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OFFERTA  :  
TOKYO – HIROSHIMA – KYOTO  

+ SOGGIORNO MARE ALLE MALDIVE 
 DAL 20 LUGLIO AL 08 AGOSTO 2020 

DA MILANO CON EMIRATES 
 
01 GIORNO   20/07/2020                                       MILANO/DUBAI  
Presentarsi all’aeroporto di MILANO alle ore 19.20. Operazioni d’imbarco al banco della EMIRATES, 
partenza con volo EK092 delle ore 22.20.  
 
02 GIORNO   21/07/2020                                      DUBAI/ TOKYO 
Arrivo alle ore 06.25 a DUBAI, coincidenza con volo EK312 delle ore 07.50 per TOKYO HANEDA. 
Arrivo a TOKYO alle ore 22.35, incontro con nostro incaricato che fornirà un’immediata assistenza per tutte 
le procedure aeroportuali necessarie (quali cambio valuta, ritiro router wifi, attivazione del Japan Rail Pass, 
prenotazione dei treni), trasferimento con incaricato presso HOTEL GRACERY SHINJUKU o similare, 
sistemazione nella camera doppia riservata in pernottamento e prima colazione. Briefing informativo con il 
nostro incaricato sulla città, sui trasporti e i principali quartieri da visitare, posti per mangiare, etc.  
Pernottamento. 
 
DAL 03 AL 05 GIORNO DAL 22 AL 24/07/2020                                                  TOKYO 
Prima colazione e pernottamento in albergo. Giornate libere da dedicare alla visita libera della città. 

 
Tour orientativo di gruppo di circa 2 ore (ore 10.00 – 12.00 oppure ore 16.00 – 18.00) nelle due centralissime 
zone di Azabu Juban e Roppongi che vi permetterà di utilizzare le vostre prime ore in Giappone per avere un 
contatto iniziale con la città. Niente più tempo sprecato a fare giretti in zona hotel per ambientarsi! 
Il tour, oltre ad essere una visita guidata, funge anche da tour orientativo durante il quale vi verranno fornite 
informazioni su Tokyo, sul Giappone, sulla cultura e sugli usi e costumi in generale. L’ideale per chi è 
appena arrivato e non ha ancora le idee ben chiare sul come muoversi. Il nostro assistente sarà a 
disposizione per qualunque tipo di informazione. 
 
Azabu Juban è un quartiere di Tokyo noto per la sua atmosfera tradizionale, raffinata ed elegante in cui 
troverete tutto ciò che si associa al Giappone antico. Negozietti tramandati da generazioni nascosti in strette 
viuzze, sale da tè, kissaten, ristoranti di soba e ramen, negozi di kimono e tanto altro ancora! L’antica 
atmosfera “Edo” è bilanciata dalla vicinanza al quartiere ultramoderno di Roppongi e dalla Tokyo Tower, da 
sempre un simbolo della capitale. 

http://www.anywhereviaggi.it/
mailto:info@anywhereviaggi.it


06 GIORNO  25/07/2020                                        TOKYO / HIROSHIMA 
Prima colazione e rilascio della stanza e trasferimento libero a HIROSHIMA (utilizzando il Japan Rail Pass), 
sistemazione presso HOTEL GRANVIA HIROSHIMA 4**** o similare, sistemazione in camera doppia 
standard, in pernottamento e prima colazione. 
 
07 GIORNO 26/07/2020                                         HIROSHIMA 
Prima colazione e giornata a disposizione per visitare liberamente la città. 
 
08 GIORNO  27/07/2020                HIROSHIMA /KYOTO 
Prima colazione, rilascio della stanza e trasferimento libero alla stazione e partenza in treno per Kyoto 
(utilizzando il Japan Rail Pass). 
Arrivo a Kyoto. Trasferimento libero all’HOTEL VISCHIO KYOTO BY GRANVIA 4**** o similare, 
sistemazione nella camera doppia in pernottamento e prima colazione. 
 
09 – 10 GIORNO    DAL 28 AL 29/07/2020                                                 KYOTO 
Prima colazione e pernottamento in albergo. 
Giornate libere da dedicare alla visita libera della città. 
 

 
 
Lo scrigno dei tesori del Giappone: ci sono più templi e santuari a Kyoto che chiese a Roma, e non ce n’è 
nessuno che non valga la pena visitare: se a questo si aggiunge che Kyoto si trova nel cuore della regione 
turistica del Kansai, una vera miniera di tesori di ogni tipo e forma, si può ben capire come una sosta in 
questa città fantastica sia il cuore di ogni viaggio in Giappone. 
Non si può visitare Kyoto senza vedere uno dei suoi templi: il celebre monastero buddhista Kiyomizu, in 
cima alle colline orientali (Higashiyama), dalla cui terrazza di legno si domina la città, e che, soprattutto, è 
incastonato in un parco di alberi le cui foglie giocano all’arcobaleno.  
Si potrebbero perdere giorni interi a passeggiare lungo le colline orientali di Kyoto, chiamate in giapponese 
Higashiyama: non solo templi e giardini a non finire, ma, soprattutto, il gusto della vecchia Kyoto, elegante e 
raffinata, che offre intatto al visitatore tutto il fascino della storia e della tradizione: partendo dalla cima del 
monastero Kiyomizu, si scende piano piano fino al quartiere di Gion, attraversando stradine piene di 
negozietti, ristoranti, tempietti, e incrociando parchi, giardini, templi e pagode. 
 
11 GIORNO  30/07/2020                                                      OSAKA/ BANGKOK  
Prima colazione e rilascio della stanza. Giornata a disposizione per visita libera della città. In serata 
trasferimento in aeroporto di OSAKA e disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza con volo XJ611 delle 
ore 23.55 per BANGKOK. 
 
12 GIORNO 31/07/2020                      BANGKOK/ MALE 
Arrivo a Bangkok alle ore 03.50, coincidenza con volo FD175 delle ore 09.30, con arrivo a MALE alle ore 
11.40. 



Incontro con incaricato, che provvederà al vostro trasferimento con volo domestico e barca veloce presso 
SUN ISLAND RESORT 5***** o similare, sistemazione in camera superior beach bungalow in pensione 
completa con acqua inclusa ai pasti. 
Cena e pernottamento. 
 
13-18 GIORNO 01-06/08/2020         MALE 
Soggiorno con trattamento di pensione completa presso RESORT, giornate a disposizione per relax e 
attività balneari. 
 

 
 
 
19 GIORNO 07/08/2020                             MALE/ DUBAI 
Prima colazione e rilascio della stanza entro le ore 12.00. Pranzo al Resort, nel pomeriggio trasferimento in 
volo domestico per l’aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle operazioni di imbarco presso il banco 
EMIRATES. Partenza con volo EK653 delle ore 23.00 per DUBAI. 
 
20 GIORNO 08/08/2020                         DUBAI/ MILANO 
Arrivo alle ore 02.00.   
Coincidenza con volo EK101 delle ore 03.35, arrivo a MILANO alle ore 08.15. 
 
FINE DEL VIAGGIO E DEI NOSTRI SERVIZI 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA:      € 3.870 
QUOTA DI ISCRIZIONE (€ 70 PER PERSONA)      OMAGGIO 
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

- i voli in classe economica milano/ dubai / tokyo //osaka/bangkok/ male/ dubai /milano con emirates e 
air asia in classe economica 

- 04 notti a tokyo hotel gracery shinjuku o similare in camera doppia superior in pernottamento e prima 
colazione. 

- 02 notti a hiroshima hotel granvia hiroshima o similare, in camera doppia standard in   pernottamento 
e prima colazione. 

- 03 notti a kyoto all’hotel vischio kyoto by granvia o similare - in camera doppia in pernottamento e 
prima colazione. 

- japan rail pass per 14 giorni. 
- tour di gruppo orientativo di 2 ore a tokyo 
- assistenza con incaricato parlante italiano all’aeroporto in arrivo + trasferimento all’hotel di tokyo + 

briefing informativo 
- 07 notti alle maldive presso sun island resort in camera doppia in pensione completa con acqua 

inclusa ai pasti 
- trasferimenti da /per aeroporto di male con volo domestico + barca veloce 
- le tasse aeroportuali italiane e giapponesi 
- l’ assicurazione annullamento medica bagaglio base 

 
 



LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
- TUTTI I TRASFERIMENTI AEROPORTO/HOTEL /AEROPORTO E STAZIONE FERROVIARIE/ 

HOTEL/ STAZIONE FERROVIARIE. 
- I PASTI PRINCIPALI NON INCLUSI NELLA DESCRIZIONE, LE BEVANDE, 
- POCKET WIFI (SOLUZIONE PER AVERE INTERNET IN GIAPPONE) € 68 
- TUTTO QUANTO NON INDICATO ALLA VOCE LA QUOTA COMPRENDE. 

 
 
 

 


