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Giappone autunnale 
Tour in piccoli gruppi con accompagnatore dall’Italia  

 
Minimo 14 iscritti con accompagnatore dall’Italia 

 
Un’esperienza indimenticabile per visitare, in pochi giorni, il 

meglio di questo favoloso paese, in una delle sue stagioni più belle, 
l’Autunno.  

 
Un itinerario pensato per i veri appassionati della cultura 

giapponese, con esperienze che vi permetteranno di vivere come un 
vero abitante del posto! 

Sarete accompagnati da un tour leader conoscitore del paese, che 
saprà guidarvi al meglio nei diversi angoli delle città.  

 
Inoltre, questo è uno dei periodi più belli dell’anno per visitare il 
paese. Gli spettacolari aceri giapponesi, danno il loro meglio in 

tutti i giardini del paese. 
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VOLI  DI LINEA CON COMPAGNIE DI BANDIERA 

 

DATA VOLO AEROPORTO 
PARTENZA 

AEROPORTO 
ARRIVO 

ORARIO 
PARTENZA 

ORARIO 
ARRIVO 

27/10/2017 LX1613 MILANO MXP ZURIGO 10:05 11:10 

27/10/2017 LX160 ZURIGO TOKYO NARITA 13:00 07:50 +1 

04/11/2017 LH741 OSAKA KANSAI FRANCOFORTE 11:00 15:00 

04/11/2017 LH254 FRANCOFORTE MILANO MXP 16:25 17:35 
 
  
       
LH = LUFTHANSA  LX =  SWISS INTERNATIONAL AIRLINES  
 
Condizioni indicative: 
- Emissione richiesta 60gg prima della partenza.  
 
  
 
 
 

PROGRAMMA di VIAGGIO 
 
Venerdì 27  Ottobre : Milano / In volo 
Partenza da Milano Malpensa con volo per Tōkyō Narita, via Zurigo. 
Una hostess CartOrange vi accoglierà in aeroporto con le carte di imbarco già stampate e vi 
assisterà fino ai filtri di sicurezza 
Pasti e pernottamento a bordo. 
 
Sabato 28 Ottobre : Aeroporto di Narita / Tōkyō 
Arrivo a Tokyo previsto in prima mattinata. 
Dopo il disbrigo delle pratiche doganali e il ritiro bagagli il gruppo prenderà il Limousine Bus per 
Tokyo. 
Sistemazione in ryokan e resto della giornata a disposizione. 
 
Potrete vivere l’esperienza di dormire in una casa tradizionale giapponese, vicinissima alla 
zona del tempio di Asakusa, come un vero personaggio dei manga! 
Categoria Ryokan - 8 Japanese Rooms With Private Bath and Toilet - solo pernottamento. 
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Domenica 29 Ottobre  : Tōkyō  
Intera  giornata a disposizione per visitare la città con guida autorizzata parlante italiano. 
Pick-up in Hotel ore 09:30 / drop-off in Hotel ore 17:30 (8 ore). Pranzo libero. 
Ci porterà alla scoperta dei quartieri più interessanti della città, da Asakusa, famosa per il suo 
tempio, fino a Ginza. 
Ci racconterà i segreti della città, dandoci modo di godere a pieno delle esperienze che la 
metropoli ci offre. 
 
In serata ingresso al Maid Café Akihabara - Consumazione inclusa. 
Potrete vedere con i vostri occhi una delle tendenze più in voga in città! 
 
Pernottamento in ryokan 
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Lunedì 30  Ottobre : Tōkyō  
Mattinata libera a disposizione per visitare la città in autonomia, camminando ad esempio tra i 
negozi della Takeshita Dori ad Harajuku, per scoprire le ultime tendenze in fatto di moda  
e fare shopping tra i negozi e le bancarelle. 
Pranzo libero in un ristorante locale, oppure tra le bancarelle del mercato di Ueno. 
 
Nel pomeriggio è previsto l’ingresso al Museo Ghibli (biglietto di ingresso incluso), per scoprire 
il magico mondo dello Studio Ghibli e le opere del maestro Miyazaki. Pernottamento in ryokan. 
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Martedì 31 Ottobre  : Tōkyō / Kyōto 
Trasferimento in treno shinkansen (incluso in quota) a Kyōto, capitale del Giappone per oltre 
1000 anni e culla indiscussa della cultura giapponese. Durante il tragitto, se il cielo sarà limpido, 
potrete anche scorgere il Monte Fuji! 
 
Sistemazione in ryokan e resto della giornata a disposizione per visitare la zona di Karawamachi 
o il castello. 
 
Pranzo e cena liberi. 
Categoria Ryokan  - 8 Japanese Rooms With Private Bath and Toilet - solo pernottamento 
 



                                                                                                          

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: CARTORANGE SRL, Piazza Pietro Leopoldo 7, 50134 FIRENZE  
AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE N. 561 DEL 12/2/1999               

Condizioni generali di acquisto sul sito www.cartorange.com o contattando Alessandra Tagliabue 

 
 
 
 
Mercoledì 01 Novembre : Kyōto 
Intera giornata a disposizione per visitare la città con guida autorizzata parlante italiano. 
Ci accompagnerà nella zona della foresta di bambù, per ammirare questa meraviglia e il suo 
quartiere, ricco di piccoli ristoranti e bellissimi panorami sul fiume. 
Visiteremo il palazzo d’oro, simbolo della città, circondato da un rigoglioso giardino, che in 
questo periodo si tinge di rosso grazie ai suoi numerosi aceri. 
 
Pick-up in Hotel ore 09:30 / drop-off in Hotel ore 17:30 (8 ore) 
Pranzo libero. A cena potremo addentrarci nei vicoli di Pontocho per una esperienza culinaria 
locale. 
Pernottamento in ryokan. 
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Giovedì 02 Novembre : Kyōto 
Giornata libera a disposizione per visitare la città di Kyoto in autonomia. Potrete tornare nel 
quartiere di Gion, per camminare nelle caratteristiche viuzze della zona, sperando di incontrare 
una Maiko o addirittura una Geisha. Potrete anche entrare in uno numerosi laboratori e farvi 
truccare come una di loro. 
In questo meraviglioso quartiere, potrete respirare tutta la tradizione e cultura giapponese. 
Una visita d’obbligo va fatta al Fujimi Inari e i suoi famosi Tori (porte rosse). 
Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento in ryokan 
 
Venerdì 03 Novembre : Kyōto / Nara / Ōsaka  
In mattinata partenza con il bus locale per Nara (incluso nella quota) e visita della città con 
l’accompagnatore. Avremo modo di accarezzare uno dei migliaia di cervi che vivono nella zona e 
visitare il famoso tempio Tōdai-ji, uno dei più famosi e importanti del Giappone. 
 
Nel pomeriggio proseguimento con bus locale per Osaka e visita del castello. 
 
La sera, potremo passeggiare per le vie del famoso quartiere Dotonbori, per gustare le specialità 
di Osaka, famosa in tutto il paese per il suo cibo. 
Pernottamento in Hotel 3* - 8 camere twin - solo pernottamento 
 
 
 

 
 
 
Sabato 04 Novembre : Ōsaka / Aeroporto del Kansai / Milano 
In prima mattinata, trasferimento con Limousine bus all’aeroporto internazionale del Kansai in 
tempo utile per il volo diretto a Francoforte; da qui proseguimento per Milano Malpensa dove è 
previsto l’arrivo nel tardo pomeriggio 
 
 
 

TERMINE DEI SERVIZI 
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HOTEL PROPOSTI 
  

LUOGO HOTEL TIPOLOGIA 
CAMERA 

CATEGORIA 
HOTEL 

TRATTAMENTO* DATE IN/OUT 

TŌKYŌ Ryokan  
Japanese Style 
with private 

bath and toilet 
*** OB 28-31/10/2017 

KYŌTO Ryokan  
Japanese Style 
with private 

bath and toilet 
**  OB 31/10-03/11/2017 

ŌSAKA Hotel  camera twin 
con bagno *** OB 03-04/11/2017 

 
 
*Legenda: OB (solo pernottamento) / BB (pernottamento e prima colazione) / HB (1/2 pensione) / FB 
(pensione completa) / FBB (pensione completa con bevande incluse) AI (All Inclusive) 
 
NB: la disponibilità degli hotel indicati è soggetta a riconferma 
 
Nota: le camere in Giappone hanno normalmente dimensioni ridotte, ma sono comunque molto 
funzionali e con tutti i comfort necessari. 
Nelle Ryokan dormirete sui tradizionali futon, come un vero giapponese.  
I bagni di queste strutture, sono normalmente molto piccoli ed essenziali, e con piccole vasche di 
acqua termale per un bagno rilassante a fine giornata. 
 
Salvo iscrizioni fatte a coppie di due partecipanti, che quindi potranno dormire insieme, verrete 
accomodati in camera doppia con un altro partecipante dello stesso sesso. Camere singole 
disponibili previa verifica e supplemento. 
 
Creeremo un gruppo su What’s up o Facebook per far incontrare i partecipanti e iniziare il viaggio 
in anticipo! 
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Quota fina a partecipante:  
Euro 2.150,00/pax 
 
La Quota comprende: 

• Voli in classe economica, come da piano voli indicato nel presente preventivo 
• Sistemazione in ryokan/hotel in camera doppia con trattamento come indicato  
• Limousine Bus da Narita a Tokyo Station 
• Limousine Bus per Osaka Kansai 
• Ingresso al Maid Café Akihabara – 1 Consumazione Inclusa 
• Biglietti d’ingresso al Museo Ghibli 
• Guida autorizzata parlante italiano a Tokyo : 29/10 intera giornata (8 ore) 
• Biglietto per treno Shinkansen Tokyo – Kyoto 
• Guida autorizzata parlante italiano a Kyoto : 01/11 intera giornata (8 ore) 
• Biglietti per il bus per spostamenti da Kyoto-Nara-Osaka 
• Garanzia Blocca Prezzo 
• Assistenza alla partenza in Italia in aeroporto a Milano 
• Tour leader dall’Italia per tutta la durata del tour 

 
 
 
La Quota non comprende: 

• Trasferimenti non espressamente indicati  
• Pasti e extra di carattere personale 
• Quota cassa comune, di circa 3 € totali, per mancia alle guide 
• Quota di iscrizione Euro 40, comprendente assicurazione medico, bagaglio e 

annullamento 
• Tasse aeroportuali, Euro 510,00 
• Tutto quello non incluso nella voce “La quota comprende” 
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SCHEDA TECNICA  
 

Preventivo n° CF510J/BIS  - 05/06/2017 - GRUPPO A RACCOLTA  
 
 

La presente quotazione NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE ed è soggetta a 
riconferma, sia nel prezzo che nei servizi, in base alla effettiva disponibilità. 
 
Il prezzo del viaggio potrebbe subire variazioni solo per questi motivi: costi di trasporto, incluso 
il costo del carburante; diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse 
o diritti di atterraggio,sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; tassi di cambio applicati. 
Se l’aumento del prezzo globale eccede il 10%, il turista ha facoltà di recedere dal contratto con 
il diritto al rimborso di tutte le somme da lui pagate entro 7 giorni lavorativi dal momento del 
recesso. Il prezzo stabilito nel contratto non può in ogni caso essere aumentato nei 20 giorni che 
precedono la partenza. 
 
Cambio utilizzato: 1 euro = 122,17 yen  
 
Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio l’itinerario 
potrebbe subire delle modifiche, senza per questo alterare il contenuto delle visite e le 
escursioni programmate. 
 
Per ulteriori informazioni potete consultare le condizioni generali e la scheda tecnica sul sito 
www.cartorange.com ai link: 
http://www.cartorange.com/zip_pdf/condizioni_generali_di_vendita_pacchetti_turistici_cartor
ange%20-%20scheda%20tecnica.pdf 
http://www.cartorange.com/zip_pdf/condizioni_generali_di_vendita_pacchetti_turistici_cartor
ange.pdf 
 
CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE DEL VIAGGIO 
 Compilazione e firma del contratto “PROPOSTA DI COMPRAVENDITA PACCHETTO/SERVIZIO 

TURISTICO” 
 Firma del programma di viaggio in ogni sua pagina (compresa la presente sezione 

“Informazioni importanti” ) 
 

 Versamento dell’acconto di Euro 690,00 a persona. 
 

Una volta ricevuto l’acconto e la documentazione (contratto e programma) correttamente 
compilati e firmati, CartOrange Srl procederà alla prenotazione di tutti i servizi indicati nel 
programma di viaggio. 
 
Il saldo dovrà essere versato 65 giorni prima della partenza (23 Agosto 2017) 
 
Il viaggio avrà luogo solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti, 14. 
Pertanto, entro il 23/8  agosto verrà comunicato ai partecipanti l’effettivo svolgimento 
del tour per raggiungimento della quota 
 
Una volta ricevuto l’acconto e la documentazione (contratto e programma) correttamente 
compilati e firmati, CartOrange Srl procederà alla prenotazione di tutti i servizi indicati nel 
programma di viaggio. 
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Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva 
espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la 
risoluzione di diritto. 
È inoltre necessario comunicare quanto prima a CartOrange i seguenti dati: 
- numero del passaporto e data di scadenza (per ogni passeggero) 
- numero di cellulare al quale uno dei partecipanti sarà reperibile durante il viaggio 
 
È esclusiva responsabilità del passeggero comunicare al Consulente per Viaggiare cognome e 
nomi esatti (inclusi doppi nomi) riportati sul documento d'identità e di verificare che quest 
ultimo sia conforme a quanto richiesto dalle autorità di frontiera. 
 
PENALI DI CANCELLAZIONE : 
dalla conferma a 61 gg lavorativi prima della partenza 10% del totale 
da 60 a 45 gg lavorativi prima 30% hotel e servizi + volo 100% 
da 44 a 30 gg lavorativi prima 60% hotel e servizi +  volo 100% 
da 29 a 15gg lavorativi prima 90% hotel e servizi +  volo 100% 
da 14 gg penale 100% hotel e servizi + 100% 
 
Saranno comunque addebitati costo individuale di gestione pratica e polizza assicurativa già 
richiesta al momento della conclusione del contratto. 
Nessun rimborso sarà accordato a chi rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. 
 
DOCUMENTI  
Necessario il passaporto elettronico con validità residua di almeno tre mesi al momento 
dell’arrivo nel Paese. 
Consigliamo di consultare anche il sito www.viaggiaresicuri.it 
INDICAZIONI SANITARIE 
Nessuna vaccinazione obbligatoria. 
FUSO ORARIO 
Giappone: + 8 ore rispetto all'Italia / + 7 ore quando in Italia vige l’ora legale  
VALUTA  
Giappone: Yen giapponese (JPY) 
 
Per informazioni contattare: 
Alessandra Tagliabue 
Al-tagliabue@cartorange.com 
Tel 335 5694397 
 
 
CartOrange s.r.l. –Consulenti per Viaggiare © 
Direzione: Via Crocefisso, 21 - 20122 Milano 
Sede Operativa: Piazza Pietro Leopoldo, 7 - 50134 Firenze - E-mail: cartorange@cartorange.com 
Licenza N561 del 12 maggio 1999 prov. Firenze - P. Iva 12518510156 
Polizza Rct - Cartorange Srl ha stipulato ai sensi  dell’art. 50 del Codice del Turismo (D.Lgs. n. 
79 del 23 Maggio 2011), le polizze n. 198027 con la Compagnia Allianz Global Assistance S.A. e 
n. 119369720 con la Compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A. per la Responsabilità Civile 
Professionale per un massimale di € 2.085.000,00. A maggior tutela del turista Cartorange Srl 
ha inoltre stipulato con la Compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A. una polizza, con la quale il 
massimale viene elevato a € 33.500.000,00. 


