
 

 

 
 

La quota di partecipazione è di  € 3600 p.p. (scontata in prenota prima)  e comprende:      

(minimo di 15 persone  - massimo 25 persone) 

 

 

• Volo ITA AIRWAYS (Bari - Tokyo e viceversa in classe Economy; 

• Tasse aeroportuali € 450 (da riconfermare all’emissione del biglietto); 

• Assistente in lingua italiana all'aeroporto di Haneda;  

• Sistemazione in hotel di categoria 3***stelle  con prima colazione; 

• Auricolari per tutta la durata del tour;  

• Suica Card da 2,000 jpy (1,500 jpy di credito + 500 jpy deposito); 

• Ingressi come da programma;  

• Pasti come da programma;  

• Servizio trasporto del bagaglio da Tokyo a Kyoto e viceversa (1 valigia);   

• Trasferimenti da/per aeroporto in bus privato; 

• Full day da Tokyo in bus privato; 

• Full day Tokyo/Enoshima con mezzi pubblici; 

• Treno Shinkansen Tokyo-Kyoto in seconda classe; 

• Half day visita di Kyoto in bus privato; 

• Full day Kyoto in bus privato; 

• Full day Kyoto-Nara-Kyoto con i mezzi pubblici; 

• Half day visita di Osaka in bus privato; 

• Treno Shinkansen Osaka-Tokyo in seconda classe;  

• Assicurazione medico, bagaglio e contro i rischi pandemici:  

• Assicurazione annullamento viaggio; 

• Guida /Accompagnatore/ice in partenza con il gruppo da Bari;   

6  MOTIVI   PER SCEGLIERE LA NOSTRA PROPOSTA: 
 

Itinerario studiato con cura: 
Come dice il titolo abbiamo distillato l'Essenza del Giappone. Abbiamo scelto di mostrarvi con cura la cosmopolita Tokyo, la bellissima Kyoto città dei 1.000 templi, 
darvi un assaggio della moderna e lucente Osaka. La modernità, la natura e la cultura millenaria di questo paese, con una gestione dei tempi sempre attenta e mai 

troppo pressante, come spesso accade in altri programmi in vendita. 

 

Assistenza Guida / Accompagnatore da Bari: 

L'accompagnatore italiano parlante giapponese partirà con il gruppo direttamente dall’aeroporto di Bari e farà anche da guida conoscendo in maniera approfondita il 

Giappone. Sarà presente per tutta la durata del viaggio. 

Viaggio Completo e senza Sorprese 

All'interno del pacchetto, a differenza di molti programmi "civetta" che trovi sul web, sono inseriti tutti i costi come le tasse aeroportuali e tutti i trasporti in loco. 

Sono anche compresi tutti gli ingressi ai luoghi inseriti nel programma e 6 cene in ristoranti locali per vostra comodità e per farvi risparmiare sulle spese in loco.  

Sicurezza e Comfort in Volo: 
Scegliamo sempre compagnie aeree di prima qualità, sia per quanto riguarda la sicurezza, sia per i servizi in viaggio, in questo caso la nostra compagnia di bandiera, 

ITA Airways, con comoda partenza da Bari.  
 

Assicurazione Annullamento viaggio INCLUSA  
Possibilità di annullare il viaggio fino al giorno della partenza (chiedi documento esplicativo completo). 
 

Gruppi piccoli = Gruppi migliori 
Questo tour avrà un massimo di 25 partecipanti in modo da renderlo ancora più godibile ed evitare perdite di tempo.  

         Dal  19 al  27  Maggio  2023  (9 giorni - 8  notti)      

Hai bisogno del servizio navetta?  Cerchi un parcheggio per la tua auto per raggiungere il luogo di incontro? 

Nessun problema, con un piccolo supplemento ti aiutiamo noi a trovare la soluzione. 

ESSENZA DEL GIAPPONE    

Formula: 

• Volo di linea ITA AIRWAYS Bari /Tokyo e viceversa    

• Guida/accompagnatore con il gruppo da Bari; 

€  3.600 

Promozione Prenota Prima sconto di € 100 pp.        

Quota di partecipazione       
    €   3.700   

con accompagnatore in partenza da Bari parlante giapponese che svolgerà funzione di guida locale in Giappone 



1° Giorno:  19/05/2023   (BARI - ROMA - TOKYO HANEDA)  

Ritrovo del Sigg. partecipanti alle ore 08:30 all’Aeroporto di Bari 

Incontro con la nostra accompagnatrice/guida, disbrigo delle formalità di imbarco 
e partenza alle ore 11:20 con volo di linea Ita Airways (via Roma Fiumicino)  

per Tokyo.  

   

2° Giorno:  20/05/2023 (TOKYO) 

Arrivo a Tokyo alle ore 10:35, ritiro dei bagagli e trasferimento in Bus al  

DAIWA ROYNET HOTEL NISHI-SHINJUKU (o similare). 

Check in dalle ore 14:00 in hotel e distribuzione del kit radioguide.  

Pranzo libero. 

Tempo libero dedicato al riposo e recupero del fuso orario. 

Nel pomeriggio passeggiata guidata nel quartiere Shinjuku.  

Cena in ristorante locale e pernottamento.   

 

3° Giorno:  21/05/2023   (TOKYO)  

Prima colazione continentale. 
Intera giornata di visita di Tokyo con bus privato e guida.   

Visiteremo l’Osservatorio del Metropolitan Government di Tokyo Shinjuku, 

che offre una vista spettacolare su tutta la città e il Santuario Meiji Jingu situato 
all’interno di un bellissimo parco cittadino. La visita continua nei quartieri di 

Omotesando e Harajuku entrambe le aree sono centri della moda giapponese e 

internazionale, costellati di negozi di abbigliamento, caffetterie di tendenza, case 
di moda e eleganti locali disseminati nel labirinto delle strade  

Pranzo libero in centro. 
Nel pomeriggio foto stop nella piazza del Palazzo Imperiale e visita al Tempio 

Sensoji, il più antico tempio buddista di Tokyo dedicato alla Dea Asakusa Kan-

non. Terminiamo la nostra visita attraversando il quartiere di Ginza regno 
dell’alta moda.  

Rientro in Hotel. 

Cena in ristorante locale.  

Pernottamento.  
 
4° Giorno:  22/05/2023 (TOKYO-ENOSHIMA-KAMAKURA) 

Prima colazione. 

In mattinata trasferimento in metro da Tokyo ad Enoshima (Km 70).  

L’isola offre una varietà di attrazioni, tra cui un santuario, un parco, una torre di 

osservazione e grotte.  

Nelle giornate con buona visibilità è possibile vedere il Monte Fuji.  

I santuari sono dedicati a Benten, una dea di buona fortuna, ricchezza, musica e 

conoscenza. Si ritiene che Benten abbia creato Enoshima prima di sottomettere 

un drago a cinque teste che stava terrorizzando l’area.  

Pranzo libero in centro. 

Nel pomeriggio proseguimento in treno a Kamakura.  

Visita del tempio Kotokuin e del grande Buddha di Kamakura, è la seconda 

statua di bronzo più alta del Giappone. Si prosegue con il santuario Tsurugao-

ka Hachimangu , il più importante di Kamakura dedicato a Hachiman, il dio 

protettore della famiglia Minamoto e dei samurai in generale. 

Rientro in hotel a Tokyo.    

Cena in ristorante locale.  

Pernottamento.  

 

5° Giorno:  23/05/2023 (TOKYO-KYOTO-ARASHIYAMA) 

Prima colazione. 

Spedizione separata del bagaglio (1collo a persona) da Tokyo a Kyoto da 

consegnare entro le 8.00 del mattino in reception. 

Trasferimento a piedi alla stazione.  
Partenza con il treno Shinkansen per Kyoto. E’ la città giapponese più tradiziona-

le, dove si trovano bellissimi templi, antiche case tra giardini rocciosi zen.  

Visiteremo il Tempio di Kinkakuji o Padiglione d’oro, interamente ricoperto da 
foglie d’oro; 

Pranzo libero.  

 

Trasferimento in bus al Tempio di Tenryuji, sito Patrimonio UNESCO,  
è uno dei 5 Templi più importanti di Kyoto e visita alla foresta di Bambù. 

Al termine rientro in Hotel DAIWA ROYNET KYOTO EKIMAE (o similare ) 

e recupero del bagaglio spedito. 

Cena in ristorante locale.  

Pernottamento. 

 

6° Giorno:  24/05/2023 (KYOTO)  

Prima colazione. 

Visita di Kyoto con Bus, si comincia con il Castello Nijo, antica residenza dello 

Shogun Tokugawa.  

Visita al Tempio Buddhista Sanjusangendo, sede di una delle piu importanti 

scuole di culto. 

Pranzo libero in centro. 

Visita al tempio Kiyomizudera, Patrimonio UNESCO è uno dei templi più 

conosciuti del Giappone. Il suo nome deriva dalla cascata che si trova all’interno 

del complesso.  

Si prosegue per Hagashijama e Gion il famoso quartiere delle geisha.  

Al termine rientro in hotel. 

Cena in ristorante locale  

Pernottamento 

 

 

7° Giorno: 25/05/2023  (KYOTO-NARA)   

Prima colazione. 

In mattinata partenza in treno per Nara e Fushimi Inari. Visita di Nara, la prima 

capitale del Giappone, il magnifico Tempio Todaiji, l’edificio di legno più gran-

de al mondo che racchiude la statua di bronzo del Buddha gigante.  

Pranzo libero. 

Proseguimento con una passeggiata nel parco di Nara dove vivono circa 1200 

cervi ritenuti messaggeri degli Dei. Oggi i cervi sono protetti dalla legge che li 

preserva dai turisti che offrivano loro del cibo non consentito. Visita al Santuario 

Fushimi Inari, famoso per le sue migliaia di tori rossi. 

Rientro a Kyoto in treno. 

Cena in ristorante locale. 

Pernottamento.  

 

 

8° Giorno: 26/05/2023  (KYOTO-OSAKA-TOKYO)  

Spedizione separata del bagaglio (1collo a persona) da Kyoto a  Tokyo da 

consegnare entro le 8.00 del mattino in reception. 

Prima colazione. 

Partenza in bus privato per Osaka. Visita del Castello di Osaka che ha fatto da 

sfondo alle sanguinose lotte di potere che hanno condotto alla fondazione dell'era 

Edo, nel 1603. Sebbene la sua fondazione risalga al 1583, la torre principale, 
ancora oggi simbolo del castello, fu ricostruita solo nel 1931. 

Pranzo libero. 

Si prosegue per la visita di due quartieri simbolo di Osaka:  
Namba e Dotombori caratterizzati uno dalla presenza di un gran numero di 

negozi per lo shopping e lo svago, l’altro da ristoranti e particolari negozi di 

rilievo. 
Trasferimento alla stazione di Osaka e partenza in treno shinkansen per Tokyo.  

Arrivo a Tokyo in tarda serata e trasferimento a piedi in hotel.  

Recupero bagaglio spedito . 
Solo pernottamento in hotel. 

 

 

9° Giorno: 27/05/2023  (TOKYO - ROMA - BARI )   

Prima colazione. 

Trasferimento in Bus per Aeroporto di Tokyo Haneda . 

Partenza con volo Ita Airways per Bari alle ore 13:35 ( Via Roma Fiumicino). 

Arrivo a Bari alle ore 22:55.   

 

Dal  19 al  27  Maggio  2023  ( 9 giorni - 8  notti  )      

TOUR OPERATOR  /ADV GRIECOTOURS di Sergio Grieco    
Via F. Cavallotti, 27  - 70056 Molfetta  - Tel. 080 3344199  - gruppi@griecotours.it  
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La quota di partecipazione è di  € 3600 p.p. (scontata in prenota prima)  e comprende:      

(minimo di 15 persone  - massimo 25 persone) 
 

 

• Volo ITA AIRWAYS (Bari - Tokyo e viceversa in classe Economy; 

• Tasse aeroportuali € 450 (da riconfermare all’emissione del biglietto); 

• Assistente in lingua italiana all'aeroporto di Haneda;  

• Sistemazione in hotel di categoria 3***stelle  con prima colazione; 

• Auricolari per tutta la durata del tour;  

• Suica Card da 2,000 jpy (1,500 jpy di credito + 500 jpy deposito); 

• Ingressi come da programma;  

• Pasti come da programma;  

• Servizio trasporto del bagaglio da Tokyo a Kyoto e viceversa (1 valigia);   

• Trasferimenti da/per aeroporto in bus privato; 

• Full day da Tokyo in bus privato; 

• Full day Tokyo/Enoshima con mezzi pubblici; 

• Treno Shinkansen Tokyo-Kyoto in seconda classe; 

• Half day visita di Kyoto in bus privato; 

• Full day Kyoto in bus privato; 

• Full day Kyoto-Nara-Kyoto con i mezzi pubblici; 

• Half day visita di Osaka in bus privato; 

• Treno Shinkansen Osaka-Tokyo in seconda classe;  

• Assicurazione medico, bagaglio e contro i rischi pandemici:  

• Assicurazione annullamento viaggio; 

• Guida /Accompagnatore/ice in partenza con il gruppo da Bari;   

 
 

La quota non comprende: 
I pasti non indicati nel programma; le bevande ai pasti,  le mance € 45 (da 

consegnare al nostra guida/accompagnatore), gli eventuali aumenti di adegua-
menti valutari e carburante, aumenti delle tasse aeroportuali comunicabili 

dalle compagnie aeree fino a  20 giorni prima della partenza)  e tutto quanto 

non espressamente indicato alla voce  “ la quota comprende”.  
 

Questi aumenti verranno comunicati prima del saldo finale della quota del 

viaggio.   

 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO , MEDICO E  BAGAGLIO (inclusa nella quota )   

 

Sintesi delle condizioni di polizza Assicurazione Optimas Tailor Made Mondo :   

 

> Optimas Tailor Made – In sintesi comprende: 

 

> Annullamento All Risk: fino a E. 10.000 per persona E. 30.000 per evento, con certificazione medica, per Covid senza franchigia o qualsiasi evento esterno documentabile, 

compresa quarantena fiduciaria, fino al giorno della partenza. 
Copre le penali applicate dall'Agenzia Viaggi compreso il mark up fino al massimo del 25%. Le penali assicurate e rimborsabili, saranno comunque determinate in base ai criteri e 

percentuali di penali pagate, applicate dai singoli fornitori dei servizi (o dal TO su pacchetto acquistato al netto)  

 
> Annullamento Sezione TM.C: Annullamento viaggio per gravi eventi nel luogo di destinazione (compreso terrorismo) 

 
> Assistenza: classico pacchetto prestazioni sanitarie h24: consulti medici telefonici, segnalazione di uno specialista, invio di medicinali, organizzazione del trasporto o rientro sanita-

rio, rientro del convalescente, della salma, rientro dei familiari, rientro anticipato in caso di lutto, viaggio di un familiare, interprete, assistenza legale etc. 

 
> Spese Mediche: Pagamento o rimborso delle spese di cura per infortunio o malattia, massimali E. 1.000 in Italia e E. 30.000 all’Estero, integrabile 

> Bagaglio: Copre il bagaglio fino a E. 1.000, per danneggiamento, mancata riconsegna, furto e scippo. Spese prima necessità per tardata riconsegna E 250, rifacimento documenti  

E. 250 
 

> Rimborso Quota Viaggio per interruzione viaggio fino a E. 3.000 

 
> Auto anche autonoleggio all'estero 

> Familiari a casa 

> Casa 
 

Pacchetto Garanzie Integrative comprende: 

 
> Estensione massimale Spese Mediche: Europa e Mondo fino a E. 300.000 e Usa/Canada fino a E. 1.000.000 

 

> Rischi Cancellazione del Volo: Questa garanzia opera solo se l'adesione viene effettuata entro il giorno successivo all'emissione dei biglietti.  ATTENZIONE -  la garanzia 
"Cancellazione volo" non copre se il biglietto aereo viene emesso in presenza di sciopero/evento già annunciato per il giorno della tratta di viaggio assicurata. 

In caso di cancellazione del volo da parte del vettore per qualsiasi causa anche non documentata, copre i maggiori costi di riprotezione viaggio e/o le penali di no show sui servizi a 

terra persi di conseguenza. Massimale E.1.500 a persona 
 

> Garanzia Rischi Zero: spese di Riprotezione e Rimborso pro-quota per Forza Maggiore (dopo inizio viaggio) fino a E. 3.000 a persona 

> Indennizzo ritardo volo: E. 100 a persona per ritardo di oltre 8 ore 

> Garanzie aggiuntive Covid19: Rientro alla residenza e Prolungamento del soggiorno in caso di restrizioni dipendenti da Covid19 

Penali per rinuncia al viaggio: Il costo totale del biglietto aereo +  

Dalla conferma fino a 45 giorni prima della partenza 30% della quota; 

da 44 a 36 giorni il 50% della quota; 

da 35 giorni prima della partenza sarà addebitato il 100% della quota. 

Pagamenti:   

All’Atto dell’iscrizione al viaggio versare un acconto di € 1.600  per persona a copertura del 

costo della biglietteria aerea e dei certificati assicurativi. 

Il saldo deve avvenire obbligatoriamente entro 40 giorni dalla partenza, pena cancellazione 

dell’intera prenotazione.  

Si prega di comunicare in fase di prenotazione eventuali intolleranze o allergie alimentari, 

nonché tipologie di cibo assolutamente indesiderate (es: pesce). Qualsiasi comunicazione 

tardiva e fatta durante il viaggio non potrà essere presa in considerazione. 

Il programma di viaggio, con le sue attività, visite ed escursioni, visto il periodo particolare 

che stiamo vivendo e le normative che cambiano in modo frequente, potrà subire variazioni. 

L’itinerario definitivo verrà confermato soltanto la settimana prima della partenza.  

INFORMAZIONI  SUPPLEMENTARI:  

Il Tour non è  adatto a persone con modalità ridotta  

I clienti sono tenuti a comunicare eventuali patologie che potrebbero manifestarsi durante il 

tour,in modo che gli accompagnatori e gli organizzatori siano in grado di intervenire in modo 

più puntuale e preciso in caso del verificarsi delle stesse. 

Il cibo e la gastronomia sono tipici del Giappone, le cene si consumeranno in 
ristoranti tipici locali, chiediamo uno spirito di adattamento al Paese che ci  

ospiterà. 

La quota è stata calcolata sul cambio 1 EURO = 140 JPY al  21/12/2022  
In caso di oscillazione valutaria la quota potrà essere aggiornata. 
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Supplemento camera singola  € 400 



 INFORMAZIONI  UTILI  SUL  GIAPPONE  

 

 
Per entrare in Giappone:  
In base alla regolamentazione vigente, per recarsi in Giappone oltre al passaporto in corso di validità, sono necessarie le 3 dosi di vaccino contro il 

Covid-19. 

Se si hanno solo 2 dosi, si dovrà effettuare in PCR Test entro 72 ore dalla partenza in strutture riconosciute a livello internazionale, con certificato 

rilasciato anche in lingua inglese. 

In Giappone non è riconosciuta la guarigione da Covid-19. 

Naturalmente queste regole potrebbero variare e sarà nostra cura informarvi tempestivamente 

 

Clima:  
Il Giappone si estende da nord a sud per 3.000 km per cui il clima varia a seconda della latitudine, da quello fresco e temperato dell'isola settentrio-

nale di Hokkaido a quello sub tropicale dell'estremo sud di Okinawa. La maggior parte del paese ha un clima temperato e piovoso, simile a quello 

dell'Europa centrale. Le stagioni migliori per visitare il Giappone sono la primavera (aprile e maggio) e l'autunno (ottobre e novembre). I mesi di 

luglio ed agosto sono particolarmente caldi ed umidi. I principali periodi di festa sono il Capodanno (29 dicembre - 4 gennaio), la "settimana d'o-

ro" (29 aprile - 5 maggio) e la settimana centrale di agosto (Obon). In questi periodi, treni ed alberghi sono spesso sovraffollati. 

 

Documenti e visti:  
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto in corso di validità al momento dell’ingresso nel paese. Non è richiesto nessun visto di ingresso per 

soggiorni di massimo 90 giorni consecutivi. Non è richiesta nessuna vaccinazione. 

 

Valuta e pagamenti:  
La Valuta corrente è lo yen,  divisa in tre tipi di banconote: da 10.000, da 5.000 e da 1.000.  

Vi sono anche 6 tipi di monete: da 1, 5, 10, 50, 100 e 500 yen. 

 

Fuso orario:   
Il Giappone è avanti di 8 ore rispetto all'Italia (7 durante l'ora legale in Italia). In Giappone non esiste l'ora legale. 

 

Lingua:  

La lingua ufficiale è il giapponese. Lo studio dell'inglese è obbligatorio nei licei ma non molti lo parlano correntemente.  

Nei principali aeroporti, stazioni ferroviarie e della metropolitana si trovano indicazioni in caratteri latini. 

I giapponesi usano 4 diversi alfabeti: hiragana, katakana, kanji e infine romanji. 

Consigli sanitari: 
Nessuna vaccinazione è necessaria. Non sono richieste vaccinazioni specifiche. Si consiglia di mettere in valigia i medicinali di uso abituale e quel-

li di prima necessità  

Mance:  
La mancia, oramai in tutto il mondo, è diventata una voce  “obbligatoria” per la buona riuscita del viaggio. La somma da versare in loco, 

all’accompagnatore all’inizio del viaggio, è stimata in € 45,00 per tutto il viaggio.  

 

Nota Bene:    
Il nostro accompagnatore durante le cene libere  porterà i clienti in un centro commerciale (dove presente) dopo di che, i clienti in autonomia e 

senza l‘aiuto del nostro accompagnatore si sceglieranno il ristorante e il menù che pagheranno. Il tutto è a carico dei clienti.  

I mezzi utilizzati per gli spostamenti delle cene sono a carico dei clienti.   
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BAGAGLI MISURE PESI 

1 bagaglio a mano 55x40x20 cm Max 8 kg 

1 borsetta, o uno zainetto  40x30x15 cm Max 2 kg 

1 bagaglio da stiva 
Somma delle dimensioni (Lunghezza+Larghezza+altezza) che non deve 

superare 158 cm Max  23 kg 

Bari  ore 11:20   Roma FCO ore 12:30 

Roma FCO  ore 15:25   Tokyo (Haneda)ore 10:35 +1   

Andata 19/5/2023 -  ITA AIRWAYS   

Tokyo (Haneda)ore 12:35   Roma FCO ore 20:05  

Roma FCO ore 21:50 Bari  ore 22:55   

Ritorno 27/5/2023 -  ITA AIRWAYS   

BAGAGLI     

OPERATIVO VOLI    


