
  

 

 

 

 

EUROCOMEX  VIAGGI  Pag.  1 / 2 

Via A.M. Calefati, 95 - 70122 Bari                

Tel. 080/5212677  -  Fax  080/5212691                       

 sito web: www.eurocomexviaggi.it  

 email: info@eurocomexviaggi.it  

 

GIAPPONE CLASSICO CON VOLO DA BARI 
TOKYO E KYOTO 

4-11 MAGGIO 
8 GIORNI/6 NOTTI 

 
 

ITINERARIO: 
 
04 Maggio:  
Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Bari, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza dall'Italia 
con volo di linea. Pernottamento a bordo. 

 
05 Maggio:  
Arrivo a Tokyo e trasferimento in treno utilizzando l'abbonamento Japan Rail Pass. 
Check-in camere disponibile dalle ore 15:00. Serata libera. Pernottamento Hotel Gracery Ginza o 
similare 

  
06 Maggio:  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e giro città con bus privato a 
disposizione per 4 ore: 
Visita di Asakusa e del Tempio Sensoji, foto stop alla Piazza del Palazzo Imperiale, visita del 
Santuario Meiji immerso in un favoloso parco cittadino. Pomeriggio libero. Pernottamento Hotel 
Gracery Ginza o similare. 

  
07 Maggio: 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata a visite libere con Japan Rail Pass a disposizione. 

Pernottamento Hotel Gracery Ginza o similare. 
  
08 Maggio: 
Prima colazione in hotel.  Trasferimento separato dei bagagli (max 1 valigia a persona) dall'hotel di 
Tokyo all'hotel di Kyoto, dove l'arrivo è previsto in serata. 
In mattinata incontro in hotel con nostro assistente parlante italiano e trasferimento in stazione a piedi 
o con metropolitana (biglietti inclusi). 
Partenza con treno veloce. Biglietti treno con prenotazione in seconda classe. 
Arrivo a Kyoto incontro con nostro assistente parlante italiano e trasferimento a piedi o con 
metropolitana (biglietti inclusi) fino in hotel. 
Check-in camere disponibile dalle ore 15:00. 
Pomeriggio libero. Pernottamento Hotel Daiwa Shijo Karasuma Kyoto o similare.  

 
09 Maggio:  
Prima colazione in hotel 
Incontro in hotel con la guida parlante italiano e visita città di Kyoto con bus privato a disposizione 
per 4 ore.   Visita del tempio d'oro Kinkakuji e del tempio Kyomizudera (ingressi inclusi). Il tour 
terminerà nel famoso quartiere delle geisha di Gion. Pomeriggio libero. Pernottamento Hotel Daiwa 
Shijo Karasuma Kyoto o similare. 
  

10 Maggio: 
Prima colazione in hotel. 
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Giornata dedicata a visite libere con Japan Rail Pass a disposizione. Pernottamento Hotel Daiwa 
Shijo Karasuma o similare. 

 
11 Maggio: 
Prima colazione in hotel. 
Trasferimento in treno per l'aeroporto di Osaka Kansai utilizzando il Japan Rail Pass. Disbrigo delle 
formalità di imbarco e partenza per l'Italia con volo di linea. Arrivo a Bari in serata. 
 

OPERATIVO VOLI : 

1 . LH 9469   04MAY BRIMUC    1200   1340      
2 . LH  714    04MAY MUCHND   1640  1050 +1 
3 . LH  743    11MAY KIXMUC     0930   1420      
4 . LH 9470   11MAY MUCBRI    1555   1730  

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA: 2030 € 
TASSE AEROPORTUALI: 120 € 
 
 
 
I PREZZI INCLUDONO:  

 Volo di linea Lufthansa  in classe economica da Bari (vedi operativi sopra indicati); 
 Trasferimenti in treno aeroporto/hotel/aeroporto con JRP; 
 3 notti a Tokyo e 3 notti a Kyoto in hotel 4* centrali con prima colazione 
 City tour di Tokyo per 4 ore con bus privato e guida parlante italiano; 
 City tour di Kyoto per 4 ore con bus privato e guida parlante italiano; 
 Ingressi inclusi come da programma; 
 Abbonamento Japan Rail Pass per 7 giorni in seconda classe; 
 Trasferimenti a piedi o metropolitana hotel/stazione/hotel con assistente parlante 

italiano; 
 Servizio di trasferimento separato dei bagagli dall'hotel di Tokyo all'hotel di Kyoto; 
 Assicurazione medico-bagaglio-annullamento + covid  
 Blocca prezzo 
 ACCOMPAGNATORE EUROCOMEX MINIMO 20 PERSONE 

 
 

I PREZZI NON INCLUDONO:  
 Le tasse aeroportuali ad oggi di Euro 120 da aggiornare al momento dell’emissione dei 

biglietti; 
 I pasti e le bevande non indicate; 
 Mance per la guida, extra di carattere personale; 
 Quanto non espressamente indicato nè I prezzi includono 
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