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I Viaggi di Gruppo del Circolo 

GIAPPONE La fioritura dei ciliegi 
Dal 21 al 31 marzo 2023  
In collaborazione con Sentieri di Nuove Esperienze 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 4.140,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 710,00 
(Cambio 1 EURO = 1,38 YEN) 

MINIMO 21 PARTECIPANTI 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Voli Emirates da Roma in classe economica

 Tasse aeroportuali

 Mance

 Sistemazione in hotels 4 stelle

 Pasti indicati nel programma

 BULLET TRAIN dove indicati

 Tutte le visite indicate
 Guida parlante italiano

 Assicurazione medico-bagaglio-annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Extra a carattere personale
 Bevande

 Quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.
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PIANO VOLI EMIRATES VIA DUBAI 
21/03 ROMA/DUBAI   15.10-23.50 
22/03 DUBAI/OSAKA 03.05-17.05 
31/03 TOKYO/DUBAI 00.05-06.20 
31/03 DUBAI/ROMA   09.10-13.25 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1°GIORNO (21MARZO): ROMA/DUBAI 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma 
Fiumicino in tempo utile per il disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo Emirates delle ore 15:10, 
arrivo a Dubai alle ore 23.50. 

2°GIORNO (22MARZO): DUBAI/OSAKA 

Mezza pensione a Osaka (cena) 

Volo in coincidenza delle ore 03.05 per Osaka. Arrivo 

alle ore 17:05 ora locale, incontro con la guida e 

trasferimento all’Hotel Sheraton Miyako 4* o similare. Cena in ristorante e pernottamento. 

3° GIORNO (23 MARZO): OSAKA/KYOTO 

Mezza pensione (prima colazione e cena) 

Mattinata dedicata alla visita della città di Osaka: al Castello di Osaka, all’animato quartiere di 

Dotonbori e all’Umeda Sky Building. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in pullman a 

Kyoto e sistemazione presso l’hotel Miyako 4* o similare. Cena in un ristorante nelle vicinanze 

dell’hotel. 

4° GIORNO (24 MARZO): KYOTO 

Pensione completa (prima colazione, pranzo e cena) 

Dopo la prima colazione partenza per la visita di Kyoto, la meta più ambita e conosciuta di questo 

viaggio. In questa giornata si effettueranno soste al Tempio Kinkakuji,  il "Padiglione D’oro"; 

all'imponente Castello di Nijo, residenza degli Shogun dal 1542 al 1616; al Bosco di bambù di 

Arishiyama ed infine al Tempio Ryoanjii con il suo bel giardino Zen. Pranzo in un ristorante della 

città, cena e pernottamento in hotel. 

5° GIORNO (25 MARZO): KYOTO 

Pensione completa (prima colazione, pranzo e cena) 

Dopo la prima colazione proseguimento della visita di 

Kyoto. In questa giornata si visiterà il Tempio Sanjusangen-

do, il tempio dalle mille statue d'oro; l'imponente tempio di 

Kiyomizu-Dera, arroccato sopra una collina; il santuario 

Scintoista di Heian. La giornata terminerà con la visita ai 

quartieri di Higashiyama e di Gion. Il quartiere delle Geishe 

di Gion è uno dei più conosciuti di Kyoto. Tra le strette 
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stradine del quartiere non è impossibile incontrare una "maiko" (apprendista), vestita con abiti 

tradizionali e truccata in modo elaborato, esperta nella danza e nel canto, non geisha ma geiko 

(bambina delle arti). Ancora oggi se ne contano più di 8000, soprattutto concentrate a Tokyo. 

Pranzo e cena in ristoranti locali. 

6° GIORNO (26 MARZO): KYOTO/FUSHIMI/NARA 

Prima colazione 

Dopo la prima colazione, escursione a Nara e a Fushimi Inari. Il Tempio Shintoista di Fushimi 

Inari, dedicato al Dio del Riso, è soprattutto affascinante per la sua "galleria" di Torii che si 

snoda sul fianco della montagna, incorniciata da boschi verdeggianti. A Nara si effettueranno 

soste al tempio Todaiji e al Parco dei Cervi Sacri. Nara fu capitale nel 710, e divenne 

rapidamente un centro di arte, architettura e letteratura. Questa città conserva ancora un 

consistente numero di edifici, magnificamente conservati oltre la rete viaria creata su stile cinese 

nell’ VIII secolo. Rientro a Kyoto in pullman verso le 13.30, pranzo libero e resto della giornata a 

disposizione. Cena libera. 

7° GIORNO (27 MARZO): KYOTO/KANAZAWA 

Mezza pensione (Prima colazione e cena) 

Dopo la prima colazione partenza in treno per Kanazawa. In questa giornata si scoprirà un'altro 

gioiello del Giappone feudale: Kanazawa con il suo caratteristico quartiere dei Samurai e quello 

delle Geishe; l’antica residenza di Nomura ed il magnifico giardino di Kenrokuen. Una città 

famosa anche per il suo raffinato artigianato dei kimono di seta Kaga-Yuzen; le eleganti 

ceramiche Kutani e Ohi; le lacche Wajima, impreziosite da foglie o polvere in oro. Non mancherà 

anche una sosta all'incredibile mercato di Oumicho, un trionfo di banchi di frutti di mare e 

crostacei dalle dimensioni incredibili. Cena in un ristorante locale. Sistemazione e pernottamento 

presso il Kanazawa New Grand Hotel 4* o similare. 

8° GIORNO (28 MARZO): KANAZAWA/SHIRAKAWAGO/TAKAYAMA 

Pensione completa (Prima colazione, pranzo e cena) 

In questa giornata si raggiungerà, in treno la prefettura di Gifu, nelle Alpi Giapponesi, verso la 

deliziosa Takayama. (il cui nome significa "Alta Montagna", sebbene sia appena 600 metri sopra il 

livello del mare). Quest’antico borgo feudale risalente al 1600 era famoso per i suoi carpentieri 

che ebbero un ruolo importante anche nella costruzione del 

Palazzo Imperiale di Kyoto. Lungo il trasferimento, visita al 

caratteristico Villaggio di Shirakawago, testimonianza del 

Giappone rurale delle Alpi Giapponesi. Questo villaggio 

montano, a un’ora circa da Takayama, è stato dichiarato 

"Patrimonio dell'Umanità" da parte dell'UNESCO, ed è famoso 

per le sue case tradizionali, dai grandi e spessi tetti in paglia che 

vengono ricostruiti ogni 40-50'anni con l'aiuto di tutta la 

comunità. Pranzo nella locanda del villaggio. Cena e 

pernottamento presso l’hotel Takayama 3* o similare. 
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9° GIORNO (29 MARZO): TAKAYAMA/NAGOYA/TOKYO 

Mezza pensione (Prima colazione e cena) 

Dopo la prima colazione visita al mercato di Takayama. A seguire partenza in treno per Nagoya. 

Arrivo a Nagoya e partenza in treno proiettile per Tokyo. Arrivo e visita panoramica della città: 

alla piazza del Palazzo Imperiale e al quartiere di Ginza. Qui svettano verso il cielo modernissimi 

grattacieli, tra i quali ricordiamo il famoso Sony Building ed il simbolo del quartiere: il famoso 

incrocio tra la Chou-Dori e la Harumi Dori. Cena in un ristorante locale e sistemazione presso 

l’hotel Shinagawa Prince 4* o similare. 

10° GIORNO (30 MARZO): TOKYO 

Prima colazione 

Dopo la prima colazione visita al santuario Meji, al quartiere di Omotesando; alla torre di Tokyo, 

all’animato Tempio di Asakusa Kannon, alla strada commerciale di Nakamise e al quartiere di 

Odaiba. Pranzo libero. Nella serata, trasferimento all’aeroporto di Tokyo. 

11° GIORNO (31 MARZO): TOKYO/DUBAI/ROMA 

Alle ore 00.05 partenza con volo Emirates per Dubai. Arrivo a Dubai alle ore 06.20 e volo in 

coincidenza delle ore 09.10 per Roma Fiumicino. Arrivo a Roma alle ore 13.25 ora locale. Fine dei 

servizi. 

METODO DI PAGAMENTO – INFORMAZIONI VARIE 

PER I SOCI: l’iniziativa sarà addebitata in conto corrente in 6 rate a partire dal mese di gennaio 2023. 
PER I SIMPATIZZANTI: addebito in 6 rate sul conto del socio, oppure acconto alla conferma del 30% e saldo un mese 
prima della partenza. 

CONTRATTEMPI 
Per qualsiasi contrattempo o momentaneo disservizio, Vi preghiamo avvertire in tempo reale o i numeri 
d’emergenza indicati nei fogli notizie. Tanto più tempestiva sarà la Vs segnalazione, tanto più rapida sarà, da parte 
nostra, la risoluzione del problema. Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di 
viabilità, danni meccanici ai mezzi di trasporto possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e 
possono essere modificati a discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari categorie o di categoria superiore. Il 
verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, disordini civili 
e militari, sommosse, atti di terrorismo e altri fatti simili non sono imputabili all'organizzazione. Eventuali spese 
supplementari e prestazioni, che per tali cause dovessero venir meno, non potranno pertanto essere rimborsate. 
Inoltre l'organizzazione (Sentieri di Nuove Esperienze) e il Circolo Bidierre non sono responsabili del mancato utilizzo 
di servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei. 
PIANO VOLI 
Gli orari degli aerei sono forniti a titolo orientativo e suscettibili di variazioni. Nessuna prenotazione aerea o 
alberghiera è stata azionata. Per motivi tecnici il programma potrebbe subire delle variazioni nello svolgimento pur 
rimanendo immutato nella sostanza. 
CHECK-IN/CHECK-OUT NEGLI ALBERGHI 
Gli orari di check-in nella maggior parte degli alberghi cominciano dalle 14:00 in poi per permettere la pulizia delle 
camere. Alcuni alberghi permettono di fare il check-in prima (verificabile solo in loco) e la maggior parte consente 
comunque di lasciare le valigie alla Reception. Gli orari di check-out sono di solito previsti verso le ore 10:00, la 
maggior parte degli alberghi consente di lasciare le valigie alla reception e di ritirarle prima di partire per l'aeroporto. 
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TRIPLE 
Si avvertono i signori viaggiatori che in genere le triple vanno sconsigliate agli adulti, poiché camere doppie con letto 
o branda aggiunta.
PRE ASSEGNAZIONE POSTI A BORDO
Sentieri di Nuove Esperienze, come ogni altro Tour Operator, sia per i viaggi di gruppo che per partenze individuali
non può garantire il servizio di pre-assegnazione dei posti a bordo dell’aereo. Ormai la maggior parte delle
compagnie non consente ai tour operator di riservare posti specifici. In ogni caso, anche qualora ci fosse la possibilità
di fare un’assegnazione preventiva, è facoltà delle compagnie aeree modificarla, senza preavviso e in qualunque
momento, prima della partenza, per motivi tecnici e/o di sicurezza.
DIETE, ALLERGIE E RICHIESTE PARTICOLARI
I passeggeri affetti da intolleranze o allergie alimentari sono pregati di segnalarlo in fase di prenotazione. Tuttavia è
bene specificare che durante un viaggio verso uno o più paesi stranieri è difficile garantire un regime alimentare che
venga incontro a tali esigenze. Non tutti gli alberghi e ristoranti sono organizzati per la somministrazione di pasti
speciali per persone che necessitano diete specifiche (celiachia, intolleranze, allergie, motivi culturali/religiosi ecc.),
spesso è anche difficile reperire alimenti particolari (per esempio senza glutine), per questo motivo raccomandiamo
di portare con voi tali alimenti.
RICORDIAMO TRA L’ALTRO CHE I PASTI SI INTENDONO A MENÙ FISSO E NON È POSSIBILE AVERE MENÙ A “LA
CARTE”.
DOCUMENTI PERSONALI
Desideriamo ricordare ai passeggeri che il cognome e il nome sui biglietti aerei e su tutti i documenti necessari
all’effettuazione del viaggio, devono corrispondere esattamente ai dati riportati sul passaporto. Cognomi e nomi non
riportati nell’ordine corretto in prenotazione e sul biglietto, non consentiranno la regolare accettazione dei
passeggeri al check-in da parte del vettore.
Sentieri di Nuove Esperienze in nessun caso, potrà essere ritenuta responsabile per l’eventuale rifiuto all’imbarco.
Con l'occasione vi ricordiamo che i documenti di viaggio (passaporti), devono essere integri e in buono stato, e non
presentare pagine o copertina staccata. E’ piena responsabilità dei passeggeri stessi assicurarsi di avere
documentazione integra in tutte le sue parti e in corso di validità per consentire il regolare svolgimento delle
procedure di accettazione all’imbarco.

PENALI DI CANCELLAZIONE  
Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto, al di fuori dei casi citati, avrà diritto al rimborso del viaggio, al 
netto delle penalità qui di seguito elencate: 

• 10% + spese iscrizione sino al 46° giorno prima della partenza
• 30% + spese iscrizione dal 45° al 31° giorno prima della partenza
• 50% + spese iscrizione dal 30° al 21° giorno prima della partenza
• 75% + spese iscrizione dal 20° al 15° giorno prima della partenza
• 100% + spese iscrizione dal 14° giorno prima della partenza

Per le destinazioni che prevedono il volo aereo, la penalità, in case di rinuncia, sarà maggiorata, oltre che alle 
percentuali sopra citate, anche del costo della biglietteria addebitata dalla compagnia aerea all'atto della rinuncia. 


