre la regolarità dei propri 
documenti presso tali autorità, in tempo utile prima della partenza. Ricordiamo 
che per le destinazioni dell’Area Schengen è sempre indispensabile presentarsi all’imbarco del volo con un documento d’identità valido 
per l’espatrio. Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.viaggiaresicuri.it. 
MINORI IN VIAGGIO: a decorrere dal 26/06/2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di documento di viaggio 
individuale (passaporto, oppure, qualora gli Stati di destinazione o comunque attraversati durante il viaggio ne riconoscano la validità, 
carta d’identità valida per l’espatrio accompagnata dal certificato di nascita/nomina a tutore qualora il documento del minore inferiore 
ai 14 anni non riporti il nome dei genitori o di chi ne fa le veci). Il passaporto del genitore attestante l’iscrizione del minore resta 
pertanto valido, fino alla scadenza, solo ed esclusivamente per il genitore stesso. 
Per la registrazione presso le strutture alberghiere in Italia è necessario esibire un documento di identità (carta d’identità o passaporto) 
anche per i minorenni (sia bambini che ragazzi). La maggior parte degli alberghi non accetta minori non accompagnati. In alcuni casi è 
invece richiesta autorizzazione scritta da parte dei genitori. 
 
Alberghi 
Il giudizio che riportiamo si basa sulla nostra esperienza professionale e sul responso avuto in passato dalla clientela. 
●●●●●● Albergo di lusso superiore; struttura eccellente di altissimo livello, elegante e con servizio ineccepibile. 
●●●●●❍ Albergo di lusso; il meglio per servizio, qualità delle sistemazioni e ubicazione. 

●●●●❍❍ Albergo di prima categoria superiore; alta qualità di servizio e sistemazioni. 

●●●❍❍❍ Albergo di prima categoria; buon livello di servizi e spesso il miglior rapporto qualità-prezzo. 

●●❍❍❍❍ Albergo di categoria turistica o turistica superiore; struttura semplice paragonabile a un 2 stelle europeo. 

N.B. Le descrizioni degli alberghi, gli itinerari delle crociere/tour e delle escursioni, nonché le notizie sulle destinazioni sono fornite 
dall’Organizzatore in base alle informazioni riportate dai rispettivi fornitori e in suo possesso al momento della stampa del catalogo; 
possono pertanto subire variazioni anche senza preavviso. Le strutture e le attività sportive sono anch’esse descritte sulla base delle 
informazioni fornite dagli alberghi. È possibile che i fornitori, a causa di imprevisti, subiscano ritardi nei tempi di realizzazione e di 
inaugurazione o che per lavori di manutenzione alcune strutture siano momentaneamente non utilizzabili o in non perfetto stato di 
funzionalità. Il nostro personale di assistenza non è preposto alla verifica della qualità della gestione delle strutture o dei servizi ma è a 

disposizione della clientela per qualsiasi necessità dovesse presentarsi in corso di vacanza. Ricordiamo che negli hotel le camere a tre o 
quattro letti non esistono salvo rarissime eccezioni in alcune località balneari. La sistemazione è prevista nei letti esistenti (solitamente 
due letti “queen size” o un letto “king size”). La definizione tripla o quadrupla riportata sul preventivo/documenti di viaggio si riferisce 
alla quota di partecipazione sulla base di tre/quattro persone occupanti la stessa camera utilizzando i letti esistenti. La quota bambino è 
da intendersi in una camera occupata da uno o due bambini e due adulti nei letti esistenti (salvo ove diversamente indicato). 
Solitamente le camere sono disponibili il giorno dell’arrivo dopo le 14.00 e dovranno essere liberate entro le 10.00 del giorno della 
partenza; l’albergo a sua discrezione potrà mettere a disposizione le camere prima dell’orario previsto. 

 

Clima 
Il paese presenta disparità climatiche con differenze notevoli tra nord e sud. Tendenzialmente, il periodo più favorevole per visitare il 
Giappone è la primavera, quando il clima è mite e poco piovoso. Piacevoli anche le visite durante l’autunno quando il clima risulta più 
secco e fresco, mentre l’estate, può essere caratterizzata da piogge e caldo umido; l’inverno, ad eccezione dell’estremo nord del paese, 
non è particolarmente rigido. 

 

Fuso orario 
+8 ore rispetto all’Italia; +7 ore quando è in vigore l’ora legale in Italia.  
 

Lingua 
La lingua ufficiale è il giapponese. L’inglese è abbastanza diffuso nei maggiori centri turistici e nei grandi alberghi. 
 

Valuta  
Le mance non rientrano tra le consuetudini dei giapponesi, in quanto negli alberghi, nei ryokan e nei ristoranti di lusso i prezzi 
comprendono già una maggiorazione del 10-15% per il servizio. 
 

IMPORTANTE: è utile sincerarsi che il vostro telefono cellulare italiano sia Quad-Band (UMTS), in quanto è l’unico modello che è 
possibile utilizzare per chiamare dal Giappone. La maggior parte degli hotel giapponesi dispongono di un numero limitato di camere 
con letto matrimoniale, come da consuetudine locale; pertanto, la maggior parte delle camere doppie è composta da due letti singoli. 
Le camere singole nei ryokan sono difficilmente disponibili. In tutti i ryokan e ristoranti dotati di pavimento in tatami, non è consentito 
camminare con le scarpe. Nei centri termali Onsen e nelle piscine degli hotel non sono ammesse le persone con tatuaggi molto 
evidenti. 

 

Mance  
Le mance sono ormai tradizione consolidata e sono pertanto da considerarsi obbligatorie. All’interno di ogni tabella prezzi dei singoli 
tour troverete un’indicazione di quanto richiesto in base alla durata dell’itinerario.  

 


