DISCOVER
JAPAN TOURS
FOLIAGE AUTUMN TOUR

16
giorni

4 - 19

OTTOBRE

viaggio
di gruppo

Partite con noi per un viaggio inedito in un Paese meraviglioso, fra strade e
panorami impagabili, affascinanti tradizioni, una cultura millenaria e una cucina
dalle molteplici sfumature!

U

n mix imperdibile e “avventuroso” che ci condurrà attraverso grandi città
moderne come Tokyo e Nagoya fino all’antica capitale Kyoto, la città dei Mille
Templi. Scopriremo piccoli villaggi fermi nel tempo come Takayama e Tsumago.
Località termali dove rigenerarsi come Kusatsu e Okuyamada. Percorreremo
alcune delle più famose skyline giapponesi tra cui la Venus Line e la Nishi-Izu,
strade panoramiche che ci faranno assaporare paesaggi mozzafiato attraverso
le Alpi Giapponesi e al cospetto del Monte Fuji. Ci lasceremo meravigliare dalle case con
tetto di paglia di Shirakawa, Patrimonio dell’umanità Unesco. Visiteremo luoghi poco
conosciuti come le solfatare di Owakudani o la zona dei Cinque Laghi a nord del Monte
Fuji, e poi la deliziosa città di Kanazawa e la vicina penisola di Noto, senza dimenticarci
dei cervi del parco di Nara. Ci immergeremo nella natura e nell’affascinante cultura
giapponese, senza trascurare, naturalmente, la squisita varietà del cibo giapponese.

PREZZI
Due persone/una moto/stanza doppia = € 3.703,24 + volo (per persona)
Una persona/una moto/stanza doppia = € 4.531,33 + volo (per persona)
LE QUOTE COMPRENDONO
•
• Noleggio moto categoria P-5 accessoriata (esempio Honda Africa Twin - Yamaha MT-09 Tracer)
•
• Assicurazione moto
•
• Due accompagnatori di Mototurismo
•
• Pernottamenti in Hotel (14 notti + colazioni)
•
• 5 cene
LE QUOTE NON COMPRENDONO
•
• Volo aereo e tasse aeroportuali
•
• Benzina e pedaggi
•
• Pranzi e cene (oltre a quelle incluse)
•
• Assicurazione sanitaria
•
• Quanto non espressamente specificato

Per informazioni aggiuntive e prenotazioni scrivere a viaggi@mototurismo.it
o chiamare il numero 3318760572 (lun-ven, ore 10-18).
Sullo stesso numero è possibile contattarci anche tramite Whatsapp
La prenotazione, le quotazioni definitive, i termini e la vendita dei pacchetti di viaggio sono affidati direttamente alle Agenzie Viaggio Autorizzate.

ITINERARIO
1° GIORNO

Partenza dall’Italia

2° GIORNO

Arrivo a Tokyo

3° GIORNO

Tokyo - Gora (Hakone area)

4° GIORNO

Gora - Penisola di Izu - Fujinomiya (Monte Fuji)

5° GIORNO

Fujinomiya - Kiyosato

6° GIORNO

Kiyosato - Venus Line-Kusatsu

7° GIORNO

Kusatsu - Okuyamada - Matsumoto

8° GIORNO

Matsumoto - Takayama - Shirakawa

9° GIORNO

Shirakawa - Kanazawa

10° GIORNO

Kanazawa - Penisola Noto

11° GIORNO

Kanazawa - Kyoto

12° GIORNO

Kyoto (visita libera della città)

13° GIORNO

Kyoto - Nara - Nagoya

14° GIORNO

Nagoya - Tsumago - Tokyo

15° GIORNO

Tokyo (visita libera della città)

16° GIORNO

Partenza per l’Italia

DISCOVER JAPAN TOURS – FOLIAGE AUTUMN TOUR è un evento riconosciuto dall’ENTE NAZIONALE DEL TURISMO GIAPPONESE

