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FIORI DI CILIEGIO PRIMAVERA GIAPPONE 

(Sesonal Escapes) 

Num. preventivo Validità dal Al Giorni Notti 

11 10 

Gent.li Viaggiatori, Vi ringraziamo per aver valutato GoGo Travel per l’organizzazione del vostro viaggio e siamo lieti 

di presentarvi la nostra proposta di itinerario. 

PIANO VOLI 

VOLI NON INCLUSI NEL PREVENTIVO 
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ITINERARIO DI VIAGGIO 
Ciliegi in fiore - Primavera in Giappone (Sesonal Escapes) 

1° Giorno - TOKYO 

Arrivo presso l’Aeroporto di Tokyo Narita. Incontro con l’autista presso la zona arrivi e trasferimento in hotel con 

servizio di Taxi condiviso ( massimo due bagagli a testa ) Resto della giornata a 

disposizione. Cena libera e pernottamento ( Park Hotel Tokyo ) 

2° Giorno - TOKYO (C-P) 

Colazione in hotel. Visita guidata di intera giornata a Tokyo con guida parlante 

Inglese, pranzo incluso. (Pick up ore 8.55 presso vostro hotel ) 

Visita alla Torre di Tokyo e al Santuario Meiji, Asakusa Guest House (senza sosta) 

Palazzo della Dieta Nazionale (senza sosta). Visita al Giardino orientale del Palazzo 

Imperiale. Quartiere di Ginza (senza sosta) Pranzo tradizionale giapponese.  

Visita ai Giardini Hamarikyu. Crociera sul fiume Sumida, visita al Tempio di Kannon ad Asakusa, passeggiata lungo la 

via commerciale Nakamise. 

Zona di Kappabashi (senza sosta) zona di Ueno e Akihabara (senza sosta) 18.00 Rientro in hotel Cena libera e 

pernottamento (Park Hotel Tokyo) 

3° Giorno - TOKYO – NIKKO – TOKYO (C-P) 

Colazione in hotel. 08.30 Pick up presso vostro hotel, partenza per escursione di intera giornata a Nikko con guida 

parlante Inglese. 

Visita al Santuario di Nikko Toshogu, uno dei più importanti esempi di arte giapponese del periodo Edo. Pranzo 

tradizionale giapponese. (disponibile su richiesta pranzo vegetariano o senza glutine) 

Tutti i giorni, tranne il martedì: visita alla Villa Imperiale Tamazawa (60 minuti ) e alla cascata Kirifuri ( 30 minuti ) 

Martedì ( o durante altri giorni di chiusura della Villa Imperiale Tamazawa ): visita al Museo del Tesoro Rinnouji e al 

giardino Shoyo (60 minuti ), visita alla cascata Kirifuri (30 minuti ) 19:00-20:00 Rientro a Tokyo. 

Il tour termina a Shinjuku o Ginza. La guida vi indicherà come ritornare al vostro hotel. Cena libera e pernottamento 

(Park Hotel Tokyo) 

4° Giorno - TOKYO – MT. FUJI – HAKONE (C–P–C) 

Colazione in hotel. 

(Il vostro bagaglio verrà spedito direttamente all’hotel di Kyoto, pertanto raccomandiamo di portare con voi solo un 

bagaglio più piccolo per la notte ad Hakone) 
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8.30 Pick up presso vostro hotel, partenza per escursione di intera giornata al 

Monte Fuji e Hakone con guida parlante Inglese. 

Arrivo in pullman fino alla Quinta Stazione del Monte Fuji, dalla quale sarà 

possibile ammirare un paesaggio magnifico dell’Oceano Pacifico da 

un’altitudine di 2.400 metri. Pranzo presso ristorante locale (disponibile su 

richiesta menù vegetariano ) 

Giro panoramico sulla funivia a doppio cavo sui Monti Hakone, visita alla Valle 

Ribollente di Owakudani, dove sarà possibile assaggiare le famose uova nere 

bollite nell’acqua sulfurea.  

Crociera sul Lago Ashi a bordo del vascello dei pirati. 

Il tour termina presso la stazione di Hakone Yumoto. 

Trasferimento al vostro ryokan utilizzando mezzi pubblici locali (da pagare in loco) 

Cena tradizionale e pernottamento in ryokan (Tokinoyu Setsugetsuka, o similare - i viaggiatori in singola pernottano 

all’ Ichinoyu Honkan, o similare) 

5° Giorno - HAKONE – KYOTO ( C ) 

Colazione in ryokan. Trasferimento dal ryokan alla stazione di Odawara utilizzando mezzi pubblici locali (da pagare in 

loco ) 

Partenza per Kyoto con treno superveloce shinkansen 

ITINERARIO A (posti prenotati treno Kodama o Hikari in seconda classe) 

ITINERARIO B (JAPAN RAIL PASS) Arrivo a Kyoto e sistemazione in hotel. 

Giornata libera. 

Pernottamento 

(Kyoto Granvia, o similare ) 

Giorno 6 KYOTO – NARA – KYOTO (C- P) 

Colazione in hotel. 

8:45 Pick up presso Hotel New Miyako (l’orario e il luogo di pick up 

possono cambiare in base all’hotel in cui si soggiorna) 

Partenza per visita guidata di intera giornata a Kyoto e Nara con guida 

parlante Inglese.  

Visita a: Castello di Nijo (50 minuti ) Tempio Kinkakuji – Padiglione d’Oro 

(45 minuti) Palazzo Imperiale di Kyoto (40 minuti) (nei giorni in cui il 

Palazzo Imperiale è chiuso si visita il Santuario Kitano Tenmangu) 

Pranzo in stile giapponese. 

Partenza per Nara e visita a: Tempio Todaiji, famoso per la statua del Grande Buddha e Parco di Nara (60 minuti) 

Santuario Kasuga Taisha (40 minuti) 
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Negozio di oggetti artigianali e prodotti locali Nara Nagomikan (20 minuti) 

18.30-19.30 Rientro a Kyoto. 

Cena libera, pernottamento (Kyoto Granvia, o similare ) 

 

7° Giorno - KYOTO (C) 

Colazione in hotel. 

Giornata libera a disposizione. 

Possibilità di aggiungere escursione e visite guidate facoltative. 

Cena libera e pernottamento (Kyoto Granvia, o similare ) 

 

8° Giorno -KYOTO - MONTE KOYA (C – C) 

Colazione in hotel.  

 

(Il vostro bagaglio verrà spedito direttamente all’hotel di Osaka, pertanto 

raccomandiamo di portare con voi solo un bagaglio più piccolo per la notte 

sul Monte Koya) 

 

Partenza dalla stazione Jr di Kyoto per Shin Imamiya o Namba utilizzando il 

Japan Rail Pass (Cambio treno ad Osaka) 

 

Arrivati alla stazione di Shin Imamiya o di Namba presentate il voucher in vostro possesso e ritirare il pass per la 

zona del Monte Koya ( 2 days free pass ) 

 

Partenza per il monte Koya utilizzando la Nankai Koya line fino alla stazione di Gokurakubashi. Da qui prendere la 

Nankai Cable Line fino alla stazione Koyasan. 

 

Raggiungere il tempio con Bus locale utilizzando il vostro pass, fino alla stazione di Isshin-guchi. Arrivo al tempio ( 

check in dalle ore 15.00) 

Sistemazione, 17.30 possibilità di partecipare all’Ajikan “Meditazione Zen” insieme ai monaci. 18.30 cena tradizionale 

vegetariana. 

 

Pernottamento ( Rengejoin) 

 

9° Giorno -MONTE KOYA – OSAKA (C ) 

Colazione tradizionale presso il tempio. 

 

Possibilità di partecipare ai rituali del mattino.  

 

Partenza per Osaka utilizzando il 2 Day Free Pass ( 

come all’andata ) 

 

Arrivo alla stazione di Namba. Tempo libero a disposizione. 
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Cena libera e pernottamento ( Osaka Vista Grande ) 

 

ITINERARIO A 

10° Giorno - OSAKA (C ) 

Colazione in hotel. 

Giornata libera per la visita della città. 

Pernottamento ( Osaka Vista Grande ) 

11° Giorno – OSAKA>KANSAI AIRPORT (C ) 

Colazione in hotel. 

Trasferimento all’aeroporto internazionale di Osaka-Kansai con treno Nankai Limited Express Rapit dalla stazione di 

Namba ( linea Nankai ) 

 

ITINERARIO B 

10° Giorno -TOKYO (C ) 

Colazione in hotel. 

Giornata libera. 

Partenza per Tokyo in treno utilizzando il Japan Rail pass. 

 

Pernottamento ( Grand Prince Hotel New Takanawa, o similare ) 

 

11° Giorno -TOKYO > NARITA AIRPORT (C ) 

Colazione in hotel. 

Trasferimento all’aeroporto internazionale di Tokyo Narita con servizio di Limousine Bus. 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Fine servizi 

 

ESCURSIONI E VISITE GUIDATE FACOLTATIVE 

Kyoto 

* Santuario Fushimi Inari e sakè tasting      68,00 €    

    Visita al Museo del sakè Gekkeikan Okura con degustazione,visita al Santuario Fushimi Inari  

    Taisha 

* Uji e Nara   135,00 €    

    Visita al Parco Nakanoshima e al Tempio Byodoin con cerimonia del tè. Visita del Parco di  

    Nara, del Tempio Todaiji ( ospita il grande Buddha ) e del Santuario Kasuga Taisha. 

* Sagano e Arashiyama con pranzo 105,00 €    

   Visita al Tempio Tenryuji, passeggiata nella foresta di bambù di Sagano e nel quartiere di   

    Arashiyama attraverso il Ponte Togetsukyo. Pranzo sul fiume a bordo di un’imbarcazione  

    tradizionale ( yakatabune ) 

* Via del filosofo e cerimonia del tè   80,00 € 

   Visita al Tempio Ginkakuji ( Padiglione d’ Argento), Via del filosofo, Cerimonia del tè 
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GRATUITA':  

-   Spedizione tramite un corriere materiale informativo se disponibile 

-   Guida 

La quota comprende 

Trasferimenti da/per Aeroporto come da itinerario. 

Pernottamenti in hotel 4* a Tokyo, Kyoto ed Osaka con prima colazione. 

Pernottamento in ryokan ad Hakone, con cena e prima colazione. 

Pernottamento presso tempio buddhista sul Monte Koya, con cena e prima colazione. 

Visite guidate di intera giornata a Tokyo e Kyoto/Nara. Lingua Inglese, pranzo incluso. 

Escursioni di intera giornata a Nikko e  Monte Fuji/Hakone. Lingua Inglese, pranzo incluso. 

2 Days Free Pass per la zona del Monte Koya. 

Itinerario A: 

posti prenotati treno superveloce shinkansen Hikari o Kodama da Odawara a Kyoto 

Itinerario B: Japan Rail Pass All Japan 7 giorni, seconda classe, da utilizzare per gli spostamenti in treno Odawara – 

Kyoto e Osaka – Tokyo. 

La quota non comprende 

Volo intercontinentale dall’ Italia. 

Tasse aeroportuali . 

Spese di apertura pratica. 

Pasti, escursioni e trasferimenti non menzionati nell’ Itinerario. 

Spese di carattere personale, mance , extra e quanto non indicato ne “la quota comprende” 

Pacchetto assicurativo obbligatorio medico/bagaglio e annullamento viaggio. (Vedi  nostre condizioni di vendita 

pacchetti turistici ) 
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Note:    

Qualora l’hotel previsto nel pacchetto non fosse disponibile ne verrà assegnato uno di uguale categoria. 

Visita di Kyoto e Nara :   

Il Sabato, la Domenica ed i festivi il Palazzo Imperiale è chiuso, verrà sostituito con il Tempio Nishi Honganji )  

Tutti i Martedì di Gennaio, Luglio, Agosto e Dicembre  (Mercoledì se Martedì è festivo) Il Castello di Nijo è chiuso, 

verrà sostituito con il Tempio Ryoanji o il Tempio Daitokuji Daisen-in.  

Prima di entrare al Palazzo Imperiale dovrete compilare un modulo specificando le vostre generalità ( 

nome/cognome, nazionalità, sesso ed età ) 

La visita al Santuario Kasuga Taisha non comprende l’ingresso alle aree che richiedono acquisto di ulteriore e 

specifico biglietto. 

VISTI E DOCUMENTI 

DOCUMENTI OBBLIGATORI  

----------------------------------------------- 

Documentazione necessaria all'ingresso nel Paese: 

Passaporto: necessario, in corso di validità (così come il visto su esso eventualmente applicato). Al momento 

dell’ingresso nel Paese bisogna essere in possesso anche del biglietto aereo di ritorno. A partire dal 20 novembre 

2007 è entrata in vigore la nuova legge sull’immigrazione che prevede nuove  misure di controllo  applicabili agli 

stranieri in entrata nel Paese (presa delle impronte digitali e foto del volto). Da tali controlli sono escluse alcune 

categorie di stranieri (1) i residenti permanenti speciali; 2) i minori di 16 anni; 3) chiunque svolga un’attività che 

ricada sotto lo status di “residence for diplomat or official”; 4) chi sia invitato dal titolare di un’Amministrazione 

pubblica giapponese; 5) chi venga indicato, con un’ordinanza del locale Ministero della Giustizia, come equivalente 

alle categorie di cui al punto 3) o 4).  

In caso di smarrimento e successivo ritrovamento del passaporto, al fine di evitare possibili lunghe attese, si 

raccomanda di portare con sè, ove disponibile, copia dell’avvenuto ritrovamento del passaporto. 

Per maggiori informazioni circa la validità residua del passaporto richiesta per accedere in Giappone, si consiglia di 

contattare l’Ambasciata del Giappone a Roma o il Consolato giapponese a Milano.  

VIAGGI ALL’ESTERO DEI MINORI:  si prega di consultare il Focus: “Prima di partire - documenti per viaggi all’estero 

di minori” sulla home page di questo sito. 

Visto di ingresso: i cittadini italiani possono recarsi in Giappone senza visto per motivi di turismo e per un massimo 

di 90 giorni di permanenza. Per soggiorni superiori a 90 giorni sarà invece necessario munirsi di un visto, che potrà 

essere richiesto presso l’Ambasciata giapponese a Roma o il Consolato giapponese a Milano. 

Si attira l'attenzione dei connazionali che intendano esercitare un'attività professionale in Giappone sull'obbligo di 

munirsi di apposito visto per motivi di lavoro prima di intraprendere un viaggio verso questo Paese. Si ricorda che il 

permesso di soggiorno fino a 90 giorni consecutivi, apposto agli aeroporti internazionali di Narita e del Kansai ai 

titolari di passaporti italiani in corso di validità, non costituisce titolo per  esercitare in Giappone attività 

professionale, anche parzialmente remunerata. 
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 Si consiglia inoltre di prendere attenta visione di quanto riportato alla voce " Sicurezza”di questa scheda, 

relativamente a talune informazioni sull’infrazione alle norme giapponesi in materia di immigrazione.  

 

Vaccinazioni obbligatorie 

Non ci sono vaccinazioni obbligatorie da effettuare per coloro che provengono dall’Italia.  

 

Formalità valutarie e doganali: nessuna in particolare.  

 

Non vi è limite all’importazione e all’esportazione di valuta, ma è obbligatorio dichiarare alla dogana la somma 

superiore ad un milione di Yen.   

Divieto di importazione: armi da fuoco e munizioni, insaccati (ad esclusione di quelli in tetrapack in vendita nei duty 

free shops delle aree transito), merci alimentari facilmente deperibili (quali ad esempio frutta fresca). 

Le maggiori carte di credito sono accettate, mentre i bancomat potrebbero non essere utilizzabili. Si suggerisce di 

contattare la propria banca prima di partire, per evitare spiacevoli inconvenienti.  

A partire dallo scorso 19 aprile 2013, è  impossibile utilizzare le carte appartenenti al circuito “Maestro” per il 

prelevamento di denaro contante presso sportelli automatici (ATM). Benchè il pagamento tramite carta di credito 

presso gli esercizi abilitati è regolarmente garantito, si raccomanda comunque di portare con sé una congrua 

quantità di contante da cambiare in loco in caso di necessità. 

 

PER TUTTI I DETTAGLI VI INVITIAMO A LEGGERE LE INFORMAZIONI UFFICIALI PUBBLICATE SUL SITO WEB  

VIAGGIARE SICURI (http://www.viaggiaresicuri.it) 

 

CONDIZIONI 

ASSICURAZIONI 

 

Le condizioni di assicurazione sono regolate dall'art.17 della scheda tecnica allegata alle condizioni generali di 

contratto, pubblicate nella home page del sito www.gogotravel.eu, GoGo Travel propone le seguenti polizze: 

 

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO - FORMULA BASE 

Assicurazione medico-bagaglio del gruppo Filo Diretto Assicurazioni che prevede l'assistenza medica e il rimborso 

per smarrimento bagaglio fino ad un massimale di euro 30.000 per le spese mediche ed euro 500 per il rimborso 

bagaglio (si vedano le condizioni di polizza per i dettagli) 

 

ASSICURAZIONE A TUTELA DELLE PENALI PREVISTE IN CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO 

Assicurazione che prevede il rimborso delle penali previste in caso di annullamento viaggio, valida fino al giorno 

della partenza. Si vedano le condizioni di polizza per i dettagli sulle condizioni e modalità di rimborso. Sull'importo 

da rimborsare l'assicurazione applica una franchigia del 20%. 

 

ESTENSIONE ASSICURAZIONE MEDICA 

In molti stati esteri le spese medico-ospedalierei possono molto elevate, si consiglia di stipulare, prima di 

intraprendere il viaggio, un'assicurazione sanitaria che preveda, oltre alla copertura delle spese mediche, anche 

l'eventuale rimpatrio aereo sanitario o il trasferimento in altro Paese. Per color che desiderano essere maggiormente 
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tutelati, GoGo Travel è in grado di offrire polizze assicurative con massimali fino a 1000000 euro 

 

VARIAZIONI SULLE DISPONIBILITA' DELLE STRUTTURE E SERVIZI 

I voli, le strutture, i tour e i servizi quotati nel presente itinerario sono soggetti alla disponibilità del fornitore 

(compagnia aerea, albergo etc.).  

 

VARIAZIONI SUL PREZZO 

Anche se la quotazione del presente itinerario è reale, le quote sono da considerarsi indicative in quanto soggette a 

riconferma all'atto dell'avvenuta prenotazione da parte del cliente.  

I prezzi possono inoltre subire delle variazioni nelle modalità e nei modi descritti nelle condizioni contrattuali e nella 

relativa scheda tecnica dovute a: 

-    variazioni dei costi di trasporto e dei costi del carburante, nonché dei diritti e delle tasse quali quelle di 

atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti, ai sensi e nel rispetto del Codice del Consumo. Quanto al 

costo del carburante, per i voli di linea, invece, potrà essere applicato un adeguamento pari a quello richiesto dalle 

Compagnie Aeree. 

-    variazioni del tasso di cambio (per tutti i fornitori. Il tasso di cambio applicato per la presente è indicato nella 

sezione dei corrispettivi 

-    variazioni delle tasse aeroportuali (fino all'emissione del biglietto, effettuata al momento della conferma). 

 

Le variazioni suddette saranno comunicate 10 giorni prima della partenza. 

 

RECESSO E PENALI 

La modifica o l'annullamento del pacchetto turistico è regolato dall'art.8 delle condizioni generali di contratto e 

dall'articolo 8 delle relativa scheda tecnica, pubblicate sulla home page del sito www.gogotravel.eu. 

RingraziandoVi per la collaborazione, rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento. 

Cordiali saluti. 

 

GoGo Travel 

 


