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Japan &
Thailand
Viaggio di 15 giorni/12 notti
Partenze ogni Lunedì da Roma
chiedi il programma dettagliato, eventuali
supplementi e le condizioni di viaggio

www.viaggiotraiparalleli.com

Prezzo COMPLESSIVO
per persona

da € 3.450

Luna di Miele

2020

Japan &
Thailand

Day by Day:
1° giorno: Roma - Tokyo

Presentazione all’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma. Operazioni di accettazione
e partenza per Tokyo: rinfreschi, pasti, proiezione film e pernottamento a bordo.

2° giorno: Tokyo

Arrivo all’aeroporto di Tokyo. Incontro con l’assistente parlante inglese e
trasferimento in albergo con servizio di taxi condiviso (senza assistenza al seguito).
Dalle ore 15.00, sistemazione nella camera riservata. Tempo a disposizione.
Pernottamento.

3° giorno: Tokyo

Prima colazione in albergo. Intera giornata visita della città di Tokyo con mezzi
pubblici e guida parlante italiano: i giardini Hamarikyu, il Tempio di Kannon ad
Asakusa e passeggiata lungo la via commerciale Nakamise con visita al Santuario
Toshogu. Sosta al Meiji Jingu, il santuario scintoista più suggestivo della città e
rientro in albergo. Pernottamento.

4° giorno: Tokyo

Prima colazione in albergo. Escursione d’intera giornata in pullman al Monte Fuji e
lago Kawaguchi (tour collettivo con guida parlante Inglese e audioguida in Italiano)
pranzo incluso. Trasferimento indipendente dall’hotel al luogo di partenza previsto
per l’escursione. Visita al Villaggio Oshino Hakkai (villaggio rurale tradizionale con
vista del Monte Fuji) e al Villaggio Ninja Shinobi No Sato (giardino giapponese
e attività ninja) Pranzo in stile giapponese con prodotti locali e di stagione). Nel
pomeriggio visita della Quinta Stazione del Monte Fuji ed al Santuario Komitake.
La giornata si concluderà con il Fuji Airways (simulatore realtà virtuale) ed il Lago
Kawaguchi. Rientro alla stazione di Shinjuku di Tokyo e trasferimento libero al
vostro hotel. Pernottamento.

5° giorno: Tokyo - Kyoto

Prima colazione in albergo. Trasferimento indipendente alla stazione. Partenza
per Kyoto con treno superveloce shinkansen (senza guida). Arrivo alla stazione
di Kyoto, incontro con la guida parlante Italiano e visita della città con mezzi di
trasporto pubblico: il tempio Kinkakuji (Padiglione d’Oro), il tempio Ryoanji e il
quartiere di Gion. Trasferimento libero in albergo. Pernottamento.

6° giorno: Kyoto

Prima colazione in albergo. Visita, di mezza giornata, della città con mezzi di
trasporto pubblico: il quartiere di Arashiyama con il Tempio Tenryuji, la Foresta di
Bambù e il Ponte Togetsukyo. Il tour termina ad Arashiyama. Il tour termina ad
Arashiyama con un pranzo in stile Obanzai, la cucina tradizionale casalinga di
Kyoto. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

www.viaggiotraiparalleli.com

7° giorno: Kyoto

Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per visite e attività individuali.
Possibilità di visitare la città di Kyoto utilizzando il biglietto giornaliero valido
sulla rete bus della città. Pernottamento. Possibilità di partecipare all’escursione
facoltativa (a pagamento) a Nara, e al Santuario di Fushimi Inari, con mezzi di
trasporto pubblico e guida parlante italiano. È prevista la visita del Santuario di
Kasuga Taisha (area esterna), del famoso Tempio Todaiji che ospita la statua del
Grande Buddha e una passeggiata nel Parco di Nara, conosciuto per la presenza di
numerosi cervi che circolano liberamente. A seguire visita del Santuario di Fushimi
Inari, il cui simbolo più noto è la lunga, quasi interminabile fila di tori rossi che si
susseguono uno accanto all’altro come a formare un tunnel.

8° giorno: Kyoto - Bangkok

Prima colazione in albergo. Trasferimento in taxi collettivo all’aeroporto di Osaka in
tempo utile per le operazioni di imbarco. Partenza con volo di linea per Bangkok.
Arrivo, incontro con l’assistente locale e trasferimento in albergo. Pernottamento.

9° giorno: Bangkok

Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio partenza
dall’albergo per il Wat Traimit, famoso per la statua del Buddha d’oro del peso di
cinque tonnellate e mezza. Poi, attraversando Chinatown si raggiunge il Palazzo
Reale, sfavillante di ori e di marmi preziosi. A seguire si visitano il Wat Phra Keo,
il Tempio del Buddha di Smeraldo e le Torri dei Nove Pianeti. Proseguimento per
il Wat Po con l’imponente statua del Buddha coricato lunga quarantasei metri e la
famosa scuola di massaggi tradizionali. Pernottamento.

10° giorno: Bangkok - Koh Samui

Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto di Bangkok e partenza per Koh
Samui. Arrivo, incontro con l’assistente locale e trasferimento nell’albergo riservato.
Pernottamento.

Dall’11° al 13° giorno: Koh Samui

Prima colazione e pernottamento. Giornate a disposizione da dedicare a escursioni
facoltative e/o al relax.

14° giorno: Koh Samui - Bangkok

Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione. Nel tardo pomeriggio incontro
con un assistente locale e trasferimento in aeroporto. Partenza per Bangkok. Arrivo
e trasferimento al gate indicato.

15° giorno: Bangkok - Roma

Poco dopo la mezzanotte partenza per Roma dove è previsto l’arrivo nelle prime
ore del mattino.
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Prezzo COMPLESSIVO per persona da € 3.450
Il prezzo è soggetto alla disponibilità della classe tariffaria quotata

La quota comprende:

• Voli di linea Thai Airways Roma/Tokyo e Osaka/Roma, via Bangkok, in
classe economica
• Voli di linea Bangkok Airways Bangkok/Koh Samui/Bangkok, in classe
economica
• Tasse aeroportuali
• Kit e documentazione da viaggio
• Assistenza del nostro corrispondente locale
• Assicurazione medico, bagaglio ed eventuale copertura per forzata rinuncia
• Quota di gestione pratica

Japan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tour con mezzi pubblici e guida parlante italiano (v. “Day by Day”)
Sistemazione in camera matrimoniale standard di tipo occidentale
3 notti a Tokyo al Villa Fontaine Shiodome - cat. 3 stelle
3 notti a Kyoto all’Hotel Miyako Kyoto Hachijo - cat. 3 stelle
Trattamento di pernottamento e prima colazione
Un pranzo in stile Obanzai a Kyoto
Trasferimenti con mezzi pubblici e treni in classe turistica, come da
programma
Trasporto separato delle valigie da Tokyo a Kyoto (1 collo a persona)
Biglietto giornaliero a Kyoto per utilizzare la rete degli autobus durante la
giornata libera (non rimborsabile in caso di mancato utilizzo)
Le visite indicate nel “Day by Day”
Gli ingressi ai monumenti/siti previsti nel “Day by Day”

Thailand - Bangkok
•
•
•
•
•

Trasferimenti collettivi aeroporto/albergo/aeroporto
2 notti a Bangkok al Rembrandt Hotel - cat. 4 stelle
Sistemazione in camera matrimoniale “De Luxe”
Decorazioni floreali e dolce al vostro arrivo in camera
Visita del Palazzo Reale e dei Templi - mezza giornata, in bus con guida
parlante italiano

Thailand - Koh Samui
•
•
•
•

Trasferimenti collettivi aeroporto/albergo/aeroporto
4 notti al The Coast Resort & Spa - cat. 4 stelle
Sistemazione in camera matrimoniale “De Luxe”
Decorazioni floreali, cesto di frutta e una bottiglia di spumante al vostro
arrivo in camera
• Sconto del 30% nella SPA dell’albergo
• Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet

La quota non comprende:
• Prezzo garantito, avvicinamento nazionale sui voli, pasti quando non
previsti, bevande, facchinaggi, mance ed extra di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

Supplementi per persona:
• 10/17 Febbraio, 16 Marzo, 13 Aprile, 11/18/25 Maggio, 6 Luglio, 24/31
Agosto, 7/14/21/28 Settembre, 5/12/19/26 Ottobre, 2/9/16/23/30
Novembre, 21 Dicembre:
Alta Stagione € 108,00
• 23/30 Marzo, 6/20/27 Aprile:
Altissima Stagione € 300,00
• 13/20/27 Luglio, 3/10 Agosto:
Olimpiadi Su richiesta

Note:
• Il presente tour non è idoneo a persone con mobilità ridotta.

www.viaggiotraiparalleli.com

