
LA QUOTA COMPRENDE: Bus da Oristano e Terralba per l’aeroporto di Cagliari Elmas e viceversa; Volo Alitalia da Cagliari (via Roma) per Tokyo Narita e viceversa, franchigia bagaglio kg 23 in
stiva + kg 8 a mano; Pernottamento e prima colazione per 7 notti a Tokyo (c/ Hotel Shinagawa Prince o similare); accompagnatore/guida per tutta la durata del tour dall’aeroporto di Tokyo il
29/04 sino al 06 maggio (lascerà il gruppo sempre in aeroporto); Limousine bus dall’aeroporto Narita alla città di Tokyo e viceversa; Salva prezzo (formula assicurativa che garantisce che il
prezzo non cambi dall’iscrizione alla partenza effettiva); Assicurazione medico (massimale Euro 7.500,00) - bagaglio - annullamento; Integrazione fino a 1000.000,00 = Euro 54,00 (consigliata)

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno negli hotels, mance, ingressi e tutto ciò che non è incluso al paragrafo “La quota comprende” - Pasti e bevande. Assicurazione contro
l’annullamento, Euro 87,00 (franchigia 20%).

28 APRILE Partenza da Oristano e Terralba con Bus privato per l’aeroporto di Cagliari Elmas in
tempo utile per il volo Alitalia per Tokyo (via Roma Fiumicino), notte in volo con cena servita.
29 APRILE TOKYO Arrivo a Narita alle 10.30, incontro con l’accompagnatore, prenderete il
Limousine Bus che vi porterà a Tokyo. Arrivo in albergo, deposito bagagli e nel pomeriggio (14.30
circa) spostamento con metro di superficie Jr Yamanote, per la visita al Tempio Meiji, santuario
shintoista. Passeggiata per Takeshita street (takeshita-dori), via famosa per lanciare nuove mode
e mode giovanili, piena di negozietti, sempre molto affollata. Passeggiata per Omotesando
(Omotesando-dori), via dello shopping di lusso e delle Boutique. Passaggio a Shibuya, a piedi
o via Jr Yamanote. (a piedi circa 20 minuti). Giro per Shibuya, Scramble crossing, l’incrocio più
famoso e più trafficato di Tokyo. Statua di Hachiko, cane Akita famoso per la fedeltà al suo
padrone. Trasferimento a Ebisu, via Jr Yamanote, visita alla zona moderna e in stile occidentale
di Garden Place e visione della Skyline dal grattacielo. Rientro in Hotel dopo la cena (non inclusa).
Pernottamento.
30 APRILE UENO - VISITA AL PARCO E AL MERCATINO AMEYOKOCHO Dopo la colazione in hotel,
partenza per la visita del parco di Uen e dei templi Toshogu e Gojoten. Possibilità di visitare lo
zoo con i panda (ingresso non incluso). Pranzo (non incluso) e trasferimento a Shinjuku,
passeggiata a Shinjuku Est, Kabukicho, Shinjuku Ovest, Electric Town. Cena in ristorante
tradizionale, Izakaya, menu fisso con all you can drink (non incluso). Rientro in hotel per
pernottamento.
1 MAGGIO KAMAKURA Colazione in Hotel e partenza alle 8 - 8:30 per l’ex capitale imperiale, circa
1h in treno (linea Shonan Shinjuku line). Visita al tempio Tsurugaoka Hachimangu, tempio
shintoista, fra i più amati e frequentati per la fine dell’anno e i matrimoni. (ingresso gratuito)
Spostamento in trenino alla stazione di Hase e visita al tempio buddhista Hasedera. Si prosegue
poi con la visita al tempio Kotoku-in, dove si trova il Daibutsu, Grande Buddha, in bronzo.
Possibilità di shopping lungo la strada tradizionale vicino alla stazione. Pranzo al sacco (non
incluso). Pomeriggio libero. Rientro a Tokyo. Cena tradizionale (non inclusa). Pernotta-
mento.
2 MAGGIO YOKOHAMA Dopo la prima colazione, partenza per Yokohama in cui visiteremo il
quartiere dei grattacieli, nel quale svetta la Landmark Tower (296,33 m), sino al 2013 l'edificio

più alto del Giappone; la Torre marittima che, con i suoi 106 m, è il più alto faro del mondo;
Crociera lungo la skyline e visita del quartiere dei mattoni rossi e del porto turistico. Pranzo e
cena in corso di escursione (non inclusi). Pernottamento in Hotel a Tokyo.
3 MAGGIO TOKYO QUARTIERE ASAKUSA Dopo la prima colazione partenza per Asakusa, Tokyo
è una metropoli moderna, caratterizzata da un paesaggio urbano in continua evoluzione, eppure
ci sono luoghi che rimangono dei capisaldi della storia e delle tradizioni di questa città e sembrano
del tutto incuranti di fronte all’inesorabile scorrere del tempo. Uno dei migliori esempi è
Kaminarimon, la storica porta che sancisce l’ingresso alla zona sacra del tempio buddista Sensoji,
nel quartiere Asakusa. visita al tempio Sensoji, Kaminarimon e Kappabashidori, strada tipica
(possibilità di fare shopping). Trasferimento a Ryogkoku e pranzo in ristorante di Chankonabe,
piatto tipico dei lottatori di Sumo (non incluso). Visita al Museo Edo, Kokugikan, museo del
Sumo (ingresso libero). Crociera sul Sumida, da Asakusa, h 17.00, 40 minuti (non inclusa). Cena
yakitori con all you can drink (non inclusa). Pernottamento in Hotel a Tokyo.
4 MAGGIO TOKYO Colazione in Hotel e partenza per la visita di Roppongi, animato quartiere di
divertimenti dove gente del posto e turisti amano frequentare bar e club affollati aperti fino a
tardi. Di giorno, il vasto complesso di grattacieli di Roppongi Hills attira molte persone per
l'osservatorio, le boutique di alta moda e il Mori Art Museum. Salita sulla Tokyo Tower, 250 m
di altezza. Visita al tempio ZojojiIl, imponente costruzione che custodisce le tombe di sei shogun
Tokugawa. Il grandioso portale principale Sangedatsumon è un esempio di architettura buddista
nel cuore di Tokyo e insieme al tempio è l'unico a non essere stato bombardato durante la
Seconda guerra mondiale. Pranzo e cena in corso di escursione (non incluse). Pernottamento
in hotel.
5 MAGGIO TOKYO Colazione in hotel e mattinata libera per lo shopping. Pranzo libero e in serata
visita all’isola artificiale Odaiba, con la statua della libertà e la vista sul Rainbow Brige. Cena libera
e pernottamento in hotel.
6 MAGGIO TOKYO CAGLIARI
Colazione in Hotel e trasferimento a Narita, con Limousine Bus. Partenza verso le 8.00-8.30.
Volo Alitalia per Cagliari (via Roma) alle ore 13,15/22,55. Bus per Oristano e Terralba. Fine dei
nostri servizi.
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 a personaQUOTA DI PARTECIPAZIONE

dal 28 Aprile al 6 Maggio 2019

TOUR GUIDATO

IN COMPAGNIA DELLA

NOSTRA CONCITTADINA

RESIDENTE IN GIAPPONE

MARTA G.

TUTTO INCLUSO

A spasso per Tokio e dintorni


