
3790€3790€3790€   

Arrivo a Tokyo Narita nel pomeriggio. Incontro in aeroporto con assistente locale parlante
italiano e trasferimento in hotel con bus privato. 
Cena in ristorante locale a distanza di cammino dall’hotel con assistente parlante italiano. 

PASQUA IN GIAPPONE: DAI CILIEGI IN FIORE ALLEPASQUA IN GIAPPONE: DAI CILIEGI IN FIORE ALLEPASQUA IN GIAPPONE: DAI CILIEGI IN FIORE ALLE
LUCI DI TOKYOLUCI DI TOKYOLUCI DI TOKYO

   
   

DAL 06 AL 16 APRILEDAL 06 AL 16 APRILEDAL 06 AL 16 APRILE
GIOVEDÌ 06 APRILEGIOVEDÌ 06 APRILEGIOVEDÌ 06 APRILE

VENERDÌ 07 APRILEVENERDÌ 07 APRILEVENERDÌ 07 APRILE

Prima colazione in hotel.
Intera giornata per la visita di Tokyo con guida privata parlante italiano e bus privato.
Nel pomeriggio sosta fotografica alla piazza del Palazzo Imperiale e visita del tempio Sensoji, poi
proseguimento per Ginza.
Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel.

SABATO 08 APRILESABATO 08 APRILESABATO 08 APRILE

DOMENICA 09 APRILEDOMENICA 09 APRILEDOMENICA 09 APRILE
Prima colazione in hotel.
Intera giornata di visite con guida privata parlante italiano. Partenza in treno locale per l'isola di
Enoshima.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento in treno per Kamakura.
Nel tardo pomeriggio rientro a Tokyo, cena in ristorante locale e pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel.
Ore 16:35 partenza volo di linea per Tokyo con scalo a Doha. Pernottamento e pasti a bordo.

LUNEDÌ 10 APRILELUNEDÌ 10 APRILELUNEDÌ 10 APRILE
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e partenza in treno proiettile per
Matsumoto. Visita a piedi del castello di Matsumoto.
Nel pomeriggio il viaggio prosegue in bus collettivo attraverso le Alpi giapponesi fino a Takayama.
Trasferimento in hotel a piedi. Cena in ristorante locale e pernottamento in hotel tradizionale.

MARTEDÌ 11 APRILEMARTEDÌ 11 APRILEMARTEDÌ 11 APRILE   
Prima colazione in hotel.
Visita a piedi di Takayama con guida privata.
Nel pomeriggio trasferimento in bus collettivo a Shirakawago e proseguimento in bus per
Kanazawa. 
Cena in ristorante locale e pernottamento in Hotel a Kanazawa.

MERCOLEDÌ 12 APRILEMERCOLEDÌ 12 APRILEMERCOLEDÌ 12 APRILE
Prima colazione in hotel.
Visita della città di Kanazawa con guida privata e mezzi pubblici. 
Nel pomeriggio partenza in treno per Kyoto (senza guida al seguito). Arrivo a Kyoto incontro alla
stazione con nostro assistente parlante italiano e trasferimento in hotel a piedi o con shuttle bus
dell’hotel. 
Cena in ristorante locale a distanza di cammino dall’hotel.
Pernottamento in Hotel a Kyoto.

SCONTO ONLINE DI 150€



LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:   
Eventuali supplementi dovuti al rincaro delle spese
per il carburante
Eventuali adeguamenti dovuti all'oscillazione del
cambio euro/yen 
I pranzi e l’ultima cena il giorno del rientro in Italia;
Mance 35€ a persona
Ingressi non inclusi nel programma
Tessera nominativa comprensiva di assicurazione
medico/bagaglio 15€ (valida 12 mesi)
Assicurazione Annullamento viaggio facoltativa
(95€ per persona)
Escursioni facoltative
Extra di carattere personale
Tutto quanto non incluso alla voce ''la quota
include''

LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:   
Voli di linea Qatar Airways via Doha;
Tasse aeroportuali
Accompagnatore Play Viaggi dall'Italia
Assistenza in italiano da/per aeroporti in arrivo e
partenza
Visite con bus privato e/o mezzi pubblici e treni come
da programma;
Gli ingressi a templi e giardini durante le visite
menzionate nel programma;
Sistemazione in hotel di categoria 3* superiore con
prima colazione;
Le cene in ristoranti locali con assistente locale parlante
italiano e acqua inclusa;
Guida locale parlante italiano come da programma;
Treni veloci e mezzi pubblici inclusi come da itinerario;   
Trasferimento del bagaglio (max 1 valigia a persona)
dall’hotel di Tokyo all’hotel di Kyoto 
Trasferimento del bagaglio (max 1 valigia a persona)
dall’hotel di Kyoto all'aeroporto DI Tokyo Narita
Treno super-veloce da Osaka a Tokyo;
Auricolari 
Treno da Tokyo all’aeroporto di Narita con assistente in
italiano.

Dal 21 Dicembre al 3 gennaio penale del 20%
Dal 4 gennaio al 10 Febbraio penale 40% 
Dall'11 febbraio al 27 febbraio penale 60%
Dal 28 febbraio al 5 marzo penale 80%
 Da 6 febbraio al giorno alla partenza penale 100%

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi
a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO: Penali annullamento viaggi Estero: Si fa presente che le condizioni di cancellazione che vengono ricevute in automatico vi
email una volta effettuata la prenotazione potrebbero essere diverse da quelle reali. Si prega di far riferimento alle condizioni qelencate qui di seguito.
L’annullamento deve essere comunicato solo ed esclusivamente tramite mail.
La comunicazione deve essere inviata ad soci@playviaggi.com (successivamente, noi, inoltriamo la mail a : amministrazione@playviaggi.com)
MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DEL SOCIO/CLIENTE
Le modifiche richieste dal cliente relative a prenotazioni già accettate non obbligano l'organizzazione nei casi in cui non possano essere soddisfatte. In ogni caso, qualsiasi richiesta
di modifica, comporta per il cliente l'addebito fisso di € 50,00 per persona, calcolate in base a quanti giorni prima della partenza prevista del viaggio è stata richiesta la modifica.
Penali per la cancellazione
In caso di annullamento da parte del socio/cliente di Play Viaggi Club:
Fino al 20 dicembre: nessuna penale

Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all'atto dell'annullamento.
NOTA BENE: le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.
POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €3 // 2° fila €2 // dalla 3° fila alla 6° fila € 1 // Balconcino 2€ // Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA
PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI  

GIOVEDÌ 13 APRILEGIOVEDÌ 13 APRILEGIOVEDÌ 13 APRILE
Prima colazione in hotel. Visita intera giornata di Kyoto con guida privata parlante italiano e bus
privato. 
Nel pomeriggio proseguimento delle visite con il Kiyomizudera.
Cena in ristorante locale e pernottamento in hotel.

VENERDÌ 14 APRILEVENERDÌ 14 APRILEVENERDÌ 14 APRILE
Prima colazione in hotel. Visita intera giornata con guida privata parlante italiano e mezzi
pubblici. Partenza in treno per Nara.
Nel tardo pomeriggio rientro a Kyoto, cena in ristorante locale e pernottamento in hotel.

SABATO 15 APRILESABATO 15 APRILESABATO 15 APRILE   
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida parlante italiano e partenza in treno
per Osaka. Salita sull’osservatorio della città Umeda Sky Building e tempo a disposizione per lo
shopping.
Nel primo pomeriggio partenza (senza la guida) in treno super-veloce Shinkansen Nozomi per
Tokyo (durata tragitto 141 minuti). Arrivo a Tokyo central station, incontro con nostro assistente
parlante italiano e proseguimento in treno Express per l’aeroporto di Narita in tempo utile per le
operazioni di imbarco sul volo di rientro per Roma via Doha.

DOMENICA 16 APRILEDOMENICA 16 APRILEDOMENICA 16 APRILE   
Arrivo a Roma Fiumicino previsto in tarda mattinata.

mailto:soci@playviaggi.com
mailto:amministrazione@playviaggi.com

