Angela e Tommaso
Giappone e Maldive: un viaggio nella
storia e nelle tradizioni

Dal 26 Maggio al 14 Giugno
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Il Programma di Viaggio
26 MAGGIO
MALPENSA – TOKYO
Presentazione in mattinata presso l’aeroporto internazionale di Milano Malpensa
ed imbarco sul volo con destinazione finale l’aeroporto di Tokyo. Inizio del volato
alla volta del Giappone. Pasti, pernottamento ed intrattenimento a bordo.
27 MAGGIO
TOKYO
Arrivo a Tokyo e disbrigo delle formalità doganali per l’ingresso nel Paese.
Trasferimento libero verso l’hotel prescelto; pomeriggio e serata a disposizione
per le prime visite individuali.
28 E 29 MAGGIO
TOKYO
Giornate libere dedicate alla visita in libertà di questa meravigliosa città.
30 MAGGIO
HAKONE
Prima colazione libera e partenza in treno per Hakone. Arrivo e visita delle
cittadine e dei dintorni ai piedi del Monte Hakone. Sistemazione in ryokan, cena
tipica e pernottamento.
31 MAGGIO
HAKONE – TAKAYAMA
In mattinata partenza in treno verso la città di Takayama, città che preserva
ancora l’atmosfera di una città castello e un fascino tradizionale grazie alle sue
locande tipiche e alle fabbriche di sakè. Il pernottamento è previsto in ryokan,
cena tipica.
01 GIUGNO
TAKAYAMA – SHIRAKAWAGO – KANAZAWA
Prima colazione tipica in ryokan e partenza in bus locale per il villaggio di
Shirakawago, piccolissimo villaggio in mezzo alle montagne, famoso per il
GASSHO-ZUKURI MINKA-EN, case contadine tradizionali. Nel pomeriggio,
partenza in bus locale per la città di Kanazawa, importante centro d’arte e di
artigianato già dalla metà del XV secolo. Pernottamento nell’hotel prescelto.

Marasma Travel
Via San Francesco, 3 Telefono 0331.784482 Fax 0331.1812156
marasma@marasmatravel.com www.marasmatravel.com
21013 Gallarate (VA)
C.F./Reg. Imp./Partita Iva 02337970020

02 GIUGNO
KANAZAWA – KYOTO
Tempo a disposizione per la visita libera della città, e nel pomeriggio partenza con
il treno espresso alla volta di Kyoto. Arrivo e sistemazione in hotel.
03 e 04 GIUGNO
KYOTO
Intera giornata a disposizione per la visita in libertà della città e dei suoi
dintorni. Si suggerisce la visita di Nara, città fondata nel 710 dall’Imperatrice
Genmei.
05 GIUGNO
KYOTO – HIROSHIMA – MIYAJIMA
partenza con il treno Shikansen alla volta di Hiroshima. All’arrivo tempo libero per
la visita dell’importante città, e proseguimento prima in treno, poi in traghetto
fino all’isola di Miyajima. Considerata una delle tre località più pittoresche del
Giappone, letteralmente significa Isola Santuario, è un luogo considerato sacro da
oltre 1500 anni. Cena tipica e pernottamento in ryokan.
06 GIUGNO
MIYAJIMA – HIROSHIMA – OSAKA
Prima colazione tipica in ryokan e partenza in traghetto per Hiroshima, si
consiglia la visita al Parco e al Museo Commemorativo della Pace. Partenza in
treno shinkansen alla volta di Osaka. Pernottamento in hotel.
07 GIUGNO
OSAKA – MALE
In mattinata rilascio della camera e tempo a disposizione per le ultime visite e
per gli ultimi acquisti. Nel tardo pomeriggio trasferimento verso l’aeroporto ed
imbarco sul volo con destinazione finale le Maldive! Pasti, pernottamento ed
intrattenimento a bordo.
08 GIUGNO
MALDIVE
Arrivo in mattinata presso l’aeroporto internazionale di Male, ed incontro con
l’assistente dopo il disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento in barca veloce
presso il resort prescelto e sistemazione nella villa prenotata.
09-12 GIUGNO
MALDIVE
Giornate libere, dedicate al relax in spiaggia e allo snorkeling.
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13 GIUGNO
MALE - MILANO
Prima colazione in hotel. In tarda mattinata incontro con l’assistenza per il
trasferimento verso l’aeroporto. Imbarco sul volo di rientro. Pasti,
pernottamento ed intrattenimento a bordo.
14 GIUGNO
MILANO MALPENSA
Arrivo di buon mattino presso l’aeroporto internazionale di Milano Malpensa
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