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Trip n° 113 
VIAGGIO DI GRUPPO IN LINGUA ITALIANA 

12 Giorni / 9 Notti 
 

Programma di viaggio 

 

▪ Periodo:               16 Aprile – 27 Aprile 2020 

▪ Aeroporto:            Roma Fiumicino 

▪ Prezzo:                 2190 € a persona 
 

▪ Località visitate: TOKYO / KAMAKURA / YOKOHAMA 

                                  

 
 

Itinerario: 

Giorno 1 (16 Aprile 2020) 

 Incontro in aeroporto a Roma Fiumicino. Imbarco sul volo per il Giappone. 

Giorno 2 (17 Aprile 2020) 

 Arrivo in Giappone, trasferimento e sistemazione in Hotel a Tokyo, resto della serata libera. 
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Giorno 3 (18 Aprile 2020) 

Visita alla zona di Ueno, al grande parco ed al colorito mercato di Ameyoko. Successivamente 

spostamento nel quartiere elettronico di Akihabara, dove è possibile immergersi nella realtà 

tecnologica giapponese (Manga, videogiochi, ecc..). Pranzo con il famoso Ramen o Curry 

giapponese. Nel pomeriggio spostamento a Shinjuku, uno dei quartieri più vivi di Tokyo, dove 

sarete liberi di fare shopping e rilassarvi. Cena a base di Sushi. Rientro in Hotel. 

Giorno 4 (19 Aprile 2020)  

Visita nello storico quartiere di Asakusa dove sarà possibile visitare i tempi Sensoji e Nakamise-

dori ed assaggiare il Melonpan con Gelato. Pranzo da scegliere in loco. Dopo pranzo spostamento 

nella zona di Adachi per prendere posto al festival di Fuochi Artificiali che si terrà dalle 19:30 alle 

20:30. Cena in una delle più famose catene di ristoranti giapponesi. Rientro in Hotel. 

Giorno 5 (20 Aprile 2020)   

In mattinata visiteremo la splendida cittadina di Kamakura, famosa per il suo Grande Buddha di 

Bronzo, per i suoi templi, ma anche per la sua natura e il suo mare. Rientro a Tokyo intorno alle 18 

e serata libera. 

Giorno 6 (21 Aprile 2020) 

 In mattinata Visita a Yokohama, caratteristico quartiere Cinese, pranzo con le prelibatezze locali. 

Nel pomeriggio visita alla ruota panoramica e skyline. Rientro a Tokyo intorno alle 18 e serata 

libera. 

Giorno 7 (22 Aprile 2020) 

Mattinata nella zona ovest di Ginza, il quartiere più lussuoso di Tokyo, pranzo lungo il cammino 

verso il palazzo della Famiglia Imperiale, dove trascorreremo il pomeriggio tra passato e presente. 

Rientro in Hotel intorno alle 18 e serata libera. 

Giorno 8 (23 Aprile 2020)  

In mattinata visita al Parco Odaiba Kaihin Koen dove sarà possibile rilassarsi e scattare foto con il 

famoso Gundam gigante, ammirare la statua della libertà ed il famoso ponte Rainbow Bridge. 

Spostamento nella zona di Roppongi, dove sarà possibile visitare l’osservatorio di Roppongi Hills. 

Cena tipica e rientro in Hotel. 

Giorno 9 (24 Aprile 2020) 

Giornata a Shybuia, quartiere moderno e giovanile, attraverseremo il più trafficato incrocio di 

Tokyo, toccheremo la statua porta fortuna del cane Hachikō e faremo shopping nei palazzi più alla 

moda di Tokyo. Rientro in Hotel intorno alle 18 e serata libera. 

 

 

 



                                                                                                                          

IL MANGIA TRAVEL SRL - SEDE TOSELLI Via Guccio di Mannaia, 9/A - 53100 SIENA Iscritto al registro delle imprese di Siena. P.I. 01461750521 

 

Giorno 10 (25 Aprile 2020) 

Giornata di tour con visita allo stravagante quartiere di Harajuku, al Meiji Jingu nel parco Yoyogi, 

ed a Takeshita Street, la strada delle tendenze giovanili mondiali. Qui potrete comprare regali e 

souvenirs per voi ed i vostri amici e parenti. Dopo pranzo spostamento verso Katsushika, Fireworks 

Festival 2019 dove potrete ammirare uno spettacolo pirotecnico di altissimo livello, ben augurale a 

scacciare gli spiriti maligni. Cena e rientro in Hotel. 

Giorno 11 (26 Aprile 2020) 

Trasferimento in aeroporto per volo di rientro verso Roma Fiumicino. 

Giorno 12 (27 Aprile 2020) 

Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino. 

 

La quota comprende 
 

▪ Voli intercontinentali a/r dall’Italia al Giappone con scalo (se previsto), in classe economica con 

bagaglio a mano e da stiva; 

▪ Tour leader K&T TRIP in lingua italiana per tutta la durata del viaggio in Giappone;  

▪ N° 9 pernottamenti a Tokyo in Hotel 3 stelle o superiore, in camera doppia con prima colazione e 

Wi-Fi; 

▪ Tutti gli spostamenti di gruppo; 

▪ Gruppo privato su Facebook per conoscere i partecipanti; 

▪ Assicurazione (assicurazione sanitaria, rimborso spese mediche, bagaglio, infortunio);  

▪ Wi-Fi di gruppo (disponibile nei momenti di gruppo e non nel tempo libero, possibilità di comprare SIM 

personali); 

▪ kit di viaggio/gift. 

 

La quota NON comprende 
 

▪ Costi di iscrizione e tasse aeroportuali, 460 € per persona; 

▪ Trasferimenti diversi da quelli indicati, pasti ed extra di carattere personale; 

▪ Ingressi a musei e templi; 

▪ Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

Supplementi (non obbligatori) 

 
▪ Acquisto SIM personali al costo di 60 €; 

▪ Supplemento camera singola 390 €; 

▪ Assicurazione annullamento viaggio pari a 180 €; 

(L’assicurazione non copre i costi di iscrizione e le tasse aereoportuali) 


