C I N A & G I A P P O N E

Chiariva
CINA
16 giorni
Quota: da 3.513 euro a persona in doppia.
Voli dall’Italia esclusi.
Pacchetto: Fascino della Cina, tour di gruppo.
Itinerario: Pechino, Xi’an, Chengdu, Lijiang,
Dali, Kunming, Shanghai.

Volando a Oriente
Itinerari culturali, naturalistici, metropolitani, ma anche crociere e deserti: una piccola selezione di viaggi tra Cina e Giappone,
per conoscere con guide esperte mondi affascinanti e lontani

GIAPPONE
7 giorni/6 notti
Quota: da 1.440 euro a persona in doppia.
Pacchetto: Giappone Classico e Moderno.
A Tokyo hotel Keyo Plaza in camera standard; a Kyoto hotel Rihga Royal in camera standard. Voli da Roma o Milano; 6 pernottamenti; 6 colazioni; trasferimenti; visita delle due città; guida; treno; ingressi.
Partenze: fino a marzo 2016.

Kel 12
GIAPPONE

Chinasia

I Viaggi dell’Airone
GIAPPONE
10 giorni/9 notti
Quota: 2.485 euro a persona in doppia standard. Volo dall’Italia escluso.
Pacchetto: Sulle orme dei Samurai. 9 pernottamenti con prima colazione; 6 pranzi; guida in lingua italiana; trasferimenti;
biglietti di ingresso per le varie visite incluse nel programma;1 bagaglio.

14 giorni
guida locale parlante italiano; ingressi ai
siti; visita di produzioni di prodotti tipici
e/o fabbriche per ciascuna località.
Partenze: 18 e 25 Aprile; 9 e 23 Maggio;
13 e 27 Giugno con volo di linea.
www.viaggidellelefante.it

Amo il Mondo
GIAPPONE
7 notti

Quota: da 1.930 euro a persona in doppia.
Pacchetto: Giappone in libertà con Japan
Railways.Un tour pensato per chi desidera scoprire il paese del Sol Levante in libertà, viaggiando a bordo della famosissima Japan Railways, le rete ferroviaria nipponica. 5 notti in hotel e 2 notti in Ryokan
a Kyoto. La quota include 7 pernottamenti, 2 colazioni, 2 cene, il JR pass per 7 giorni, 1 escursione intera giornata visita di
Tokyo, 1 escursione intera giornata visita
di Hakone e m.te Fuji, 1 escursione intera

pia in alberghi 4 stelle.
Partenze: da aprile a luglio 2015.
www.hotelplan.it

H.I.S.
GIAPPONE
10 o 15 giorni
Quota: Tour A, 10 giorni/9 notti, a partire
da 1.090 euro a persona; Tour B, 15 giorni/14 notti, da 1.579 euro.
Pacchetto: Giappone in treno. Pacchetto essenziale, per gli amanti della libertà; include il pernottamento in Hotel e il Japan
Rail Pass. Il tour tocca alcune mete imperdibili per chi viaggia per la prima volta in Giappone: da Tokyo ad Osaka, passando per Kyoto e l’incantevole isola di
Miyajima utilizzando il Japan Rail Pass per
gli spostamenti da una città all’altra e le
escursioni consigliate nei dintorni.
www.giappone.hisitaly.com

I Viaggi di Maurizio Levi
CINA

Itinerario: Tokyo, Hakone, Takayama, Shirakawago, Kanazawa, Kyoto.
www.iviaggidellairone.com

Viaggi dell’Elefante
CINA
9 giorni

Quota: aprile e maggio 1.660 euro a persona in doppia.
Pacchetto: Cina à la carte: Pechino - Xian
- Shanghai. Volo Italia-Pechino/ShanghaiItalia; volo Pechino-Xian-Shanghai; pernottamenti e pasti in albergo o ristorante;
trasferimenti e assistenza; pulmino da 4+;

Metemozioni

www.metemozioni.it

www.auratours.it

www.chinasia.it

www.mistral.it

CINA

Auratours

CINA

della mezza pensione.
Pasti: 9 prime colazioni e 1 pranzo.
Itinerario: Italia, Tokyo, Fujiyama, Kyoto, Kanazawa, Shirakawa, Takayama, Osaka, Himeji, Hiroshima, Miyajima, Osaka, Italia.

12 giorni
Quota: da 2.090 euro in doppia. Riduzione
di 50 euro a persona per gli sposi, presentando documentazione.
Pacchetto: Riflessi di Lanterne.Volo da Roma; collegamenti; treni di 1° e 2° classe; sistemazione in doppie standard; pensione
completa; visite, escursioni e spettacoli;
assistenza; accompagnatore dall’Italia;
mance; assicurazione.
Itinerario: Roma, Shanghai, Guilin, Yangshuo, Xi’an, Pechino, Shanghai, Roma.

www.chiariva.it

14 giorni/11 notti
Quota: da 2.380 euro a persona in doppia.
Pacchetto: Ventagli di fiori di pesco. Viaggio in pensione completa; prime colazini
all’americana; cene cinesi e occidentali.
Hotel di 1a sup. o lusso.
Itinerario: Pechino, Taiyuan, Pingyao, Xi’an,
Hangzhou, Suzhou, Shanghai.
Partenze: voli da Roma o Milano.
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giornata visita di Kyoto.
www.amoilmondo.it

Hotelplan
CINA
13 giorni/14 notti
Quota: da 3.550 euro a persona.
Pacchetto: Armonia della Cina. 3 notti a Pechino, 2 notti a Xi’an, 3 notti a Lhasa, 1 notte a Yangtse, 2 notti a Shigatze, 1 notte a
Lhasa, 2 notti a Shanghai. Voli intercontinentali Emirates, voli interni, tour con guide locali parlanti italiano, trattamento da
programma, sistemazione in camera dop-

16 giorni
Quota: 4.950 a persona, base 10-14 partecipanti, con guida locale e accompagnatore.
Pacchetto: Cina, antichi siti tra i deserti.
Attraverso le regioni del Gansu e della
sconosciuta Mongolia Interna. Volo da
Milano; voli locali; accoglienza e trasferimenti; pernottamenti in hotel in camere con servizi privati; pensione completa durante il viaggio; trasporto con automezzi tipo minibus e fuoristrada per
la spedizione nel deserto di Badan Jaran
(3 notti in tenda); guide locali parlanti
inglese; accompagnatore italiano; ingressi
alle località archeologiche; dossier culturale.
Partenze: luglio 2015.
www.viaggilevi.com

Mistral
GIAPPONE
11 giorni/9 notti
Quota: da 2.863 euro a persona.
Pacchetto: Meraviglie del Giappone. Un programma completo: dai villaggi delle antiche tradizioni ai miracoli della natura, alle punte più avanzate del Gia ppone moderno. Possibilità di scegliere l'opzione

Quota: da 5.500 euro a persona.
Pacchetto: Sui vulcani del Sol Levante.
Volo da Milano a-Tokyo e Tokyo-Kagoshima; trasferimenti; treni; sistemazione in alberghi (3 stelle nell’isola di Khyushu, 3 stelle superiore ad Hakone,4 stelle a Tokyo); pensione completa: visite ed
escursioni con guide locali parlanti inglese; esperto vulcanologo/geologo; accompagnatore Kel 12 dall’Italia; ingressi, tasse.
Itinerario: Italia, Tokyo, Kagoshima, vulcano Sakurajima, vulcano Aso, Beppu, Kumamoto, Shimabara, Monte Unzen, Hakone, Monte Fuji, Tokyo, Italia.
Partenze: 5 settembre.
www.kel12.com

Columbia Turismo
CINA
13 giorni
Quota: da 2.980 euro a persona. Trattamento
di pensione completa.
Pacchetto: Le gole dello Yangtze, crociera.
Voli da Milano, Roma e Venezia. Sistemazione in alberghi quattro stelle e in nave
in cabine doppie standard sulle motonavi Victoria Sisters.
Itinerario: Italia, Shanghai, Wuhan, Yichang
(inizio crociera), gole Xiling e Wu, gole dello Yangtze, Fengdu, Chongqing, Xi’an, Pechino, Italia.
Partenze: fino a ottobre 2015.
www.columbiaturismo.it

Go Asia
GIAPPONE
11 giorni/9 notti
Quota: da 2.690 euro a persona per il tour
base. Volo dall’Italia non incluso.
Pacchetto: Sulle orme dei Samurai. Hotel
in doppia standard; pasti. Tour base: 9 prime colazioni e 6 pranzi in ristoranti locali (1 cena vegetariana per chi sceglie il pernottamento in ryokan); possibili estensioni Hiroshima e Monte Koya. Visite con
guide locali; biglietti per i trasferimenti in
treno; trasferimenti con Airport Bus; gadgets; assicurazione.
Itinerario: Osaka – Kyoto - Kanazawa - Shirakawago – Takayama - Tokyo.
Partenze: fino a marzo 2016.
www.goasia.it

