In collaborazione con la CIP TOURS AOSTA

GIAPPONE - FIORITURA CILIEGI
DAL 26 MARZO AL 02 APRILE 2020

Un TOUR veramente variopinto, difatti, con l'arrivo della primavera il Giappone rinasce ed

arriva finalmente il tempo dell'Hanami, cioè "guardare i fiori" di ciliegio, che dipingono di rosa
i parchi invogliando a rilassarsi sotto questi splendidi alberi, ammirandone la suggestiva bellezza. Sarà l’occasione di conoscere la sua storia vivendo tra il passato e il presente. HANAMI ovvero la contemplazione della fioritura del ciliegio, albero sacro per il popolo nipponico
chiamato da loro affettuosamente “Sakura”, ma sarà anche l’occasione per conoscere le sue
città e le sue credenze.

Il Giappone è uno dei posti al mondo più cari visto anche l’alta stagione per l’evento della fioritu-

ra, normalmente il Tour è senza pranzi e cene ma vagliando tantissimi programmi e contrattando
sono riuscita a farvi avere un ottima quotazione includendo anche o pranzi o cene nel programma.
NON LASCIATEVI PERDERE QUESTA OCCASIONE, UN VIAGGIO VERAMENTE INTESSANTE, UN
VIAGGIO STUDIATO PER FARVI CONOSCERE ENTRAMBE LE CULTURE DEL GIAPPONE QUELLA
ANTICA E QUELLA SUPER MODERNA.
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ATTENZIONE DA GENNAIO 2020 LE PRENOTAZIONI ANDRANNO EFFETTUATE DIRETTAMENTE
C/O L’AGENZIA CONVENZIONATA CON IL CRER, ricordatevi di portare con voi la tessera Crer
rinnovata per l’anno in corso per avere diritto al prezzo ridotto convenzionato.

1° GIORNO: PARTENZA / TOKYO giovedi 26 MARZO 2020
Ritrovo del gruppo e partenza alla volta dell’aeroporto di Milano con trasferimento da Aosta. Svolgimento
delle operazioni di imbarco. Partenza per Tokyo con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO: TOKYO venerdi 27 MARZO 2020
Arrivo all’aeroporto Internazionale di Narita. Incontro con l'assistente locale (parlante inglese) e
trasferimento in hotel. Nel primo pomeriggio visita guidata di Tokio, pasti liberi e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: TOKYO (colazione, pranzo) SABATO 28 MARZO 2020
Intera giornata dedicata alla scoperta di Tokyo (le visite si svolgeranno con guida in italiano) con la Tokyo
Tower, il santuario shinto di Meiji Jingu nel quartiere di Harajuku, gli esterni del Palazzo Imperiale con i suoi
giardini, non visitabili il lunedì e il venerdì, e il vecchio quartiere di Asakusa con il tempio buddhista di
Sensoji e l’antica strada commerciale di Nakamise. Pranziamo in corso di visita. Ceniamo in libertà.
4° GIORNO: TOKYO – MT.FUJI & HAKONE – TOKYO (colazione, pranzo) DOMENICA 29 MARZO 2020
Con un mezzo a nostra disposizione, raggiungiamo il Monte Fuji e percorriamo in funivia un breve tratto
dell’area vulcanica di Owakudani fino a Togendai dove ci imbarchiamo per una breve crociera sul lago Ashi
fino a Hakonemachi. Pranziamo in corso di escursione. Rientriamo a Tokyo nel tardo pomeriggio. Cena
libera.
5° GIORNO: TOKYO – NAGOYA – TAKAYAMA (colazione, cena) LUNEDI 30 MARZO 2020
Dopo aver fatto partire separatamente la nostra valigia per Kyoto, raggiungiamo Nagoya a bordo di un
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bullet-train e da qui, con un treno espresso, raggiungiamo Takayama. Pranzo libero. Dedichiamo il
pomeriggio alla visita del museo Kusakabe, al Museo del Festival di Takayama e all’antica area di KamiSannomachi. Ceniamo nel Ryokan in serata.

6° GIORNO: TAKAYAMA – SHIRAKAWA – KANAZAWA – KYOTO (colazione, pranzo)
MARTEDI 31 MARZO 2020
Passeggiamo senza fretta tra le stradine del villaggio di Shirakawa e ci soffermiamo ad ammirare le case
tradizionali in stile gasho-zukuri. Dopo il pranzo proseguiamo per Kanazawa per visitare i celebri giardini
Kenroku-en e la residenza tradizionale del samurai Nomura. Nel tardo pomeriggio con treno espresso
raggiungiamo Kyoto. Incontriamo l’assistente e ci trasferiamo in hotel con una navetta o a piedi. Cena
libera.
7° GIORNO: KYOTO (colazione, pranzo) – MERCOLEDI 01 APRILE 2020
Dedichiamo la giornata alla visita guidata della città e dei suoi dintorni con mezzo privato, iniziando dal
tempio di Fushimi Inari con i suoi infiniti portali rossi e con il tempio Kinkakuji, il celebre Padiglione d’Oro.
Visita del tempio di Kiyomizu-dera, uno dei più famosi del Giappone, e dello storico quartiere di Gion, dove
è possibile imbattersi nelle geisha. Pranzo in corso di visita. Il rientro in hotel da Gion, la cena e serata libera.
8° GIORNO: KYOTO – OSAKA – RIENTRO (colazione GIOVEDI 02 APRILE 2020
Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto internazionale di Kansai. Imbarco e partenza alla volta
del''Italia. Arrivo, recupero bagagli e rientro in Valle d'Aosta.

HOTEL PREVISTI (o similari)
TOKYO Grand Prince Hotel New Takanawa 4*
TAKAYAMA Ryokan Hoshokaku (in stile tradizionale giapponese)
KYOTO Rihga Royal Kyoto 4* / New Miyako 4*

QUOTA PACCHETTO PER PERSONA IN DOPPIA
BASE 10 PAGANTI

EURO 3.905,00

BASE 15 PAGANTI

EURO 3.705,00

SUPPLEMENTO SINGOLA euro 900,00
+ Tasse aeroportuali ad oggi € 285,00
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OPERATIVO VOLI
KLM 1628 - 26 mar MALPENSA (mxp)/ AMSTERDAM (ams) 06:25 – 08:35
KLM 861 - 26 mar AMSTERDAM (ams) / TOKIO (nrt) 14:35 – 09:45 +1 (arrivo il 27 mattina)
e ritorno
kl 868 - 02 aprile KYOTO (kix) / AMSTERDAM (ams)10:25 – 15:05
kl 1633 02 aprile AMSTERDAM (ams) / MALPENSA (mxp) 17:00 – 18:40

LA QUOTA COMPRENDE:
•
trasferimento in aeroporto da Aosta a Milano Malpensa
•
voli di linea in classe economica, incluso 1 bagaglio da stiva
•
pernottamento negli hotel indicati o similari
•
6 prime colazioni + 4 pranzi + 1 cena
•
Visite guidate: un’esperta guida giapponese, parlante italiano, vi condurrà alla scoperta di questo
affascinante paese. All’arrivo a Tokyo e a Osaka sarà presente un assistente parlante inglese
•
Trasporti: con mezzi pubblici e privati in condivisione con altri passeggeri; gli spostamenti in treno
sono previsti in 2^ classe
•
Ingressi: tutti gli ingressi a musei e monumenti previsti da programma sono inclusi
•
assicurazione medico–bagaglio base (massimale spese mediche eur 30.000)
•
Assicurazione RC Cip tours 64990108-RC17 ERV – Massimale 2.500.000,00
•
Assicurazione Ex fondo di garanzia 6006000643/T Filodiretto – Franchigia/Scoperto/Massimale nessuno (Art.
50 del Codice del Turismo D. Lgs 79 del 23.05.2011 e alla Direttiva UE 2015/2302 del 05.11.2015.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
tasse aeroportuali, nella misura di EUR 285 per persona – da riconfermare all’emissione dei biglietti
•
Pasti non indicati e bevande ai pasti, mance ed extras di carattere personale
•
facchinaggio bagagli
eventuali adeguamenti tasse aeroportuali ed adeguamento carburante
•
assicurazione annullamento pari a circa il 7% importo del viaggio
•
tutto quanto non espressamente menzionato ne “La quota comprende

CONDIZIONI DI VENDITA:
Pagamento:

1 acconto 30% del pacchetto per persona entro il 23 GENNAIO 2020
Saldo entro 1 mese ante partenza tramite bonifico bancario sul conto:

COORDINATE BANCARIE
CIP TOURS SNC di Henriod Renato
BIVER BANCA

IT 88E 060 9031 6700 0000 00 12758
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Orari di apertura dell'Agenzia Viaggi Cip tours di Via Gramsci 20 – 11100 Aosta:
dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9,30 alle 18,30

1.La tariffa aerea è stata calcolata in base a classi di prenotazione ben specifiche soggette a disponibilità. Eventuali
incrementi sono su richiesta.
2. L’ordine di effettuazione delle visite potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi, mantenendo inalterati i
contenuti del tour.
3. Il bus incluso nella quotazione prevede servizio di autista unicamente per lo svolgimento dell’itinerario come da
programma. Servizi per uscite serali oppure extra rispetto l’itinerario prestabilito dovranno essere richiesti e valutati di
volta in volta, con eventuale supplemento.
4. Check-in/check-out: di norma il giorno dell'arrivo le camere non sono disponibili prima delle ore 15.00. Il giorno della
partenza, le camere vanno liberate entro le ore 10.00.
5. Assicurazione medica inclusa: la quotazione include sempre la nostra assicurazione medica Allianz Global
Assistance – base (massimale spese mediche 30.000 €). Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed
esclusioni.
6. I menù previsti per i pasti negli alberghi e ristoranti sono menu turistici fissi.
7. Documentazione necessaria per l’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.

CONDIZIONI DI VENDITA:
Penali Annullamenti:
Dal 27 dicembre al 23 gennaio: EUR 50 per persona
Dal 24 gennaio a 40 giorni prima della partenza: penale 50%
Da 39 a 0 giorni prima della partenza: penale 100%
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