
 
 

LA QUOTA COMPRENDE : 
 Voli intercontinentali Swiss da Roma, tasse escluse 

 Sistemazione in camere doppie negli hotels indicati, o 
similari.  

 Pasti come indicato nel programma  
 Trasferimenti e visite con bus privato (mezzi pubblici 

per gruppi di meno di 15 partecipanti) 

 Biglietti di treno in 2° classe  
 Facchinaggio incluso di 1 bagaglio a testa: (eventuali 

bagagli extra supplemento da pagare in loco di circa 
JPY 2500 a bagaglio).  

 Visite con guide locali parlanti italiano  
 Gagdets, etichette bagaglio e documentazione 

illustrativa varia  
 L’assicurazione per l’assistenza medica, rimborso 

spese mediche con massimale € 15.000,00, il 
rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio  

 Assicurazione Viaggi Rischio Zero 

 Accompagnatore Crali 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 L’assicurazione annullamento viaggio facoltativa 

(€ 100 in doppia - € 120 in singola) 

 Le tasse apt € 480,00 - soggette a cambiamento 
senza preavviso. 

 Tutti i pasti non menzionati, bevande, mance, 
extra di carattere personale, eccedenza bagaglio  

 Le escursioni facoltative e tutto quanto non 
espressamente indicato ne "la quota comprende" 

 Un viaggio in GIAPPONE è sensazionale……. Ciliegi in fiore, tradizioni millenarie e quartieri futuristici. 
Un armonioso connubio di filosofia, eleganza e frenesia. Nessun altro paese al mondo riesce, come il 
Sol Levante, ad unire antico e moderno: immagini futuristiche e uomini d'affari incravattati a Tokyo, 

fantasiosi templi antichi e geisha in eleganti kimono a Kyoto, villaggi sospesi nel tempo come 
Takayama, roventi vulcani e fresche cascate come nella regione del Kyushu, giungle urbane animate da 

cartelloni pubblicitari come ad Osaka….venire  a contatto con una cultura antica, mistica, ricca di 
tradizioni e di usanze particolari… Vi aspettiamo! 

Suppl. singola euro 510,00 
Valida al raggiungimento min. 20 partecipanti 

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: 
Sonia Proietti 

ORGANIZZAZIONE TECNICA    GGooAAssiiaa  ssrrll  

 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 

09 marzo 2020 

 

Per Informazioni e Prenotazioni 

S. U .P .e R. Tel. 06.5905.7400  06.5905.7500   Fax 06.9291.3627 
e-mail info.cralinps@inps.it 
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