
 

Scipio Tours di Vanessa Scipione 

Via Paganica, 1 (angolo Piazza Palazzo) - 67100 L’Aquila - Italia 

+39 348 5125381 - vanessa@scipiotours.com 

www.scipiotours.com - facebook.com/scipiotours 

REA AQ130969 - P.IVA 02076790688 

Il Giappone 

1 - 10 luglio 2023 
€ 3.490,00 

Sabato 1° luglio 

Ore 10:30 partenza facoltativa da L’Aquila (Piazzale della Meridiana) 

Ore 15:25 partenza da Roma 

Domenica 2 luglio 

Ore 10:35 arrivo a Tokyo, trasferimento privato in città e visita del 

Tempio di Gotoku-ji, visita del Parco Shinjuku Gyoen e del 

Metropolitan Government Office per godere di una magnifica vista sulla 

città. Arrivo in hotel, cena libera con piatti tradizionali e pernottamento. 

Lunedì 3 luglio 

Ore 9:00 visita allo storico quartiere di Asakusa e al Tempio Sensoji. 

Pranzo libero a Nakamise Street e visita del tempio Meiji-jingu. 

Passeggiata per Harajuku e Shibuya. Rientro in hotel e cena libera. 

Mercoledì 4 luglio 

Ore 8:30 partenza in bus privato per visitare la Pagoda Chureito che offre 

una vista mozzafiato sul Monte Fuji. Pranzo libero e minicrociera sulla 

nave dei pirati sul Lago Ashi per vedere il tempio Hakone con le torri 

nell’acqua. Rientro a Tokyo, cena libera e pernottamento    

Giovedì 5 luglio  

Giornata libera e cena in battello facoltativo nella baia al tramonto.  

Venerdì 6 luglio 

Ore 8:30 partenza in treno per Kyoto e visita all’impressionante foresta di 

bamboo. Nel pomeriggio visita di Kiyomizu-dera, antico tempio 

patrimonio UNESCO, e del quartiere delle geishe di Gion.  

Ore 19:00 cena facoltativa con le geishe e pernottamento 

Sabato 7 luglio 

Ore 9:00 partenza per Nara, ex capitale del paese, per la visita del 

santuario Kasuga e del Tempio Todaiji, anch’esso patrimonio UNESCO. 

Pranzo libero e visita del tempio Fushimi Inari, uno dei più caratteristici 

del Giappone. Rientro in hotel a Kyoto, cena libera e pernottamento. 

Domenica 8 luglio 

Ore 9:00 partenza in treno per Hiroshima per una visita al Museo della 

Pace e pranzo libero. Partenza per Osaka, cena libera e pernottamento. 

Lunedì 9 luglio 

Ore 9:00 visita di Osaka con il suo maniero nipponico e pranzo libero a 

Dotonbori, dove mangiare l’okonomiyaki! Rientro a Tokyo in treno. 

Martedì 10 luglio 

Ore 12:35 volo per Roma 

Ore 20:05 rientro previsto e trasferimento facoltativo a L’Aquila 

 
Quota di partecipazione: 3.490,00 a persona (min. 7 pax) 

 

 

 

 

 

 

Prenotazioni entro il 7 marzo: Vanessa +393485125381 vanessa@scipiotours.com 

La quota non comprende: 
- Trasferimento da/per aeroporto di Roma 
- Cena in battello nella baia di Tokyo: € 80,00 

- Cena con lo spettacolo di Geishe: € 170,00 
- Assicurazione di annullamento: € 200,00 
- Extra e supplementi e tutto ciò che non è menzionato nella voce 

"La quota comprende" 
 

La quota comprende: 
- Voli diretti A/R Roma - Tokyo con bagaglio in stiva 
- 8 notti in hotel in camera doppia in pernottamento e colazione  
- Trasferimenti privati e con mezzi pubblici 
- Ingressi e attività come da programma 
- Accompagnatrice e guida locale parlante italiano  
- Assicurazione medico - bagaglio di base 
 


