
                                  Primavera nel cuore del Giappone più bello

                        

                                                

 

 

 

 

Dal 19 al 30

“Dedicato a chi vuole esplorare il Giappone e capirne la vera essenza”

                                          Voli intercontinentali diretti  
 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Voli intercontinentali diretti con volo di linea Alitalia in classe economica 

bagaglio da stiva ( 1 bagaglio – 23 kg) •
Sistemazione in hotel 4* /in alcune località 3

hotel •  Una cena tradizionale e un pranzo in corso di escursione  

•   Guida giapponese parlante italiano (vissuta in Italia) 

da programma •  Treni superveloci Shinkansen menzionati in classe turistica 

max 20kg) •  Assicurazione medico – 

Accompagnatore della Today Travel per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali  

Assicurazione contro le spese di annullamento facoltativa 

facoltative  •  Extra di carattere personale 

 

Vieni a scoprire tutti i dettagli in agenzia o 
 

Vieni sul nostro sito: https://www.gattinonimondodivacanze.it/agenzia/concept

Today Travel info@todaytravel.it  

Via Collatina , 215 – 00155 Roma Tel: 062252591 Fax: 062251991 

Cell. 3474600285          

Ci trovi anche su facebook : https://www.facebook.com/ConceptTodayTravel/

 

Primavera nel cuore del Giappone più bello

                        Alla scoperta dell’ “Hanami”… 

                                                la fioritura dei ciliegi  

 

 

 

Dal 19 al 30 Aprile 2019 (Pasqua) 

Dedicato a chi vuole esplorare il Giappone e capirne la vera essenza”
 

 

tercontinentali diretti   

Voli intercontinentali diretti con volo di linea Alitalia in classe economica 

•  Bagaglio a mano ( 1 bagaglio – 8 kg) •  Trasferimenti e trasporti privati 

Sistemazione in hotel 4* /in alcune località 3*sup •  Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet negli 

Una cena tradizionale e un pranzo in corso di escursione  •  Visite ed escursioni come indicato nel programma 

Guida giapponese parlante italiano (vissuta in Italia) •  Crociera su lago Kawaguchi-ko 

Treni superveloci Shinkansen menzionati in classe turistica •  Spedizione bagagli (1 collo a persona 

 bagaglio base •  Tasse e percentuali di servizio

Accompagnatore della Today Travel per tutta la durata del viaggio 

Tasse aeroportuali  Euro 380,00  soggette a riconferma al momento dell’emissione 

Assicurazione contro le spese di annullamento facoltativa Euro 100 •  Pasti non indicati nel programma 

Extra di carattere personale  

ire tutti i dettagli in agenzia o  richiedici il programma dettagliato via mail!

https://www.gattinonimondodivacanze.it/agenzia/concept

00155 Roma Tel: 062252591 Fax: 062251991  

https://www.facebook.com/ConceptTodayTravel/     

                             

Primavera nel cuore del Giappone più bello 

Alla scoperta dell’ “Hanami”…  

 

     

 

Dedicato a chi vuole esplorare il Giappone e capirne la vera essenza” 

Voli intercontinentali diretti con volo di linea Alitalia in classe economica • Franchigia 

Trasferimenti e trasporti privati • 

Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet negli 

Visite ed escursioni come indicato nel programma 

ko •  Ingressi in tutti i siti come 

Spedizione bagagli (1 collo a persona 

zio • Materiale da viaggio •  

soggette a riconferma al momento dell’emissione •  

Pasti non indicati nel programma •  Escursioni 

richiedici il programma dettagliato via mail! 

https://www.gattinonimondodivacanze.it/agenzia/concept-today-travel 

      


