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Scegli il Tuo Tour in Giappone

INDICE PARL ANTE

Giappone:
Tour di gruppo

Notizie utili  paG. 8

ALLA SCOPERTA
DEL  GIAPPONE

Quote da € 2.790
11 gg paG. 16-19
Partenze: 1 o 2 volte a settimana
Tokyo - Fujiyama - Kanazawa - 
Shirakawa - Takayama - Kyoto 
- Osaka - Nara - Varianti 
stagionali

ESCLUSIVA

HOKKAIDO:
I VOLTI NASCOSTI  
DEL GIAPPONE

Quote da € 3.790
11 gg paG. 30-31
Partenze: 1 volta al mese
Tokyo - Hakodate - Noboribetsu 
- Sapporo - Sounkyo - Shiretoko 
- Kawayuonsen - Akankohan

ESCLUSIVA

GIAPPONE
ITALIAN STYLE

Quote da € 1.790
7 gg paG. 24
Partenze: 80 partenze all’anno
Tokyo - Fujiyama - Kyoto

ESCLUSIVA

Giappone:
privaTo

Notizie utili  paG. 37

PANORAMA 
GIAPPONESE
IN ITALIANO

Quote da € 3.790
14 gg paG. 38-39
Partenze: tutti i giorni
Tokyo - Hakone - Takayama 
- Shirakawa - Kanazawa - 
Hiroshima - Miyajima - Himeji 
- Okayama - Kyoto - Koyasan 
- Osaka

ESCLUSIVA

ITALIAN STYLE
IN ITALIANO

Quote da € 1.990
8 gg paG. 42
Partenze: tutti i giorni
Tokyo - Hakone - Kyoto

ESCLUSIVA

GIAPPONE CLASSICO
IN ITALIANO

Quote da € 2.795
11 gg paG. 41
Partenze: tutti i giorni
Tokyo - Hakone - Takayama - 
Shirakawa - Kanazawa - Kyoto

ESCLUSIVA

MERAVIGLIE  
DEL GIAPPONE
IN ITALIANO

Quote da € 2.990
11 gg paG. 40
Partenze: tutti i giorni
Tokyo - Hakone - Takayama -  
Shirakawa - Kanazawa - 
Hiroshima - Miyajima - Kyoto

ESCLUSIVA

PANORAMA 
GIAPPONESE
KOYASAN

Quote da € 3.550
14 gg paG. 14
Partenze: 80 partenze all’anno
Tokyo - Fujiyama - Kyoto -  
Kanazawa - Shirakawa -  
Takayama - Hiroshima - 
Miyajima - Koyasan

ESCLUSIVA

OPEN JAPAN

Quote da € 1.695
9/10 gg paG. 35
Partenze: tutti i giorni
Tokyo - Kyoto - Hiroshima - 
Osaka

ESCLUSIVA

PartyParty  
GIAPPONE

ESCLUSIVA

Quote da € 1.895
13 gg paG. 22-23 
Partenze: vedi dettaglio date

Tokyo - Shizuoka - Nagoya -  
Himeji - Hiroshima - Kyoto - 
Koyasan - Osaka

COREA  
IN ITALIANO

Quote da € 3.200
10 gg paG. 26-27
Partenze: 1 volta al mese
Seoul - Andong - Gyeongju - 
Busan - Daegu - Suwon

ESCLUSIVA

SUGGESTIONI
GIAPPONESI

Quote da € 1.725
12 gg paG. 32-33
Partenze: tutti i giorni
Tokyo - Hakone - Kyoto - 
Hiroshima - Kurashiki - Osaka

MOSAICO
GIAPPONESE

Quote da € 1.165
9 gg paG. 34
Partenze: tutti i giorni
Tokyo - Hakone - Kyoto - Osaka

GIAPPONE
PRESTIGE 

Quote da € 6.990
10 gg paG. 36
Partenze: tutti i giorni
Tokyo - Fujiyama - Kyoto -  
Kanazawa - Shirakawa - 
Takayama - Osaka

Giappone:
Self drive
• Hokkaido
• Kyushu
  
  

 

 paG. 59-60

I QClassic sono i viaggi che ci hanno 
reso leader in Italia per i tour di 
gruppo. Sono itinerari classici, 

talvolta rivisitati, disegnati dai 
nostri product manager per offrire le 
migliori soluzioni di viaggio.

Suggestive soluzioni di 
viaggio o soggiorno selezionate 

per far immergere il viaggiatore 
nell’atmosfera più autentica 

della destinazione.

Una categoria di tour di gruppo 
sviluppati per soddisfare la clientela che 

ricerca un’esperienza di viaggio 
caratterizzata da un contenuto 

numero di partecipanti.

Un’accurata selezione di  
itinerari e soggiorni di lusso 
che si caratterizzano per charme 

ed eleganza.

Proposte che offrono, ad un prezzo 
competitivo, un nuovo modo di 

viaggiare in gruppo,  garantendo 
libertà, autonomia ed ampi spazi alla 
personalizzazione in corso di viaggio.

Giappone:
Tour individuali

Notizie utili  paG. 8

GIAPPONE
CLASSICO

Quote da € 2.290
9 gg paG. 20-21
Partenze: 80 partenze all’anno
Tokyo - Fujiyama - Kyoto - 
Kanazawa - Takayama - Osaka

ESCLUSIVA

MERAVIGLIE
DEL
GIAPPONE

Quote da € 2.790
11 gg paG. 10-11
Partenze: 80 partenze all’anno
Tokyo - Fujiyama - Kyoto -  
Kanazawa - Shirakawa - 
Takayama - Osaka - Himeji - 
Hiroshima - Miyajima

ESCLUSIVA

Giappone:
in libertà
• Itinerari completi  
da 7 a 16 giorni

• Escursioni in italiano
• Estensioni

 paG. 43-58
ESCLUSIVA

PANORAMA 
GIAPPONESE
NAGASAKI

Quote da € 3.590
14 gg paG. 15
Partenze: 80 partenze all’anno
Tokyo - Fujiyama - Kyoto -  
Kanazawa - Shirakawa -  
Takayama - Hiroshima - 
Miyajima - Nagasaki

ESCLUSIVA

PANORAMA 
GIAPPONESE
NAOSHIMA

Quote da € 3.625
14 gg paG. 14-15
Partenze: 80 partenze all’anno
Tokyo - Fujiyama - Kyoto -  
Kanazawa - Shirakawa -  
Takayama - Hiroshima - 
Miyajima - Naoshima

ESCLUSIVA

Giappone:
a modo tuo

 paG. 61-63

KYUSHU:
I VOLTI NASCOSTI  
DEL GIAPPONE

Quote da € 3.590
10 gg paG. 28-29
Partenze: 1 volta al mese
Tokyo - Beppu - Asosan - 
Nagasaki - Kagoshima

ESCLUSIVA



ANNULLAMENTO VIAGGIO
La formula assicurativa di annullamento facoltati-
va ti consente di poter confermare i servizi del tuo 
viaggio, per un valore fi no a € 20.000,00 a perso-
na, con tutta la tranquillità necessaria, sapendo che 
potrai cancellarli tutelandoti dalle penalità fi no al 
giorno della partenza, per sopraggiunti motivi do-
cumentabili, Covid-19 incluso.

PROBLEMI CONNESSI AL VOLO
Grazie alla speciale assicurazione TOP QUALITY, 
sono previsti dei rimborsi nel caso di ritardo o can-
cellazione dei voli inseriti nel pacchetto di viaggio. 
In particolare: nel caso di ritardo di un volo fi no 
a € 250 - perdita di un volo in connessione fi no 
a € 500 - annullamento del viaggio per ritardata 
partenza rimborso del 50% DELLA QUOTA DI PAR-
TECIPAZIONE AL VIAGGIO. 

TUTELA BAGAGLIO
Nel caso di perdita o furto del tuo bagaglio in corso 
di viaggio l’assicurazione inclusa ti copre per viaggi 
in Italia fi no a € 1.000 e per viaggi all’estero fi no a 
€ 2.000. Rimborso fi no a € 300 per spese di prima 
necessità sostenute in caso di ritardata consegna 
del bagaglio dal Vettore, superiore alle 12 ore.

TUTELE SANITARIE POLIZZA 
TOP QUALITY NOBIS
Le tutele sanitarie incluse sono, ad oggi, le migliori 
sul mercato sia in termini di coperture e di assisten-
za sia in termini di contenuti dedicati al Covid-19.
SPESE MEDICHE MASSIMALI DI COPERTURA:
per i viaggi in Italia il massimale è fi no ad € 50.000, 
in Europa fi no ad € 100.000 e resto del Mondo 
fi no ad € 250.000. Inoltre, le coperture Assisten-
za sanitaria in viaggio e spese mediche, sono valide 
anche in caso di malattie croniche o presistenti op-
pure di malattie epidemiche e pandemiche diagno-
sticate come ad esempio il Covid-19. Prestazioni di 
assistenza: prolungamento del soggiorno - Interpre-
te a disposizione all’estero - anticipo spese di pri-
ma necessità - rientro anticipato - spese di ricerca e 
soccorso dell’Assicurato - anticipo cauzione penale 
all’estero - trasporto sanitario organizzato - invio 
urgente medicinali all’estero costi di trasferimento 
del familiare/compagno di viaggio in caso di ospe-
dalizzazione - assistenza ai minori in caso di ospe-
dalizzazione del familiare - trasporto della salma.

TUTELA PER INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
In caso in cui si renda necessario interrompere il 
viaggio a seguito di infortunio o malattia:
RIENTRO ANTICIPATO La Centrale Operativa or-
ganizzerà e prenderà in carico il costo del biglietto 
per il rientro anticipato dell’Assicurato, presso la 
sua residenza, a seguito di avvenuto decesso o di 
imminente pericolo di vita nel paese di residenza 
esclusivamente di uno dei seguenti familiari: co-
niuge, fi glio/a, fratello/sorella genitore, suocero/a, 
genero, nuora, nonni, zii e nipoti fi no al 3° grado 
di parentela, cognati. La prestazione è altresì vali-
da per danni materiali all’abitazione principale o 
secondaria, allo studio professionale o all’impre-
sa dell’assicurato che ne rendano indispensabile 
e indifferibile la sua presenza. Le prestazioni sono 
operanti qualora l’Assicurato sia impossibilitato ad 
utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.
PROLUNGAMENTO SOGGIORNO fi no a €

1.000 nel limite di € 100 al giorno per 10 giorni.
RIMBORSO pro-rata dei SERVIZI NON FRUITI
fi no a € 4.000 a causa dei seguenti eventi:
a) Utilizzo delle prestazioni “Trasporto Sanitario 
Organizzato”, “Trasporto della salma” e “Rientro 
Anticipato” organizzati dalla Centrale Operativa che 
determini il rientro alla residenza dell’Assicurato;
b) Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5 
giorni di un familiare dell’Assicurato;
c) Decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 24 
ore dell’Assicurato.
QUARANTENA per COVID-19 nel caso di inter-
ruzione del proprio viaggio per quarantena da Co-
vid-19 è prevista una copertura complessiva fi no a
€ 3.900 per: € 100 al giorno per 14 gg. Per le spese 
di soggiorno, fi no a € 1.000 per il volo di rientro e 
fi no a € 1.500 di penali per i servizi a terra non fruiti.

AUMENTO DEI MASSIMALI ASSICURATI
Su richiesta, è possibile aumentare i massimali as-
sicurati inclusi nella polizza base di Nobis Assicura-
zioni come segue: 
SPESE MEDICHE MASSIMALI DI COPERTURA:
Aumento fi no a € 200.000 per viaggi in Europa e €

1.000.000 per viaggi nel resto del mondo. Il costo 
di tale incremento è in proporzione alla durata del 
viaggio. Richiedere la quotazione in Agenzia.  
TUTELE COVID-19 PER INTERRUZIONE VIAG-
GIO QUARANTENA COVID-19:

Aumento complessivo delle tutele fi no a € 6.700, 
di cui, soggiorno di € 300 al giorno per 14 giorni, 
€ 1.000 volo di rientro e fi no a € 1.500 di penali 
per i servizi a terra non fruiti al costo di € 25.
Aumento complessivo delle tutele fi no a € 10.200, 
di cui, soggiorno di € 300 al giorno per 14 giorni, €
1.000 volo di rientro e fi no a € 5.000 di penali per i 
servizi a terra non fruiti al costo di € 50.

HELP LINE MEDICO SANITARIO H24
In corso di viaggio hai a disposizione una linea tele-
fonica per ottenere una consulenza medica imme-
diata al fi ne di valutare il tuo stato di salute, otte-
nere la segnalazione di un medico in loco. Inoltre, 
nella polizza è incluso anche il monitoraggio dall’I-
talia del ricovero ospedaliero all’estero per una con-
divisione sulle scelte mediche. 

RESPONSABILITÀ CIVILE 
DEL VIAGGIATORE  
Abbiamo voluto includere questa importante tute-
la per essere protetti da eventuali danni provocati 
dall’Assicurato durante il proprio viaggio. Protezio-
ne fi no ad un massimale di € 50.000. 

TUTELA LEGALE POLIZZA
L’Impresa Assicuratrice, Nobis Assicurazioni, assu-
me a proprio carico, nei limiti del massimale previ-
sto nelle condizioni di assicurazione l’onere dell’as-
sistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un 
sinistro rientrante nella copertura assicurativa.

GESTIONE DIFFICOLTÀ 
GENERICHE IN VIAGGIO 
Altre tutele a favore dei Clienti del Quality Group: - 
interprete a disposizione all’estero - anticipo spese 
di prima necessità fi no a € 8.000 - anticipo cau-
zione penale all’estero fi no a € 25.000 - spese di 
soccorso ricerca e di recupero dell’Assicurato. Per 
un approfondimento delle singole voci accedi alla 
polizza completa tramite il QR Code.

ASSICURAZIONE Top qualiTY nobiS

QUALITY GROUP È AL TUO FIANCO PER GARANTIRE  
   IL pieno SucceSSo DEL Tuo viaGGio.

LIBERI DI VIAGGIARE
IN SICUREZZA

VIAGGIARE È UNA COSA SEMPLICE CON NOI !

APPROFONDISCI LE CONDIZIONI ASSICURATIVE

Con noi parti in totale sicurezza.
Abbiamo reso facile la prenotazione 
e realizzazione del tuo viaggio grazie 
alle tutele offerte dalle speciali 
condizioni di prenotazione, ai servizi 
di assistenza h24 e alle coperture 
assicurative che abbiamo studiato 
appositamente per tutelarti,
lasciando a te solo il piacere 
del viaggio. 

BLOCCA PREZZO
Per metterti al riparo da eventuali fl uttuazioni tariffarie 
imposte dalle compagnie aeree, abbiamo pensato di 
offrirti la possibilità, alla conferma dei servizi, di attivare 
la speciale clausola del “blocca prezzo”. 

HELP LINE OPERATIVO
QUALITY GROUP H24
Quality Group mette a tua disposizione un servizio di 
assistenza h 24 pronto ad assisterti in caso di diffi coltà 
in corso di viaggio. Un modo per esserti sempre accanto 
anche nei momenti di incertezza.

ASSISTENZA AEROPORTUALE VIP
Offriamo diverse soluzioni tra cui scegliere per 
un’assistenza mirata alle tue esigenze. La delicata fase di 
partenza è curata da un gruppo di professionisti presso 
gli aeroporti di Roma e Milano. Richiedeteci maggiori 
dettagli in fase di prenotazione. 

ASSICURAZIONI DI
RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE
Mistral Tour Internazionale, a tua tutela, è coperta in 
modo rilevante grazie alle Assicurazioni Nobis: Primo 
Rischio NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n. 
1505001130/W - Grandi Rischi NOBIS Compagnia 
di Assicurazioni s.p.a. n. 202448648 con massimali 
assicurativi fi no a 19.000.000,00 €.

FONDO ASTOI
I Tour Operator del Quality 
Group aderiscono al Fondo Astoi 
www.fondoastoi.it. Lo scopo del Fondo è quello di 
tutelare i consumatori nel caso di insolvenza o fallimento 
dell’organizzatore consentendo, in presenza di un 
regolare contratto, A) Il rimborso del prezzo versato per 
l’acquisto del pacchetto turistico; B) Il rientro immediato 
nel paese di origine del viaggio.   

SCOPRI IL mondo DEGLI SpecialiSTi
Inquadra il QR code e scopri tutti i Plus che solo Quality Group può offrire.

www.qualitygroup.it/docs/Scheda%20+%20set+DIP+DIP%20agg%20BASE%206003000739_V.pdf
https://user-J9Eblaj.cld.bz/4a-COPERTINA-2022-23-o
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Quality Manager
La continua tensione al 
miglioramento dei nostri 
servizi ed alla personaliz-
zazione di ogni viaggio 
ci ha spinti a creare una 
nuova figura nella nostra 
squadra: il quality mana-
ger. Questa persona, in 
contatto continuo con i 
nostri partners ed i nostri 
uffici in loco, ha il compi-
to specifico di verificare ogni dettaglio della nostra pro-
grammazione, per rendere sempre più unica ed indimenticabile 
ogni esperienza di viaggio.

Difficoltà Del Viaggio
Nessuna difficoltà particolare se non la lingua (che si scrive con 
complicati caratteri) e la generale scarsa conoscenza della lin-
gua Inglese. Inoltre, va segnalato che le guide locali sono poco 
flessibili.
Vi preghiamo di non sottovalutare l’aspetto più problematico 
di un viaggio in Giappone: gli hotel. Le camere sono general-
mente molto piccole e lo spazio risicato.

DocuMenti Di Viaggio
A tutti i partecipanti ai nostri viaggi vengono consegnati una 
settimana circa prima del viaggio: 
• il programma analitico del viaggio 
• la borsa e la pochette Quality Group 
• la guida di viaggio del Giappone
• la polizza assicurativa (leggere le condizioni generali) 
• la scheda commento sul viaggio 
• le etichette bagaglio.

Il Giappone è l’ultimo fiore all’occhiello della programmazione Mistral: esso rappresenta il 
punto di arrivo di una sorta di pellegrinaggio ideale alla ricerca della bellezza, il culmine del 
cammino della cultura orientale verso l’armonia. E noi, specialisti per eccellenza dell’Estremo 
Oriente, abbiamo realizzato questo catalogo che, per completezza ed esperienza, non teme 
confronti nel mercato italiano. 

il giappone degli SpecialiSTi
Siamo, di fatto, l’unico operatore italiano in grado di realizzare viaggi di 
gruppo in assoluta esclusiva, con partenze garantite ogni settimana: ognu-
no di questi itinerari è disegnato in esclusiva in base alla nostra esperienza 
e nasce da una verifica costante dei nostri esperti, dei nostri corrispondenti 
giapponesi e del nostro ufficio di Tokyo. 
Un’altra grande novità è il Giappone in Italiano, dedicato a quei viaggiatori 
curiosi che, pur non avendo dimestichezza con la lingua inglese, non vogliono 
rinunciare ad un viaggio in libertà.
All’inizio o alla fine di ogni viaggio, per approfondire la conoscenza del paese, 
abbiamo predisposto due entusiasmanti novità: il fly and drive nelle due isole 
più misteriose ed affascinanti del paese: lo Hokkaido e il Kyushu. Ogni auto è 
dotata del navigatore in inglese.
Quest’anno, abbiamo ulteriormente migliorato la sezione dei viaggi in libertà, 
per chi ama muoversi senza ‘rete’, organizzandosi per conto proprio le visite: 

in GIAPPONE con MISTRAL

noi abbiamo pensato a facilitare il compito, creando numerosi itinerari in cui 
sono inclusi solo i servizi essenziali, senza per questo diminuire lo spazio della 
vostra libertà.
GRANDE NOVITÀ: “Koyasan, Naoshima, Nagasaki” il Giappone più sug-
gestivo, da ora nei nostri tour di gruppo.
Fra le molte proposte di estensioni mare segnaliamo la grande novità del Club 
Med di Ishigaki proposto in esclusiva sul mercato italiano.

ufficio MiSTral a Tokyo
Mistral è il primo operatore italiano che ha aperto un ufficio proprio a Tokyo,  
con personale in lingua italiana, a disposizione dei nostri clienti 24 ore su 24. 
L’ufficio si occupa di dare assistenza a tutti i nostri viaggiatori, di controllare e 
coordinare i servizi resi dal nostro corrispondente, di monitorare la situazione 
dei nuovi alberghi e, soprattutto, di selezionare e preparare le migliori guide 
disponibili, che lavorano in esclusiva per noi.
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ViaGGi Di GRuPPO* 
le quoTe coMprendono

Pernottamento e prima colazione negli hotels indi-
cati o similari della stessa categoria; trasferimenti 
da e per gli aeroporti (o stazioni o porti, se previsti 
nell’itinerario); il programma di visite indicato con 
guide private in lingua italiana; il piano di pasti in-
dicato; i trasferimenti da una città all’altra in treno 
(2a classe) o con altri mezzi indicati; il volo inter-
continentale, tasse e percentuali di servizio; il kit 
da viaggio.

le quoTe non coMprendono

Le bevande; le mance; i pasti eventualmente non 
indicati; le spese a carattere personale; le tasse 
aeroportuali ed il fuel surcharge; il visto di ingres-
so; l’assicurazione multirischio (importo variabile 
a seconda del totale della pratica); tutto quanto 
non incluso alla voce “La quota comprende”.

*noTa Bene
A causa della forte dinamicità delle tariffe aeree e 
alberghiere, l’importo delle quote varia notevol-
mente a seconda del momento della prenotazio-
ne. In linea generale, si può affermare che, quanto 
prima si prenota, tanto più vantaggiosa sarà la 
quota. In ogni caso, tuttavia, bisogna prevedere 
che le partenze di aprile ed agosto le quote subi-
scano comunque un incremento di circa il 15%-
20%, a causa dell’alta stagione.

NOTIZIE UTILI GIAPPONE
fuSo orario
In Giappone il sole arriva con otto ore di anticipo 
rispetto all’Italia. Nel periodo dell’ora legale, questa 
differenza si riduce a sette ore.

STagioni e cliMi
Il Giappone gode di un clima generalmente mite, 
anche se si deve considerare che l’arcipelago giap-
ponese si estende da una latitudine di 45’ a Nord (la 
stessa del Québec) fino a 25’ a Nord (come il sud del-
la Florida), e pertanto il clima varia da isola ad isola. 
In generale, si può dire che la Primavera è il periodo 
migliore, con un clima molto mite e poco piovoso; 
l’Estate arriva a giugno, portandosi tre settimane di 
pioggia, e dopo il clima è caldo ed umido; l’Autunno 
è più secco ed abbastanza fresco; l’Inverno, tranne 
nell’estremo Nord, è abbastanza temperato, ed il cie-
lo solitamente è azzurro.

paSSaporTi e viSTi
Necessario il passaporto regolarmente bollato con 
una validità non inferiore a sei mesi. Non è necessario 
il visto turistico.

acquiSTi
Inutile dire che il Giappone è la patria dell’elettronica 
e dell’ottica, ma vi si trovano anche pregevolissime 
perle, artigianato in bamboo, bambole, ventagli, ab-
bigliamento tradizionale (kimono), lacca, seta.

Mance
Sono molto gradite in Giappone come ormai in tutto 
il mondo. Vi ricordiamo che le mance di cui sopra 
servono oltre che per gratificare il lavoro e la disponi-
bilità di guida e autista locali, anche per i camerieri, 
gli attendenti dei musei, i facchini etc...

cucina
La cucina giapponese è una vera e propria ar-
te che presta molta attenzione non solo ai gu-
sti, ma anche all’aspetto nutrizionale ed alla 
presentazione visiva. Le specialità più apprez-
zate sono il sushi (fettine di pesce crudo servite  
su polpettine di riso), il tempura (una frittura leg-
gerissima e gustosa di verdure e frutti di mare) ed il 
sukiyaki (carne di vitello cotta in una salsa di soia de-
licatissima).

caMere
Le camere sono a disposizione di solito dal-
le 14.00 fino alle 11.00 del giorno dopo. Le 
coppie giapponesi preferiscono dormire in 
due letti separati, di solito di tipo queen size.  
Per questo negli hotel in Giappone esistono pochis-
sime camere con letti matrimoniali tra l’altro molto 
piccoli. Non è quindi possibile garantire questo tipo 
di sistemazione.

TaSSe aeroporTuali e  
fuel Surcharge
A causa della continua variazione delle tasse aero-
portuali, di sicurezza e dei supplementi per il carbu-
rante, abbiamo deciso di escludere il loro importo 
dalla quota base. All’atto dell’emissione del biglietto 
(solitamente, 20 giorni antecedenti la data della par-
tenza), Vi verrà pertanto comunicato l’importo glo-
bale aggiornato di tutte le tasse, che verranno consi-
derate a parte rispetto alla quota di partecipazione.

QUOTA D’ISCRIZIONE: 95 € PER PERSONA

Kagoshima

Kanazawa

Nagoya

Koyasan

Okayama

Naoshima

Nagasaki
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SCOPRI DI PIÙSCOPRI DI PIÙ    
inquaDRa il qR CODEqR CODE E ... 

Segui 
l’emozionante 

diretta FB
 GIAPPONE

Approfondisci 
informazioni utili  

e curiosità  
GIAPPONE

https://www.facebook.com/Qualitygroup/videos/1513705439066635
https://www.qualitygroup.it/paese/Giappone/cultura
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SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 545 €
• Supplemento mezza pensione: 

da 565 €
• Pernottamento in ryokan a 

Takayama: a partire da 150 €
• Tasse aeroportuali e fuel  

surcharge: comprese fra un 
 range di 250 e 550 € p.p.
• Quota d’iscrizione: 95 €

DATE DI PARTENZA 
2023
Marzo 6, 11, 13, 18, 20, 23, 25, 
27, 30
Aprile 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 
22, 24 ,29
Maggio: ogni sabato e ogni lunedì
Giugno: ogni lunedì
Agosto 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 
21, 26, 28
Settembre: ogni sabato e ogni 
lunedì
Ottobre 2, 7, 9, 14, 16, 23, 30
Novembre: ogni lunedì 
Dicembre: 4, 11, 18, 23, 28

NOTA BENE: in alcune date di aprile 
e agosto, i pernottamenti a Kanazawa 
e Takayama potrebbero essere spostati 
in località vicine, senza variazione del 
programma di visite.
Se il gruppo è composto da meno di 15 
persone, i trasferimenti e le visite nelle 
principali città saranno effettuati con i 
mezzi pubblici (principalmente la me-
tropolitana e le navette). La guida è in 
ogni caso sempre privata.

1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo 
notturno. Pasti a bordo.

2° giorno: TOKYO
Arrivo in mattinata. Trasferimento in navetta in hotel. 
Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi.
ALLA SCOPERTA DI TOKYO: possibilità di aggiun-
gere mezza giornata di escursione a Tokyo, alla sco-
perta dei quartieri più eccentrici e vivaci (richiede voli 
in arrivo entro la mattinata).
HoTel 4*: Keio Plaza (Shinjuku) o similare.

3° giorno: TOKYO
Intera giornata di visite con guida privata: il Metro-
politan Government Building di Shinjuku,  lo ieratico 
santuario shintoista Meiji con il suo bellissimo parco. 
Sosta fotografica presso il Palazzo imperiale, quindi 
proseguimento per il Tempio Sensoji e l’animato quar-
tiere di Asakusa. Termine del programma nel quartiere 
commerciale di Ginza. Pasti liberi.
TOKYO BY NIGHT: al termine delle visite, possibilità 
di approfondire la scoperta della città, con una visita 
serale (non inclusa) dei quartieri più vivaci e frenetici.

4° giorno: TOKYO/FUJIYAMA/KYOTO
Partenza in treno proiettile (2a classe) per Shizuoka, 
nella zona del monte Fujiyama. Visita del santuario 
shintoista Toshogu e del monte Fuji da un punto pa-
noramico privilegiato. Nel pomeriggio, proseguimen-
to in treno proiettile (2a classe) per Kyoto. Pranzo tra-
dizionale giapponese. Cena libera.
CERIMONIA DEL TÈ: A Kyoto possibilità di parte-
cipare ad una speciale cerimonia del tè, esclusiva per 
il vostro gruppo, durante la quale sarete guidati alla 
scoperta di questa autentica tradizione.
HoTel 4*: New Miyako, New Hankyu o similare.

5° giorno: KYOTO
Intera giornata di visite alla capitale culturale del 
Giappone, utilizzando i comodi mezzi pubblici citta-
dini: il Tempio buddhista del Padiglione d’oro, il ca-
stello Nijo, il tempio buddhista Kodaiji, il quartiere di 
Higashiyama, il tempio Sanjusangendo e il Santuario 
Fushimi Inari. Pasti liberi.

6° giorno: KYOTO/TAKAYAMA
In mattinata, partenza per Nagoya in treno proiettile. 
Proseguimento in treno locale fino a Takayama e po-
meriggio dedicato alle visite della cittadina: si comin-
cia con l’antico complesso architettonico conosciuto 
come Takayama Jinya, per poi spostarsi nella splendi-
da città vecchia, con le sue caratteristiche costruzioni, 
negozi, case da thè: è l’atmosfera purissima del Giap-
pone tradizionale. Pasti liberi e sistemazione in hotel.
NB: possibilità di sostituire l’hotel con un ryokan, dotato 
di onsen, nel quartiere storico di Takayama, con colazione 

e cena (in stile rigorosamente giapponese) inclusi. Supple-
mento su richiesta.
HoTel 4*: Tokyo Stay, Ouan o similare.

7° giorno: TAKAYAMA/SHIRAKAWA/KANAZAWA
Trasferimento in pullman a Shirakawa per la visita alle 
antiche case di campagna della valle di Shokawa. Pro-
seguimento per Kanazawa, dove si arriva a fine pome-
riggio. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
HoTel 4*: Hotel Kanazawa o similare.

8° giorno: KANAZAWA/OSAKA
Giornata dedicata alla visita di Kanazawa, una delle 
città più belle del Giappone: visita allo splendido giar-
dino Kenrokuen, al quartiere tradizionale dei samurai, 
alla famosa via delle geishe e alla Casa delle Geishe - 
Ochaya Shima. A fine visita, Partenza in treno espresso 
Osaka. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
HoTel 4*: Granvia o similare.

9° giorno: OSAKA/HIMEJI/HIROSHIMA
In mattinata, trasferimento in treno proiettile a Himeji 
e visita del bellissimo castello dei samurai, appena ri-
portato ai suoi antichi fasti (la visita si effettua princi-
palmente dall’esterno; la visita dell’interno dipende dal 
periodo dell’anno e dall’affollamento). Proseguimento 
in treno proiettile per Hiroshima. Visita del museo del-
la bomba atomica e del parco della pace. Trasferimen-
to in albergo. Pasti liberi.
HoTel 4*: Ana Crown Plaza, Granvia o similare.

10° giorno: HIROSHIMA/MIYAJIMA/OSAKA
Trasferimento in traghetto sull’isola di Miyajima, nel 
mare interno giapponese. Su questa splendida isola 
sorge l’incantevole santuario shintoista dedicato al dio 
del mare, Itsukushima. Nel pomeriggio, rientro in treno 
proiettile a Osaka. Trasferimento in hotel. Pasti liberi.
HoTel 4*: Granvia, Sheraton Miyako o similare.

11° giorno: OSAKA/ITALIA
Trasferimento all’aeroporto Kansai in tempo utile per il 
volo di rientro. Volo diurno. Arrivo in Italia la sera dello 
stesso giorno.
ESCURSIONE A NARA: In caso di voli serali di rien-
tro, è possibile aggiungere mezza giornata di escursio-
ne a Nara, antica capitale imperiale e scrigno di tesori 
di enorme valore culturale.

Tokyo - Fujiyama - kyoTo - kanazawa - Shirakawa - Takayama - oSaka - himeji -  
hiroShima - miyajima

UN PROGRAMMA COMPLETO E VARIOPINTO, CHE COMBINA IN UN UNICO QUADRO TUTTE LE TINTE PIÙ PARTICOLARI DEL 

GIAPPONE: DAI VILLAGGI DELLE ANTICHE TRADIZIONI FOLCLORISTICHE, AI MIRACOLI DELLA NATURA, ALLE PUNTE PIÙ 

AVANZATE DEL GIAPPONE MODERNO, PASSANDO ATTRAVERSO LE CITTÀ DELLA STORIA E DELL’ARTE.

AGGIORNAMENTI  
ON LINE

Inquadra il QR Code 
per ulteriori dettagli  
relativi al tour e alle  

singole date di partenza.

✓ 80 partenze all’anno SEMPRE garantite, con guide al seguito 
in lingua italiana ESCLUSIVE MISTRAL; nelle date di alta 
stagione, è prevista anche la presenza di assistenti italiani in 
loco.

✓ Ufficio Mistral a Tokyo con personale in lingua italiana con 
assistenza 24 ore su 24.

✓ Itinerario e scelta dei servizi sono il frutto della collaborazione 
intensa fra Mistral ed i migliori partners giapponesi, nonché della 
lunga esperienza sulla destinazione.

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del 
viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze garantite di GRUPPO  

ESCLUSIVA Mistral Tour  

tutte le settimane dal 6 Marzo al 28 dicembre 2023

Hotels: di prima categoria

Assistenza: guide giapponesi in lingua ITALIANA al seguito per tut-
ta la durata del viaggio; nelle date di alta stagione, è prevista anche 
la presenza di assistenti italiani in loco.

Pasti: 9 prime colazioni, un pranzo tipico. Possibilità di scegliere 
l’opzione della mezza pensione.

percHè SceGliere queSTo viaGGio

il viaGGio in breve
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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour11 giorni

MERAVIGLIE 
DEL GIAPPONE DEL GIAPPONE 

QUOTE a partire da:

 11 gg: da 2.790* €

   *Si veda dettaglio quote a pagina 9

Hiroshima

Tokyo

Kanazawa

Miyajima

Takayama

cina

FujiyamaKyoto
Osaka

Consigliato
agli sposi

i noSTri 
grandi 
claSSici

https://www.qualitygroup.it/tour/Giappone/gmg23_Meraviglie-del-Giappone-2023?typeProduct=tour#.Y0AG_HZByrQ
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Hiroshima

Tokyo

Kanazawa

Fujiyama

Osaka

Shirakawa
Takayama

Kyoto

ITINERARIO COMUNE 
PER TUTTE LE VARIANTI

1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo not-
turno. Pasti a bordo.

2° giorno: TOKYO
Arrivo in mattinata. Trasferimento in navetta in hotel. 
Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi.
ALLA SCOPERTA DI TOKYO: possibilità di aggiun-
gere mezza giornata di escursione a Tokyo, alla sco-
perta dei quartieri più eccentrici e vivaci (richiede voli 
in arrivo entro la mattinata).
HoTel 4*: Keio Plaza (Shinjuku) o similare.

3° giorno: TOKYO
Intera giornata di visite con guida privata: il Metro-
politan Government Building di Shinjuku,  lo ieratico 
santuario shintoista Meiji con il suo bellissimo parco. 
Sosta fotografica presso il Palazzo imperiale, quindi 
proseguimento per il Tempio Sensoji e l’animato quar-
tiere di Asakusa. Termine del programma nel quartiere 
commerciale di Ginza. Pasti liberi.
TOKYO BY NIGHT: al termine delle visite, possibilità 
di approfondire la scoperta della città, con una visita 
serale (non inclusa) dei quartieri più vivaci e frenetici.

4° giorno: TOKYO/FUJIYAMA/KYOTO
Partenza in treno proiettile (2a classe) per Shizuoka, 
nella zona del monte Fujiyama. Visita del santuario 
shintoista Toshogu e del monte Fuji da un punto pa-
noramico privilegiato. Nel pomeriggio, proseguimento 
in treno proiettile (2a classe) per Kyoto. Pranzo tradi-
zionale giapponese. Cena libera.
CERIMONIA DEL TÈ: A Kyoto possibilità di parte-
cipare ad una speciale cerimonia del tè, esclusiva per 
il vostro gruppo, durante la quale sarete guidati alla 
scoperta di questa autentica tradizione.
HoTel 4*: New Miyako, New Hankyu o similare.

5° giorno: KYOTO
Intera giornata di visite alla capitale culturale del Giap-
pone: il Tempio buddhista del Padiglione d’oro, il ca-
stello Nijo, il tempio buddhista Kodaiji, il quartiere di 
Higashiyama ed il tempio Sanjusangendo, il santuario 
di Inari a Fushimi. Pasti liberi.

6° giorno: KYOTO/TAKAYAMA
In mattinata, partenza per Nagoya in treno proiettile. 

Proseguimento in treno locale fino a Takayama e po-
meriggio dedicato alle visite della cittadina: si comin-
cia con l’antico complesso architettonico conosciuto 
come Takayama Jinya, per poi spostarsi nella splendi-
da città vecchia, con le sue caratteristiche costruzioni, 
negozi, case da thè: è l’atmosfera purissima del Giap-
pone tradizionale. Pasti liberi e sistemazione in hotel.
NB: possibilità di sostituire l’hotel con un ryokan, dotato 
di onsen, nel quartiere storico di Takayama, con colazione 
e cena (in stile rigorosamente giapponese) inclusi. Supple-
mento su richiesta.
HoTel 4*: Tokyo Stay, Ouan o similare.

7° giorno: TAKAYAMA/SHIRAKAWA/KANAZAWA
Trasferimento in pullman a Shirakawa per la visita alle 
antiche case di campagna della valle di Shokawa. Pro-
seguimento per Kanazawa, dove si arriva a fine pome-
riggio. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
HoTel 4*: Hotel Kanazawa o similare.

8° giorno: KANAZAWA/OSAKA
Giornata dedicata alla visita di Kanazawa, una delle 
città più belle del Giappone: visita allo splendido giar-
dino Kenrokuen, al quartiere tradizionale dei samurai, 
alla famosa via delle geishe e alla Casa delle Geishe - 
Ochaya Shima. A fine visita, Partenza in treno espresso 
Osaka. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
HoTel 4*: Granvia o similare.

9° giorno: OSAKA/HIMEJI/HIROSHIMA
In mattinata, trasferimento in treno proiettile a Himeji 
e visita del bellissimo castello dei samurai, appena ri-
portato ai suoi antichi fasti (la visita si effettua princi-
palmente dall’esterno; la visita dell’interno dipende dal 
periodo dell’anno e dall’affollamento). Proseguimento 
in treno proiettile per Hiroshima. Visita del museo del-
la bomba atomica e del parco della pace. Trasferimen-
to in albergo.
Pasti liberi.
*I bagagli verranno custoditi presso l’hotel di Osaka. Sug-
gerito utilizzo del bagaglio a mano con lo stretto necessario 
per il pernottamento a Hiroshima.
HoTel 4*: Granvia o similare.

10°/14° giorno: 3 POSSIBILI VARIANTI

NELLA PAGINA SEGUENTE DESCRIZIONE 
DETTAGLIO VARIANTI  

Tokyo - Fujiyama - kyoTo - kanazawa - Shirakawa - Takayama - hiroShima - miyajima - e olTre…

UN ITINERARIO COMPLETO, DI STRAORDINARIO INTERESSE CHE SI INOLTRA FINO AI MEANDRI PIÙ RECONDITI DELLA CUL-

TURA GIAPPONESE: DALLE MERAVIGLIE DELLA TECNOLOGIA (TOKYO E OSAKA), ALLE ANTICHE TRADIZIONI POPOLARI (TA-

KAYAMA E KANAZAWA), ALLO SPETTACOLO DELLA NATURA (IL FUJIYAMA, LE ALPI GIAPPONESI, IL MARE INTERNO), ALLO 

SPLENDORE GLORIOSO DELLA FEDE E DELLA STORIA (KYOTO, MIYAJIMA E NARA). IL FINALE SARÀ POI AFFIDATO AI VOSTRI IN-

TERESSI E ALLE VOSTRE CURIOSITÀ E VI DARÀ LA POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE QUALE ANIMA DEL GIAPPONE SCOPRIRE IN PRO-

FONDITÀ: NATURA E FEDE (IL KOYASAN), ARTE E ARMONIA (NAOSHIMA), STORIA E RAPPORTI CON IL MONDO (NAGASAKI).

✓ 80 partenze all’anno SEMPRE garantite, con guide al seguito in 
lingua italiana ESCLUSIVE MISTRAL; nelle date di alta stagione, è 
prevista anche la presenza di assistenti italiani in loco.

✓ Ufficio Mistral a Tokyo con personale in lingua italiana con 
assistenza 24 ore su 24.

✓ Itinerario e scelta dei servizi sono il frutto della collaborazione 
intensa fra Mistral ed i migliori partners giapponesi, nonché della 
lunga esperienza sulla destinazione.

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del viag-
gio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze garantite di GRUPPO  

ESCLUSIVA Mistral Tour  

tutte le settimane dal 6 Marzo al 28 dicembre 2023

Hotels: di prima categoria
Assistenza: guide giapponesi in lingua ITALIANA al seguito per tutta 
la durata del viaggio; nelle date di alta stagione, è prevista anche la 
presenza di assistenti italiani in loco. Per gli ultimi giorni di viaggio è 
prevista la presenza di assistenti parlanti italiano qualora il gruppo 
fosse composto da meno di 10 partecipanti.
Pasti: 12 prime colazioni, un pranzo tipico. Possibilità di scegliere 
l’opzione della mezza pensione.

percHè SceGliere queSTo viaGGio

il viaGGio in breve
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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour14 giorni

PANORAMA
GIAPPONESE GIAPPONESE 

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 790 €
• Supplemento mezza pensione: 

da 685 €
• Pernottamento in ryokan a 

Takayama: a partire da 150 €
• Tasse aeroportuali e fuel  

surcharge: comprese fra un 
 range di 250 e 550 € p.p.
• Quota d’iscrizione: 95 €

DATE DI PARTENZA 
2023
Marzo 6, 11, 13, 18, 20, 23, 25, 
27, 30
Aprile 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 
22, 24 ,29
Maggio: ogni sabato e ogni lunedì
Giugno: ogni lunedì
Agosto 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 
21, 26, 28
Settembre: ogni sabato e ogni 
lunedì
Ottobre 2, 7, 9, 14, 16, 23, 30
Novembre: ogni lunedì 
Dicembre: 4, 11, 18, 23, 28

NOTA BENE: in alcune date di aprile 
e agosto, i pernottamenti a Kanazawa 
e Takayama potrebbero essere spostati 
in località vicine, senza variazione del 
programma di visite.
Se il gruppo è composto da meno di 15 
persone, i trasferimenti e le visite nelle 
principali città saranno effettuati con i 
mezzi pubblici (principalmente la me-
tropolitana e le navette). La guida è in 
ogni caso sempre privata.

QUOTE a partire da:

Koyasan: da 3.550 €

Naoshima: da 3.625 €

Nagasaki: da 3.590 €
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Kyoto

Okayama

Takamatsu Koyasan

Variante A 
KOYASAN

Hiroshima
Miyajima

Osaka

Kyoto

Okayama

VARIANTE B 
NAOSHIMA

Hiroshima
Miyajima Takamatsu

Naoshima

VARIANTE C 
NAGASAKI

Hiroshima
Miyajima

Nagasaki

10° giorno: HIROSHIMA/MIYAJIMA/OSAKA 
Trasferimento in traghetto sull’isola di Miyajima, nel 
mare interno giapponese. Su questa splendida isola 
sorge l’incantevole santuario shintoista dedicato al dio 
del mare, Itsukushima. Nel pomeriggio, rientro in treno 
proiettile a Osaka. Trasferimento in hotel. Pasti liberi.
HoTel 4*: Granvia, Sheraton Miyako o similare.

11° giorno: OSAKA/KOYASAN
Incontro con l’accompagnatore e partenza in treno 
per il Koyasan, monte sacro e cuore spirituale del bud-
dismo zen giapponese. Attraverso l’imponente porta 
Daimon, si accede all’area più importante del sito, 
dove sorgono decide di templi, ognuno con il suo giar-
dino e la sua foresteria, e si potranno visitare i più sug-
gestivi e importanti. Pranzo libero e cena tradizionale 
presso il monastero prescelto per il pernottamento. 
Dopo cena, è prevista una passeggiata notturna nel 
bosco, tra le statue e le lanterne che illuminano delica-
tamente il percorso.
Nota bene: sul Koyasan vengono serviti pasti vegetariani, 
nel rispetto dei precetti religiosi buddisti. Il pernottamento 
è previsto in shukubo, ossia nella foresteria di un mona-
stero, in pieno stile tradizionale: si dorme su materassini 
chiamati futon che vengono adagiati sul pavimento in tata-
mi (stuoie giapponesi). Le camere del monastero non sono 
dotate di servizi privati: il bagno è situato in zone comuni e 
condiviso con gli altri pellegrini e viaggiatori.
HoTel 4*: Fukuchi-in o similare.

Variante A - KOYASAN: FEDE E NATURA
Culla del buddismo shingon e Patrimonio dell’Umanità, l’area del Koyasan è una delle zone più sacre del Giappone. 
I templi, immersi nella natura e nella quiete, offrono la possibilità di entrare in profondità nella spiritualità zen e 
di coglierne le sfumature più suggestive ed emozionanti. Il pernottamento presso la foresteria di un tempio darà la 
possibilità di partecipare alle preghiere mattutine dei monaci.

Variante B - NAOSHIMA: L’ISOLA DELL’ARTE
Tra la costa dell’Honshu e quella dello Shikoku, si nasconde una isola piccola ma dalla ricchezza inestimabile: è 
Naoshima, l’isola dell’arte, che da circa trent’anni ospita esposizioni, opere e installazioni, che ne fanno un vero e 
proprio museo a cielo aperto. Un luogo fuori dal tempo, dove il seme dell’arte è ormai germogliato contagiando gli 
abitanti, che hanno reso l’isola un posto quasi incantato.

Variante C - NAGASAKI: LA PORTA DEL GIAPPONE
È impossibile racchiudere in poche righe il valore storico e culturale di Nagasaki, città moderna e dinamica che per 
secoli è stata la porta d’accesso al Giappone per i popoli “occidentali”, dalla Cina all’Europa. Oltre alla testimo-
nianza commovente della tragedia della bomba, che ha colpito il quartiere cattolico di Urakami, si potranno scoprire 
le vivide testimonianze dell’incontro tra Giappone e Occidente, storia difficile, intrigante e sicuramente affascinante 
per chiunque voglia capire meglio questo Paese meraviglioso e unico.

12° giorno: KOYASAN/KYOTO
In mattinata, possibilità di partecipare alla preghiera 
dei monaci, che si svolge all’alba in monastero, quindi 
tempo a disposizione per completare in libertà le visite 
dell’area sacra. Rientro libero a Osaka e, da qui, prose-
guimento fino a Kyoto.
HoTel 4*: Miyako Kyoto Hachijo o similare.

13° giorno: KYOTO
Intera giornata a disposizione per approfondire la co-
noscenza della città più affascinante del Giappone.
ESCURSIONE A NARA: è possibile aggiungere mezza 
giornata di escursione a Nara, antica capitale imperia-
le e scrigno di tesori di enorme valore culturale.

14° giorno: KYOTO/ITALIA
Trasferimento all’aeroporto Kansai in tempo utile per il 
volo di rientro. Volo diurno. Arrivo in Italia la sera dello 
stesso giorno.

PANORAMA
GIAPPONESE • GIAPPONESE • Scegli il tuo ViaggioScegli il tuo Viaggio

12° giorno: TAKAMATSU/NAOSHIMA/TAKAMATSU
Intera giornata dedicata all’escursione a Naoshima, 
l’isola dell’arte, gioiello del mare giapponese: si visite-
ranno i due musei più importanti (il Museo Chubu e 
la casa-museo Benesse House), e passeggiando si po-
tranno ammirare le opere disseminate per tutta l’iso-
la, in perfetta armonia con l’ambiente circostante. Al 
termine delle visite, rientro a Takamatsu. Pasti liberi.

13° giorno: TAKAMATSU/KYOTO
Tempo libero a disposizione, quindi trasferimento in 
treno da Takamatsu a Kyoto. Sistemazione in hotel.
HoTel 4*: Miyako Kyoto Hachijo o similare. 
ESCURSIONE A NARA: è possibile aggiungere mezza 
giornata di escursione a Nara, antica capitale imperia-
le e scrigno di tesori di enorme valore culturale.

10° giorno: HIROSHIMA/MIYAJIMA/NAGASAKI 
Trasferimento in traghetto sull’isola di Miyajima, nel 
mare interno giapponese. Su questa splendida isola 
sorge l’incantevole santuario shintoista dedicato al 
dio del mare, Itsukushima. Nel pomeriggio, partenza 
in treno proiettile per Nagasaki, via Fukuoka. Trasferi-
mento in hotel. Pasti liberi.
HoTel 4*: New Nagasaki o similare.

11° giorno: NAGASAKI
Intera giornata dedicata alla scoperta della città 
più emozionante del Giappone, un caleidoscopio 
di storie e tradizioni che si incontrano e si riflet-
tono l’una nell’altra: le visite inizieranno con il 
Peace Memorial Park, situato nel quartiere catto-
lico, che ospita il Museo della Bomba Atomica, e 
con la cattedrale di Urakami, costruita sulle rovine 
dell’antica chiesa. Si prosegue con l’ex enclave di 
Dejima, piccola isola ai confini della città, e con 
l’afascinante China Town, una delle più importanti 
del Giappone, per concludere con una sosta foto-
grafica presso il ponte Meganebashi. Pasti liberi.

12° giorno: NAGASAKI
Intera giornata a disposizione per continuare le visi-
te di questa stupenda città, la cui ricchezza storica e 
culturale è davvero sconfinata. Nagasaki è facilmente 
visitabile in autonomia, utilizzando mezzi pubblici e 
taxi locali. Possibilità di partecipare ad un escursio-
ne con guida all’isola Gunkajima, antico stabilimento 
minerario ora completamente abbandonato ed estre-
mamente suggestivo, per poi completare le visite con 
un assitente locale. In alternativa, è anche possibile 
noleggiare una macchina per effettuare, in completa 
autonomia, un’escusione alla caldera del monte Aso (il 
più spettacolare sito vulcanico del Paese) o nei dintorni 
di Nagasaki.

10° giorno: HIROSHIMA/MIYAJIMA/OKAYAMA 
Trasferimento in traghetto sull’isola di Miyajima, nel 
mare interno giapponese. Su questa splendida isola 
sorge l’incantevole santuario shintoista dedicato al dio 
del mare, Itsukushima. Nel pomeriggio, trasferimento 
in treno proiettile a Okayama. Trasferimento in hotel. 
Pasti liberi.
HoTel 4*: Granvia o similare.

11° giorno: OKAYAMA/TAKAMATSU
Mezza giornata dedicata alle visite di Okayama, mo-
derna città giapponese che ospita due meraviglie uni-
che nel loro genere: il giardino Koraku-en, considerato 
uno dei “Tre Grandi Giardini” del Giappone, e forse il 
più bello di tutti, e il castello nero, dal cui raro colore 
deriva l’evocativo soprannome di “Castello del Cor-
vo”. Nel pomeriggio, trasferimento a Takamatsu, nello 
Shikoku, e sistemazione in hotel.
HoTel 4*: JR Clement Takamatsu o similare.

13°/14° giorno: NAGASAKI/TOKYO/ITALIA
In tempo utile, trasferimento in bus in aeroporto e volo 
per Tokyo. A seconda degli operativi aerei, potrà essere 
prevista una notte a Tokyo oppure il rientro in Italia in 
connessione. Pasti liberi. 
HoTel 4*: Shinagawa Prince o similare.

14° giorno: KYOTO/ITALIA
Trasferimento all’aeroporto Kansai in tempo utile per 
il volo di rientro. Volo diurno. Arrivo in Italia la sera 
dello stesso giorno.
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https://www.qualitygroup.it/tour/Giappone/gpg23koya_Panorama-Giapponese-2023:-Koyasan?typeProduct=tour#.Y0AGsXZByrQ
https://www.qualitygroup.it/tour/Giappone/gpg23nao_Panorama-Giapponese-2023:-Naoshima#.Y0AG5nZByrQ
https://www.qualitygroup.it/tour/Giappone/gpg23ngs_Panorama-Giapponese-2023:-Nagasaki?typeProduct=tour#.Y0AGzHZByrQ


Tokyo

Kanazawa

Fujiyama
Kyoto

Shirakawa

Nara

T
o

u
r
 d

i 
G

R
U

P
P

O
T

o
u

r
 d

i 
G

r
u

p
p

o
T

o
u

r
 d

i 
G

r
u

p
p

o

✓ Più di 60 partenze all’anno con accompagnatori Mistral 
giapponesi in lingua italiana, su base privata ESCLUSIVA per i 
clienti Mistral.

✓ Ufficio Mistral a Tokyo con personale in lingua italiana con 
assistenza 24 ore su 24.

✓ Itinerario e scelta dei servizi sono il frutto della collaborazione 
intensa fra Mistral ed i migliori partners giapponesi, nonché della 
lunga esperienza sulla destinazione.

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del viag-
gio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze garantite di GRUPPO  

ESCLUSIVA Mistral Tour  
Tutto l’anno
massimo 16 passeggeri per partenza

Hotels: 4* e  un pernottamento in ryokan

Assistenza: accompagnatori giapponesi in lingua ITALIANA al 
seguito per tutta la durata del viaggio

Pasti: 9 prime colazioni e una cena tipica.

percHè SceGliere queSTo viaGGio

il viaGGio in breve
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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour11 giorni

ALLA SCOPERTA
DEL GIAPPONE DEL GIAPPONE 

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 565 €

• Supplemento mezza pensione: 
da 535 €

•  Tasse aeroportuali e fuel  
surcharge: comprese fra un 

 range di 250 e 550 € p.p.

• Quota d’iscrizione: 95 €

DATE DI PARTENZA
2023

SNOW MONKEY
Gennaio / Febbraio: ogni martedì
Dicembre 12, 19, 27

GOLD
Dal 7 marzo al 25 aprile: ogni 
martedì e ogni domenica
Maggio / Giugno / Settembre: 
ogni martedì
Ottobre 3, 10

MATSURI
Luglio / Agosto: ogni martedì

FOLIAGE
Dal 17 ottobre al 28 novembre: 
ogni martedì

NOTA BENE: i trasferimenti e le visite 
nelle principali città saranno effettuati 
con i mezzi pubblici (principalmente la 
metropolitana e le navette). La guida è 
in ogni caso sempre privata.

QUOTE a partire da:

 11 gg: da 2.790* €

  *Si veda dettaglio quote a pagina 9

Tokyo - kamakura - enoShima - Fujiyama - kanazawa - Shirakawa - Takayama - kyoTo - oSaka -  
FuShimi - nara + varianTi vTagionali

UN ITINERARIO MOLTO SOFISTICATO, PENSATO PER PICCOLI GRUPPI (MASSIMO 16 PARTECIPANTI), E CHE SI SVOLGE TUTTO 

CON I MEZZI PUBBLICI; UN PROGRAMMA RICERCATO, CHE RACCHIUDE TUTTE LE TINTE PIÙ DIVERSE DEL GIAPPONE: DAI 

VILLAGGI DELLE ANTICHE TRADIZIONI RURALI AI TESORI DELLA STORIA, ALLE PUNTE PIÙ AVANZATE DEL GIAPPONE MO-

DERNO, INCLUDENDO UN PERNOTTAMENTO IN UN BELLISSIMO RYOKAN TRADIZIONALE, CON ONSEN ALL’ARIA APERTA. 

GRANDE NOVITÀ: l’itinerario varierà in base alla stagione del viaggio, e andrà a toccare le località più affascinanti 
del periodo da voi scelto, per scoprire il meglio che il Paese può offrire in ogni momento dell’anno.

ITINERARIO COMUNE 
PER TUTTE LE VARIANTI
La prima e l’ultima parte del tour rimangono 
invariate durante tutto l’anno: sono le tappe 
a Tokyo e Kyoto, città imperdibili e cuore di 
ogni viaggio in Giappone.

1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo not-
turno. Pasti a bordo.

2° giorno: TOKYO
Arrivo in mattinata. Trasferimento in navetta in hotel. 
Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi.
HoTel 4*: Tokyo Mercure Ginza o similare.

3° giorno: TOKYO
Intera giornata di visite con guida privata: il Metro-
politan Government Building di Shinjuku,  lo ieratico 
santuario shintoista Meiji con il suo bellissimo parco. 
Sosta fotografica presso il Palazzo imperiale, quindi 
proseguimento per il Tempio Sensoji e l’animato quar-
tiere di Asakusa. Termine del programma nel quartiere 
commerciale di Ginza. Pasti liberi.

4° giorno: TOKYO/FUJIYAMA/ENOSHIMA/
KAMAKURA/TOKYO
In mattinata partenza in treno locale per Kamakura 
ed Enoshima (un’ora circa): prima sosta sulla picco-
la, splendida isola di Enoshima, da cui si gode (nuvo-
le permettendo) una vista stupenda sul Fujiyama che 
si affaccia sul mare. Proseguimento per la splendida 
cittadina di Kamakura, conosciuta come ‘la piccola 
Kyoto’. Si visiteranno lo spettacolare tempio buddhi-
sta Kotoku In, con la statua del Buddha gigante, ed 
un sontuoso santuario shintoista (Tsurugaoka Hachi-
mangu). tempo a disposizione per passeggiate lungo le 
viuzze dell’animato centro cittadino. rientro nel tardo 
pomeriggio a Tokyo. Pasti liberi.

5°/8° giorno: VARIANTI STAGIONALI

9° giorno: KYOTO
Intera giornata di visite alla capitale culturale del Giap-
pone, utilizzando i comodi mezzi pubblici cittadini: si 

viaggiare 
in piccoli 
Gruppi

comincerà con la zona di Arashiyama, con il celebre e 
suggestivo sentiero della Foresta di Bambù; si visiteran-
no quindi i monumenti più importanti della città, quali 
il Tempio del Padiglione d’oro (Kinkakuji) e lo spetta-
colare Kiyomizudera, nella zona di Higashiyama, da 
cui si discende verso il quartiere tradizionale di Gion, 
passeggiando per le atmosfere tipiche di di Ninenzaka 
e Sannenzaka.
HoTel 4*: Kyoto Mercure Station Hotel o similare.

10° giorno: NARA E FUSHIMI
In mattinata, escursione a Nara, la prima capitale del 
Giappone, per la visita al Parco dei cervi, al Tempio 
buddhista Todaiji ed al Santuario shintoista Kasuga. 
Sulla via del ritorno, sosta e visita allo spettacolare san-
tuario shintoista della dea Inari a Fushimi, caratterizza-
to da una lunghissima galleria (più di 2 km!) di ‘torii‘ 
arancioni (le porte sacre dei santuari giapponesi) che 
si snoda come un serpente mitologico lungo il pendio 
della collina. Pasti liberi.
HoTel 4*: Kyoto Mercure Station Hotel o similare.

11° giorno: KYOTO/TOKYO/ITALIA
Ultime ore a disposizione. In tempo utile, partenza in 
treno per Tokyo: in stazione, proseguimento fino all’a-
eroporto, quindi imbarco su volo di rientro in Italia.

VARIANTI STAGIONALI  5°/8° giorno
La parte centrale del viaggio varierà a se-
conda della stagione e del mese di partenza. 
D’inverno si potranno ammirare le “scimmie 
delle nevi” vicino a Nagano; in primavera e a 
settembre, la meravigliosa zona termale di 
Hirayu e il castello di Matsumoto; d’estate 
di parteciperà ad uno spettacolare “matsu-
ri”, festival tradizionale popolare e autenti-
co; in autunno si darà spazio allo splendore 
di Nikko durante il periodo del foliage. Tutti 
gli itinerari fanno tappa a Takayama e Kana-
zawa, culle della cultura tradizionale giappo-
nese, e al villaggio rurale di Shirakawa.

NELLA PAGINA SEGUENTE DESCRIZIONE 
DETTAGLIO VARIANTI 
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Tokyo

Kanazawa

Kanazawa

Kyoto

Kyoto

Shirakawa

Nikko

Takayama
Gujo Hachiman

 Onsen

VARIANTE C 
MATSURI

VARIANTE D 
FOLIAGE

Tokyo

Kanazawa

Fujiyama
Kyoto

Shirakawa

Takayama
Hirayu Onsen

Variante B 
GOLD

Osaka

Tokyo

Shirakawa

Takayama

Tokyo

Kyoto

Yudanaka

Takayama

VARIANTE A 
SNOW MONKEY

Shirakawa Matsumoto

Kanazawa

Variante A - SNOW MONKEY
5° giorno: TOKYO/YUDANAKA (PARCO DELLE 
SCIMMIE) 
In mattinata, partenza in treno per Nagano e prose-
guimento fino al villaggio termale di Yudanaka. Pranzo 
libero. Il primo pomeriggio sarà dedicato all’esplora-
zione dell’incontaminato parco Jigokudani, un’oasi 
naturale autentica e affascinante. Passeggiando per il 
parco, sarà facile incontrare qualche gruppo di ma-
cachi selvatici nel proprio habitat: queste scimmie 
scendono a valle alla ricerca di cibo e ne approfittano 
per immergersi nelle pozze di acqua bollente, fonte di 
sollievo e riparo dal freddo invernale. Al termine della 
visita, rientro al villaggio, dove vi attende un po’ di me-
ritato relax nel ryokan press cui sono previsti la cena, il 
pernottamento e, per chi vuole, una calda immersione 
nel bellissimo onsen della struttura. Pasti liberi.
SiSTemazione 4*: Yudanaka Biyunoyado o similare.

6° giorno: YUDANAKA/TAKAYAMA
Dopo la colazione, partenza per Takayama, via Mat-
sumoto, con sosta per una passeggiata al magnifico 
castello. All’arrivo, sistemazione in hotel e passeggiata 
per le vie del centro storico. 
HoTel 4*: Mercure Takayama o similare.

7° giorno: TAKAYAMA/SHIRAKAWA/KANAZAWA
Prima colazione in hotel e visite della cittadina, gioiello 
delle Alpi giapponesi: l’antico complesso architettoni-
co conosciuto come Takayama Jinya, la splendida città 
vecchia, con le sue caratteristiche costruzioni, negozi, 
case da thè: è l’atmosfera purissima del Giappone tra-
dizionale. Partenza con bus turistico per Shirakawa e 
visita del tradizionale villaggio di campagna, famoso 
per le tradizionali case con tetto di paglia. Prosegui-
mento per Kanazawa e sistemazione in hotel.
HoTel 4*: Daiwa Roynet Hotel Kanazawa o similare.

8° giorno: KANAZAWA/KYOTO
Prima colazione in hotel.Giornata dedicata alle visite 
di Kanazawa, una delle città più belle del Giappone, 
utilizzando i comodi mezzi pubblici cittadini: visita 
allo splendido giardino Kenrokuen, al quartiere tradi-
zionale dei samurai, alla famosa via delle geishe e alla 
Casa delle Geishe - Ochaya Shima. Partenza in treno 
per Kyoto, capitale culturale del Giappone. Sistema-
zione in hotel. Pasti liberi.
HoTel 4*: Kyoto Mercure Station Hotel o similare.

9°/11° giorno: 
Si prosegue con l’itinerario comune.

Variante B - GOLD
5° giorno: TOKYO/MATSUMOTO/HIRAYU ONSEN 
In mattinata, partenza in treno proiettile per Matsu-
moto. Visita del bellissimo castello, quindi prosegui-
mento in bus (poco più di un’ora) per Hirayu onsen, 
sulle Alpi giapponesi. Arrivo a fine pomeriggio. Siste-
mazione in ryokan (camere in stile giapponese). L’on-
sen del ryokan sarà a disposizione dei clienti per assa-
porare uno dei segreti più intimi della cultura giappo-
nese. Pranzo libero. Cena tipica giapponese in ryokan.
HoTel 4*: Ryokan Hirayukan o similare.

6° giorno: TAKAYAMA/SHIRAKAWA/KANAZAWA
Trasferimento in bus a Takayama. Visita del mercato 
mattutino, quindi dell’antico complesso architettoni-
co conosciuto come Takayama Jinya, della splendida 
città vecchia, con le sue caratteristiche costruzioni, ne-
gozi, case da thè: è l’atmosfera purissima del Giappone 
tradizionale. Proseguimento in bus per Shirakawa per 
la visita alle antiche case di campagna della valle di 
Shokawa. A fine visita, partenza per Kanazawa, dove 
si arriva a fine pomeriggio. Trasferimento in albergo. 
Pasti liberi.
HoTel 4*: Onyado Nono Hotel o similare.

7° giorno: KANAZAWA/OSAKA
Giornata dedicata alla visita di Kanazawa, una delle 
città più belle del Giappone, utilizzando i comodi mezzi 
pubblici cittadini: visita allo splendido giardino Ken-
rokuen, al quartiere tradizionale dei samurai, alla fa-
mosa via delle geishe e alla Casa delle Geishe - Ochaya 
Shima. Terminato il programma di visite, trasferimento 
in stazione ferroviaria e partenza in treno per Osaka. 
Incontro con un nostro assistente e trasferimento in 
albergo. Pasti liberi.
HoTel 4*: Royal Classic Osaka o similare.

8° giorno: OSAKA/KYOTO
Dopo la colazione, si partirà per Kyoto, dove avrà ini-
zio la scoperta della più bella città del Giappone, e ca-
pitale culturale del Paese. Si visiterà il tempio Ryoanji, 
sede del giardino zen più importante e suggestivo, e 
quindi il Sanjusangendo. Nel pomeriggio, si avrà un 
assaggio della Kyoto più popolare: il mercato Nishiki, 
le vie Teramachi e Kawaramachi, il quartiere commer-
ciale di Shinkyogoku.
HoTel 4*: Kyoto Mercure Station Hotel o similare.

9°/11° giorno: 
Si prosegue con l’itinerario comune.

ALLA SCOPERTA
DEL GIAPPONE • DEL GIAPPONE • Varianti StagionaliVarianti Stagionali

Variante C - MATSURI
5° giorno: TOKYO/NAGOYA/GUJO HACHIMAN 
In mattinata, partenza in treno proiettile per Nagoya, 
quindi proseguimento con mezzi locali fino a Gujo 
Hachiman, affascinante città-castello immersa nel 
verde, un luogo silenzioso dove è possibile vivere l’e-
sperienza di un Giappone di altri tempi. Pasti liberi. 
Dopo cena, si parteciperà allo scenografico matsuri 
locale, il Bon Gujo Odori: una festa tradizionale di 
danze spettacolari, che si susseguono ininterrotta-
mente dal tramonto all’alba.
HoTel 4*: Hotel Gujo Hachiman o similare.

6° giorno: GUJO HACHIMAN/TAKAYAMA/SHIRA-
KAWA/KANAZAWA
Trasferimento in bus a Takayama. Visita dell’antico 
complesso architettonico conosciuto come Takayama 
Jinya, della splendida città vecchia, con le sue caratte-
ristiche costruzioni, negozi, case da thè: è l’atmosfera 
purissima del Giappone tradizionale. Proseguimento 
in bus per Shirakawa per la visita alle antiche case di 
campagna della valle di Shokawa. A fine visita, par-
tenza per Kanazawa, dove si arriva a fine pomeriggio. 
Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
HoTel 4*: Daiwa Roynet Hotel Kanazawa o similare.

7° giorno: KANAZAWA/ONSEN
Giornata dedicata alla visita di Kanazawa, una del-
le città più belle del Giappone, utilizzando i comodi 
mezzi pubblici cittadini: visita allo splendido giardino 
Kenrokuen, al quartiere tradizionale dei samurai, al-
la famosa via delle geishe e alla Casa delle Geishe - 
Ochaya Shima. Terminato il programma di visite, tra-
sferimento in stazione ferroviaria e partenza in treno 
per un una località termale, dove sono previsti cena e 
pernottamento (in camere giapponesi) presso un bel-
lissimo ryokan con onsen all’aperto, per un momento 
di meritato relax.
HoTel 4*: Ryokan.

8° giorno: ONSEN/KYOTO
Dopo la colazione tradizionale, si partirà per Kyoto, 
dove avrà inizio la scoperta della più bella città del 
Giappone, e capitale culturale del Paese. Si visiterà il 
tempio Ryoanji, sede del giardino zen più importante 
e suggestivo, e quindi il Sanjusangendo. Nel pomerig-
gio, si avrà un assaggio della Kyoto più popolare: il 
mercato Nishiki, le vie Teramachi e Kawaramachi, il 
quartiere commerciale di Shinkyogoku.
HoTel 4*: Kyoto Mercure Station Hotel o similare.

9°/11° giorno: 
Si prosegue con l’itinerario comune.

Variante D - FOLIAGE
5° giorno: TOKYO/NIKKO/TOKYO 
In mattinata, trasferimento in stazione e partenza 
in treno espresso per Nikko, Patrimonio dell’umani-
tà dell’Unesco. Intera giornata dedicata alla visita di 
questa splendida località montana, famosa per i suoi 
immersi nella natura, tra i quali spicca per bellezza e 
imponenza il celebre Toshogu, importante meta di 
pellegrinaggio. Nel periodo del foliage, tutta l’area di 
Nikko è un tripudio di colori, e ogni tempio, ponte, 
strada o semplice scorcio raggiunge il massimo della 
sua bellezza. Rientro a Tokyo.
HoTel 4*: Tokyo Mercure Ginza o similare.

6° giorno: TOKYO/MATSUMOTO/HIRAYU ONSEN
In mattinata, partenza in treno proiettile per Matsu-
moto. Visita del bellissimo castello, quindi prosegui-
mento in bus (poco più di un’ora) per Hirayu onsen, 
sulle Alpi giapponesi. Arrivo a fine pomeriggio. Siste-
mazione in ryokan (camere in stile giapponese). L’on-
sen del ryokan sarà a disposizione dei clienti per assa-
porare uno dei segreti più intimi della cultura giappo-
nese. Pranzo libero. Cena tipica giapponese in ryokan.
HoTel 4*: Hirayukan o similare.

7° giorno: TAKAYAMA/SHIRAKAWA/KANAZAWA
Trasferimento in bus a Takayama. Visita del mercato 
mattutino, quindi dell’antico complesso architettonico 
conosciuto come Takayama Jinya, della splendida città 
vecchia, con le sue caratteristiche costruzioni, negozi, 
case da thè: è l’atmosfera purissima del Giappone tradi-
zionale. Proseguimento in bus per Shirakawa per la visi-
ta alle antiche case di campagna della valle di Shokawa. 
A fine visita, partenza per Kanazawa, dove si arriva a 
fine pomeriggio. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
HoTel 4*: Daiwa Roynet Kanazawa o similare.

8° giorno: KANAZAWA/KYOTO
Mattinata dedicata alle visite di Kanazawa: visite della 
città, una delle più belle del Giappone, utilizzando i 
comodi mezzi pubblici cittadini: visita allo splendido 
giardino Kenrokuen, al quartiere tradizionale dei sa-
murai, alla famosa via delle geishe e alla Casa delle 
Geishe - Ochaya Shima. Nel pomeriggio, partenza per 
Kyoto e sistemazione in hotel. Pasti liberi.
HoTel 4*: Kyoto Mercure Station Hotel o similare.

9°/11° giorno: 
Si prosegue con l’itinerario comune.

Nagoya

Hirayu 
Onsen
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https://www.qualitygroup.it/tour/Giappone/jpmtj23win_Alla-scoperta-del-Giappone-2023---Winter?typeProduct=tour&tourDate=20230103#.Y0AHQ3ZByrQ
https://www.qualitygroup.it/tour/Giappone/jpmtj23_Alla-scoperta-del-Giappone-2023---Gold?typeProduct=tour#.Y0AHaHZByrQ
https://www.qualitygroup.it/tour/Giappone/jpmtj23aut_Alla-scoperta-del-Giappone-2023---Foliage#.Y0AHaHZByrQ
https://www.qualitygroup.it/tour/Giappone/jpmtj23sum_Alla-scoperta-del-Giappone-2023---Matsuri?typeProduct=tour&tourDate=20230704#.Y0AHnHZByrQ
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1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo not-
turno. Pasti a bordo.

2° giorno: TOKYO
Arrivo in mattinata. Trasferimento in navetta in hotel. 
Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi.
ALLA SCOPERTA DI TOKYO: possibilità di aggiun-
gere mezza giornata di escursione a Tokyo, alla sco-
perta dei quartieri più eccentrici e vivaci (richiede voli 
in arrivo entro la mattinata).
HoTel 4*: Keio Plaza (Shinjuku) o similare.

3° giorno: TOKYO
Intera giornata di visite con guida privata: il Metro-
politan Government Building di Shinjuku,  lo ieratico 
santuario shintoista Meiji con il suo bellissimo parco. 
Sosta fotografica presso il Palazzo imperiale, quindi 
proseguimento per il Tempio Sensoji e l’animato quar-
tiere di Asakusa. Termine del programma nel quartiere 
commerciale di Ginza. Pasti liberi.
TOKYO BY NIGHT: al termine delle visite, possibilità 
di approfondire la scoperta della città, con una visita 
serale (non inclusa) dei quartieri più vivaci e frenetici.

4° giorno: TOKYO/FUJIYAMA/KYOTO
Partenza in treno proiettile (2a classe) per Shizuoka, 
nella zona del monte Fujiyama. Visita del santuario 
shintoista Toshogu e del monte Fuji da un punto pa-
noramico privilegiato. Nel pomeriggio, proseguimento 
in treno proiettile (2a classe) per Kyoto. Pranzo tradi-
zionale giapponese. Cena libera.
CERIMONIA DEL TÈ: A Kyoto possibilità di parte-
cipare ad una speciale cerimonia del tè, esclusiva per 
il vostro gruppo, durante la quale sarete guidati alla 
scoperta di questa autentica tradizione.
HoTel 4*: New Miyako, New Hankyu o similare.

5° giorno: KYOTO
Intera giornata di visite alla capitale culturale del Giap-
pone, utilizzando i comodi mezzi pubblici cittadini: il 
Tempio buddhista del Padiglione d’oro, il castello Nijo, 
il tempio buddhista Kodaiji, il quartiere di Higashiya-
ma, il tempio Sanjusangendo e il Santuario Fushimi 
Inari. Pasti liberi.

6° giorno: KYOTO/TAKAYAMA
In mattinata, partenza per Nagoya in treno proiettile. 
Proseguimento in treno locale fino a Takayama e po-
meriggio dedicato alle visite della cittadina: si comin-
cia con l’antico complesso architettonico conosciuto 
come Takayama Jinya, per poi spostarsi nella splendi-
da città vecchia, con le sue caratteristiche costruzioni, 
negozi, case da thè: è l’atmosfera purissima del Giap-
pone tradizionale. Pasti liberi e sistemazione in hotel.
NB: possibilità di sostituire l’hotel con un ryokan, dotato 
di onsen, nel quartiere storico di Takayama, con colazione 
e cena (in stile rigorosamente giapponese) inclusi. Supple-
mento su richiesta.
HoTel 4*: Tokyo Stay, Ouan o similare.

7° giorno: TAKAYAMA/SHIRAKAWA/KANAZAWA
Trasferimento in pullman a Shirakawa per la visita alle 
antiche case di campagna della valle di Shokawa. Pro-
seguimento per Kanazawa, dove si arriva a fine pome-
riggio. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
HoTel 4*: Hotel Kanazawa o similare.

8° giorno: KANAZAWA/OSAKA
Giornata dedicata alla visita di Kanazawa, una delle 
città più belle del Giappone: visita allo splendido giar-
dino Kenrokuen, al quartiere tradizionale dei samurai, 
alla famosa via delle geishe e alla Casa delle Geishe - 
Ochaya Shima. A fine visita, Partenza in treno espresso 
Osaka. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
HoTel 4*: Granvia o similare.

9° giorno: OSAKA/ITALIA
Trasferimento all’aeroporto Kansai in tempo utile per il 
volo di rientro. Volo diurno. Arrivo in Italia la sera dello 
stesso giorno.
ESCURSIONE A NARA: In caso di voli serali di rien-
tro, è possibile aggiungere mezza giornata di escursio-
ne a Nara, antica capitale imperiale e scrigno di tesori 
di enorme valore culturale.

Tokyo - Fujiyama - kyoTo - kanazawa - Takayama - oSaka

UN ITINERARIO VELOCE E COMPLETO CHE PERMETTE DI ABBINARE LA CONOSCENZA APPROFONDITA DEL GIAPPONE 

CLASSICO AD UNA POSSIBILE ESTENSIONE MARE A FINE VIAGGIO.

AGGIORNAMENTI  
ON LINE

Inquadra il QR Code 
per ulteriori dettagli  
relativi al tour e alle  

singole date di partenza.

✓ 80 partenze all’anno SEMPRE garantite, con guide al seguito 
in lingua italiana ESCLUSIVE MISTRAL; nelle date di alta 
stagione, è prevista anche la presenza di assistenti italiani in 
loco.

✓ Ufficio Mistral a Tokyo con personale in lingua italiana con 
assistenza 24 ore su 24.

✓ Itinerario e scelta dei servizi sono il frutto della collaborazione 
intensa fra Mistral ed i migliori partners giapponesi, nonché della 
lunga esperienza sulla destinazione.

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del 
viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze garantite di GRUPPO  

ESCLUSIVA Mistral Tour  

tutte le settimane dal 6 Marzo al 28 dicembre 2023

Hotels: di prima categoria

Assistenza: guide giapponesi in lingua ITALIANA al seguito per tut-
ta la durata del viaggio; nelle date di alta stagione, è prevista anche 
la presenza di assistenti italiani in loco

Pasti: 7 prime colazioni, un pranzo tipico. Possibilità di scegliere 
l’opzione della mezza pensione. 

percHè SceGliere queSTo viaGGio

il viaGGio in breve
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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour9 giorni

GIAPPONE CLASSICO
SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 495 €
• Supplemento mezza pensione: 

da 445 €
• Pernottamento in ryokan a 

Takayama: a partire da 150 €
• Tasse aeroportuali e fuel  

surcharge: comprese fra un 
 range di 250 e 550 € p.p.
• Quota d’iscrizione: 95 €

DATE DI PARTENZA 
2023
Marzo 6, 11, 13, 18, 20, 23, 25, 
27, 30
Aprile 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 
22, 24 ,29
Maggio: ogni sabato e ogni lunedì
Giugno: ogni lunedì
Agosto 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 
21, 26, 28
Settembre: ogni sabato e ogni 
lunedì
Ottobre 2, 7, 9, 14, 16, 23, 30
Novembre: ogni lunedì 
Dicembre: 4, 11, 18, 23, 28

NOTA BENE: in alcune date di aprile 
e agosto, i pernottamenti a Kanazawa 
e Takayama potrebbero essere spostati 
in località vicine, senza variazione del 
programma di visite 
Se il gruppo è composto da meno di 15 
persone, i trasferimenti e le visite nelle 
principali città saranno effettuati con i 
mezzi pubblici (principalmente la me-
tropolitana e le navette). La guida è in 
ogni caso sempre privata.

QUOTE a partire da:

 9 gg: da 2.290* €

   *Si veda dettaglio quote a pagina 9

Consigliato
agli sposi

Kanazawa

Osaka
Kyoto

Tokyo
Fujiyama

Takayama

i noSTri 
grandi 
claSSici

https://www.qualitygroup.it/tour/Giappone/jcl23_Giappone-classico-2023?typeProduct=tour&tourDate=20230306#.Y0AHFnZByrQ
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cina
ruSSia

Kyoto Nagoya

Hiroshima

Tokyo

KoyasanMiyajima

Himeji

PARTENZE GARANTITE PARTENZE GARANTITE didi GRUPPO  GRUPPO a date fissea date fisse 

ESCLUSIVA Mistral Tour

DURATADURATA:: 13 GG / 11 NT13 GG / 11 NT

ASSISTENZAASSISTENZA:: guide giapponesi in lingua ITALIANA dove specificato

HOTELS:HOTELS: cat. standard. Previsto 1 pernottamento in ryokan

PASTI:PASTI: 11 prime colazioni

1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo 
notturno. Pasti a bordo.

2° giorno: TOKYO
Trasferimento in navetta in hotel. Resto della giorna-
ta a disposizione.
HoTel: Shinagawa Prince o similare.

3° giorno: TOKYO
Oggi, una guida (in lingua italiana) sarà a Vostra 
disposizione per 8 ore per guidarvi nei meandri del-
la metropoli più elegante e moderna dell’estremo 
Oriente. I trasferimenti avverranno con i mezzi pub-
blici e non sono compresi nella quota, così come gli 
ingressi nei vari siti di visita.

4° giorno: TOKYO/NIPPONDAIRA
Intera giornata a disposizione. A fine pomeriggio, tra-
sferimento libero in stazione e partenza in treno pro-
iettile per Shizuoka. Dalla stazione, si potrà proseguire 
per l’hotel in taxi o con la navetta dell’albergo. L’hotel 
sorge in cima ad una spettacolare collina prospiciente 
il Fujiyama. Sistemazione in hotel. Pasti liberi.
HoTel: Nippondaira o similare.

5° giorno: NIPPONDAIRA/NAGOYA
In mattinata, dallo splendido giardino dell’hotel sarà 
possibile ammirare la maestosa massa del vulcano 
Fujiyama che emerge dalle tenebre. Successivamente, 
sarà possibile raggiungere a piedi l’ingresso del san-
tuario shintoista Toshogu. Dopo la visita, prosegui-
mento in treno proiettile per Nagoya. Trasferimento 
libero in hotel. Pasti liberi.
HoTel: Cypress Garden o similare.

6° giorno: NAGOYA/VALLE DI KISO/HIMEJI
Possibilità di effettuare il trekking nella valle di Kiso 
fra i villaggi di Megome e Tsumago, due antiche sta-
zioni della posta imperiale giapponese, che si rag-
giungono comodamente da Nagoya con il treno. A 
fine giornata, proseguimento per Himeji in treno pro-
iettile (due ore, utilizzando il Japan Rail Pass). Trasfe-
rimento libero in hotel e pernottamento
HoTel: Daiwa Roynet o similare.

7° giorno: HIMEJI/HIROSHIMA
In mattinata, possibilità di visitare lo stupefacente 
castello di Himeji, noto come il castello dei samurai, 
il più bell’esemplare di architettura feudale giappo-
nese. Proseguimento in treno proiettile per Hiroshi-
ma. Trasferimento libero in hotel di fronte all’isola di 

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da 450 €

• Tasse aeroportuali e fuel surcharge:  
comprese fra un range di 250 e 550 € p.p.

• Quota d’iscrizione: 95 €

PARTENZE DI GRUPPO
2023
Marzo 6, 20
Aprile 3, 17
Maggio 1, 16, 29
Giugno 12, 26
Luglio 10, 24, 31
Agosto 7, 14, 28
Settembre 4, 18
Ottobre 2, 16, 30
Novembre 13, 27
Dicembre 11

Nota bene: se il gruppo è composto da 
meno di 6 persone la guida, ove prevista, 
sarà sostituita da un assistente.

Grande novità: UN TOUR DI GRUPPO PENSATO PER CHI VUOLE MUOVERSI CON MAGGIOR LIBERTÀ, SCEGLIENDO  

DI GIORNO IN GIORNO IL PROGRAMMA E POTENDO VIAGGIARE IN COMPAGNIA DI ALTRI VIAGGIATORI ITALIANI.  

UN TOUR AVVINCENTE, CHE COMBINA LE METE IMPERDIBILI DEL GIAPPONE AI VOLTI INEDITI DEL PAESE DEL SOL LEVANTE.

Il Viaggio in breveIl Viaggio in breve

QUOTE a partire da:

Marzo 2023/Dicembre 2023

 13 gg: da 1.895 €

Perchè scegliere Perchè scegliere MistralMistral
✓ Un itinerario affascinante e originale che combina i vantaggi di un viaggio in gruppo con quelli di un itinerario in libertà.

✓ Grazie a Q FOR YOU, la nuova APP del Quality Group, scatta e condividi foto dei momenti più memorabili del tour insieme  ai tuoi compagni di viaggio.  Le foto più belle verranno scelte per essere pubblicate sul canale Instagram del nostro Tour Operator.

Miyajima. Tempo a disposizione.
HoTel: Coral o similare.

8° giorno: MIYAJIMA/KYOTO
Incontro in hotel con un assistente in lingua italia-
na che Vi assisterà nella visita di Miyajima e del suo 
leggendario santuario dedicato alla dea del mare, e 
quindi, nel pomeriggio, di Hiroshima e del suo mu-
seo. In tempo utile, rientro in treno proiettile a Kyoto. 
Trasferimento libero in hotel.
HoTel: El Inn o similare.

9° giorno: KYOTO
Oggi, una guida (in lingua italiana) sarà a Vostra di-
sposizione per 8 ore per guidarvi alla scoperta della 
città più bella del Giappone.

10° giorno: KYOTO
Intera giornata a disposizione per approfondire la 
conoscenza della città più affascinante del Giappo-
ne. Le alternative sono infinite; si potrà scoprire a 
piedi la parte settentrionale del quartiere di Higa-
shiyama, percorrendo il sentiero dei filosofi e visi-
tando qualcuno dei più incantevoli templi zen (ad 
esempio il Jinkakuji, l’Honen-In, l’Eikando, il Nanzen 
Ji, i cui giardini sono fra i più belli del paese), oppure 
il maestoso santuario shintoista Heian. In alternati-
va, si potrà esplorare il quartiere occidentale (Ara-
shiyama), addentrandosi nella suggestiva foresta di 
bambù di Sagano e ammirando i templi; ancora, si 
potrà percorrere il millenario cammino dei templi 
dello Hiei Zan, la montagna sacra buddhista che so-
vrasta Kyoto. Oppure, più semplicemente, perdersi 
per le viuzze di Gion, gustando l’atmosfera delle sue 
antiche case da thè.

11° giorno: KYOTO/KOYASAN
In mattinata, trasferimento in treno a Osaka e par-
tenza per Koyasan con una linea privata. Arrivo dopo 
circa due ore e trasferimento libero in navetta presso 
la foresteria del monastero (camere in stile giappone-
se, con futon appoggiati sul pavimento di tatami), un 
incantevole Monastero buddhista con camere per gli 
ospiti internazionali. Pomeriggio a disposizione per 
esplorare il bellissimo monte sacro (luogo di pellegri-
naggio per tutti i fedeli buddhisti del Giappone) e per 
godersi i bagni termali. 
Nota bene, le camere della foresteria NON sono dotate 
di servizi privati. 
HoTel: Rengejo-in o similare.

12° giorno: KOYASAN/OSAKA
Prima della colazione, sarà possibile partecipare alla 
cerimonia di preghiera dei monaci. Prima colazione 
servita in camera. Seconda giornata LIBERA, da de-
dicare alla scoperta dei mille monasteri del monte 
santo ed alla visita della foresta sacra, dove sorge la 
tomba di Kobo Daishi, fondatore della setta bud-
dhista shingon. Pranzo libero. Tempo a disposizione 
per i bagni termali. Rientro a Shin Imamiya in treno 
e trasferimento libero in hotel. In serata, sarà pos-
sibile addentrarsi nel quartiere dei giovani (Amerika 
Mura) e per percorrere le vie del centro brulicanti di 
vita sotto le luminarie più folli e incredibili del mon-
do. Pernottamento.
HoTel: Hearton Nishiumeda o similare.

13° giorno: OSAKA/ITALIA
Ultime ore a disposizione. In tempo utile, trasferi-
mento in navetta in aeroporto per il volo di rientro.

Party GIAPPONE!
Tokyo, Shizuoka, nagoya, himeji, hiroShima, kyoTo, 

koyaSan, oSaka

Osaka

AGGIORNAMENTI ON LINE
Inquadra il QR Code per  

ulteriori dettagli relativi al tour  
e alle quote di partecipazione.

viaggi 
 di gruppo 
in liberTà
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https://www.qualitygroup.it/tour/Giappone/partyjcat23_Party-Giappone-2023?typeProduct=tour#.Y0AIs3ZByrQ


Tokyo

Kyoto

Fujiyama

AllA scopertA dellA coreA del sud, uno dei pAesi meno cono-
sciuti e più AffAscinAnti dell’estremo oriente. un viAggio in 
libertà... ‘vigilAtA’, dove sono inclusi tutti i pernottAmenti, i 
trAsferimenti e le visite principAli, su bAse collettivA. il resto è 
lAsciAto AllA vostrA iniziAtivA... 

1° giorno: ITALIA/SEOUL
Partenza per Seoul con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti e films a bordo.

2° giorno: SEOUL
All’arrivo, incontro con l’autista e trasferimento trasferimento in auto privata in hotel. 
Pasti liberi. HoTel: Ibis Insadong 3* / Courtyard Marriott Namdaemun 4* / Lotte 
Hotel Myeongdong 5* o similari.

3° giorno: SEOUL
Intera giornata a disposizione. Pasti liberi.
OPZIONALE: Visita di Seoul su base collettiva con guida in lingua inglese. 

4° giorno: SEOUL
Intera giornata a disposizione per relax, shopping e visite individuali. Pasti liberi.
OPZIONALE: Visita del Folk Village su base collettiva con guida in lingua inglese.

5° giorno: SEOUL/DAEGU
Mattinata dedicata alla visita* della “famigerata” zona demilitarizzata (DMZ) che 
divide la Corea del Sud da quella del Nord: si percorrerà uno dei tunnels di infiltra-
zione scavati di nascosto dai coreani del nord (il terzo tunnel, scoperto nel 1978), 
si raggiungeranno alcuni punti di osservazione, da cui si potrà avvistare il Nord, si 
visiterà il Parco della libertà, uno dei luoghi più significativi della recente storia co-
reana. A fine visita, rientro a Seoul. Nel pomeriggio, trasferimento libero in stazione 
e partenza in treno KTX per Daegu (2 ore e mezza). Trasferimento libero in hotel. 
Pasti liberi. HoTel: Prince Hotel 3* / Grand Hotel 4* o similari
* Su base collettiva con guida in lingua inglese.

6° giorno: DAEGU/GYEONGYU
Mattinata a disposizione per la visita del celebre monastero buddhista di Haein-
sa, patrimonio Unesco (il Monastero si può raggiungere facilmente con un bus 
intercity). Nel pomeriggio, trasferimento libero alla stazione ferroviaria di Daegu 
e partenza in treno KTX per Gyeongju (15 minuti). Trasferimento libero in hotel.
OPZIONALE: Visita del monastero di Haeinsa su base privata con guida in lingua 
inglese.
HoTel: Gyeongju GG 3* / Gyeongju Commodore 4* / Gyeongju Hilton (Moun-
tainview Rooms) 5* o similari.

7°/8° giorno: GYEONGYU
Giornate a disposizione per la visita della capitale storica della Corea del primo mil-
lennio, ricca di templi, mausolei e testimonianze del passato. Il primo giorno può 
essere dedicato alle vestigia della dinastia reale Shilla: l’osservatorio astronomico 
Cheomseongdae, l’incredibile ‘parco dei tumuli’, il museo storico, il meraviglioso 
tempio buddhista di Bulguksa (patrimonio Unesco), la grotta di Seokguram (pa-
trimonio Unesco). Il secondo giorno può essere dedicato alla scoperta della zona 
della montagna Namsan, ricca di percorsi di trekking e di testimonianze di arte 
buddhista, e ai villaggi rurali che la circondano. Pasti liberi.
OPZIONALE: Visita Gyeongju su base privata con guida in lingua inglese.

9° giorno: GYEONGJU/BUSAN
Trasferimento libero in stazione ferroviaria e proseguimento in treno KTX per Bu-
san (35 minuti). Trasferimento libero in hotel. Resto della giornata a disposizione 
per le visite della seconda città della Corea, moderna ed elegante, situata in un 
superbo contesto naturale: si consigliano la torre panoramica, il mercato del pesce 
di Jagalchi, la via Nampodong, famosa per le sue numerose possibilità di shopping, 
la spiaggia di Haeundae, il cuore della città, da cui si godono panorami stupendi, 
e lo spettacolare tempio buddhista Beomeso Sa in cima alle colline. Pasti liberi.
OPZIONALE: Visita Busan su base privata con guida in lingua inglese.
HoTel: Busan Towerhill 3* / Haeundae Shilla Hotel 4* / Paradise Hotel (Ocean 
view Rooms) 5* o similari.

10° giorno: BUSAN/JEONJU
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio, trasferimento libero in stazione ferrovia-
ria e partenza in treno per Jeonju (3 ore circa). Trasferimento libero (consigliamo il 
taxi) in centro città e sistemazione nella Guest House prenotata (dove si dorme sul 
pavimento). Pasti liberi. HoTel: Guest house locale.

11° giorno: JEONJU/SEOUL
Giornata a disposizione per godersi l’incanto del villaggio tradizionale di Jeonju, 
l’Hanok Village, esplorando a piedi le sue stradine e curiosando nei suoi negozi. 
Nel pomeriggio, trasferimento libero in stazione e rientro in treno a Seoul (1 ora 
e 40 minuti). Trasferimento libero in hotel. Pasti liberi. HoTel: Ibis Insadong 3* /  
Courtyard Marriott Namdaemun 4* / Lotte Hotel Myeongdong 5* o similari.

 in libertà
COREA

QUOTE a partire da:
Hotel 3*: da 1.800 € p.p. - suppl. singola: da 650 €Hotel 4*: da 2.000 € p.p. - suppl. singola: da 850 €Hotel 5*: da 2.750 € p.p. - suppl. singola: da 1.100 €Tasse aeroportuali e fuel surcharge: a partire da 350 € p.p. Quota d’iscrizione: 95 €

12 Giorni

12° giorno: SEOUL/ITALIA
Trasferimento LIBERO in aeroporto (possibile in metro, in bus navetta o taxi) 
e partenza per l’Italia: volo diurno. Arrivo previsto in Italia nel pomeriggio o il 
giorno successivo.

LA QUOTA COMPRENDE:
Il volo intercontinentale / Pernottamento e prima colazione negli hotels indicati 
o similari della stessa categoria / Il trasferimento privato in arrivo a Seoul e tutti i 
biglietti delle tratte ferroviarie indicate in programma (2a classe) / Il programma 
di visite indicato (ingressi inclusi) con guide locali in Inglese su base privata o 
collettiva (secondo quanto specificato)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
I pasti, le bevande, mance, extra a carattere personale / Le tasse aeroportuali 
ed il fuel surcharge (vedi supplemento) / Tutto quanto non specificatamente 
indicato sotto la voce “le quote comprendono”

Seul

Busan

Daegu
Gyeongju

Jeonju

Corea in Libertà

1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo not-
turno. Pasti a bordo.

2° giorno: TOKYO
Arrivo in mattinata. Trasferimento in navetta in hotel. 
Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi.
HoTel 4*: Keio Plaza (Shinjuku) o similare.

3° giorno: TOKYO
Intera giornata di visite con guida privata: il Metro-
politan Government Building di Shinjuku,  lo ieratico 
santuario shintoista Meiji con il suo bellissimo parco. 
Sosta fotografica presso il Palazzo imperiale, quindi 
proseguimento per il Tempio Sensoji e l’animato quar-
tiere di Asakusa. Termine del programma nel quartiere 
commerciale di Ginza. Pasti liberi.

4° giorno: TOKYO/FUJIYAMA/KYOTO
Partenza in treno proiettile (2a classe) per Shizuoka, 
nella zona del monte Fujiyama. Visita del santuario 
shintoista Toshogu e del monte Fuji da un punto pa-
noramico privilegiato. Nel pomeriggio, proseguimento 
in treno proiettile (2a classe) per Kyoto. Pranzo tradi-
zionale giapponese. Cena libera.
HoTel 4*: New Miyako, New Hankyu o similare.

5° giorno: KYOTO
Intera giornata di visite alla capitale culturale del Giap-

pone, utilizzando i comodi mezzi pubblici cittadini: il 
Tempio buddhista del Padiglione d’oro, il castello Nijo, 
il tempio buddhista Kodaiji, il quartiere di Higashiya-
ma, il tempio Sanjusangendo e il Santuario Fushimi 
Inari. Pasti liberi.

6° giorno: KYOTO
Intera giornata a disposizione per esplorare a piedi il 
bellissimo quartiere storico di Gion o per scoprire al-
cuni fra i mille templi esantuari di Kyoto. Pasti liberi.

7° giorno: KYOTO/ITALIA
Trasferimento in navetta all’aeroporto Kansai in tem-
po utile per il volo di rientro. Volo diurno. Arrivo in 
Italia la sera dello stesso giorno.

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour
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QUOTE a partire da:

 7 gg: da 1.790* €

   *Si veda dettaglio quote a pagina 9

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 485 €
• Supplemento mezza pensione: 

da 315 €
• Tasse aeroportuali e fuel  

surcharge: comprese fra un 
 range di 250 e 550 € p.p.
• Quota d’iscrizione: 95 €

DATE DI PARTENZA
2023
Marzo 6, 11, 13, 18, 20, 23, 25, 
27, 30
Aprile 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 
20, 22, 24 ,29
Maggio: ogni sabato e ogni 
lunedì
Giugno: ogni lunedì
Agosto 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 
21, 26, 28
Settembre: ogni sabato e ogni 
lunedì
Ottobre 2, 7, 9, 14, 16, 23, 30
Novembre: ogni lunedì 
Dicembre: 4, 11, 18, 23, 28

NOTA BENE: se il gruppo è compo-
sto da meno di 15 persone, i trasfe-
rimenti e le visite nelle principali città 
saranno effettuati con i mezzi pubblici 
(principalmente la metropolitana e le 
navette). La guida è in ogni caso sem-
pre privata.

GIAPPONE
ITALIAN STYLEITALIAN STYLE

7 giorni
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AGGIORNAMENTI ON LINE
Inquadra il QR Code per  

ulteriori dettagli relativi al tour  
e alle quote di partecipazione.

Tokyo - Fujiyama - kyoTo 
UN ITINERARIO VELOCE E COMPLETO CHE RACCHIUDE IN SOLI 7 GIORNI IL CUORE PIÙ PURO 

DEL GIAPPONE; IDEALE PER AGGIUNGERE UN’ESTENSIONE MARE A FINE VIAGGIO.

Partenze garantite di GRUPPO  

ESCLUSIVA Mistral Tour  
tutte le settimane

Hotels: di prima categoria
Assistenza: guide giapponesi in lingua ITALIANA al seguito 
per tutta la durata del viaggio; nelle date di alta stagione, è 
prevista anche la presenza di assistenti italiani in loco.
Pasti: 5 prime colazioni, un pranzo tipico. Possibilità di 
scegliere l’opzione della mezza pensione.

il viaGGio in breve

https://www.qualitygroup.it/tour/Giappone/jita23_Giappone-Italian-Style-2023?typeProduct=tour#.Y0AIR3ZByrQ
https://www.qualitygroup.it/tour/Giappone/jita23_Giappone-Italian-Style-2023?typeProduct=tour#.Y0AIR3ZByrQ
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Seul

Busan

Gyeongju

Jeonju

1° giorno: ITALIA/SEOUL
Partenza per Seoul con vettore di linea IATA. Volo not-
turno. Pasti e films a bordo.

2° giorno: SEOUL
Arrivo all’Aeroporto Internazionale Incheon, incontro 
con l’autista e trasferimento in hotel. Il trasferimento 
durerà circa un’ora e mezza. Check in in hotel e resto 
della giornata libera (la camera è prevista a disposizio-
ne a partire dalla ore 14.00).
HoTel: Courtyard Marriott Namdaeumun 4* o sim.

3° giorno: SEOUL
Prima colazione in hotel. Incontro nella lobby dell’al-
bergo con la guida alle ore 09:00: giornata dedicata 
alla visita della città utilizzando mezzi i pubblici (bigliet-
ti inclusi in quotazione). Il tour di Seoul inizia con la 
passeggiata pedonale lungo il canale Cheonggyecheon 
Stream, per proseguire con la Piazza Gwanghwamun e 
il Palazzo Gyeongbokgung con la suggestiva cerimonia 
del cambio delle guardie reali. Si proseguirà poi con la 
strada pedonale Insadong Antique Alley, il Bukchon 
Hanok Village con le sue case tradizionali e infine la 
N-Seoul Tower, ubicata in cima al monte Nam da cui si 
gode una vista a 360° della città.

4° giorno: SEOUL/JEONJU
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizio-
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in 
taxi (incluso in quotazione) alla stazione ferroviaria e 
partenza in treno KTX espresso per Jeonju (1 hr e 30’ 
circa). All’arrivo trasferimento in taxi (incluso in quo-
tazione) in centro città in hotel o guest house (dove si 
dorme sul pavimento). Nel pomeriggio visita dell’in-
cantevole villaggio tradizionale di Jeonju, l’Hanok vil-
lage, esplorando a piedi le sue stradine e curiosando 
nei suoi negozi.
N.b.: nel caso in cui i clienti siano più di 6, i trasferimenti 
previsti in taxi avverranno invece con mezzo privato.
HoTel: Lahan  4* o similare / Standard Traditional 
Guest House Bukyongdang.

5° giorno: JEONJU/DAEGU (TEMPIO DI HAEINSA)/ 
GYEONGJU
Prima colazione in hotel ( “semplice” in guest house).
Al mattino trasferimento in taxi (incluso in quotazio-
ne) alla stazione ferroviaria e partenza in treno per Da-
egu (non esistono treni diretti, bisognerà effettuare un 
cambio a Osong / 2 ore circa). All’arrivo trasferimento 
con mezzo privato al Tempio Haeinsa all’interno del 
Mt. Gaya National Park (circa 1 ora e 30): visita al pa-
diglione del tempio dove sono custodite le Tripitaka 
Coreane, blocchi di legno intagliati durante la dinastia 
Goryeo. Dal 1995 il Padiglione che contiene le tavo-
le, ‘Janggyeongpanjeong’, è patrimonio UNESCO. Al 

termine della visita trasferimento con mezzo privato a 
Gyeongju (2 ore circa).
N.b.: nel caso in cui i clienti siano più di 6, il trasferimento 
alla stazione ferroviaria previsto in taxi avverrà invece con 
mezzo privato.
HoTel: Gyeongiu Commodore 4* o similare.

6° giorno: GYEONGJU
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visi-
ta di Gyeongju con mezzo privato: il Bulguksa Tem-
ple (patrimonio UNESCO), lo spettacolare Daeneu-
gnwon (Tumuli Park), l’osservatorio astronomico 
Cheomseongdae National. Sosta inoltre alla Grotta di 
Seokguram per ammirare una grande statua di Bhud-
da, a Donggung e a Wolji Pond.

7° giorno: GYEONGJU/BUSAN
Prima colazione in hotel.
Al mattino trasferimento in taxi (incluso in quotazio-
ne) alla stazione ferroviaria e partenza in treno per Bu-
san (30 minuti circa). All’arrivo trasferimento in hotel 
in metropolitana (biglietto incluso in quotazione). A 
seguire prime visite della città utilizzano i mezzi pubbli-
ci (biglietti inclusi in quotazione): le spiagge di Haeun-
dae e di Gwanganri e il Centum City Department Store.
N.b.: nel caso in cui i clienti siano più di 6, il trasferi-
mento alla stazione ferroviaria previsto in taxi avverrà 
invece con mezzo privato.
HoTel: Busan Commodore 4* o similare.

8° giorno: BUSAN/SEOUL
Prima colazione in hotel
Completamento del programma di visite con mezzi 
pubblici (biglietti inclusi in quotazione): il Gamche-
on Cultural Village, il Songdo Skywalk, il mercato del 
pesce di Jagalchi, la BIFF Square (Busan International 
Film festival), e la Torre di Seoul sul Monte Yongdu. 
Trasferimento quindi alla stazione ferroviara in metro-
politana (biglietto incluso in quotazione) e partenza 
in treno per Seoul (3 ore circa). All’arrivo trasferimen-
to LIBERO in hotel.
HoTel: Courtyard Marriott Namdaeumun 4* o sim.

9° giorno: SEOUL
Prima colazione in hotel
Intera giornata a disposizione per relax, shopping e 
visite individuali. Pasti liberi.
OPZIONALE: Visita della DMZ con guida in lingua 
inglese 

10° giorno: SEOUL/ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento LIBERO in ae-
roporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia: 
arrivo in serata o il giorno successivo e fine dei nostri 
servizi.

Seoul - jeonju - Daegu- gyeongju - BuSan

ALLA SCOPERTA DELLA COREA DEL SUD, UNO DEI PAESI MENO CONOSCIUTI E PIÙ AFFASCINANTI DELL’ESTREMO ORIENTE, 

DOVE LA TRADIZIONE PIÙ PURA CONVIVE CON UNA CIVILTÀ MODERNA E TECNOLOGICA: CULTURA CONFUCIANA E BUD-

DHISMO IN UN CONTESTO NATURALE DI SUPERBA BELLEZZA, DOVE TUTTO È CALMA E SILENZIO: LA ‘TERRA DELLA CALMA 

DEL MATTINO’.
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✓ L’unico tour in Corea in italiano su base Esclusiva Mistral 

✓ Un itinerario completo che in pochi giorni permette di vedere 
il meglio del paese: dalla  megalopoli Seoul e dalla moderna 
Busan al tradizionale villaggio Hanok di Jeonju  passando 
attraverso alcuni dei siti Unesco più importanti del paese, il 
Tempio di Haeinsa, il Tempio sotterraneo di Seokguram nel 
complesso di Bulguksa e le aree storiche di Gyeongju.

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del 
viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze garantite di GRUPPO   

ESCLUSIVA Mistral Tour  
minimo 2 partecipanti

Assistenza: guida in italiano

Pasti: 8 prime colazioni

percHè SceGliere queSTo viaGGio

il viaGGio in breve
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10 giorni

COREA IN ITALIANO
SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 750 €

• Tasse aeroportuali e fuel  
surcharge: a partire da 350 € 
p.p.

• Quota d’iscrizione: 95 €

DATE DI PARTENZA 
2023
ogni mercoledì dall’Italia.

LA QUOTA COMPRENDE:
-  Il volo intercontinentale
-  La sistemazione negli alberghi indicati 

in programma o similari in trattamen-
to di pernottamento e prima colazione

-  Tutti i trasferimenti indicati secondo 
le modalità indicate in programma

-  Il programma di visite indicato (in-
gressi inclusi) con guide private par-
lanti italiano

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-  Le tasse aeroportuali ed il fuel sur-

charge
-  La quota d’iscrizione: 95 e per per-

sona 
-  Le bevande; le mance; i pasti eventual-

mente non indicati; 
-  Le spese a carattere personale; 
-  L’assicurazione multirischio (importo 

variabile a seconda del totale della 
pratica, vedi supplemento a parte)

-  Tutto quanto non incluso alla voce 
“La quota comprende”.

Daegu

QUOTE a partire da:

In camera doppia

10 gg: da 3.200* €

 *Si veda dettaglio quote a pagina 9

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour
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1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo not-
turno. Pasti a bordo.

2° giorno: TOKYO
Arrivo, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento 
in hotel in navetta*.Tempo a disposizione. Pasti liberi.
HoTel: Keio Plaza o similare.

3° giorno: TOKYO/KUNISAKI/BEPPU
In mattinata, partenza in aereo per Oita. In bus, ci si 
inoltrerà nella penisola di Kunisaki, punteggiata da 
dozzine di templi immersi nella natura. Si trovano qui 
alcune delle più antiche architetture del Giappone, 
insieme a vasti complessi templari e rappresentazioni 
artistiche completamente integrate nelle verdi foreste 
della regione. In serata, trasferimento a Beppu. Pasti 
liberi e pernottamento.
HoTel: Suginoi Hana o similare.

4° giorno: BEPPU/ASOSAN
Mattinata dedicata alla visita di Beppu e dei suoi ji-
goku, dove l’acqua che ribolle sotto la città emerge 
e dà origine a quadri “infernali”. Partenza in bus per 
Asosan. Sistemazione in hotel. Pasti liberi.
HoTel: Aso No Tsusaka o similare.

5° giorno: ASOSAN
Intera giornata dedicata alla visita della caldera. In 
bus, ci si dirigerà verso l’Aso Volcano Museum, da cui 
con una navetta si tenterà di raggiungere la cima del 
vulcano, per affacciarsi al suo interno (*): non ci sono 
parole per descrivere lo spettacolo del cratere attivo, 
minaccioso e fumante (ma sempre tenuto sotto con-
trollo). Nel pomeriggio, visita di alcuni villaggi della 
caldera. Lungo i tragitti, sono previste alcune soste 
fotografiche per immortalare gli scenari più belli e i 
vulcani più importanti.
(*) ATTENZIONE: nei periodi di maggiore attività vul-
canica, l’accesso alla zona intorno al cratere potrebbe 
essere vietato. In questo caso, verranno proposte visite 
alternative all’interno della caldera.

6° giorno: ASOSAN/KUMAMOTO/NAGASAKI
Conclusione delle visite, quindi partenza in bus per 
Kumamoto e visita dell’imponente castello: con molte 
parti ancora originali, è considerato uno dei tre prin-
cipali castelli del Giappone, insieme ai suoi più famosi 
cugini di Himeji e Matsumoto. Trasferimento al porto 
e imbarco sul traghetto per Shimabara (30 minuti cir-
ca), quindi proseguimento fino a Nagasaki. Sistema-
zione in hotel. Pasti liberi.
HoTel: The Hotel Bw Premier Collection o similare.

7° giorno: NAGASAKI
Intera giornata dedicata alle visite di Nagasaki, ele-

gante città portuale che svetta per la ricchezza infinita 
della sua storia. In mattinata si visiteranno i quartieri 
meridionali, dove il Giappone ha conosciuto il mondo 
esterno: il Clover Garden, la Collina Olandese, le due 
Chinatown (antica e nuova), il ghetto commerciale 
di Dejima. Pranzo libero. Nel pomeriggio, passaggio 
nella zona dei templi buddisti e proseguimento per il 
quartiere di Urakami, dove avvenne l’esplosione della 
seconda bomba atomica lanciata contro il Giappone, 
dopo quella di Hiroshima. Visita dall’esterno della 
nuova Cattedrale, che ha sostituito quella origina-
le distrutta, e quindi dell’Atomic Bomb Museum,  e 
dell’Hypocenter Park. Pasti liberi. In serata, possibilità 
di salire autonomamente in taxi o cabinovia (non in-
clusi) sulla cima del monte Inasa, per godere della vi-
sta notturna della città, una delle più belle del mondo. 
Pernottamento.

8° giorno: NAGASAKI/KAGOSHIMA
Nagasaki: ultime visite. Partenza per Shimabara, e 
trasferimento in traghetto a Kumamoto. Da qui, pro-
seguimento in bus per Kagoshima. Arrivo in serata e 
sistemazione in hotel. Pasti liberi.
HoTel: Remm o similare.

9° giorno: SATSUMA
Intera giornata dedicata all’escursione nella soleggia-
ta penisola di Satsuma, a sud di Kagoshima. Prima 
tappa: la deliziosa cittadina di Chiran, dove si visite-
ranno i giardini delle antiche residenze dei samurai, 
veri gioielli di rara bellezza. Non distante, il Museo 
della Pace racconta le storie commoventi dei 1036 
giovani piloti, impropriamente chiamati “kamikaze”, 
destinati a missioni suicide contro gli Stati Uniti. Pro-
seguimento verso il lago Ikeda, alle pendici del vulcano 
Kaimondake, e quindi all’estremità meridionale della 
penisola, capo Nagasakibana, da cui si gode di una 
superba vista sul mare e le scogliere. Risalendo verso 
Kagoshima, è prevista una sosta a Ibusuki, dove ci 
sarà la possibilità di provare le famose “sabbiature” 
(facoltative non incluse). Pasti liberi.

10° giorno: KAGOSHIMA/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di ri-
entro in Italia.

Tokyo - Beppu - aSoSan - nagaSaki - kagoShima

UN TOUR DI GRUPPO INTERAMENTE DEDICATO ALL’INDIMENTICABILE ISOLA DI KYUSHU. UNA TERRA MULTIFORME, AN-

CORA SCONOSCIUTA, CHE CONCENTRA MOLTE ESPERIENZE IN UN UNICO VIAGGIO: NATURA DIROMPENTE E SELVAGGIA, 

DOMINATA DAI VULCANI, SIMBOLO DELL’ISOLA, E DAI CALDI COLORI SUBTROPICALI; TRADIZIONI SECOLARI, ORMAI CRI-

STALLIZZATE NELLE ZONE MENO FREQUENTATE; STORIE EMOZIONANTI NATE DALL’INCONTRO-SCONTRO TRA GIAPPONE 

E OCCIDENTE, DI CUI IL KYUSHU FU LA CULLA ORIGINARIA.

AGGIORNAMENTI  
ON LINE

Inquadra il QR Code 
per ulteriori dettagli  
relativi al tour e alle  

singole date di partenza.

✓ Ufficio Mistral a Tokyo con personale in lingua italiana con 
assistenza 24 ore su 24.

✓ Itinerario e scelta dei servizi sono il frutto della collaborazione 
intensa fra Mistral ed i migliori partners giapponesi, nonché della 
lunga esperienza sulla destinazione.

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del viag-
gio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze garantite di GRUPPO  

ESCLUSIVA Mistral Tour  
a date fisse dal 7 Gennaio 2023 - minimo 6 pax

Hotels: di prima categoria Previsti alcuni pernottamenti in ryokan 
(camere con futon) con onsen

Assistenza: guide giapponesi in lingua ITALIANA al seguito per tutta 
la durata del viaggio NB: se il gruppo è composto da meno di 15 per-
sone, i trasferimenti e le visite nelle principali città saranno effettuati 
con i mezzi pubblici (principalmente la metropolitana e le navette).  
La guida è in ogni caso sempre privata. 

Pasti: 8 prime colazioni. Possibilità di scegliere l’opzione della mezza 
pensione.

percHè SceGliere queSTo viaGGio

il viaGGio in breve

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour10 giorni

KYUSHU:
I VOLTI NASCOSTI DEL GIAPPONE I VOLTI NASCOSTI DEL GIAPPONE 

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 480 €
• Supplemento mezza pensione: 

da 695 €
• Tasse aeroportuali e fuel  

surcharge: comprese fra un 
 range di 250 e 550 € p.p.
• Quota d’iscrizione: 95 €

DATE DI PARTENZA 
2023
Gennaio 7
Febbraio 4
Marzo 4
Aprile 1
Maggio 6
Luglio 15
Agosto 12
Settembre 9
Ottobre 14
Novembre 11
Dicembre 9

QUOTE a partire da:

 10 gg: da 3.590* €

  *Si veda dettaglio quote a pagina 9
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Kagoshima

cina

Asosan
Nagasaki

Tokyo

Beppu

https://www.qualitygroup.it/tour/Giappone/kyugrp20_Volti-nascosti-del-Giappone:-Kyushu?typeProduct=tour#.Y0AI5XZByrQ
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1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo not-
turno. Pasti a bordo.

2° giorno: TOKYO
Arrivo in mattinata. Trasferimento in navetta in hotel. 
Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi.
HoTel: Keio Plaza o similare.

3° giorno: TOKYO/HAKODATE
Proseguimento in aereo per Hakodate. Trasferimento 
in hotel. Giornata dedicata alla visita della bella città di 
Hakodate, che conserva ancora i ricordi del periodo di 
fine ottocento, appena successivo all’apertura del Giap-
pone all’Occidente. Pranzo libero. Cena in ristorante.
HoTel: Kokusai o similare.

4° giorno: HAKODATE/NOBORIBETSU
In mattinata, partenza per Noboribetsu passando per 
due spettacolari parchi naturali: il parco del lago Onu-
ma ed il parco del lago Toya, dove si effettuerà una 
breve crociera, per ammirare i vulcani che si rispecchia-
no nell’acqua. Arrivo a fine giornata a Noboribetsu. 
Sistemazione in ryokan. Pranzo libero. cena in ryokan.
HoTel: Iwainoyado (ryokan) 1a cat. o similare.

5° giorno: NOBORIBETSU/SAPPORO
In mattinata, dopo aver ‘testato’ gli onsen più celebri 
del Giappone e visitato la valle dell’inferno, prosegui-
mento per Sapporo. Sosta lungo la strada al museo 
della cultura Ainu, al passo Orofure ed al lago Shikot-
su. Sistemazione in hotel. Pasti liberi.
HoTel: Keio Plaza o similare.

6° giorno: SAPPORO/SOUNKYO
In mattinata, breve visita del capoluogo dello Hokkai-
do, quindi partenza per la zona nordoccidentale dell’i-
sola. Ingresso nell’area del parco naturale dell’Asahi-
dake, il vulcano più alto dell’isola (salita in funivia e 
poi si prosegue a piedi per un facile trekking di grande 
suggestione). A fine giornata, sistemazione in ryokan a 
Sounkyo. Pranzo libero. Cena in ryokan.
HoTel: Sounkaku (ryokan) o similare.

7° giorno: SOUNKYO/SHARI
Partenza in pullman alla scoperta del parco naturale 
del Daisetsusan (salita in funivia e poi proseguimento a 
piedi per un bel trekking panoramico). Proseguimento, 
sempre verso nord ovest, verso Shari. Trasferimento in 
hotel. Pasti liberi.
HoTel: Route Inn Ekimae o similare.

8° giorno: SHARI/KAWAYUONSEN
Giornata dedicata all’escursione all’escursione al sug-
gestivo parco nazionale di Shiretoko, un’oasi naturale 
incontaminata, popolata da decine di orsi bruni. Pro-

seguimento in pullman verso Kawayuonsen. Sistema-
zione in ryokan. Pranzo libero. Cena in ryokan.
HoTel: Kawayu Plaza o similare.

9° giorno: KAWAYUONSEN/AKANKOHAN
In mattinata si parte alla scoperta di tre laghi mera-
vigliosi: il Mashuko (forse il più bello e scenografico), 
il Kussharo (con possibilità di escursioni a piedi) e 
l’Akanko (dove si effettuerà una bellissima crociera). 
Sistemazione in ryokan e visita della cittadina, che ha 
conservato l’atmosfera e le tradizioni della cultura 
Ainu. Cena libera.
HoTel: Akannomori o similare.

10° giorno: AKANKOHAN/KUSHIRO/TOKYO
Ultime ore a disposizione, quindi trasferimento in ae-
roporto a Kushiro e volo per Tokyo. Sistemazione in 
hotel. Pasti liberi.
HoTel: Keio Plaza o similare.

11° giorno: TOKYO/ITALIA
Trasferimento in navetta in aeroporto di rientro in Ita-
lia. Possibilità di estendere il viaggio a Tokyo.

Tokyo - hakoDaTe - noBoriBeTSu - Sapporo - Sounkyo - ShireToko -  
kawayuonSen - akankohan

ALLA SCOPERTA DELLO HOKKAIDO, LA MISTERIOSA E RELATIVAMENTE DISABITATA ISOLA SETTENTRIONALE DELL’ARCIPE-

LAGO: È LA TERRA DEI VULCANI ATTIVI, DEI LAGHI, DEI PARCHI NATURALI, DEGLI ONSEN, DELLA PESCA (È IL LUOGO PIÙ 

PESCOSO DEL MONDO) E DELL’ANTICA CULTURA DEGLI AINU.

AGGIORNAMENTI  
ON LINE

Inquadra il QR Code 
per ulteriori dettagli  
relativi al tour e alle  

singole date di partenza.

✓ Ufficio Mistral a Tokyo con personale in lingua italiana con 
assistenza 24 ore su 24.

✓ Itinerario e scelta dei servizi sono il frutto della collaborazione 
intensa fra Mistral ed i migliori partners giapponesi, nonché della 
lunga esperienza sulla destinazione.

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del viag-
gio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze garantite di GRUPPO  

ESCLUSIVA Mistral Tour  
a date fisse dal 8 Aprile 2023 - minimo 6 pax
Hotels: di prima categoria. Previsti alcuni pernottamenti in ryokan 
(camere con futon) con onsen
Assistenza: guide giapponesi in lingua ITALIANA al seguito per tutta 
la durata del viaggio NB: se il gruppo è composto da meno di 15 per-
sone, i trasferimenti e le visite nelle principali città saranno effettuati 
con i mezzi pubblici (principalmente la metropolitana e le navette).  
La guida è in ogni caso sempre privata. 
Pasti: 9 prime colazioni, 4 cene in hotel.

percHè SceGliere queSTo viaGGio

il viaGGio in breve

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour11 giorni

HOKKAIDO:
I VOLTI NASCOSTI DEL GIAPPONE I VOLTI NASCOSTI DEL GIAPPONE 
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Tokyo

Sounkyo

Noboribetsu

Sapporo
Akankohan

Kawayuonsen

Shari

Hakodate

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 680 €
• Supplemento mezza pensione: 

da 695 €
• Tasse aeroportuali e fuel  

surcharge: comprese fra un 
 range di 250 e 550 € p.p.
• Quota d’iscrizione: 95 €

DATE DI PARTENZA 
2023
Aprile 8
Maggio 13
Giugno 10
Luglio 8 
Agosto 12
Settembre 9
Ottobre 7

QUOTE a partire da:

 11 gg: da 3.790* €

  *Si veda dettaglio quote a pagina 9

https://www.qualitygroup.it/tour/Giappone/hokkaido_Volti-nascosti-del-Giappone:-Hokkaido?typeProduct=tour#.Y0AJB3ZByrQ


Viaggio1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo not-
turno. Pasti a bordo.

2° giorno: TOKYO
Arrivo in mattinata. Pratiche doganali e trasferimento 
in navetta in hotel. Pomeriggio a disposizione. Pasti 
liberi. 
HoTel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Citadi-
nes - Cat. Superiore: Keio Plaza o similari.

3° giorno: TOKYO
Intera giornata dedicata alle visite della capitale del 
Giappone: il tempio Meiji, il Palazzo del Parlamento, 
il Giardino imperiale orientale, il Tempio Asakusa Kan-
non, una breve crociera sulla baia di Tokyo. Pranzo in 
ristorante. Il tour si conclude nel quartiere commer-
ciale di Ginza da dove si potrà tornare liberamente in 
hotel con un taxi. Cena libera.

4° giorno: TOKYO
Intera giornata a disposizione per acquisti, relax e 
shopping in una delle capitali più eleganti e vibranti del 
mondo. Pasti liberi. Possibilità di partecipare all’escur-
sione in pullman a Nikko (guida in lingua INGLESE), 
per la visita del santuario Toshogu, del lago Chuzenji e 
della cascata Kegon, con pranzo in ristorante.

5° giorno: TOKYO/HAKONE/KYOTO
Partenza in pullman per le pendici del monte Fuji, dove 
si salirà fino a 2.500 metri sl per ammirare il panorama. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita della Pago-
da della Pace e proseguimento fino ad Hakone, dove si 
effettueranno una crociera sul lago Ashi ed un’escur-
sione in funivia sul monte Komagatake. Il tour termina 
alla stazione ferroviaria di Odawara, dove si prende il 
treno per Kyoto (utilizzando il Japan Rail Pass in Vostro 
possesso). Trasferimento libero in hotel. Cena libera.
HoTel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Mon-
terey - Cat. Superiore: The Kyoto Royal Park o similari.

6° giorno: KYOTO
Intera giornata dedicata alle visite della capitale cul-
turale del Giappone: il tempio del Padiglione d’oro, il 
Palazzo Imperiale, il castello Nijo, il santuario Heian, 
la sala Sanjusangendo, il tempio Kiyomizu. Pranzo in 
ristorante. Cena libera.

7° giorno: KYOTO
Intera giornata a disposizione per approfondire la co-
noscenza della città più affascinante del Giappone: si 
potrà scoprire a piedi il quartiere di Gion (reso immor-
tale dal romanzo Memorie di Una Geisha), e andare a 
visitare qualcuno dei più incantevoli templi zen, quali 
quello di Ryoanji o di Jinkakuji, i cui giardini sono fra 
i più belli del paese. Pasti liberi. Possibilità di parteci-
pare all’escursione a Nara (guida in lingua INGLESE), 
per la visita del santuario Kasuga, del tempio Toshogu 
e del parco dei cervi.

8° giorno: KYOTO/HIROSHIMA
Trasferimento libero alla stazione; viaggio in treno fino 
ad Hiroshima (utilizzando il Japan Rail Pass in Vostro 
possesso); incontro con la guida; visita al santuario It-
sukushima ed all’isola di Miyajima, al Parco della Pace 
ed il Museo della bomba atomica. Pranzo libero. A fine 
giornata, sistemazione in hotel. Cena libera.
HoTel: Cat. Economica: Mitsui Garden - Cat. Standard: 
Granvia - Cat. Superiore: Sheraton o similari.

9° giorno: HIROSHIMA/OSAKA
Trasferimento libero alla stazione e partenza in tre-
no-proiettile per Osaka. Possibilità di soste lungo il 
percorso per visitare l’antica città di Kurashiki ed il 
giardino Korakuen di Okayama. Trasferimento libero 
in hotel. Pasti liberi.
HoTel: Cat. Economica: Hearton Kita Umeda - Cat. 
Standard: Vischio - Cat. Superiore: Ana Crowne Plaza 
o similari.

10° giorno: OSAKA
Giornata dedicata alla visita di Osaka: il programma 
prevede: la visita del giardino sospeso (Umeda Sky Bu-
iliding) e dei grattacieli della zona finanziaria di Ume-
da; il castello di Osaka; una crociera sui canali a bor-
do dell’aqualiner; pranzo in ristorante. Cena libera.

11° giorno: OSAKA
Intera giornata a disposizione. Possibilità di effettuare 
una escursione in treno a Kobe, elegante città portua-
le. Pasti liberi.

12° giorno: OSAKA/ITALIA
Ultime ore a disposizione. In tempo utile, trasferimen-
to in treno in aeroporto (utilizzando uno speciale pass 
ferroviario, il Kansai Area pass) per il volo di rientro.

Hiroshima

Tokyo

Miyajima

cina
ruSSia

Hakone
Kyoto

Osaka

Viaggio INDIVIDUALE con guide in inglese su base collettiva
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QUOTE a partire da:

Cat. Economica: da 1.725 €

Cat. Standard: da 1.935 €

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: Hotel 

Cat. Economica da 640 €, 
Hotel Cat. Standard da 860 €

• Tasse aeroportuali e fuel  
surcharge: comprese fra un 

 range di 250 e 550 € p.p.

• Quota d’iscrizione: 95 €

DATE DI PARTENZA
Partenze giornaliere

NOTA BENE: a causa della forte dina-
micità delle tariffe aeree e alberghiere, 
l’importo delle quote varia notevolmente 
a seconda del momento della prenota-
zione. In linea generale, si può affermare 
che, quanto prima si prenota, tanto più 
vantaggiosa sarà la quota. In ogni caso, 
tuttavia, bisogna prevedere che le parten-
ze di aprile ed agosto le quote subiscano 
comunque un incremento di circa il 15%-
20%, a causa dell’alta stagione.

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli internazionali / pernottamento negli 
hotels indicati / visite ed escursioni con 
guide in lingua inglese / trasferimenti in-
dicati / pasti indicati / viaggi in treno in-
dicati / kit da viaggio / polizza multirischi 
turismo /  Le visite di effettuano su base 
collettiva, insieme ad altri turisti interna-
zionali.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande / pasti non indicati / mance / 
spese a carattere personale; tasse aero-
portuali; tutto quanto non incluso alla 
voce “La quota comprende”.

12 giorni

SUGGESTIONI
GIAPPONESI GIAPPONESI 
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Tokyo - hakone - kyoTo - hiroShima - kuraShiki - oSaka

SONO INCLUSE TUTTE LE METE PRINCIPALI DEL GIAPPONE: UN VIAGGIO DI GRANDE SUG-

GESTIONE DOVE SI ALTERNANO SPETTACOLI NATURALI SUPERBI, MONUMENTI STRAOR-

DINARI E LE LUCI INTRIGANTI DEL GIAPPONE SUPERTECNOLOGICO. POSSIBILITÀ DI SCE-

GLIERE FRA DUE DIVERSE CATEGORIE ALBERGHIERE.

✓ Ufficio Mistral a Tokyo con personale in lingua italiana 
con assistenza 24 ore su 24.

✓ Itinerario e scelta dei servizi sono il frutto della 
collaborazione intensa fra Mistral ed i migliori partners 
giapponesi, nonché della lunga esperienza sulla 
destinazione.

Adeguamento valutario bloccato al momento della confer-
ma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze INDIVIDUALI  
tutti i giorni (minimo 2 partecipanti)

Hotels: possibilità di scelta fra hotel di categoria 
Economica o Standard

Assistenza: locale in lingua inglese - visite ed escursioni 
collettive, condivise con altri turisti internazionali

Pasti: 4 pranzi

il viaGGio in breve

percHè SceGliere queSTo viaGGio
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9 giorni

1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo not-
turno. Pasti a bordo.

2° giorno: TOKYO
Arrivo in mattinata. Pratiche doganali, incontro con 
l’assistente e trasferimento in navetta in hotel. Pome-
riggio a disposizione. Pasti liberi. Hotel: Cat. Econo-
mica: The B - Cat. Standard: Citadines - Cat. Superiore: 
Keio Plaza o similari.

3° giorno: TOKYO
Intera giornata a disposizione per le visite della capita-
le del Giappone. L’assistente giapponese sarà a Vostra 
disposizione per otto ore. Trasferimenti e ingressi sono 
esclusi dalla quota. Pasti liberi.

4° giorno: TOKYO
Seconda giornata a disposizione per le visite della ca-
pitale del Giappone. L’assistente giapponese sarà a 
Vostra disposizione per otto ore. Trasferimenti e in-
gressi sono esclusi dalla quota. Pasti liberi.

5° giorno: TOKYO/KYOTO
Trasferimento libero in stazione ferroviaria e partenza in 
treno (2a classe) per Kyoto. Sistemazione in hotel. Pasti 
liberi. Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: 
Monterey - Cat. Superiore: The Kyoto Royal Park o sim.

6° giorno: KYOTO
Intera giornata a disposizione per le visite della città 
più bella del Giappone. L’assistente giapponese sarà 
a Vostra disposizione per otto ore. Trasferimenti e in-
gressi sono esclusi dalla quota. Pasti liberi.

7° giorno: KYOTO
Seconda giornata a disposizione per le visite o l’escur-
sione a Nara ed al santuario di Fushimi. L’assistente 
giapponese sarà a Vostra disposizione per otto ore. Tra-
sferimenti e ingressi sono esclusi dalla quota. Pasti liberi.

8° giorno: KYOTO
Ultima giornata a disposizione per le visite a Kyoto o 
nelle vicinanze. L’assistente giapponese sarà a Vostra 
disposizione per otto ore. Trasferimenti e ingressi sono 
esclusi dalla quota. Pasti liberi.

9° giorno: KYOTO/KANSAI/ITALIA
In tempo utile, incontro con l’assistente, che Vi accom-
pagnerà in treno in aeroporto per il volo di rientro.

10 giorni

8° giorno: KYOTO/HIROSHIMA/OSAKA
Trasferimento libero in stazione ferroviaria e partenza 
in treno per Hiroshima. Incontro con l’assistente in lin-
gua italiana e giornata a disposizione per la visita della 
città e dell’isola di Miyajima nel mare interno giappo-
nese (il biglietto del traghetto è incluso in quotazione). 
Come sempre, non sono inclusi biglietti d’ingresso né 
pasti. A fine giornata, rientro in treno a Osaka. Siste-
mazione libera in hotel. Hotel: Cat. Economica: Hear-
ton Kita Umeda - Cat. Standard: Vischio - Cat. Superio-
re: Ana Crowne Plaza o similari.

9° giorno: OSAKA
Assistente a disposizione per le visite della capitale com-
merciale del Giappone, o per escursioni nelle vicinanze. 
Trasferimenti e ingressi esclusi dalla quota. Pasti liberi.

10° giorno: OSAKA/KANSAI/ITALIA
In tempo utile, incontro con l’assistente, che Vi accompa-
gnerà in treno o navetta in aeroporto per il volo di rientro.

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: 9 gg 

Hotel Cat. Economica da 580 €, 
Hotel Cat. Standard da 740 €; 

• Supplemento singola: 10 gg 
Hotel Cat. Economica da 640 €, 
Hotel Cat. Standard da 860 €

• Tasse aeroportuali e fuel  
surcharge: comprese fra un 

 range di 250 e 550 € p.p.

• Quota d’iscrizione: 95 €

DATE DI PARTENZA
Partenze giornaliere

OPEN JAPAN

Viaggio INDIVIDUALE    ESCLUSIVA Mistral Tour
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Cina

Tokyo
Kyoto

Hiroshima

9/10 giorni

Kyoto
Osaka

Nara

Tokyo

QUOTE a partire da:

Cat. Economica: da 1.165 €

Cat. Standard: da 1.395 €

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: Hotel 

Cat. Economica da 380 €, 
Hotel Cat. Standard da 740 €

• Tasse aeroportuali e fuel  
surcharge: comprese fra un 

 range di 250 e 550 € p.p.

• Quota d’iscrizione: 95 €

DATE DI PARTENZA
Partenze giornaliere

NOTA BENE: a causa della forte dina-
micità delle tariffe aeree e alberghiere, 
l’importo delle quote varia notevolmente 
a seconda del momento della prenota-
zione. In linea generale, si può affermare 
che, quanto prima si prenota, tanto più 
vantaggiosa sarà la quota. In ogni caso, 
tuttavia, bisogna prevedere che le parten-
ze di aprile ed agosto le quote subiscano 
comunque un incremento di circa il 15%-
20%, a causa dell’alta stagione.

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli internazionali / pernottamento negli 
hotels indicati / visite ed escursioni con 
guide in lingua inglese /  trasferimenti indi-
cati / pasti indicati / viaggi in treno indicati 
/ kit da viaggio / polizza multirischi turi-
smo / Le visite di effettuano su base collet-
tiva, insieme ad altri turisti internazionali.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande / pasti non indicati / mance / 
spese a carattere personale; tasse aero-
portuali; tutto quanto non incluso alla 
voce “La quota comprende”.

1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo not-
turno. Pasti a bordo.

2° giorno: TOKYO
Arrivo in mattinata. Pratiche doganali e trasferimento 
in navetta in hotel. Pomeriggio a disposizione. Pasti 
liberi.
Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Citadi-
nes - Cat. Superiore: Keio Plaza o similari.

3° giorno: TOKYO
Intera giornata dedicata alle visite della capitale del 
Giappone: il santuario Meiji, il Palazzo del Parlamen-
to, il Giardino imperiale orientale, il Tempio Asakusa 
Kannon, una breve crociera sulla baia di Tokyo. Pranzo 
in ristorante. Il tour si conclude nel quartiere commer-
ciale di Ginza da dove si potrà tornare liberamente in 
hotel con un taxi. Cena libera.

4° giorno: TOKYO
Intera giornata a disposizione per acquisti, relax e shop-
ping in una delle capitali più eleganti e vibranti del mon-
do. Pasti liberi. Possibilità di partecipare all’escursione 
in pullman a Nikko (guida in lingua INGLESE), per la 
visita del santuario Toshogu, del lago Chuzenji e della 
cascata Kegon.

5° giorno: TOKYO/HAKONE/KYOTO
Partenza in pullman per le pendici del monte Fuji, dove 
si salirà fino a 2.500 metri sl per ammirare il panora-
ma. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita della 
Pagoda della Pace e proseguimento fino ad Hakone, 
dove si effettueranno una crociera sul lago Ashi ed 
un’escursione in funivia sul monte Komagatake. Il tour 

termina alla stazione ferroviaria di Odawara, da cui si 
prosegue in treno proiettile fino a Kyoto. Trasferimento 
libero in albergo. Cena libera. 
Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Mon-
terey - Cat. Superiore: The Kyoto Royal Park o similari.

6° giorno: KYOTO
Intera giornata dedicata alle visite della capitale cul-
turale del Giappone: il tempio del Padiglione d’oro, il 
Palazzo Imperiale, il castello Nijo, il santuario Heian, 
la sala Sanjusangendo, il tempio Kiyomizu. Pranzo in 
ristorante.

7° giorno: KYOTO
Intera giornata a disposizione per approfondire la co-
noscenza della città più affascinante del Giappone. Pa-
sti liberi. Possibilità di partecipare all’escursione a Nara 
(guida in lingua INGLESE), per la visita del santuario 
Kasuga, del tempio Toshogu e del parco dei cervi.

8° giorno: KYOTO/OSAKA
Giornata dedicata alla visita di Osaka: il programma 
prevede: la visita del giardino sospeso (Umeda Sky Bui-
liding) e dei grattacieli della zona finanziaria di Umeda; 
il castello di Osaka; una crociera sui canali a bordo 
dell’aqualiner; pranzo in ristorante. A fine visita, siste-
mazione in hotel. Cena libera. 
Hotel: Cat. Economica: Hearton Kita Umeda - Cat. 
Standard: Vischio - Cat. Superiore: Ana Crowne Plaza 
o similari.

9° giorno: OSAKA/ITALIA
Trasferimento in treno o navetta in aeroporto (uti-
lizzando uno speciale pass ferroviario, il Kansai Area 
pass) per il volo di rientro.
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MOSAICO
GIAPPONESEGIAPPONESE

9 giorni
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Tokyo - Hakone - kyoTo - osaka

UNA CARRELLATA DI IMMAGINI ED EMOZIONI FRA GLI SCENARI PIÙ AFFASCINANTI DEL 
GIAPPONE ANTICO E MODERNO: DAL VULCANO FUJIYAMA, AI TEMPLI DI KYOTO, ALLE 
LUCI DI TOKYO. POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE FRA DIVERSE CATEGORIE DI ALBERGHI.

Tokyo - kyoTo - HirosHima - osaka

IN QUESTO ITINERARIO CLASSICO È PREVISTA LA PRESENZA DI UN ASSISTENTE LOCALE IN 
LINGUA ITALIANA PER I TRASFERIMENTI IN ARRIVO ED IN PARTENZA E PER LE VISITE PRINCI-
PALI: NON UNA GUIDA, DUNQUE, MA UN ASSISTENTE, CHE VI SCORTERÀ NEI MEANDRI DELLE 
METROPOLI GIAPPONESI, AIUTANDOVI NEGLI SPOSTAMENTI, E NEL PROGRAMMA DI VISITE.

Partenze INDIVIDUALI tutti i giorni (minimo 2 partecipanti)
Hotels: possibilità di scelta fra hotel di categoria Economica o Standard
Assistenza: locale in lingua inglese - visite ed escursioni collettive, condivise con altri turisti 
internazionali 
Pasti: 4 pranzi

Partenze INDIVIDUALI   ESCLUSIVA Mistral Tour

Hotels: possibilità di scelta fra hotel di categoria Economica, Standard o Superiore 
Assistenza: assistente locale in lingua italiana

il Viaggio in breVe il Viaggio in breVe

Viaggio INDIVIDUALE con guide in inglese su base collettiva

QUOTE a partire da:

 Cat. Economica

9 gg: da 1.695 €

10 gg: da 1.975 €

Cat. Standard

9 gg: da 1.885 €

10 gg: da 2.195 €
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1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo not-
turno. Pasti a bordo.

2° giorno: TOKYO
Arrivo e trasferimento in auto privata in hotel. Tempo 
a disposizione. Pasti liberi.
Hotel: Cat. Prestige: The Tokyo Station o similare - 
Cat. Superior: Keio Plaza o similare.

3° giorno: TOKYO
Intera giornata di visite in auto privata: la piazza del 
Palazzo Imperiale, il santuario Meiji, il Tempio Kannon 
di Asakusa, il Tokyo Metropolitan building a Shinjuku, 
il quartiere commerciale di Ginza. Pasti liberi.

4° giorno: TOKYO/FUJIYAMA/KYOTO
Partenza in treno proiettile (2a classe) per Shizuoka, 
nella zona del monte Fujiyama. Visita del santuario 
shintoista Toshogu e del monte Fuji da un punto pa-
noramico privilegiato. Nel pomeriggio, proseguimento 
in treno proiettile (2a classe) per Kyoto. Pranzo tradi-
zionale giapponese. Cena libera.
Hotel: Cat. Prestige: Ritz Carlton o similare - Cat. Su-
perior: Granvia o similare.

5° giorno: KYOTO
Intera giornata di visite alla capitale culturale del Giap-
pone: il giardino zen Ryoanji, il Tempio buddhista del 
Padiglione d’oro, il castello Nijo, il quartiere di Higa-
shiyama ed il tempio Sanjusangendo. Pasti liberi.

6° giorno: KYOTO
In mattinata, escursione a Nara, la prima capitale del 
Giappone, per la visita al Parco dei cervi, al Tempio bud-
dhista Todaiji ed al Santuario shintoista Kasuga. Sulla 
via del ritorno, sosta e visita allo spettacolare santuario 
shintoista della dea Inari a Fushimi, caratterizzato da una 

lunghissima galleria (più di 2 km!) di ‘torii‘ arancioni (le 
porte sacre dei santuari giapponesi) che si snoda come un 
serpente mitologico lungo il pendio della collina.

7° giorno: KYOTO/KANAZAWA
In mattinata, partenza in treno per Kanazawa. Giorna-
ta dedicata alla visita di Kanazawa, una delle città più 
belle del Giappone: visita allo splendido giardino Ken-
rokuen, al quartiere tradizionale dei samurai, al tempio 
Ninja Myoryuji, alla famosa via delle geishe e alla Casa 
delle Geishe - Ochaya Shima. Trasferimento in albergo. 
Pasti liberi.
Hotel: Cat. Prestige: Kinjohro (ryokan) o similare - Cat. 
Superior: Ana Crowne Plaza o similare.

8° giorno: KANAZAWA/SHIRAKAWA/TAKAYAMA
Trasferimento in auto privata a Shirakawa per la visita 
alle antiche case di campagna della valle di Shokawa. 
Proseguimento per Takayama, dove si arriva a fine po-
meriggio. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
Hotel: Cat. Prestige: Hiranoya ryokan o similare - Cat. 
Superior: Hoshokaku ryokan o similare.

9° giorno: TAKAYAMA/OSAKA
Visita del mercato mattutino, quindi dell’antico comples-
so architettonico conosciuto come Takayama Jinya, della 
splendida città vecchia, con le sue caratteristiche costru-
zioni, negozi, case da thè: è l’atmosfera purissima del Giap-
pone tradizionale. Pranzo libero. A fine visita, Partenza in 
treno per Nagoya e proseguimento in treno fino a Osaka. 
Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
Hotel: Cat. Prestige: Imperial o similare - Cat. Superior: 
Ana Crowne Plaza o similare.

10° giorno: OSAKA/ITALIA
Trasferimento all’aeroporto Kansai in tempo utile per il 
volo di rientro. Volo diurno. Arrivo in Italia la sera dello 
stesso giorno.

Tokyo

Cina

Viaggio INDIVIDUALE    ESCLUSIVA Mistral Tour

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: Hotel 

Cat. Superior da 1.450 €, 
Hotel Cat. Prestige da 2.450 €

• Tasse aeroportuali e fuel  
surcharge: comprese fra un 

 range di 250 e 550 € p.p.

• Quota d’iscrizione: 95 €

DATE DI PARTENZA
Partenze giornaliere

LA QUOTA COMPRENDE:
Il volo intercontinentale / Il pernotta-
mento con prima colazione americana 
negli hotels indicati / Le visite, le escur-
sioni, con assistenza di guide giappo-
nesi in lingua italiana / La presenza di 
assistenti italiani in loco durante le date 
di alta stagione / Ii trasferimenti / Gli 
ingressi / Gli spostamenti in auto priva-
ta o treno / Tutti i pasti specificamente 
menzionati.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
I pasti non specificamente indicati / 
Tutto quanto non specificatamente in-
dicato sotto la voce “le quote compren-
dono”.

10 giorni
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QUOTE a partire da:

Cat. Superior: da 6.990 €

Cat. Prestige: da 8.990 €

Kanazawa
Takayama

Osaka

Kyoto Fujiyama

Giappone PriVato 

In questi itinerari individuali è prevista la presenza di un’assistente locale in 

lingua italiana per i trasferimenti in arrivo ed in partenza e per le giornate di visita, 

non una guida, dunque, ma un accompagnatore, che Vi scorterà nei meandri delle 

metropoli giapponesi e nei suoi percorsi rurali più suggestivi. La soluzione ideale per 

combinare la comodità di un’assistenza privata con una spesa contenuta, senza 

perdere nulla delle meraviglie che ogni località può offrire.

ASSOLUTA NOVITÀ SUL MERCATO ITALIANO 

LA QUOTA COMPRENDE:
Il volo intercontinentale, pernottamenti negli hotel indicati, i 
trasferimenti in arrivo e in partenza in navetta o treno, tutti 
gli spostamenti con mezzi pubblici e le visite previsti dal pro-
gramma, i trasferimenti da una città all’altra in treno in se-
conda classe (utilizzando gli abbonamenti ferroviari necessari 
allo svolgimento del programma), la presenza di un assistente 
privato parlante italiano dove indicato in programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali e fuel surcharge (in continua variazione), 
i pasti non specificamente indicati, extra e spese a carattere 
personale, tutto quanto non espressamente menzionato alla 
voce “Le quote comprendono”.

ESCLUSIVA Mistral Tour

Tokyo - Fujiyama - kyoTo - kanazawa - sHirakawa - Takayama - osaka

UNA SOLUZIONE DI VIAGGIO STUDIATA APPOSTA PER I VIAGGIATORI PIÙ ESIGENTI: TRA-
SFERIMENTI E VISITE SONO EFFETTUATI TUTTI SU BASE ESCLUSIVA CON GUIDE IN ITALIA-
NO E AUTO PRIVATA.

Partenze INDIVIDUALI   ESCLUSIVA Mistral Tour

Hotels: di prima categoria superiore o prestige - Assistenza: guide giapponesi in lingua ITALIANA 
al seguito per tutta la durata del viaggio - Pasti: 7 prime colazioni, un pranzo tipico

il Viaggio in breVe
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Viaggio1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo not-
turno. Pasti a bordo.

2° giorno: TOKYO
Arrivo in mattinata. Pratiche doganali, incontro con 
l’assistente e trasferimento in navetta in hotel. Pome-
riggio a disposizione. Pasti liberi. 
Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Citadi-
nes - Cat. Superiore: Keio Plaza o similari.

3° giorno: TOKYO
Intera giornata di visite con assistente, utilizzando 
l’efficiente rete di trasporti pubblici: il quartiere di 
Shinjuku, centro di osservazione privilegiato della 
grande megalopoli giapponese; lo ieratico santuario 
shintoista Meiji con il suo bellissimo parco, la piazza 
del Palazzo Imperiale ed il quartiere di Ginza, il Tem-
pio Sensoji e l’animatissimo quartiere di Asakusa. Pa-
sti liberi.

4° giorno: TOKYO/HAKONE/TOKYO
Intera giornata dedicata all’escursione in treno con 
assistente ad Hakone per la visita del monte Fuji. Du-
rante l’escursione, si prenderà la funivia per ammirare 
il vulcano da vicino e si potrà godere di una crociera 
sul lago Ashi su cui, nelle giornate di sole, si specchia il 
Fujiyama. Pasti liberi.

5° giorno: TOKYO/TAKAYAMA
Trasferimento libero in stazione ferroviaria e partenza 
in treno per Takayama. Sistemazione in hotel. Pasti 
liberi. 
Hotel: Cat. Economica: Washington Plaza - Cat. Stan-
dard: Hida Plaza - Cat. Superiore: Associa o similare.

6° giorno: TAKAYAMA/SHIRAKAWA/KANAZAWA
Intera giornata di escursione da Takayama a Kana-
zawa con assistente. Al mattino, visite della cittadina 
con assistente, utilizzando i comodi mezzi pubblici: 
visita del mercato mattutino, quindi dell’antico com-
plesso architettonico conosciuto come Takayama 
Jinya, della splendida città vecchia con le sue caratte-
ristiche costruzioni, negozi, case da thè: è l’atmosfera 
purissima del Giappone tradizionale. A seguire, tra-
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SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: Hotel 

Cat. Economica da 560 €, 
Hotel Cat. Standard da 825 €, 
Hotel Cat. Superiore da 960 €

• Tasse aeroportuali e fuel  
surcharge: comprese fra un 

 range di 250 e 550 € p.p.

• Quota d’iscrizione: 95 €

DATE DI PARTENZA
Partenze giornaliere

QUOTE a partire da:

Cat. Economica: da 3.790 €

Cat. Standard: da 3.990 €

Cat. Superiore: da 4.050 €

sferimento in bus a Shirakawago e visita del villaggio, 
quindi proseguimento per Kanazawa e sistemazione in 
hotel. Pasti liberi. 
Hotel: Cat. Economica: Sky Holiday - Cat. Standard: 
Mystays - Cat. Superiore: Nikko o similari.

7° giorno: KANAZAWA/HIROSHIMA
Incontro con l’assistente in hotel e inizio delle visite di 
Kanazawa, une delle città più belle del paese. Si visi-
teranno lo splendido giardino Kenrokuen, il quartiere 
tradizionale dei samurai, la famosa via delle geishe e 
la Casa delle Geishe - Ochaya Shima. Tempo permet-
tendo, sarà possibile visitare anche il tempio Ninja 
Myoryuji. A fine giornata, proseguimento autonomo 
per Hiroshima e sistemazione in hotel. Pasti liberi.
Hotel: Cat. Economica: Mitsui Garden - Cat. Standard: 
Granvia - Cat. Superiore: Sheraton o similari.

8° giorno: HIROSHIMA
Incontro con l’assistente in lingua italiana e visita della 
città, con il suo splendido museo della bomba atomica 
ed il parco della pace; successivamente, partenza per 
l’escursione alla suggestiva isola di Miyajima nel mare 
interno giapponese. Pernottamento in ryokan sull’iso-
la. Pasti liberi.

9° giorno: MIYAJIMA/OKAYAMA/HIMEJI/KYOTO
Incontro con l’assistente in hotel e partenza per 
Okayama. Visita del giardino Korakuen, quindi pro-
seguimento sempre in treno proiettile per Himeji. Se-
conda sosta e visita del castello di Himeji. A fine visita, 
ritorno in stazione ferroviaria e partenza per Kyoto. 
L’assistente vi saluterà alla stazione ferroviaria di Hi-
meji. Kyoto: trasferimento libero in hotel. Pasti liberi.
Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Mon-
terey - Cat. Superiore: The Kyoto Royal Park o similari.

10° giorno: KYOTO
Intera giornata di visite con assistente alla capitale 
culturale del Giappone, utilizzando i comodi mezzi 
pubblici: In mattinata, il Tempio zen del Padiglione 
d’oro e il castello Nijo (il palazzo dello shogun). Nel 
pomeriggio, il tempio buddhista Sanjusangendo e il 
monastero buddhista Kiyomizu, da cui si prosegue a 
piedi in discesa lungo le animate vie di Higashiyama. 
Pasti liberi.

11° giorno: KYOTO
Escursione di mezza giornata a Nara con assistente, 
utilizzando l’efficiente rete di trasporti pubblici; saran-
no visitati il Parco dei cervi, il Tempio buddhista Todai-
ji ed il Santuario shintoista Kasuga. Rientro in treno a 
Kyoto. Pasti liberi.

12° giorno: KYOTO/KOYASAN
Incontro con l’assistente in hotel e partenza in treno lo-
cale per il Monte Koya. Giornata dedicata alla visita del 
monte santo del buddhismo esoterico Shingon, con i 
suoi templi, i suoi giardini zen e la foresta sacra Okuno 
In. A fine giornata, sistemazione nella foresteria di un 
monastero (sistemazione di tipo ryokan). L’assistente 
rientrerà a Kyoto. Pasti liberi. 
Hotel: Cat. Economica, Standard e Superiore: Fukuchi 
In o similari.

13° giorno: KOYASAN/OSAKA
In mattina tempo a disposizione per il relax e le visite 
individuali nell’atmosfera incantata del monte sacro. 
Trasferimento libero in stazione ferroviaria e rientro a 
Osaka in treno locale. Trasferimento libero in hotel. 
Pomeriggio e serata a disposizione per scoprire le lu-
minarie folli della città più elettrica del Giappone. Pasti 
liberi. Oggi non è prevista assistenza. 
Hotel: Cat. Economica: Hearton Kita Umeda - Cat. 
Standard: Vischio - Cat. Superiore: Ana Crowne Plaza 
o similari.

14° giorno: OSAKA/KANSAI/ITALIA
In tempo utile, incontro con l’assistente, che Vi accom-
pagnerà in aeroporto per il volo di rientro, in treno o 
navetta.

Viaggio INDIVIDUALE    ESCLUSIVA Mistral Tour14 giorni

✓ Ufficio Mistral a Tokyo con personale in lingua italiana 
con assistenza 24 ore su 24.

✓ Itinerario e scelta dei servizi sono il frutto della 
collaborazione intensa fra Mistral ed i migliori partners 
giapponesi, nonché della lunga esperienza sulla 
destinazione.

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

PerCHè SCegliere MiStral

Partenze INDIVIDUALI   ESCLUSIVA Mistral Tour

Hotels: possibilità di scelta fra hotel di categoria Economica, Standard o Superiore 
Assistenza: assistente locale in lingua italiana

il Viaggio in breVe

Tokyo - Hakone - Takayama - sHirakawa - kanazawa - HirosHima - 
miyajima - Himeji - okayama - kyoTo - koyasan - osaka

Takayama

Osaka
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Hiroshima

Tokyo

Kanazawa

Takayama
Kyoto

Shirakawa

Hakone

Viaggio INDIVIDUALE    ESCLUSIVA Mistral Tour

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: Hotel 

Cat. Economica da 490 €, 
Hotel Cat. Standard da 710 €, 
Hotel Cat. Superiore da 830 €

• Tasse aeroportuali e fuel  
surcharge: comprese fra un 

 range di 250 e 550 € p.p.

• Quota d’iscrizione: 95 €

DATE DI PARTENZA
Partenze giornaliere

MERAVIGLIE
DEL GIAPPONE IN ITALIANO DEL GIAPPONE IN ITALIANO 

1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo not-
turno. Pasti a bordo.

2° giorno: TOKYO
Arrivo in mattinata. Pratiche doganali, incontro con 
l’assistente e trasferimento in navetta in hotel. Pome-
riggio a disposizione. Pasti liberi. Hotel: Cat. Econo-
mica: The B - Cat. Standard: Citadines - Cat. Superiore: 
Keio Plaza o similari.

3° giorno: TOKYO
Intera giornata di visite con assistente, utilizzando 
l’efficiente rete di trasporti pubblici: il quartiere di 
Shinjuku, centro di osservazione privilegiato della 
grande megalopoli giapponese; lo ieratico santuario 
shintoista Meiji con il suo bellissimo parco, la piazza 
del Palazzo Imperiale ed il quartiere di Ginza, il Tem-
pio Sensoji e l’animatissimo quartiere di Asakusa. Pa-
sti liberi.

4° giorno: TOKYO/HAKONE/TOKYO
Intera giornata dedicata all’escursione in treno con 
assistente ad Hakone per la visita del monte Fuji. Du-
rante l’escursione, si prenderà la funivia per ammirare 
il vulcano da vicino e si potrà godere di una crociera 
sul lago Ashi su cui, nelle giornate di sole, si specchia il 
Fujiyama. Pasti liberi.

5° giorno: TOKYO/TAKAYAMA
Trasferimento libero in stazione ferroviaria e partenza 
in treno per Takayama. Sistemazione in hotel. Pasti li-
beri. Hotel: Cat. Economica: Washington Plaza - Cat. 
Standard: Hida Plaza - Cat. Superiore: Associa o sim.

6° giorno: TAKAYAMA/SHIRAKAWA/KANAZAWA
Intera giornata di escursione da Takayama a Kanazawa 
con assistente. Al mattino, visite della cittadina con 
assistente, utilizzando i comodi mezzi pubblici: visita 
del mercato mattutino, quindi dell’antico complesso 
architettonico conosciuto come Takayama Jinya, della 
splendida città vecchia con le sue caratteristiche co-

1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo not-
turno. Pasti a bordo.

2° giorno: TOKYO
Arrivo in mattinata. Pratiche doganali, incontro con 
l’assistente e trasferimento in navetta in hotel. Pome-
riggio a disposizione. Pasti liberi. Hotel: Cat. Econo-
mica: The B - Cat. Standard: Citadines - Cat. Superiore: 
Keio Plaza o similari.

3° giorno: TOKYO
Intera giornata di visite con assistente, utilizzando 
l’efficiente rete di trasporti pubblici: il quartiere di 
Shinjuku, centro di osservazione privilegiato della 
grande megalopoli giapponese; lo ieratico santuario 
shintoista Meiji con il suo bellissimo parco, la piazza 
del Palazzo Imperiale ed il quartiere di Ginza, il Tem-
pio Sensoji e l’animatissimo quartiere di Asakusa. Pa-
sti liberi.

4° giorno: TOKYO/HAKONE/TOKYO
Intera giornata dedicata all’escursione in treno con 
assistente ad Hakone per la visita del monte Fuji. Du-
rante l’escursione, si prenderà la funivia per ammirare 
il vulcano da vicino e si potrà godere di una crociera 
sul lago Ashi su cui, nelle giornate di sole, si specchia il 
Fujiyama. Pasti liberi.

5° giorno: TOKYO/TAKAYAMA
Trasferimento libero in stazione ferroviaria e partenza 
in treno per Takayama. Sistemazione in hotel. Pasti li-
beri. Hotel: Cat. Economica: Washington Plaza - Cat. 
Standard: Hida Plaza - Cat. Superiore: Associa o sim.

6° giorno: TAKAYAMA/SHIRAKAWA/KANAZAWA
Intera giornata di escursione da Takayama a Kana-
zawa con assistente. Al mattino, visite della cittadina 
con assistente, utilizzando i comodi mezzi pubblici: 
visita del mercato mattutino, del Takayama Jinya, del-
la splendida città vecchia. A seguire, trasferimento in 
bus a Shirakawago e visita del villaggio, quindi prose-
guimento per Kanazawa e sistemazione in hotel. Pasti 

struzioni, negozi, case da thè: è l’atmosfera purissima 
del Giappone tradizionale. A seguire, trasferimento in 
bus a Shirakawago e visita del villaggio, quindi prose-
guimento per Kanazawa e sistemazione in hotel. Pasti 
liberi. Hotel: Cat. Economica: Sky Holiday - Cat. Stan-
dard: Mystays - Cat. Superiore: Nikko o similari.

7° giorno: KANAZAWA/KYOTO
Intera giornata di visite della città con assistente, uti-
lizzando i comodi mezzi pubblici: visita dello splendi-
do giardino Kenrokuen, del quartiere tradizionale dei 
samurai, della famosa via delle geishe. Sono previste 
anche gli ingressi alla Residenza Nomura e al Tempio 
Ninja. Al termine delle visite, proseguimento in treno 
per Kyoto in autonomia e sistemazione in hotel. Pasti 
liberi. Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: 
Monterey - Cat. Superiore: The Kyoto Royal Park o sim.

8° giorno: KYOTO
Intera giornata di visite con assistente alla capitale cul-
turale del Giappone, utilizzando i comodi mezzi pub-
blici: In mattinata, il Tempio zen del Padiglione d’oro e 
il castello Nijo (il palazzo dello shogun). Nel pomerig-
gio, il tempio buddhista Sanjusangendo e il monastero 
buddhista Kiyomizu, da cui si prosegue a piedi in di-
scesa lungo le animate vie di Higashiyama. Pasti liberi.

9° giorno: KYOTO
Escursione di mezza giornata a Nara con assistente, 
utilizzando l’efficiente rete di trasporti pubblici; saran-
no visitati il Parco dei cervi, il Tempio buddhista Todai-
ji ed il Santuario shintoista Kasuga. Rientro in treno a 
Kyoto. Pasti liberi.

10° giorno: KYOTO
Ultima giornata a disposizione per shopping, relax o 
visite individuali, senza assistenza. Pasti liberi.

11° giorno: KYOTO/KANSAI/ITALIA
In tempo utile, incontro con l’assistente, che Vi accom-
pagnerà in aeroporto per il volo di rientro, in treno o 
navetta.

liberi. Hotel: Cat. Economica: Sky Holiday - Cat. Stan-
dard: Mystays - Cat. Superiore: Nikko o similari.

7° giorno: KANAZAWA/HIROSHIMA
Incontro con l’assistente in hotel e inizio delle visite di 
Kanazawa: il giardino Kenrokuen, il quartiere tradizio-
nale dei samurai, la via delle geishe e la Casa delle Gei-
she. Tempo permettendo, sarà possibile visitare anche il 
tempio Ninja Myoryuji. A fine giornata, proseguimento 
autonomo per Hiroshima e sistemazione in hotel. Pa-
sti liberi. Hotel: Cat. Economica: Mitsui Garden - Cat. 
Standard: Granvia - Cat. Superiore: Sheraton o similari.

8° giorno: HIROSHIMA/KYOTO
Incontro con l’assistente in lingua italiana e visita della 
città, con il suo splendido museo della bomba atomica 
ed il parco della pace; successivamente, partenza per 
l’escursione alla suggestiva isola di Miyajima nel mare 
interno giapponese. A fine giornata, rientro autonomo 
in treno proiettile a Kyoto e sistemazione in hotel. Pasti 
liberi. Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: 
Monterey - Cat. Superiore: The Kyoto Royal Park o sim.

9° giorno: KYOTO
Intera giornata di visite con assistente alla capitale cul-
turale del Giappone, utilizzando i comodi mezzi pub-
blici: In mattinata, il Tempio zen del Padiglione d’oro e 
il castello Nijo (il palazzo dello shogun). Nel pomerig-
gio, il tempio buddhista Sanjusangendo e il monastero 
buddhista Kiyomizu, da cui si prosegue a piedi in di-
scesa lungo le animate vie di Higashiyama. Pasti liberi.

10° giorno: KYOTO
Escursione di mezza giornata a Nara con assistente, 
utilizzando l’efficiente rete di trasporti pubblici; saran-
no visitati il Parco dei cervi, il Tempio buddhista Todai-
ji ed il Santuario shintoista Kasuga. Rientro in treno a 
Kyoto. Pasti liberi.

11° giorno: KYOTO/KANSAI/ITALIA
In tempo utile, incontro con l’assistente, che Vi accom-
pagnerà in aeroporto per il volo di rientro,  in treno o 
navetta.

Partenze INDIVIDUALI   ESCLUSIVA Mistral Tour

Hotels: possibilità di scelta fra hotel di categoria Economica, Standard o Superiore 
Assistenza: assistente locale in lingua italiana

Partenze INDIVIDUALI   ESCLUSIVA Mistral Tour

Hotels: possibilità di scelta fra hotel di categoria Economica, Standard o Superiore 
Assistenza: assistente locale in lingua italiana

il Viaggio in breVe

Tokyo - Hakone - Takayama - sHirakawa - kanazawa - kyoTo

il Viaggio in breVe

Tokyo - Hakone - Takayama - sHirakawa - kanazawa - HirosHima - miyajima - kyoTo

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: Hotel 

Cat. Economica da 490 €, 
Hotel Cat. Standard da 710 €, 
Hotel Cat. Superiore da 830 €

• Tasse aeroportuali e fuel  
surcharge: comprese fra un 

 range di 250 e 550 € p.p.

• Quota d’iscrizione: 95 €

DATE DI PARTENZA
Partenze giornaliere

GIAPPONE CLASSICO
IN ITALIANOIN ITALIANO

Viaggio INDIVIDUALE    ESCLUSIVA Mistral Tour
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QUOTE a partire da:

Cat. Economica: da 2.795 €

Cat. Standard: da 2.915 €

Cat. Superiore: da 3.115 €
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QUOTE a partire da:

Cat. Economica: da 2.990 €

Cat. Standard: da 3.190 €

Cat. Superiore: da 3.390 €

11 giorni

Tokyo

Kanazawa

Kyoto

Shirakawa

Hakone

Takayama

11 giorni

41| WWW.QUALITYGROUP.IT40| WWW.QUALITYGROUP.IT



Cina

Tokyo

Kyoto Hakone

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: Hotel 

Cat. Economica da 360 €, 
Hotel Cat. Standard da 450 €, 
Hotel Cat. Superiore da 590 €

• Tasse aeroportuali e fuel  
surcharge: comprese fra un 

 range di 250 e 550 € p.p.

• Quota d’iscrizione: 95 €

DATE DI PARTENZA
Partenze giornaliere

ITALIAN STYLE
IN ITALIANOIN ITALIANO

1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo not-
turno. Pasti a bordo.

2° giorno: TOKYO
Arrivo in mattinata. Pratiche doganali, incontro con 
l’assistente e trasferimento in navetta in hotel. Pomerig-
gio a disposizione. Pasti liberi. Hotel: Cat. Economica: 
The B - Cat. Standard: Citadines - Cat. Superiore: Keio 
Plaza o similari.

3° giorno: TOKYO
Intera giornata di visite con assistente, utilizzando l’effi-
ciente rete di trasporti pubblici: il quartiere di Shinjuku, 

centro di osservazione privilegiato della grande me-
galopoli giapponese; lo ieratico santuario shintoista 
Meiji con il suo bellissimo parco, la piazza del Palazzo 
Imperiale ed il quartiere di Ginza, il Tempio Sensoji e 
l’animatissimo quartiere di Asakusa. Pasti liberi.

4° giorno: TOKYO/HAKONE/KYOTO
Intera giornata dedicata all’escursione in treno ad Ha-
kone per la visita del monte Fuji. Durante l’escursione, 
si prenderà la funivia per ammirare il vulcano da vicino 
e si potrà godere di una crociera sul lago Ashi su cui, 
nelle giornate di sole, si specchia il Fujiyama. A fine 
visita, dalla stazione di Odawara, partenza per Kyo-
to in treno proiettile senza assistente. Sistemazione in 
hotel. Pasti liberi. Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. 
Standard: Monterey - Cat. Superiore: The Kyoto Royal 
Park o similare.

5° giorno: KYOTO
Intera giornata di visite con assistente alla capitale cul-
turale del Giappone, utilizzando i comodi mezzi pub-
blici: In mattinata, il Tempio zen del Padiglione d’oro e 
il castello Nijo (il palazzo dello shogun). Nel pomerig-
gio, il tempio buddhista Sanjusangendo e il monastero 
buddhista Kiyomizu, da cui si prosegue a piedi in di-
scesa lungo le animate vie di Higashiyama. Pasti liberi.

6° giorno: KYOTO
Escursione di mezza giornata a Nara con assistente, 
utilizzando l’efficiente rete di trasporti pubblici; saran-
no visitati il Parco dei cervi, il Tempio buddhista Todai-
ji ed il Santuario shintoista Kasuga. Rientro in treno a 
Kyoto. Pasti liberi.

7° giorno: KYOTO
Ultima giornata a disposizione per shopping, relax o 
visite individuali, senza assistenza. Pasti liberi.

8° giorno: KYOTO/KANSAI/ITALIA
In tempo utile, incontro con l’assistente, che Vi accom-
pagnerà in treno o navetta in aeroporto per il volo di 
rientro.

Partenze INDIVIDUALI   ESCLUSIVA Mistral Tour

Hotels: possibilità di scelta fra hotel di categoria Economica, Standard o Superiore
Assistenza: assistente locale in lingua italiana

il Viaggio in breVe

Tokyo - Hakone - kyoTo

g i a P P o n eGiappone

 in libertà
GIAPPONE

La quota comprende
Voli intercontinentali; pernottamenti in hotel di categoria economica, standard o superior; trasferimenti collettivi da/per gli aeroporti; abbonamento ferroviario ‘Japan Rail Pass’ di 2° classe, valido su tutta la rete ferroviaria della Japan Rail (7/14 giorni); due visite su base gruppo, esclu-siva Mistral, con accompagnatore parlante italiano.

La quota non comprende 
Tasse aeroportuali e fuel surcharge (in continua varia-zione); i pasti non specificamente indicati; assicurazione multirischio; tutto quanto non espressamente menziona-to alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”.
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QUOTE a partire da:

Cat. Economica: da 1.990 €

Cat. Standard: da 2.090 €

Cat. Superiore: da 2.190 €

Viaggi individuali

Viaggio INDIVIDUALE    ESCLUSIVA Mistral Tour

VIAGGI IN LIBERTÀ CON 
VISITE IN ITALIANO

Alcune proposte di viAggio in 
totAle libertà, per gli AmAnti 

dei viAggi “fAi dA te”: sono inclusi solo il 
volo intercontinentAle, i pernottAmenti 
(senzA colAzione), l’AbbonAmento 
ferroviArio “JApAn rAil pAss” vAlido per lA 
durAtA previstA dAl tour e qualche visita 
su base gruppo, esclusiva Mistral, con 
accoMpagnatore in lingua italiana.

Novità

8 giorni
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 Imperi antichi 

           e moderni

10 giorni

1° giorno: ITALIA/OSAKA
Partenza per Osaka con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti e pernot-
tamento a bordo.
 
2° giorno: OSAKA/KYOTO
Trasferimento a Kyoto in navetta o in treno. Sistemazione in hotel. Pernotta-
mento.
Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Monterey - Cat. Superiore: The 
Kyoto Royal Park o similari.
 
3°/5° giorno: KYOTO
Tre ulteriori pernottamenti. Nella quota, è inclusa una escursione a Nara (mez-
za giornata) con assistente in italiano. Include: la visita del Parco di Nara, il 
Tempio Todaiji, il Tempio Kokufuji. Possibilità di escursioni libere a Ise, Toba, 
Kobe, Himeji, Monte Koya, Osaka, Okayama.
 
6° giorno: KYOTO/TOKYO
Trasferimento a Tokyo in treno proiettile (utilizzando il Japan Rail pass). Per-
nottamento.
Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Citadines - Cat. Superiore: Keio 
Plaza o similari.
 
7°/9° giorno: TOKYO
Tre ulteriori pernottamenti. Nella quota è inclusa una intera giornata in escur-
sione al monte Fuji in italiano. È prevista una sosta alla quinta stazione del vul-
cano (2.300 metri slm), da dove si potrà ammirare da vicino la cima. Pranzo in 
stile giapponese. Nel pomeriggio si raggiungerà il lago Kawaguchi, alle pendici 
del monte Fuji, da dove si potrà godere della vista più suggestiva sul vulcano. 
Rientro in bus nel tardo pomeriggio (zona Shinjuku) e trasferimento libero in 
hotel. Possibilità di escursioni libere a Kamakura, Nikko.
 
10° giorno: TOKYO/ITALIA
Trasferimento in navetta in aeroporto e volo di rientro in Italia.

Cina
ruSSia

Partenze: Tutto l’anno - mercoledì e giovedì

QUOTE a partire da:

Cat. Economica: da 1.150 € - supp. singola: da 360 €

Cat. Standard: da 1.290 € - supp. singola: da 450 €

Cat. Superiore: da 1.350 € - supp. singola: da 590 €

Tasse aeroportuali e fuel surcharge: comprese fra un range di 

250 e 550 € p.p. 

Quota d’iscrizione: 95 €

 in libertàGIAPPONE

1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti a bordo.
Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Citadines - Cat. Superiore: Keio 
Plaza o similari.

2°/5° giorno: TOKYO
Trasferimento in navetta* a Tokyo. Sistemazione in in hotel. Quattro per-
nottamenti. Nella quota è inclusa una intera giornata in escursione al monte 
Fuji in italiano. È prevista una sosta alla quinta stazione del vulcano (2.300 
metri slm), da dove si potrà ammirare da vicino la cima. Pranzo in stile giap-
ponese. Nel pomeriggio si raggiungerà il lago Kawaguchi, alle pendici del 
monte Fuji, da dove si potrà godere della vista più suggestiva sul vulcano. 
Rientro in bus nel tardo pomeriggio (zona Shinjuku) e trasferimento libero 
in hotel. Possibilità di escursioni libere a Kamakura, Nikko.

6° giorno: TOKYO/KYOTO
Trasferimento a Kyoto in treno proiettile (utilizzando il Japan Rail pass). Per-
nottamento.
Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Monterey - Cat. Superiore: The 
Kyoto Royal Park o similari.

7°/9° giorno: KYOTO
Tre ulteriori pernottamenti. Nella quota, è inclusa una escursione a Nara 
(mezza giornata) con assistente in italiano. Include: la visita del Parco di 
Nara, il Tempio Todaiji, il Tempio Kokufuji. Possibilità di escursioni libere a 
Ise, Toba, Kobe, Himeji, Monte Koya, Osaka, Okayama.

10° giorno: KYOTO/ITALIA
Ultime ore a disposizione. In tempo utile, trasferimento in navetta o in treno 
in aeroporto per il volo di rientro.

10 giorni

Tokyo

Cina
ruSSia

Kyoto

Partenze: Tutto l’anno - sabato e domenica
QUOTE a partire da:
Cat. Economica: da 1.150 € - supp. singola: da 360 €Cat. Standard: da 1.290 € - supp. singola: da 450 €Cat. Superiore: da 1.350 € - supp. singola: da 590 €Tasse aeroportuali e fuel surcharge: comprese fra un range di 250 e 550 € p.p. 

Quota d’iscrizione: 95 €

 in libertà
GIAPPONE

    Atmosfere
        giapponesi

TokyoKyoto

Osaka
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16 giorni

1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti a bordo.

2°/4° giorno: TOKYO
Trasferimento in navetta a Tokyo. Sistemazione in in hotel. Tre pernottamenti. 
Nella quota è inclusa una intera giornata in escursione al monte Fuji in italia-
no. È prevista una sosta alla quinta stazione del vulcano (2.300 metri slm), 
da dove si potrà ammirare da vicino la cima. Pranzo in stile giapponese. Nel 
pomeriggio si raggiungerà il lago Kawaguchi, alle pendici del monte Fuji, da 
dove si potrà godere della vista più suggestiva sul vulcano. Rientro in bus nel 
tardo pomeriggio (zona Shinjuku) e trasferimento libero in hotel. Possibilità 
di escursioni libere a Kamakura, Nikko.
Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Citadines - Cat. Superiore: Keio 
Plaza o similari.

5° giorno: TOKYO/TAKAYAMA
Trasferimento a Nagoya in treno proiettile, quindi proseguimento per Takaya-
ma in treno espresso (utilizzando per entrambe le tratte il Japan Rail Pass). 
Pomeriggio a disposizione per la visita della cittadina, cuore delle Alpi giap-
ponesi. Pernottamento.
Hotel: Cat. Economica: Washington Plaza - Cat. Standard: Hida Plaza - Cat. 
Superiore: Associa o similari.

6° giorno: TAKAYAMA/SHIRAKAWA/KANAZAWA
Partenza per Kanazawa in autobus di linea, che effettua una sosta di tre ore 
circa nella valle di Shokawa, per la visita (libera) al villaggio di Shirakawa, pa-
trimonio culturale dell’Umanità posto sotto la protezione dell’Unesco.
Hotel: Cat. Economica: Sky Holiday - Cat. Standard: Mystays - Cat. Superiore: 
Nikko o similari.

7° giorno: KANAZAWA/NAGOYA
Mattinata a disposizione per la visita di Kanazawa. Nel pomeriggio, trasferi-
mento a Nagoya in treno espresso (utilizzando il Japan Rail pass). Pernotta-
mento.
Hotel: Cat. Economica: Sunroute Plaza - Cat. Standard: Castle Plaza - Cat. Su-
periore: Marriott Associa o similari.

8° giorno: NAGOYA/VALLE DI KISO/HIROSHIMA
Possibilità di effettuare il trekking nella valle di Kiso fra i villaggi di Mego-
me e Tsumago, due antiche stazioni della posta imperiale giapponese, che 
si raggiungono comodamente da Nagoya con il treno. Nel pomeriggio, pro-
seguimento per Hiroshima in treno proiettile (utilizzando il Japan Rail Pass). 
Pernottamento.
Hotel: Cat. Economica: Mitsui Garden - Cat. Standard: Granvia - Cat. Superiore: 
Sheraton o similari.

9° giorno: HIROSHIMA
Pernottamento. Possibilità di escursioni libere a Okayama, Kurashiki, Miyaji-
ma.

10°/13° giorno: HIROSHIMA/KYOTO
Trasferimento a Kyoto in treno proiettile. Quattro pernottamenti. Nella quo-
ta, è inclusa una escursione a Nara (mezza giornata) con assistente in italia-
no. Include: la visita del Parco di Nara, il Tempio Todaiji, il Tempio Kokufuji. 
Possibilità di escursioni libere a Ise, Toba, Kobe, Himeji, Monte Koya, Osaka, 
Okayama.
Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Monterey - Cat. Superiore: The 
Kyoto Royal Park o similari.

14° giorno: KYOTO/KOYASAN
Trasferimento in treno alla stazione ferroviaria di Shin Imamiya a Osaka e par-
tenza per il Koyasan. Sistemazione nelle camere in stile giapponese. Giornata 
a disposizione per esplorare il bellissimo monte sacro (luogo di pellegrinaggio 
per tutti i fedeli buddhisti del Giappone) e per godersi i bagni termali.
Hotel: Cat. Economica, Standard e Superiore: Fukuchi In o similari.

15° giorno: KOYASAN/OSAKA
Prima della colazione, sarà possibile partecipare alla cerimonia di preghiera 
dei monaci. Seconda giornata LIBERA, da dedicare alla scoperta dei mille 
monasteri del monte santo ed alla visita della foresta sacra, dove sorge la 
tomba di Kobo Daishi, fondatore della setta buddhista shingon. Pranzo li-
bero. Rientro a Osaka in treno e sistemazione libera in hotel. Pernottamento.
Hotel: Cat. Economica: Hearton Kita Umeda - Cat. Standard: Vischio - Cat. 
Superiore: Ana Crowne Plaza o similari.

16° giorno: OSAKA/ITALIA
Ultime ore a disposizione. In tempo utile, trasferimento in navetta o in treno 
in aeroporto per il volo di rientro.

Partenze: Tutto l’anno - domenica e lunedì

QUOTE a partire da:

Cat. Economica: da 1.895 € - supp. singola: da 595 €

Cat. Standard: da 2.115 € - supp. singola: da 795 €

Cat. Superiore: da 2.455 € - supp. singola: da 995 €

Tasse aeroportuali e fuel surcharge: comprese fra un range di 

250 e 550 € p.p. 

Quota d’iscrizione: 95 €

 in libertàGIAPPONE

   Il    uore 

       del Giappone

Tokyo

Hakone
Kyoto

Hiroshima

Kanazawa
Takayama

Nagoya

Koyasan

Cina
ruSSia

Osaka

11 giorni

Cina
ruSSia

Partenze: Tutto l’anno - lunedì e martedì
QUOTE a partire da:
Cat. Economica: da 1.195 € - supp. singola: da 490 €Cat. Standard: da 1.395 € - supp. singola: da 710 €Cat. Superiore: da 1.565 € - supp. singola: da 830 €Tasse aeroportuali e fuel surcharge: comprese fra un range di 250 e 550 € p.p. 

Quota d’iscrizione: 95 €

 in libertà
GIAPPONE

    Racconti
        giapponesi

1° giorno: ITALIA/OSAKA
Partenza per Osaka con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti a bordo.

2° giorno: OSAKA/KYOTO
Trasferimento a Kyoto in navetta o in treno. Sistemazione in hotel. Pernot-
tamento.
Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Monterey - Cat. Superiore: The 
Kyoto Royal Park o similari.

3°/5° giorno: KYOTO
Tre ulteriori pernottamenti. Nella quota, è inclusa una escursione a Nara 
(mezza giornata) con assistente in italiano. Include: la visita del Parco di 
Nara, il Tempio Todaiji, il Tempio Kokufuji. Possibilità di escursioni libere a 
Ise, Toba, Kobe, Himeji, Monte Koya, Osaka, Okayama.

6°/7° giorno: KYOTO/HIROSHIMA
Trasferimento a Hiroshima in treno proiettile (utilizzando il Japan Rail Pass). 
Due pernottamenti. Possibilità di escursioni libere a Okayama, Kurashiki, 
Miyajima.
Hotel: Cat. Economica: Mitsui Garden - Cat. Standard: Granvia - Cat. Superio-
re: Sheraton o similari.

8°/10° giorno: HIROSHIMA/TOKYO
Trasferimento in treno proiettile a Tokyo. Sistemazione in in hotel. Tre per-
nottamenti. Nella quota è inclusa una intera giornata in escursione al monte 
Fuji in italiano. È prevista una sosta alla quinta stazione del vulcano (2.300 
metri slm), da dove si potrà ammirare da vicino la cima. Pranzo in stile giap-
ponese. Nel pomeriggio si raggiungerà il lago Kawaguchi, alle pendici del 
monte Fuji, da dove si potrà godere della vista più suggestiva sul vulcano. 
Rientro in bus nel tardo pomeriggio (zona Shinjuku) e trasferimento libero in 
hotel. Possibilità di escursioni libere a Kamakura, Nikko.
Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Citadines - Cat. Superiore: Keio 
Plaza o similari.

11° giorno: TOKYO/ITALIA
Ultime ore a disposizione. In tempo utile, trasferimento in navetta in aero-
porto per il volo di rientro.

TokyoKyoto
Hiroshima Osaka
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   Giappone 

       millenario

11 giorni

1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti a bordo.

2°/4° giorno: TOKYO
Trasferimento in navetta a Tokyo. Sistemazione in in hotel. Tre pernottamenti. 
Nella quota è inclusa una intera giornata in escursione al monte Fuji in italia-
no. È prevista una sosta alla quinta stazione del vulcano (2.300 metri slm), 
da dove si potrà ammirare da vicino la cima. Pranzo in stile giapponese. Nel 
pomeriggio si raggiungerà il lago Kawaguchi, alle pendici del monte Fuji, da 
dove si potrà godere della vista più suggestiva sul vulcano. Rientro in bus nel 
tardo pomeriggio (zona Shinjuku) e trasferimento libero in hotel. Possibilità di 
escursioni libere a Kamakura, Nikko.
Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Citadines - Cat. Superiore: Keio 
Plaza o similari.

5°/6° giorno: HIROSHIMA
Trasferimento a Hiroshima in treno proiettile (utilizzando il Japan Rail Pass). 
Due pernottamenti. Possibilità di escursioni libere a Himeji, Okayama, Kura-
shiki, Miyajima.
Hotel: Cat. Economica: Mitsui Garden - Cat. Standard: Granvia - Cat. Superiore: 
Sheraton o similari.

7° giorno: HIROSHIMA/KYOTO
Trasferimento a Kyoto in navetta o in treno. Sistemazione in hotel. Pernotta-
mento.
Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Monterey - Cat. Superiore: The 
Kyoto Royal Park o similari.

8°/10° giorno: KYOTO
Tre ulteriori pernottamenti. Nella quota, è inclusa una escursione a Nara (mez-
za giornata) con assistente in italiano. Include: la visita del Parco di Nara, il 
Tempio Todaiji, il Tempio Kokufuji. Possibilità di escursioni libere a Ise, Toba, 
Kobe, Himeji, Monte Koya, Osaka, Okayama.

11° giorno: KYOTO/ITALIA
Ultime ore a disposizione. In tempo utile, trasferimento in navetta o in treno in 
aeroporto per il volo di rientro.

Tokyo

Cina
ruSSia

Kyoto

Hiroshima

Partenze: Tutto l’anno - domenica e lunedì

QUOTE a partire da:

Cat. Economica: da 1.195 € - supp. singola: da 490 €

Cat. Standard: da 1.395 € - supp. singola: da 710 €

Cat. Superiore: da 1.565 € - supp. singola: da 830 €

Tasse aeroportuali e fuel surcharge: comprese fra un range di 

250 e 550 € p.p. 

Quota d’iscrizione: 95 €

 in libertàGIAPPONE

1° giorno: ITALIA/OSAKA
Partenza per Osaka con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti e pernot-
tamenti a bordo.

2° giorno: OSAKA
Dopo il disbrigo delle formalità doganali, trasferimento in navetta (o treno) 
in centro città e sistemazione in hotel. Pasti liberi
Hotel: Cat. Economica: Hearton - Cat. Standard: Elsereine - Cat. Superiore: Ana 
Crowne o similari.

3°/4° giorno: OSAKA/HIROSHIMA
Trasferimento a Hiroshima in treno proiettile (utilizzando il Japan Rail Pass). 
Due pernottamenti. Possibilità di escursioni libere a Okayama, Kurashiki, 
Miyajima.
Hotel: Cat. Economica: Sun Route - Cat. Standard: Mitsui Garden - Cat. Supe-
riore: Granvia o similari.

5°/8° giorno: HIROSHIMA/KYOTO
Partenza per Kyoto in treno proiettile. Quattro pernottamenti. Nella quota, 
è inclusa una escursione a Nara (mezza giornata) con assistente in italiano. 
Include: la visita del Parco di Nara, il Tempio Todaiji, il Tempio Kokufuji. Pos-
sibilità di escursioni libere a Ise, Toba, Kobe, Himeji, Monte Koya, Osaka, 
Okayama.
Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Monterey - Cat. Superiore: The 
Kyoto Royal Park o similari.

9° giorno: KYOTO/KANAZAWA
Trasferimento a Kanazawa in treno espresso (utilizzando il Japan Rail pass) e 
pomeriggio a disposizione per visite della città. Pernottamento.
Hotel: Cat. Economica: Sky Holiday - Cat. Standard: Mystays - Cat. Superiore: 
Nikko o similari.

10° giorno: KANAZAWA/SHIRAKAWA/TAKAYAMA
Partenza per Kanazawa in autobus di linea, che effettua una sosta di tre ore 
circa nella valle di Shokawa, per la visita (libera) al villaggio di Shirakawa, pa-
trimonio culturale dell’Umanità posto sotto la protezione dell’Unesco.
Hotel: Cat. Economica: Washington Plaza - Cat. Standard: Hida Plaza - Cat. 
Superiore: Associa o similari.

11° giorno: TAKAYAMA/TOKYO
Mattinata a disposizione per la visita della cittadina, cuore delle Alpi giappo-
nesi. Nel pomeriggio, trasferimento a Nagoya in treno espresso, quindi pro-
seguimento per Tokyo in treno proiettile (utilizzando per entrambe le tratte il 
Japan Rail Pass). Sistemazione in hotel e pernottamento.
Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Citadines - Cat. Superiore: Keio 
Plaza o similari.

12°/13° giorno: TOKYO
Due ulteriori pernottamenti. Nella quota è inclusa una intera giornata in 
escursione al monte Fuji in italiano. È prevista una sosta alla quinta stazione 
del vulcano (2.300 metri slm), da dove si potrà ammirare da vicino la cima. 
Pranzo in stile giapponese. Nel pomeriggio si raggiungerà il lago Kawaguchi, 
alle pendici del monte Fuji, da dove si potrà godere della vista più suggestiva 
sul vulcano. Rientro in bus nel tardo pomeriggio (zona Shinjuku) e trasferi-
mento libero in hotel. Possibilità di escursioni libere a Kamakura, Nikko.

14° giorno: TOKYO/ITALIA
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti a bordo.

14 giorni

     Il paese 
      del Sol Levante

Cina
ruSSia

Tokyo
Kyoto

Takayama

Partenze: Tutto l’anno - venerdì e sabato
QUOTE a partire da:
Cat. Economica: da 1.795 € - supp. singola: da 560 €Cat. Standard: da 2.195 € - supp. singola: da 825 €Cat. Superiore: da 2.365 € - supp. singola: da 960 €Tasse aeroportuali e fuel surcharge: comprese fra un range di 250 e 550 € p.p. 

Quota d’iscrizione: 95 €

 in libertà
GIAPPONE

Hiroshima Osaka
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  Essenza 
    del Giappone

14 giorni

Cina
ruSSia

Partenze: Tutto l’anno - domenica e lunedì

QUOTE a partire da:

Cat. Economica: da 1.550 € - supp. singola: da 560 €

Cat. Standard: da 1.625 € - supp. singola: da 820 €

Cat. Superiore: da 1.980 € - supp. singola: da 930 €

Tasse aeroportuali e fuel surcharge: comprese fra un range di 

250 e 550 € p.p. 

Quota d’iscrizione: 95 €

 in libertàGIAPPONE
1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti a bordo.

2°/4° giorno: TOKYO
Trasferimento in navetta a Tokyo. Sistemazione in in hotel. Tre pernottamenti. 
Nella quota è inclusa una intera giornata in escursione al monte Fuji in italia-
no. È prevista una sosta alla quinta stazione del vulcano (2.300 metri slm), 
da dove si potrà ammirare da vicino la cima. Pranzo in stile giapponese. Nel 
pomeriggio si raggiungerà il lago Kawaguchi, alle pendici del monte Fuji, da 
dove si potrà godere della vista più suggestiva sul vulcano. Rientro in bus nel 
tardo pomeriggio (zona Shinjuku) e trasferimento libero in hotel. Possibilità di 
escursioni libere a Kamakura, Nikko.
Hotel: Cat. Economica: The B o similare - Cat. Standard: Citadines - Cat. Supe-
riore: Keio Plaza.

5° giorno: TOKYO / TAKAYAMA
Trasferimento a Nagoya in treno proiettile, quindi proseguimento per Takaya-
ma in treno espresso (utilizzando per entrambe le tratte il Japan Rail Pass). 
Pomeriggio a disposizione per la visita della cittadina, cuore delle Alpi giappo-
nesi. Pernottamento.
Hotel: Cat. Economica: Washington Plaza - Cat. Standard: Hida Plaza - Cat. 
Superiore: Associa o similari.

6° giorno: TAKAYAMA/SHIRAKAWA/KANAZAWA
Partenza per Kanazawa in autobus di linea, che effettua una sosta di tre ore 
circa nella valle di Shokawa, per la visita (libera) al villaggio di Shirakawa, patri-
monio culturale dell’Umanità posto sotto la protezione dell’Unesco.
Hotel: Cat. Economica: Sky Holiday - Cat. Standard: Mystays - Cat. Superiore: 
Nikko o similari.

7° giorno: KANAZAWA/NAGOYA
Mattinata a disposizione per la visita di Kanazawa. Nel pomeriggio, trasferi-
mento a Nagoya in treno espresso (utilizzando il Japan Rail pass). Pernotta-
mento.
Hotel: Cat. Economica: Sunroute Plaza - Cat. Standard: Castle Plaza - Cat. Su-
periore: Marriott Associa o similari.

8° giorno: NAGOYA/VALLE DI KISO/OSAKA
Possibilità di effettuare il trekking nella valle di Kiso fra i villaggi di Megome e 
Tsumago, due antiche stazioni della posta imperiale giapponese, che si rag-
giungono comodamente da Nagoya con il treno.
A fine giornata, proseguimento per Osaka in treno proiettile (utilizzando il Ja-
pan Rail Pass). Pernottamento
Hotel: Cat. Economica: Hearton - Cat. Standard: Elsereine - Cat. Superiore: Ana 
Crowne o similari.

9° giorno: OSAKA/KOYASAN
Trasferimento libero alla stazione ferroviaria di Shin Imamiya a Osaka e par-
tenza per il Koyasan. Sistemazione nelle camere in stile giapponese. Giornata 
a disposizione per esplorare il bellissimo monte sacro (luogo di pellegrinaggio 
per tutti i fedeli buddhisti del Giappone) e per godersi i bagni termali all’aria 
aperta.
Hotel: Cat. Economica, Standard e Superiore: Fukuchi In o similari.

10° giorno: KOYASAN/KYOTO
Prima della colazione, sarà possibile partecipare alla cerimonia di preghiera dei 
monaci. Seconda giornata LIBERA, da dedicare alla scoperta dei mille mona-
steri del monte santo ed alla visita della foresta sacra, dove sorge la tomba di 
Kobo Daishi, fondatore della setta buddhista shingon. Pranzo libero. Rientro 
a Kyoto in treno.
Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Monterey - Cat. Superiore: The 
Kyoto Royal Park o similari.

11°/13° giorno: KYOTO
Tre ulteriori pernottamenti. Nella quota, è inclusa una escursione a Nara (mez-
za giornata) con assistente in italiano. Include: la visita del Parco di Nara, il 
Tempio Todaiji, il Tempio Kokufuji. Possibilità di escursioni libere a Ise, Toba, 
Kobe, Himeji, Monte Koya, Osaka, Okayama.

14° giorno: KYOTO/ITALIA
Ultime ore a disposizione. In tempo utile, trasferimento in navetta o in treno in 
aeroporto per il volo di rientro.

TokyoKyoto

Kanazawa
Takayama

Nagoya

Koyasan

Osaka

11 giorni

Cina
ruSSia

Partenze: Tutto l’anno - domenica e lunedì
QUOTE a partire da:
Cat. Economica: da 1.265 € - supp. singola: da 470 €Cat. Standard: da 1.445 € - supp. singola: da 700 €Cat. Superiore: da 1.545 € - supp. singola: da 790 €Tasse aeroportuali e fuel surcharge: comprese fra un range di 250 e 550 € p.p. 

Quota d’iscrizione: 95 €

 in libertà
GIAPPONE

     Templi
        e Giardini

1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti a bordo.

2°/4° giorno: TOKYO
Trasferimento in navetta a Tokyo. Sistemazione in in hotel. Tre pernottamen-
ti. Nella quota è inclusa una intera giornata in escursione al monte Fuji in ita-
liano. È prevista una sosta alla quinta stazione del vulcano (2.300 metri slm), 
da dove si potrà ammirare da vicino la cima. Pranzo in stile giapponese. Nel 
pomeriggio si raggiungerà il lago Kawaguchi, alle pendici del monte Fuji, da 
dove si potrà godere della vista più suggestiva sul vulcano. Rientro in bus nel 
tardo pomeriggio (zona Shinjuku) e trasferimento libero in hotel. Possibilità 
di escursioni libere a Kamakura, Nikko.
Hotel: Cat. Economica: The B o similare - Cat. Standard: Citadines - Cat. Su-
periore: Keio Plaza.

5° giorno: TOKYO/TAKAYAMA
Trasferimento a Nagoya in treno proiettile, quindi proseguimento per Ta-
kayama in treno espresso (utilizzando per entrambe le tratte il Japan Rail 
Pass). Pomeriggio a disposizione per la visita della cittadina, cuore delle Alpi 
giapponesi. Pernottamento.
Hotel: Cat. Economica: Washington Plaza - Cat. Standard: Hida Plaza - Cat. 
Superiore: Associa o similari.

6° giorno: TAKAYAMA/SHIRAKAWA/KANAZAWA
Partenza per Kanazawa in autobus di linea, che effettua una sosta di tre ore 
circa nella valle di Shokawa, per la visita (libera) al villaggio di Shirakawa, 
patrimonio culturale dell’Umanità posto sotto la protezione dell’Unesco.
Hotel: Cat. Economica: Sky Holiday - Cat. Standard: Mystays - Cat. Superiore: 
Nikko o similari.

7° giorno: KANAZAWA/KYOTO
Mattinata a disposizione per la visita di Kanazawa. Nel pomeriggio, trasfe-
rimento a Kyoto in treno espresso (utilizzando il Japan Rail pass). Pernotta-
mento.
Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Monterey - Cat. Superiore: The 
Kyoto Royal Park o similari.

8°/10° giorno: KYOTO
Tre ulteriori pernottamenti. Nella quota, è inclusa una escursione a Nara 
(mezza giornata) con assistente in italiano. Include: la visita del Parco di 
Nara, il Tempio Todaiji, il Tempio Kokufuji. Possibilità di escursioni libere a 
Ise, Toba, Kobe, Himeji, Monte Koya, Osaka, Okayama.

11° giorno: KYOTO/ITALIA
Ultime ore a disposizione. In tempo utile, trasferimento in navetta o in treno 
in aeroporto per il volo di rientro.

TokyoKyoto

Kanazawa Takayama
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 Nella terra

   dei samurai

14 giorni

1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti a bordo.

2°/4° giorno: TOKYO
Trasferimento in navetta a Tokyo. Sistemazione in in hotel. Tre pernottamenti. 
Nella quota è inclusa una intera giornata in escursione al monte Fuji in italia-
no. È prevista una sosta alla quinta stazione del vulcano (2.300 metri slm), 
da dove si potrà ammirare da vicino la cima. Pranzo in stile giapponese. Nel 
pomeriggio si raggiungerà il lago Kawaguchi, alle pendici del monte Fuji, da 
dove si potrà godere della vista più suggestiva sul vulcano. Rientro in bus nel 
tardo pomeriggio (zona Shinjuku) e trasferimento libero in hotel. Possibilità 
di escursioni libere a Kamakura, Nikko.
Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Citadines - Cat. Superiore: Keio 
Plaza o similari.

5° giorno: TOKYO/TAKAYAMA
Trasferimento a Nagoya in treno proiettile, quindi proseguimento per Takaya-
ma in treno espresso (utilizzando per entrambe le tratte il Japan Rail Pass). 
Pomeriggio a disposizione per la visita della cittadina, cuore delle Alpi giap-
ponesi. Pernottamento.
Hotel: Cat. Economica: Washington Plaza - Cat. Standard: Hida Plaza - Cat. 
Superiore: Associa o similari.

6° giorno: TAKAYAMA/SHIRAKAWA/KANAZAWA
Partenza per Kanazawa in autobus di linea, che effettua una sosta di tre ore 
circa nella valle di Shokawa, per la visita (libera) al villaggio di Shirakawa, pa-
trimonio culturale dell’Umanità posto sotto la protezione dell’Unesco.
Hotel: Cat. Economica: Sky Holiday - Cat. Standard: Mystays - Cat. Superiore: 
Nikko o similari.

7° giorno: KANAZAWA/KYOTO
Mattinata a disposizione per la visita di Kanazawa. Nel pomeriggio, trasferimen-
to a Kyoto in treno espresso (utilizzando il Japan Rail pass). Pernottamento.
Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Monterey - Cat. Superiore: The 
Kyoto Royal Park o similari.

8°/10° giorno: KYOTO
Tre ulteriori pernottamenti. Nella quota, è inclusa una escursione a Nara 
(mezza giornata) con assistente in italiano. Include: la visita del Parco di 
Nara, il Tempio Todaiji, il Tempio Kokufuji. Possibilità di escursioni libere a 
Ise, Toba, Kobe, Himeji, Monte Koya, Osaka, Okayama.

11°/12° giorno: KYOTO/HIROSHIMA
Trasferimento a Hiroshima in treno proiettile (utilizzando il Japan Rail Pass). 
Due pernottamenti. Possibilità di escursioni libere a Okayama, Kurashiki, 
Miyajima.
Hotel: Cat. Economica: Mitsui Garden - Cat. Standard: Granvia - Cat. Superiore: 
Sheraton o similari.

13° giorno: HIROSHIMA/OSAKA
Trasferimento a Osaka in treno proiettile (utilizzando il Japan Rail Pass). Gior-
nata a disposizione per la visita della città.
Hotel: Cat. Economica: Hearton Kita Umeda - Cat. Standard: Vischio - Cat. 
Superiore: Ana Crowne Plaza o similari.

14° giorno: OSAKA/ITALIA
Ultime ore a disposizione. In tempo utile, trasferimento in navetta o in treno 
in aeroporto per il volo di rientro.

Cina
ruSSia

Partenze: Tutto l’anno - domenica e lunedì

QUOTE a partire da:

Cat. Economica: da 1.795 € - supp. singola: da 560 €

Cat. Standard: da 2.195 € - supp. singola: da 825 €

Cat. Superiore: da 2.365 € - supp. singola: da 960 €

Tasse aeroportuali e fuel surcharge: comprese fra un range di 

250 e 550 € p.p. 

Quota d’iscrizione: 95 €

 in libertàGIAPPONE

TokyoKyoto

Hiroshima

Kanazawa
Takayama

Osaka

1° giorno: ITALIA/OSAKA
Partenza per Osaka con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti a bordo.

2°/5° giorno: KYOTO
Trasferimento in treno o in navetta a Kyoto. Sistemazione in hotel. 
Quattro pernottamenti.  Nella quota, è inclusa una escursione a Nara (mez-
za giornata) con assistente in italiano. Include: la visita del Parco di Nara, il 
Tempio Todaiji, il Tempio Kokufuji. Possibilità di escursioni libere a Ise, Toba, 
Kobe, Himeji, Monte Koya, Osaka, Okayama.
Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Monterey - Cat. Superiore: The 
Kyoto Royal Park o similari.

6° giorno: KYOTO/KOYASAN
Trasferimento in treno alla stazione ferroviaria di Shin Imamiya a Osaka e 
partenza per il Koyasan con la ferrovia privata Nankai Koya. Arrivo dopo circa 
due ore e trasferimento in navetta presso la foresteria del Monastero prescel-
to. Sistemazione nelle camere in stile giapponese (futon appoggiati sul pavi-
mento di tatami). Giornata a disposizione per esplorare il bellissimo monte 
sacro (luogo di pellegrinaggio per tutti i fedeli buddhisti del Giappone). Piano 
pasti come sotto indicato.
Hotel: Cat. Economica, Standard e Superiore: Fukuchi In o similari.

7° giorno: KOYASAN/OSAKA
Prima della colazione, sarà possibile partecipare alla cerimonia di preghiera 
dei monaci. Seconda giornata LIBERA, da dedicare alla scoperta dei mille 
monasteri del monte santo ed alla visita della foresta sacra, dove sorge la 
tomba di Kobo Daishi, fondatore della setta buddhista shingon. Pranzo libe-
ro. Rientro a Osaka in treno. Pernottamento.
Hotel: Cat. Economica: Hearton - Cat. Standard: Elsereine - Cat. Superiore: Ana 
Crowne o similari.

8° giorno: OSAKA/VALLE DI KISO/NAGOYA
Partenza in treno proiettile per Nagoya (utilizzando il Japan Rail Pass).
Possibilità di effettuare il trekking nella valle di Kiso fra i villaggi di Magome e 
Tsumago, due antiche stazioni della posta imperiale giapponese, che si rag-
giungono comodamente da Nagoya con il treno. A fine giornata, sistemazio-
ne in hotel a Nagoya. Pernottamento.
Hotel: Cat. Economica: Sunroute Plaza - Cat. Standard: Castle Plaza - Cat. Su-
periore: Marriott Associa o similari.

9° giorno: NAGOYA/ KANAZAWA
Trasferimento in treno espresso a Kanazawa. Sistemazione in hotel. Giornata 
dedicata alla visita della città. Pernottamento.
Hotel: Cat. Economica: Sky Holiday - Cat. Standard: Mystays - Cat. Superiore: 
Nikko o similari.

10° giorno: KANAZAWA/SHIRAKAWA/TAKAYAMA
Partenza per Takayama in autobus di linea, che effettua una sosta di tre ore 
circa nella valle di Shokawa, per la visita (libera) al villaggio di Shirakawa, 
patrimonio culturale dell’Umanità posto sotto la protezione dell’Unesco. Ta-
kayama: sistemazione in hotel o in ryokan. Pernottamento.
Hotel: Cat. Economica: Washington Plaza - Cat. Standard: Hida Plaza - Cat. 
Superiore: Associa o similari.

11° giorno: TAKAYAMA/TOKYO
Mattinata a disposizione per la visita della cittadina, cuore delle Alpi giap-
ponesi. Trasferimento a Nagoya in treno espresso, quindi proseguimento per 
Tokyo in treno proiettile (utilizzando per entrambe le tratte il Japan Rail Pass). 
Sistemazione in hotel. Pernottamento.
Hotel: Cat. Economica: The B o similare - Cat. Standard: Citadines - Cat. Supe-
riore: Keio Plaza.

12°/13° giorno: TOKYO
Due ulteriori pernottamenti. Nella quota è inclusa una intera giornata in 
escursione al monte Fuji in italiano. È prevista una sosta alla quinta stazione 
del vulcano (2.300 metri slm), da dove si potrà ammirare da vicino la cima. 
Pranzo in stile giapponese. Nel pomeriggio si raggiungerà il lago Kawaguchi, 
alle pendici del monte Fuji, da dove si potrà godere della vista più suggestiva 
sul vulcano. Rientro in bus nel tardo pomeriggio (zona Shinjuku) e trasferi-
mento libero in hotel. Possibilità di escursioni libere a Kamakura, Nikko.

14° giorno: TOKYO/ITALIA
Ultime ore a disposizione. In tempo utile, trasferimento in navetta in aeropor-
to per il volo di rientro.

14 giorni

       Storie
          d’Oriente

Cina
ruSSia

Partenze: Tutto l’anno - venerdì e sabato
QUOTE a partire da:
Cat. Economica: da 1.550 € - supp. singola: da 560 €Cat. Standard: da 1.625 € - supp. singola: da 820 €Cat. Superiore: da 1.980 € - supp. singola: da 930 €Tasse aeroportuali e fuel surcharge: comprese fra un range di 250 e 550 € p.p. 

Quota d’iscrizione: 95 €

 in libertà
GIAPPONE

TokyoKyoto

Kanazawa Takayama

Nagoya
Koyasan

Osaka
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   Passaggio

        in Giappone

11 giorni

1° giorno: ITALIA/OSAKA
Partenza per Osaka con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti a bordo.

2°/4° giorno: KYOTO
Trasferimento in treno o in navetta a Kyoto. Sistemazione in hotel.  Tre pernot-
tamenti. Nella quota, è inclusa una escursione a Nara (mezza giornata) con 
assistente in italiano. Include: la visita del Parco di Nara, il Tempio Todaiji, 
il Tempio Kokufuji. Possibilità di escursioni libere a Ise, Toba, Kobe, Himeji, 
Monte Koya, Osaka, Okayama.
Hotel: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Monterey - Cat. Superiore: The 
Kyoto Royal Park o similari.

5° giorno: KYOTO/KANAZAWA
Trasferimento in treno espresso a Kanazawa. Sistemazione in hotel. Giornata 
dedicata alla visita della città. Pernottamento.
Hotel: Cat. Economica: Sky Holiday - Cat. Standard: Mystays - Cat. Superiore: 
Nikko o similari.

6° giorno: KANAZAWA/SHIRAKAWA/TAKAYAMA
Partenza per Takayama in autobus di linea, che effettua una sosta di tre ore 
circa nella valle di Shokawa, per la visita (libera) al villaggio di Shirakawa, pa-
trimonio culturale dell’Umanità posto sotto la protezione dell’Unesco. Takaya-
ma: sistemazione in hotel o in ryokan. Pernottamento.
Hotel: Cat. Economica: Washington Plaza - Cat. Standard: Hida Plaza - Cat. 
Superiore: Associa o similari.

7° giorno: TAKAYAMA/TOKYO
Mattinata a disposizione per la visita della cittadina, cuore delle Alpi giap-
ponesi. Trasferimento a Nagoya in treno espresso, quindi proseguimento per 
Tokyo in treno proiettile (utilizzando per entrambe le tratte il Japan Rail Pass). 
Sistemazione in hotel. Pernottamento.
Hotel: Cat. Economica: The B o similare - Cat. Standard: Citadines - Cat. Supe-
riore: Keio Plaza.

8°/10° giorno: TOKYO
Tre ulteriori pernottamenti. Nella quota è inclusa una intera giornata in escur-
sione al monte Fuji in italiano. È prevista una sosta alla quinta stazione del vul-
cano (2.300 metri slm), da dove si potrà ammirare da vicino la cima. Pranzo in 
stile giapponese. Nel pomeriggio si raggiungerà il lago Kawaguchi, alle pendici 
del monte Fuji, da dove si potrà godere della vista più suggestiva sul vulcano. 
Rientro in bus nel tardo pomeriggio (zona Shinjuku) e trasferimento libero in 
hotel. Possibilità di escursioni libere a Kamakura, Nikko.

11° giorno: TOKYO/ITALIA
Ultime ore a disposizione. In tempo utile, trasferimento in navetta in aeroporto 
per il volo di rientro.

Cina
ruSSia

Partenze: Tutto l’anno - martedì e mercoledì

QUOTE a partire da:

Cat. Economica: da 1.265 € - supp. singola: da 470 €

Cat. Standard: da 1.445 € - supp. singola: da 700 €

Cat. Superiore: da 1.545 € - supp. singola: da 790 €

Tasse aeroportuali e fuel surcharge: comprese fra un range di 

250 e 550 € p.p. 

Quota d’iscrizione: 95 €

 in libertàGIAPPONE

Tokyo
Kyoto

Kanazawa Takayama

Osaka

Il monte Koya

Le quote comprendono  I pernottamenti negli hotel indicati, i biglietti dei treni e delle navette indicate.

Le quote non comprendono   Tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “Le quote comprendono”.

3 giorni

QUOTE a partire da:
3 gg: da 590 €
Quota d’iscrizione: 95 €

Monte Koya

Kyoto

Due giornate dedicate alla scoperta del Monte Koya, 
il cuore del buddhismo esoterico giapponese, immerso 
nella sua impenetrabile foresta sacra e costellato di 
templi, giardini e monasteri. É previsto il pernottamen-
to nella foresteria di un Monastero giapponese che ha 
personale parlante inglese, in camere tradizionali giap-
ponesi (dove si dorme sui futon appoggiati sui tatami), 
con bagni termali all’aperto, i mitici ONSEN, accessibili 
gratuitamente per gli ospiti.

N.B.: non tutte le camere della foresteria sono dotate di servizi 
privati.

1° giorno: KYOTO (OSAKA)/KOYASAN
In mattinata, trasferimento libero alla stazione ferroviaria di Osaka e parten-
za per il Koyasan. Trasferimento in navetta presso la foresteria del Monastero 
prescelto. Sistemazione nelle camere in stile giapponese (futon appoggiati 
sul pavimento di tatami). Giornata a disposizione per esplorare il bellissimo 
monte sacro (luogo di pellegrinaggio per tutti i fedeli buddhisti del Giappo-
ne) e per godersi i bagni termali all’aria aperta. Pasti liberi.

2° giorno: KOYASAN/OSAKA
Prima della colazione, sarà possibile partecipare alla cerimonia di preghiera 
dei monaci. Seconda giornata LIBERA, da dedicare alla scoperta dei mil-
le monasteri del monte santo ed alla visita della foresta sacra, dove sorge 
la tomba di Kobo Daishi, fondatore della setta buddhista shingon. Pranzo 
libero. Tempo a disposizione per i bagni termali. Rientro a Osaka in treno. 
Trasferimento libero in hotel. Pasti liberi. Pernottamento.

3° giorno
Fine del tour.

 in libertà
GIAPPONE

LE NOSTRE 
ESTENSIONI 

IN LIBERTÀ 

una selezione accurata di eMozionanti 
soluzioni di viaggio che offrono  

al viaggiatore la possibilità di vivere 
suggestive esperienze e di iMMergersi nelle 

atMosfere più autentiche del giappone.

Viaggi Individuali
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Il ‘cammino di Santiago’ dello scintoismo giapponese: nei 
sentieri boscosi del Wakayama, da centinaia di anni si 
svolgono pellegrinaggi a piedi fino al cuore religioso del 
Giappone, il santuario Kumano Hongu Taisha, che si sup-
pone essere all’origine della storia sacra del paese. Oggi, 
grazie ai treni ed ai bus, è possibile arrivare fino a pochi 
chilometri dal santuario, e percorrere l’ultimo tratto a 
piedi, scegliendo fra vari itinerari, in mezzo alle foreste. 
Per i pernottamenti, sarà possibile abbinare un ryokan di 
qualità ad alcune strutture più semplici, nel cuore della 
foresta, e ritemprarsi dalle fatiche del pellegrinaggio im-
mergendosi nelle calde acque termali di un onsen. 

1° giorno: KYOTO (OSAKA)/KII KATSUURA
Trasferimento libero alla stazione ferroviaria. Partenza col treno espresso di-
retto per Katsuura 3.5 ore. Scesi alla stazione di Katsuura, si procede per Dai-
monzaka (15 minuti circa); da lì, inizia la salita al santuario Seihantoji ed alla 
celebre cascata Nachisan (un’ora circa di cammino spettacolare). Al termine 
della giornata, relax nell’onsen.

2° giorno: KATSUURA/YUNOMINE
Prima colazione in ryokan. Partenza in treno per Shingu. Da Shingu, si prende 
il bus per Yunomine. Sistemati i bagagli nell’onsen, si parte per il trekking: si 
può scegliere fra due cammini: uno di un’ora, un altro di cinque ore, che si 
inoltrano nella foresta e, in uno scenario fiabesco, conducono fino al cuore 
religioso del Giappone, il Kumano Hongu Taisha. Tempo a disposizione nel 
piccolo ryokan per godersi un meritatissimo bagno nell’onsen.

3° giorno: YUNOMINE/KYOTO (OSAKA)
Prima colazione. Mattinata a disposizione per godersi le ultime ore di incanto 
del cuore del Kumano Kodo, quindi rientro in bus a Shingu. Da qui, rientro 
in treno espresso fino a Osaka. Trasferimento libero in hotel. Pernottamento.

4° giorno
Fine del tour.

Kii Katsuura
Yunomine

Kyoto

Il Kumano Kodo

 in libertà
GIAPPONE

Le quote comprendono   I pernottamenti negli hotel indicati, i viaggi in treno indicati

Le quote non comprendono   I Tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “Le quote comprendono”.

N.B.: questa soluzione prevede lunghe camminate in pendenza, occor-re una buona forma fisica.

QUOTE a partire da:
4 gg: da 745 €
Quota d’iscrizione: 95 €

4 giorni

6 giorni

Alla scoperta dell’ultima frontiera inesplorata del Giap-
pone: la prefettura di Shimane, dove il tempo si è fer-
mato e il mare detta i ritmi della vita. Templi shintoisti, 
antiche città dimenticate, castelli e giardini, ma, soprat-
tutto, l’arcipelago delle Oki Shoto, le isole più belle del 
Giappone. Viaggio in totale libertà, per gli amanti dei 
viaggi “fai da te”: sono inclusi solo i pernottamenti in 
hotel e nei ryokan e i biglietti del traghetto per le isole 
Oki-Shoto.

1° giorno: MATSUE
Arrivo a Matsue. Trasferimento libero in hotel.
Hotel: Excel Tokyu, 3* o similare.

2° giorno: OKI-SHOTO
Trasferimento in bus pubblico al porto e partenza in traghetto per l’arcipela-
go delle isole Oki Shoto. Approdo all’isola Nishinoshima, la più bella dell’ar-
cipelago. In un contesto naturale di estrema bellezza, l’isola offre possibilità 
di trekking, relax sulle spiagge, bagni di mare (in Estate...), visite ai villaggi dei 
pescatori e tanto relax. L’isola è percorsa in lungo e in largo da alcuni bus di 
linea, ma vi suggeriamo di noleggiare un’auto per le due giornate, in modo da 
potervi spostare con agio. Sistemazione in ryokan, cena e pernottamento. Le 
isole distano da Matsue circa 2 ore e mezza. 
Hotel: Ryokan Tsurumaru, 2* o similare.

3° giorno: OKI-SHOTO/MATSUE
Intera giornata a disposizione per relax e visite individuali. A metà pomeriggio, 
rientro in traghetto sulla terraferma e proseguimento in bus pubblico fino alla 
stazione ferroviaria di Matsue. Sistemazione in albergo. Pasti liberi.

4° giorno: MATSUE/IWAMI GINZAN/YUNOTSU
Partenza in treno locale per Yunotsu, quindi proseguimento in bus pubblico 
fino alla cittadina di Iwami Ginzan, patrimonio Unesco dell’umanità, antica 
cittadina sorta attorno alle miniere d’argento dell’epoca Edo. Possibilità di gi-
rare per la ziona in libertà, noleggiando una bicicletta. A fine giornata, rientro 
in bus a Yunotsu, antica cittadina portuale, dove ci si potrà gustare un fanta-
stico onsen e si potrà assaporare l’incanto di questa cittadina fuori dal tempo. 
Sistemazione in ryokan. Pranzo libero, cena in ryokan. 
Hotel: Ryokan Masuya, Nogawaya o Kiunso o similare.

5° giorno: YUNOTSU/IZUMO/MATSUE
Trasferimento in treno a Izumo per la visita al grande santuario shintoista Izu-
mo Taisha (a 35 km da Matsue), il più antico del Giappone, situato in un son-
tuoso parco. Ritorno a piedi alla stazione ferroviaria di Izumo e proseguimento 
per Matsue. Pomeriggio dedicato alla visita della bella cittadina: il suo castello, 
il vicino Lago Shinji-ko, il bellissimo parco di ortensie (giugno) nel giardino 
del tempio Gessho-ji; passeggiata nella via Shiomi-nawate (il quartiere dei Sa-
murai), per un salto indietro nel tempo sbirciando dentro le sue belle dimore 
storiche; i suoi musei e la dimora di Lefcadio Hearn. A fine visita, rientro in 
treno a Izumo. Sistemazione in hotel. 
Hotel: Toyoko Inn Ekimae Izumo. 3* o similare.

6° giorno: IZUMO
Trasferimento libero in aeroporto.

Le quote comprendono  I pernottamenti negli 

hotel indicati, i trasferimenti in treno.

Le quote non comprendono  I collegamenti 

per Matsue e da Izumo, i trasferimenti in traghetto e bus, tutto quanto 

non espressamente menzionato nella voce “Le quote comprendono”.

   Shimane, 

tesori nascosti  

     del Giappone

QUOTE a partire da:

6 gg: da 695 € - supplemento singola: da 405 €

Quota d’iscrizione: 95 €

Yunotsu

Oki Shoto

Izumo
Matsue
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Alla scoperta dello Shikoku, l’Isola più affascinante e 
misteriosa dell’arcipelago giapponese. La natura incon-
taminata, la devozione dei pellegrini sul cammino degli 
88 templi, le meraviglie dell’arte contemporanea di Na-
oshima, i fantastici onsen di Matsuyama, la spettacolare 
navigazione lungo il mare interno. Viaggio in totale liber-
tà, per gli amanti dei viaggi “fai da te”: sono inclusi solo 
i pernottamenti (senza colazione), l’abbonamento ferro-
viario “All Shikoku Rail Pass” valido per tutta la durata 
del soggiorno, il trasferimento in arrivo e la navigazione 
fino ad Hiroshima.

1° giorno: TAKAMATSU
Arrivo a Takamatsu e trasferimento libero in hotel. Pomeriggio a disposizione 
per la visita della città (in bicicletta, in bus o in taxi): i suoi templi, lo spettaco-
lare giardino Ritsurin e i resti del castello.
Hotel: Takamatsu Clement o similare.

2° giorno: TAKAMATSU/NAOSHIMA/TAKAMATSU
Giornata a disposizione per l’escursione a Naoshima (che si raggiunge con un 
ferry e si gira comodamente in bicicletta) per la visita dei celebri musei Benesse, 
Chichu art e Ando, e dell’area di Honmura.

3° giorno: TAKAMATSU/KOTOHIRA/VALLE DI IYA
Trasferimento in treno a Kotohira, dove si raggiungerà a piedi il santuario Kon-
pirasan (1368 scalini....), la gloria dello Shikoku. Nel pomeriggio, partenza in 
treno fino a Mime, dove si potrà visitare l’antica cittadina a piedi, prima di 
proseguire, sempre in treno, fino a Oboki, nella valle di Iya. Trasferimento li-
bero in hotel. 
Hotel: Kazurabashi o similare.

4° giorno: VALLE DI IYA/KOCHI
In mattinata, tempo a disposizione per visitare la spettacolare valle di Iya, 
una delle tre ‘regioni nascoste’ del Giappone, dove è ancora possibile assa-
porare l’incanto del Giappone feudale. La navetta dell’hotel è a disposizione 
dei clienti. Nel pomeriggio, partenza in treno per Kochi. Trasferimento libero 
in hotel. Tempo a disposizione per visitare la città, il suo castello e la sua 
spiaggia.
Hotel: Richmond o similare.

5° giorno: KOCHI/MATSUYAMA
Proseguimento in treno per Matsuyama, la città principale dell’isola. Trasferi-
mento in hotel. Pomeriggio a disposizione per visitare il castello, il suo quar-
tiere storico e, soprattutto, per provare l’onsen più antico del paese, lo storico 
Dogo Onsen.
Hotel: Hanayuzuki o similare.

6° giorno: MATSUYAMA/HIROSHIMA
Trasferimento libero al porto. Partenza in nave veloce (un’ora circa) per una 
fantastica traversata lungo il mare interno del Giappone. Sbarco al porto di 
Hiroshima e fine dei nostri servizi.

Le quote comprendono  I pernottamenti negli 

hotel indicati, l’abbonamento ferroviario “All Shikoku Rail Pass” di 

2a classe valido su tutta la rete ferroviaria per la durata di 5 giorni, il 

biglietto del traghetto che collega Matsuyama a Hiroshima.

Le quote non comprendono  Tasse aeropor-

tuali e fuel surcharge (in continua variazione), il volo intercontinentale, 

i collegamenti per Takamatsu e da Hiroshima, i pasti non specificamen-

te indicati, tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “Le 

quote comprendono”.

6 giorni

Kochi

Oboki

Hiroshima

Matsuyama

Takamatsu

Kotohira
Naoshima

Lo Shikoku

QUOTE a partire da:

6 gg: da 695 € - supplemento singola: da 405 €

Quota d’iscrizione: 95 €
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Sounkyo

Korea

giaPPone

Kawayuonsen

Kushiro
Noboribetsu

Hakodate

Sapporo

SELF DRIVE

Self drive hokkaido 7 giorni

Alla scoperta dello Hokkaido, la misteriosa 
e relativamente disabitata isola settentrio-
nale dell’arcipelago: è la terra dei vulcani 
attivi, dei laghi, dei parchi naturali, degli 
onsen, della pesca (è il luogo più pescoso 
del mondo) e dell’antica cultura degli Ainu.

1° giorno: HAKODATE
Arrivo in mattinata. Ritiro delle macchina in stazio-
ne ferroviaria o in aeroporto. Sistemazione in hotel. 
Pomeriggio dedicato alla visita della bella città e dei 
suoi ricordi dell’epoca coloniale. Pasti liberi. 
Hotel 4*: Kokusai o similare.

2° giorno: HAKODATE/NOBORIBETSU 
In mattinata, partenza per Noboribetsu passando 
per due spettacolari parchi naturali: il parco del 
lago Onuma ed il parco del lago Toya, con i vulca-
ni che si rispecchiano nell’acqua. Possibilità di cro-
ciere e ascensioni in funivia. Arrivo a fine giornata 
a Noboribetsu. Sistemazione in hotel. Pasti liberi. 
Distanza percorsa: 210 km. 
Hotel 4*: Iwainoyado (ryokan) o similare.

3° giorno: NOBORIBETSU/SAPPORO 
In mattinata, dopo aver ‘testato’ gli onsen più cele-
bri del Giappone e visitato la valle dell’inferno, pro-
seguimento per Sapporo. Possibilità di sosta lungo 

la strada al museo della cultura Ainu, al passo Oro-
fure ed al lago Shikotsu. Sistemazione in hotel. Pa-
sti liberi. Distanza percorsa: 105 km. 
Hotel 4*: Keio Plaza o similare.

4° giorno: SAPPORO/SOUNKYO 
In mattinata, breve visita del capoluogo dello 
Hokkaido, quindi partenza per la zona nordocci-
dentale dell’isola. Possibilità di sosta nelle aree ru-
rali di Furano e Biei, quindi ingresso nell’area del 
parco naturale dell’Asahidake, il vulcano più alto 
dell’isola (salita in funivia e poi si prosegue a piedi). 
A fine giornata, sistemazione in ryokan a Sounkyo. 
Pasti liberi. Distanza percorsa: 240 km. 
Hotel 4*: Sounkaku (ryokan) o similare.

5° giorno: SOUNKYO/KAWAYUONSEN 
Dopo una rilassante sosta nell’onsen dell’albergo, 
partenza alla scoperta del parco naturale del Dai-
setsusan (salita in funivia e poi si prosegue a pie-
di). Proseguimento, sempre verso nord ovest, verso 
Kawayu. Trasferimento in albergo. Pasti liberi. Di-
stanza percorsa: 240 km. 
Hotel 4*: Kawayu Plaza o similare.

6° giorno: KAWAYUONSEN/AKANKOHAN 
In mattinata, dopo la sosta di rito nell’onsen 
dell’albergo, si parte alla scoperta di tre laghi me-
ravigliosi: il Mashuko (forse il più bello e sceno-
grafico), il Kussharo (con possibilità di escursioni 
a piedi) e l’Akanko (dove si può effettuare una 
bellissima crociera). Sistemazione in hotel e visita 

ENTUSIASMANTE NOVITÀ: ABBIAMO PREDISPOSTO DUE PACCHETTI DI SELF DRIVE IN GIAPPONE, APPROFITTANDO 

DELLA GRANDE SICUREZZA DELLA RETE VIARIA E DELLA POSSIBILITÀ DI NOLEGGIARE AUTO CON NAVIGATORE IN IN-

GLESE. SARÀ COSÌ POSSIBILE ADDENTRARSI NELL’ESPLORAZIONE DI DUE DELLE ISOLE PIÙ MISTERIOSE E AFFASCINAN-

TI DEL PAESE: IL KYUSHU E LO HOKKAIDO.

NOTA BENE: LA GUIDA È A SINISTRA E LE AUTO HANNO IL CAMBIO AUTOMATICO
(È NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI PATENTE INTERNAZIONALE)

della cittadina, che ha conservato l’atmosfera e le 
tradizioni della cultura Ainu. Pasti liberi. Distanza 
percorsa: 240 km. 
Hotel 4*: Aakannomori o similare.

7° giorno: AKANKOHAN/KUSHIRO 
In mattinata, partenza per Kushiro, passando per 
il parco naturale dello Shitsugen, nelle cui spetta-
colari lagune nidificano le gru. Consegna dell’auto 
all’aeroporto di Kushiro. Fine dei nostri servizi. Di-
stanza percorsa: 120 km.

NOTA BENE: d’inverno le temperature sono mol-
to rigide e le strade possono essere ghiacciate. Il 
periodo migliore va da agosto a ottobre.

QUOTE a partire da: 
7 gg: da 895 €

Quota d’iscrizione: 95 €

le quote comprendono

Il noleggio di un’auto di categoria media (tipo 
Toyota Yaris) con navigatore in inglese dal pri-
mo all’ultimo giorno, tutti i pernottamenti in-
dicati.

le quote non comprendono

I pasti non indicati. Tutto quanto non indicato 
alla voce “le quote comprendono”.
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Kagoshima

Beppu

Self drive kyushu 7 giorni

Alla scoperta del Kyushu, la meravigliosa iso-
la meridionale dell’arcipelago, con la sua na-
tura tropicale, i suoi celebrati onsen ed i suoi 
spettacolari vulcani: punto focale del viaggio 
la mitica isola di Yakushima, paradiso degli 
amanti della natura. Possibilità di estendere 
il viaggio ed includere anche le città di Naga-
saki e Fukuoka.

1° giorno: BEPPU
Arrivo in mattinata. Ritiro delle macchina in stazio-
ne ferroviaria o in aeroporto. Sistemazione in hotel. 
Pomeriggio dedicato alla visita delle sorgenti terma-
li (onsen) e dei jigoku (gli ‘inferni’). Pasti liberi. 
Hotel 4*: Sansuikan (ryokan) o similare.

2° giorno: BEPPU/ASOSAN 
Prima colazione. Mattinata a disposizione per le 
visite ed i bagni teermali. Nel pomeriggio, trasferi-
mento ad Asosan (110 km). Sistemazione in alber-
go. Pasti liberi. Distanza percorsa: 110 km. 
Hotel 4*: Grandvrio Aso Resort o similare.

3° giorno: ASOSAN/KAGOSHIMA 
In mattinata, visita dell’area del vulcano Asosan, 
che emerge dalla caldera più grande del mondo. 
Nel pomeriggio, trasferimento a Kagoshima (180 
km circa). Pasti liberi. Distanza percorsa: 180 km. 
Hotel 4*: Tokyu Hotel o similare.

4° giorno: KAGOSHIMA/YAKUSHIMA 
In mattinata, trasferimento in traghetto (4 ore, il 
biglietto si acquista in loco) all’isola di Yakushima. 
Sistemazione in hotel. Pomeriggio a disposizione.
Pasti liberi. Distanza percorsa: 140 km. 
Hotel 4*: Iwasaki o similare.

5° giorno: YAKUSHIMA 
Intera giornata a disposizione per esplorare le 
spiagge e le foreste dell’isola, il paradiso più affasci-
nante e incontaminato del Giappone. Pasti liberi. 

6° giorno: YAKUSHIMA/KAGOSHIMA 
In mattinata, rientro in ferry a Kagoshima. Nel 
pomeriggio, possibilità di escursione al vulcano 
Sakurajima, o alla punta meridionale del Kyushu, 
Ibusuki, per visitare il capo Nagasaki, le ville dei sa-
murai di Chiran ed il vulcano Kaimon. Sistemazio-
ne in hotel. Pasti liberi. Distanza percorsa: 140 km. 
Hotel 4*: Tokyu Hotel o similare.

7° giorno: KAGOSHIMA 
Tempo a disposizione per la visita della città. Ri-
consegna della macchina in stazione ferroviaria o in 
aeroporto. Fine dei nostri servizi.

NOTA BENE: il periodo maggio - luglio è da evi-
tare per le forti piogge.

QUOTE a partire da: 
7 gg: da 795 €

Quota d’iscrizione: 95 €

le quote comprendono

Il noleggio di un’auto di categoria media (tipo 
Toyota Yaris) con navigatore in inglese dal pri-
mo all’ultimo giorno, tutti i pernottamenti in-
dicati.

le quote non comprendono

I pasti non indicati. Tutto quanto non indicato 
alla voce “le quote comprendono”.
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Itinerari in libertà con  

escursioni in inglese

Alcuni suggerimenti dedicati ai viaggiatori più dinamici e flessibili, per vivere 

il Giappone in maniera autonoma, spendere meno, avendo comunque i servizi 

di base già inclusi.

giappone “A MODO TUO ”
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Hiroshima

Tokyo
Kanazawa

Miyajima

Takayama
Kyoto

Shirakawa

Okayama
Osaka

Koyasan

Hakone

al Monte fuji
Intera giornata di escursione in bus al Monte Fuji, 
la montagna più alta del Giappone: con la sua cima 
innevata per 10 mesi all’anno è uno dei suoi simboli. 
È prevista la salita fino alla Quinta Stazione del Monte 
Fuji e la visita di un villaggio locale; nel pomeriggio, 
dalle sponde del lago Kawaguchi si potrà godere della 
vista più suggestiva del vulcano. Pranzo incluso.

a nara
Mezza giornata di escursione in treno a Nara, 
antica capitale imperiale e ora Patrimonio 
culturale dell’Unesco. Si visiteranno il Tempio 
Todaiji, il Grande Buddha, il Parco di Nara, il 
Tempio Kokufuji.

Escursioni I Nostri Itinerari

La quota comprende  
Voli intercontinentali; pernottamenti in hotel di 
categoria economica, standard o superior; tra-
sferimenti collettivi da/per gli aeroporti; abbona-
mento ferroviario ‘Japan Rail Pass’ di 2a classe, 
valido su tutta la rete ferroviaria della Japan Rail 
(7/14 giorni); due visite su base collettiva con 
guida parlante inglese (vedi dettagli sotto).

La quota non comprende 
Tasse aeroportuali e fuel surcharge (in continua 
variazione); i pasti non specificamente indicati; 
tutto quanto non espressamente menzionato al-
la voce “LA QUOTA COMPRENDE”.
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11 GIORNI / 9 NOTTI11 GIORNI / 9 NOTTI 
3 notti: Tokyo
1 notte: Takayama
1 notte: Kanazawa 
4 notti: Kyoto
Quote a partire da: 1.190 € p. p. 
in camera doppia

16 GIORNI / 14 NOTTI16 GIORNI / 14 NOTTI 
3 notti: Tokyo
1 notte: Takayama
1 notte: Kanazawa 
1 notte: Nagoya
4 notti: Kyoto
1 notte: Koyasan 
2 notti: Hiroshima
1 notte: Osaka
Quote a partire da: 1.795 € p. p. 
in camera doppia

10 GIORNI / 8 NOTTI10 GIORNI / 8 NOTTI 
4 notti: Tokyo
4 notti: Kyoto
Quote a partire da: 1.140 € p. p. 
in camera doppia

9 GIORNI / 7 NOTTI9 GIORNI / 7 NOTTI 
3 notti: Tokyo
4 notti: Kyoto
Quote a partire da: 1.090 € p. p. 
in camera doppia

14 GIORNI / 12 NOTTI14 GIORNI / 12 NOTTI 
3 notti: Tokyo
1 notte: Takayama
1 notte: Kanazawa 
4 notti: Kyoto
1 notte: Koyasan 
1 notte: Osaka
Quote a partire da: 1.490 € p. p. 
in camera doppia

15 GIORNI / 13 NOTTI15 GIORNI / 13 NOTTI 
3 notti: Tokyo
1 notte: Takayama
1 notte: Kanazawa 
1 notte: Nagoya
3 notti: Kyoto
1 notte: Koyasan 
2 notte: Kumano Kodo
1 notte: Osaka
Quote a partire da: 1.785 € p. p. 
in camera doppia

14 GIORNI / 12 NOTTI14 GIORNI / 12 NOTTI 
3 notti: Tokyo
1 notte: Takayama
1 notte: Kanazawa 
4 notti: Kyoto
2 notti: Hiroshima
1 notte: Osaka
Quote a partire da: 1.695 € p. p. 
in camera doppia

12 GIORNI / 10 NOTTI12 GIORNI / 10 NOTTI 
3 notti: Tokyo
4 notti: Kyoto
2 notti: Hiroshima
1 notte: Osaka
Quote a partire da: 1.140 € p. p. 
in camera doppia

14 GIORNI / 12 NOTTI14 GIORNI / 12 NOTTI 
3 notti: Tokyo
1 notte: Takayama
1 notte: Kanazawa 
1 notte: Nagoya
4 notti: Kyoto
1 notte: Koyasan 
1 notte: Osaka
Quote a partire da: 1.290 € p. p. 
in camera doppia
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club Med 
kabira ishigaki

64| WWW.MISTRAL.IT

kabira ishigaki

Il Club Med Kabira Ishigaki è considerato uno dei mi-
gliori resort in Giappone. Immerso nella riserva ma-
rina protetta della penisola di Ishigaki, questo luogo 
incantevole è caratterizzato da acque mozzafiato, con 

Amplia i tuoi orizzonti e scopri un nuovo paradiso tropicale 
contrasti che vanno dal blu cobalto al verde smeral-
do. Un mare unico che muta colore a seconda del 
momento della giornata, del tempo atmosferico, del-
la luce o della marea.

La struttura, che dista solo 30 minuti dall’aeroporto, 

si estende in larghezza con bungalow a due piani 

ed ha un totale di 181 camere confortevoli e spa-

ziose, arredate con uno stile elegante e raffinato e 

suddivise in Club, Deluxe e Suite. Nel resort potrete 

passeggiare per i giardini colorati e prendere parte 

alle diverse attività offerte durante il giorno, o di se-

ra raggiungere i ristoranti e gustare sushi o sashimi 

preparati alla perfezione. Momenti davvero preziosi 

per una vacanza perfetta.

Pacchetto Club Med: include i pasti e le bevande (e una 

selezione di alcolici premium con supplemento), molte at-

tività sportive, attività per bambini, intrattenimenti serali. 

Il resort sorge inoltre poco distante da un campo da Golf 

(con supplemento).

Classificazione Club Med: 

Esclusiva 
per il mercato tour
 operating ITALIA

Alla fine di un bel viaggio in Giappone, 

prima di tornare in Italia, perché non 

concedersi un’ultima pausa al mare, su 

qualcuna delle più belle spiagge del mon-

do? Chiamateci e Vi daremo di volta in 

volta tutte le indicazioni necessarie per 

poter scegliere la meta più adatta alle 

Vostre esigenze. La quotazione precisa Vi 

sarà fornita in base alla stagionalità, all’i-

tinerario Giappone da Voi scelto ed alle 

effettive disponibilità.

okinawa (ishigaki) - ko saMui - phuket - 
bintan - bali - Malesia - polinesia - isole cook - fiji - 

dubai - Maldive - Mauritius - seychelles

estensioni Mare giaPPone
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Organizzazione Tecnica:
MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE s.r.l.
- Licenza d’esercizio Agenzia di Viaggi categoria A illimitata n. 35/A.V. 

emessa dalla provincia di Torino il 21/06/2001
- Garanzie per i viaggiatori: “Fondo ASTOI a tutela dei viaggiatori”, con 

sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizio-
ne Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016

- Copertura assicurativa Primo Rischio: NOBIS Compagnia di Assicura-
zioni s.p.a. n. 1505001130/W

- Copertura assicurativa Grandi Rischi: NOBIS Compagnia di Assicura-
zioni s.p.a. n. 202448648

- Il presente catalogo, elaborato nel mese di Ottobre 2022, è valido dal 
1 Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023, itinerari e servizi aggiornati sul 
sito www.qualitygroup.it

- Le quotazioni dei pacchetti di viaggio sono basate e sono aggiornate al 
mese di Ottobre 2022. Cambio 1 Yen = 0,0071 EURO.

Condizioni Relative al Recesso:
In caso di recesso prima della partenza saranno addebitati il costo di 
gestione pratica, il premio assicurativo, la penale nella misura indicata di 
seguito salvo eventuali condizioni più restrittive (legate a periodi di alta 
stagione o di piena occupazione delle strutture) che verranno comuni-
cate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione 
del contratto
- 15% del costo complessivo del viaggio dalla data di conferma sino a 45 

giorni dalla partenza
- 35% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comuni-

cato tra i 44 ed i 30 giorni antecedenti la data prevista per la partenza;
- 50% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comuni-

cato dai 29 giorni a 14 giorni antecedenti la partenza;
- 75% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comuni-

cato dai 13 giorni a 4 giorni antecedenti la partenza;
- 100% dal 3° giorno al giorno della partenza o in caso di “no-show”.
- Quota d’iscrizione, il visto consolare (se richiesto) 
Questi importi verranno trattenuti da Mistral Tour Internazionale s.r.l. 
assicurabili con polizza multirischio turismo. Successivamente alla par-
tenza o in caso di mancata informazione scrittà non sarà dovuto alcun 
rimborso. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno 
oggetto di accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.

Modalità di stipulazione del pacchetto assicurativo:
Ciascun Cliente/Viaggiatore, salvo esplicito rifiuto, all’atto della preno-
tazione, effettuerà il pagamento del premio assicurativo determinato in 
base al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come riportato nella 
seguente Tabella Premi: 

 Costo del viaggio Premio individuale
Fino a € 500,00  €   25,00
da € 500,01 a € 1.000,00 €   35,00
da € 1.000,01 a € 1.500,00 €   56,00
da € 1.500,01 a € 3.500,00 € 107,00
da € 3.500,01 a € 5.000,00 € 168,00
da € 5.000,01 a € 20.000,00 € 200,00

Pagamenti
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto 

turistico dovrà essere corrisposta:
 a) la quota d’iscrizione (vedi art. 8); 
 b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo 

o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale im-
porto viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto 
prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita dei ser-
vizi turistici indicati e pertanto prima della ricezione della conferma di 
prenotazione degli stessi, che costituisce perfezionamento del contrat-
to, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso 
dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere 
improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator 
nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pac-
chetto turistico richiesto. 

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine 
ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al 
momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.

3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra in-
dicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Ope-
rator delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà 
la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice co-
municazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, 
o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore 
e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 eserci-
tabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le 
somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per 
il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.

Prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferi-
mento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed 
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori ca-
talogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. 
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in con-
seguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbar-

co o di imbarco nei porti e negli aeroporti;

estratto condizioni di partecipazione - tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in 
vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella 
scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali 
aggiornamenti pubblicati sui siti web. In ogni caso il prezzo non può es-
sere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione 
non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare. 
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le 
spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso 
dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta 
del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota d’iscrizione;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del 

pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o 

spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della 

vacanza.

Documenti e Visti:
All’atto della prenotazione è necessario comunicare nome/i e cognome 
così come riportati esattamente sul passaporto. In caso di discordanze, 
l’organizzatore non può ritenersi responsabile per eventuali disguidi e/o 
per esborsi extra dovuti a riemissioni dei titoli di viaggio. Le informazio-
ni riportate su questo opuscolo per i documenti necessari per l’ingresso 
nei vari paesi qui trattati, si ritengono valide esclusivamente per cittadini 
italiani, fondamentale verificarne sempre la validità sul sito www.viaggia-
resicuri.it e/o con le Autorità competenti.

Voli e Tasse aeroportuali:
Le quote di partecipazione che includono passaggi aerei, sono state cal-
colate in base a delle specifiche classi di prenotazione. In caso di mancata 
disponibilità verrà automaticamente proposto il supplemento relativo alle 
classi disponibili. Le tasse aeroportuali non sono mai incluse e riportate in 
ogni singolo programma su base indicativa. L’esatto importo sarà comuni-
cato solo al momento dell’emissione della biglietteria. In caso di recessione 
del contratto di viaggio non sempre tutte le tasse sono rimborsabili.

Crediti: 
Le immagini riprodotte nel presente opuscolo si riferiscono a strutture e 
panorami ripresi nelle loro migliori condizioni. Variazioni climatiche, il cor-
so del tempo e delle stagioni possono comportare modifiche anche signi-
ficative all’effettiva esperienza vissuta dal cliente durante il soggiorno. Non 
può essere considerata pregiudiziale la pubblicazione delle immagini del 
presente opuscolo. 
Foto: Sergio Pellegrino, Rossella Gola, Veronica Del Signore, Prefettura di 
Gifu (Giappone), Fotolia.com, Adobe Stock, iStockphoto.com, Shutter-
stock.com e Archivio Mistral.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA  
AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006

“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione  
e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. 

Gentile Cliente 
prima di prenotare ti invitiamo 
ad inquadrare questo QR code 
per prendere visione nel dettaglio 
del fascicolo completo delle 
Condizioni di Partecipazione.

Quality Group aderisce al Fondo Garanzia Astoi studiato 
appositamente per tutelare i viaggiatori prima e durante il 
viaggio. Maggiori dettagli sul sito www.fondoastoi.it
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SPECIALI-

Seguici suwww.qualitygroup.it

L’ESPERIENZA
I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e 
suggestivi del nostro straordinario pianeta. 

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO
La nostra passione per la specializzazione e l’amore per il viaggio ci hanno portato in 
questi 40 anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva. 

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA  
Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono 
fra i più qualificati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e 
professionisti appassionati, in una parola specialisti.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI
La squadra del Quality Group è formata da 150 consulenti di viaggio appassionati a 
disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo loro 
perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle nostre 
mete.

REPARTI “SU MISURA”
Nei nostri uffici sono presenti reparti dedicati, in grado di accogliere le più svariate 
richieste con l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di 
viaggio su misura, personalizzandolo sulle specifiche esigenze del singolo viaggiatore. 

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO
Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente 
o condiviso in esclusiva con i corrispondenti locali uffici nelle più diverse mete del 
mondo con l’obiettivo di verificare direttamente i servizi erogati e fornire un’assistenza 
attenta e puntuale alla propria clientela. 

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI
Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei 
servizi erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte 
delle nostre mete, a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE
Abbiamo intrapreso, in collaborazione con i nostri partner locali, un percorso di 
formazione delle nostre guide in oltre 20 delle nostre destinazioni, al fine di modellarne 
la preparazione, indirizzandola verso le specifiche esigenze del mercato italiano.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO
I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i 
viaggi di gruppo a date fisse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero 
mercato italiano.

LEADER PER I VIAGGI CON ACCOMPAGNATORE
Le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio che 
da sempre contraddistingue la nostra programmazione: i viaggi in esclusiva con tour 
leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore in partenza direttamente 
col gruppo dall’Italia; i tour accompagnati da tour escort locali parlanti italiano che 
seguono il gruppo durante l’intero itinerario e infine i viaggi con le sole guide locali 
parlanti italiano, diverse in ogni località del viaggio.

Gli SpecialiSti
     della Qualità




