
Partenze da maggio a settembre 2017

Quota individuale adulto con sistemazione in camera doppia. Promozione cumulabile con altre offerte come
da catalogo. Quota volo dall’Italia a partire da euro 790, tasse aeroportuali incluse. Supplementi, quote
forfettarie individuali di gestione pratica e assicurazioni come da catalogo Viaggidea Cina e Giappone
novembre 16- ottobre 17. Comunicazione del 7 aprile 2017.

Partenze tour: 2, 16 e 30 maggio; 6, 20 e 27 giugno;

4, 11, 18 e 25 luglio; 1, 8, 15, 22 e 29 agosto; 

5, 12, 19 e 26 settembre

ITINERARIO: Kyoto – Nara – Hiroshima - Miyajima – Osaka – Kanazawa -

Takayama - Tokyo

• Guida parlante italiano. Min 2 – max 20 partecipanti

• Pasti inclusi: tutte le prime colazioni e 5 pranzi

JAPAN 

9 giorni/8 notti

• Massimo 20 partecipanti per garantire un’adeguata qualità delle visite

• Visite e trasferimenti organizzati in bus privato a partire da 10 partecipanti senza

supplementi aggiuntivi

• Posto a sedere garantito sui treni «Shinkansen»

• Potenziamento delle visite guidate a Tokyo e Kyoto, i due principali poli d’interesse

QUOTA PROMOZIONALE

solo tour da euro 2.950



Partenze da maggio a settembre 2017

Partenze tour: 2, 16 e 30 maggio; 6, 20 e 27 giugno;

4, 11, 18 e 25 luglio; 1, 8, 15, 22 e 29 agosto; 

5, 12, 19 e 26 settembre 

ITINERARIO: Kyoto – Nara – Hiroshima - Miyajima – Osaka – Kanazawa -

Takayama – Tokyo – Hakone - Nikko

• Guida parlante italiano. Min 2 – max 20 partecipanti

• Pasti inclusi: tutte le prime colazioni e 7 pranzi

SAKURA 

11 giorni/10 notti

• Massimo 20 partecipanti per garantire un’adeguata qualità delle visite

• Visite e trasferimenti organizzati in bus privato a partire da 10 partecipanti senza

supplementi aggiuntivi

• Posto a sedere garantito sui treni «Shinkansen»

• Potenziamento delle visite guidate a Tokyo e Kyoto, i due principali poli d’interesse

QUOTA PROMOZIONALE

solo tour da euro 4.060

Quota individuale adulto con sistemazione in camera doppia. Promozione cumulabile con altre offerte come
da catalogo. Quota volo dall’Italia a partire da euro 790, tasse aeroportuali incluse. Supplementi, quote
forfettarie individuali di gestione pratica e assicurazioni come da catalogo Viaggidea Cina e Giappone
novembre 16- ottobre 17. Comunicazione del 7 aprile 2017.


