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INDIVIDUALI

Notizie utili: 
PAG. 28

in Giappone
GIAPPONE 
CLASSICO
 

Quote da € 2.095
9 gg PAG. 18-19 

Partenza: il lunedì

Tokyo, Fujiyama, Kyoto, 
Kanazawa, Takayama, Osaka

ESCLUSIVA

PANORAMA 
GIAPPONESE
 

Quote da € 3.695
14 gg PAG. 12-13 

Partenza: il lunedì
Tokyo, Fujiyama, Kyoto, Kanazawa, 
Shirakawa, Takayama, Hiroshima, 
Miyajima, Mare interno, Okayama, 
Kurashiki, Nara

ESCLUSIVA

MERAVIGLIE 
DEL
GIAPPONE 

Quote da € 2.595
11 gg PAG. 16-17 

Partenza: il lunedì
Tokyo, Fujiyama, Kyoto, 
Kanazawa, Shirakawa, Takayama, 
Osaka, Himeji, Hiroshima, 
Miyajima

ESCLUSIVA

GIAPPONE 
ITALIAN STYLE
 

Quote da € 1.565
7 gg PAG. 22 

Partenza: il lunedì

Tokyo, Fujiyama, Kyoto

ESCLUSIVA

GIAPPONE 
IN ITALIANO
 

Quote da € 1.965
9-10 gg PAG. 30-31 

Partenza: tutti i giorni

Tokyo, Kyoto, Hiroshima, Osaka

Con assistenti in lingua italiana

ESCLUSIVA

MOSAICO 
GIAPPONESE
 

Quote da € 1.265
9 gg PAG. 32 

Partenza: tutti i giorni

Tokyo, Hakone, Kyoto, Osaka

Con guide collettive in inglese

Nota bene:

Le quote non comprendono 

Quota iscrizione

Tasse aeroportuali

Eventuali extra indicati 
nella pagina del tour

ATMOSFERE 
GIAPPONESI
 

Quote da € 1.075
9 gg PAG. 34 

Partenza: tutti i giorni

Tokyo, Kyoto

Voli, hotels, trasferimenti, treni e 
alcune visite

GIAPPONE 
MILLENARIO
 

Quote da € 1.265
12 gg PAG. 36 

Partenza: tutti i giorni

Tokyo, Kyoto, Hiroshima, Osaka 

Voli, hotels, trasferimenti, treni e 
alcune visite

NELLA TERRA 
DEI SAMURAI
 

Quote da € 1.795
14 gg PAG. 37 

Partenza: tutti i giorni
Tokyo, Takayama, Kanazawa, 
Kyoto, Hiroshima, Osaka 
Voli, hotels, trasferimenti, treni e 
alcune visite

TEMPLI E
GIARDINI

Quote da € 1.265
11 gg PAG. 38 

Partenza: tutti i giorni

Tokyo, Takayama, Kanazawa, 
Kyoto

Hotels + treni e traghetti 

ESSENZA
DEL GIAPPONE

Quote da € 1.545
14 gg PAG. 39 

Partenza: tutti i giorni
Tokyo, Takayama, Shirakawa, 
Kanazawa, Nagoya, Kiso, Kyoto, 
Koyasan, Osaka

Hotels + treni e traghetti 

SHIMANE, 
TESORI NASCOSTI
DEL GIAPPONE

Quote da € 795
6 gg PAG. 42 

Partenza: tutti i giorni
Matsue, Oki Shoto, Matsue, 
Iwami Ginzan, Yunotsu, Izumo

Hotels + treni e traghetti 

IL CUORE 
DEL GIAPPONE
 

Quote da € 1.895
16 gg PAG. 35 

Partenza: tutti i giorni
Tokyo, Takayama, Kanazawa, 
Nagoya, Kiso, Kyoto, Koyasan, 
Hiroshima, Osaka  

Voli, hotels, trasf., treni e alcune visite

GIAPPONE 
SELF DRIVE
SELF DRIVE HOKKAIDO
SELF DRIVE KYUSHU

 PAG. 44-45

IL MONTE 
KOYA
 

Quote su richiesta

3 gg PAG. 40 

Partenza: tutti i giorni

Kyoto, Koyasan, Osaka

Hotels + auto con navigatore in 
inglese + traghetti

IL KUMANO 
KODO
 

Quote su richiesta

4 gg PAG. 41 

Partenza: tutti i giorni

Kyoto, Katsuura/Yunomine

Hotels + auto con navig. in inglese

ESTENSIONI 
COREA
COREA: LA TERRA
DELLA CALMA 
DEL MATTINO

 PAG. 46

GRAN TOUR
DEL GIAPPONE
Touring Club Italiano

Quote da € 3.495 
11 gg PAG. 26-27
Partenze a date fisse 

Circuito di gruppo

LO SHIKOKU 
 
 

Quote da € 795
6 gg PAG. 43 

Partenza: tutti i giorni
Takamatsu, Naoshima, 
Kotohira, Valle di Iya, Kochi, 
Matsuyama, Mare interno

Hotels + treni 

DISCOVER 
GIAPPONE
 

Quote da € 2.795
12 gg PAG. 24-25 

Partenza: il sabato
Tokyo, Fujiyama, Nagoya, 
Kanazawa, Shirakawa, Takayama, 
Kyoto, Himeji, Okayama, Kurashiki, 
Hiroshima, Miyajima, Nara, Osaka

ESCLUSIVA

CINA E 
GIAPPONE: 
REGINE D’ASIA

Quote da € 3.590
14 gg PAG. 20-21 

Partenza: il sabato

Pechino, Xi’an, Shanghai, Tokyo, 
Fujiyama, Kyoto 

ESCLUSIVA

TOUR 
DI GRUPPO

Notizie utili: 
PAG. 8        

     TOUR 
   in libertà

Viaggi Individuali
PAG. 33

ALLA SCOPERTA 
DEL GIAPPONE
 

Quote da € 2.995
10 gg PAG. 14-15 

Partenza: il martedì

Tokyo, Kamakura, Enoshima, 
Fujiyama, Kyoto, Kanazawa, 
Shirakawa, Takayama, Osaka, 
Fushimi, Nara

ESCLUSIVA

PARTY 
GIAPPONE
 

Quote da € 1.795
13 gg PAG. 10-11 

Partenza: tutti i giorni
Tokyo, Nippondaira, Nagoya, 
Valle di Kiso, Kyoto, Koyasan, 
Himeji, Hiroshima, Osaka
Con guide in italiano

à
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SUGGESTIONI 
GIAPPONESI
 

Quote da € 1.725
12 gg PAG. 28-29 

Partenza: tutti i giorni

Tokyo, Hakone, Kyoto, 
Hiroshima, Kurashiki, Osaka

Con guide collettive in inglese

Proposte che offrono ai clienti un modo 
di viaggiare completamente nuovo 

che garantisce la maggior libertà e 
autonomia possibile, assicurando ad 
un prezzo decisamente competitivo 
tutti i servizi principali di viaggio. 

Un’accurata selezione di 
strutture di lusso ubicate 
nei luoghi più incantati e di 

esclusive proposte di viaggio 
caratterizzate da uno charme e 

un’eleganza unica.

Suggestive soluzioni di 
viaggio e originali tipologie 
di soggiorno selezionate con 

attenzione per far immergere il 
viaggiatore nell’atmosfera più 
autentica della destinazione.

Una categoria di tour studiata 
su misura per soddisfare 
la clientela che ricerca 

un’esperienza di viaggio 
caratterizzata da un contenuto 

numero di partecipanti.

ESCLUSIVA
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…potrebbe iniziare così la storia lunga e affascinante del nostro consorzio, che raggruppa 
oggi i migliori specialisti italiani del turismo. Stefano Chiaraviglio, uno dei pionieri 
del turismo italiano, fi no a 18 anni non era mai stato al mare. Tutto cominciò nel 
1946, organizzando le prime gite in torpedone sulle Alpi piemontesi, poi vennero i 
primi charter italiani, poi la Russia, l’Egitto, l’India, poi... tutto il mondo. 

Ma la curiosità e la passione di quest’uomo che da ragazzo non aveva mai potuto 
viaggiare rimasero per sempre il ‘timbro’ di ogni sua nuova avventura. Nel 1975, 
insieme a lui, nacque la Mistral Tour Internazionale e questa passione si trasmise 
a noi, che abbiamo imparato da lui a girare per le vie del mondo con gli occhi 
spalancati, come quelli di un bambino. Ogni nostro viaggio incarna questa 
insaziabile curiosità, questa ammirazione sconfi nata per le bellezze della natura, 
per la creatività dell’uomo, per la sua storia e la sua fede. 

Per questo motivo, nel 1999 è nato il Quality Group, che ha permesso di 
radunare in un’unica casa tutti i professionisti che meglio incarnavano questo 
amore per il viaggio, inteso come forma privilegiata di esperienza e di conoscenza. 
Mettendoci insieme, abbiamo potuto sviluppare un gruppo moderno, effi ciente e 
tecnologicamente avanzato, mantenendo al tempo stesso un cuore “artigianale”, 
capace di continuare a realizzare esperienze di viaggio uniche e straordinarie.  

Col tempo, il nostro gruppo è cresciuto ed è giunto ormai ad abbracciare tutto il 
mondo. Ognuno degli operatori del gruppo si è specializzato in una diversa area del 
mondo, scegliendo i migliori collaboratori locali e sviluppando con loro una intesa 
unica, al servizio di chi sceglie di viaggiare con noi e condividere la nostra sete di 
conoscere, incontrare, ammirare il mondo e la sua gente.

Benvenuti nel mondo ... con il Quality group

                                                                                                       Michele Serra
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PREMIA IL TUO...

amore per il viaggio
Per tutti gli sposi

in regalo una prestigiosa associazione al Touring Club Italiano, 
per condividere una visione moderna e intelligente dei viaggi, 

un’attenzione speciale al patrimonio d’arte, storia, natura e cultura 
italiana e poter contare su un’infi nità di sconti, vantaggi, servizi 

e opportunità di risparmio, in viaggio e sul territorio

 Quality Group aderisce al Fondo Garanzia Astoi studiato appositamente 
per tutelare i viaggiatori prima e durante il viaggio. 
Vedi dettagli al sito http://www.fondoastoi.it/

                                                    rraMicichhelee SSer

NUOVA ed ESCLUSIVA 
PROGRAMMAZIONE di VIAGGI

Dal 2017 gli operatori del Quality Group ed 
il Touring Club collaborano per l’organizzazione 
e condivisione di una serie di itinerari a forte 
approfondimento culturale e naturalistico, la cui 
progettazione ed organizzazione é stata affi data ai tour 
operator del Quality Group. La collezione completa di 
itinerari vi attende all’interno del catalogo I Viaggi 
del Club inserito nella sezione Cataloghi del sito 
Quality Group o al sito www.viaggidelclub.it.



PRENOTAZIONI SENZA RISCHI

Per la cancellazione antecedente la partenza, di ognuno dei 

nostri viaggi presenti a catalogo, per QUALSIASI CAUSA an-

che in caso di annullamento all’ultimo secondo, la Mistral 

rimborserà l’intera quota di partecipazione già versata, ad 

esclusione di un contributo spese forfettario (che varia da 

un minimo del 5% ad un massimo del 15%). 

Questa formula rivoluzionaria permette al viaggiatore di 

concentrarsi unicamente sulla cosa più importante: la 

scelta del miglior viaggio. Per i dettagli di questa formula, si veda 

il dettaglio di pagina 50.

ADEGUAMENTO VALUTARIO 
BLOCCATO

Questa formula rappresenta un’ECCEZIONALE NOVI-

TÀ: PER PROTEGGERVI DALLA CONTINUA FLUTTUA-

ZIONE delle valute, che comporterebbe un inevitabile ade-

guamento delle quote di partecipazione, abbiamo deciso 

di bloccare definitivamente ogni adeguamento valutario 

al momento della conferma del viaggio. La variazione dei 

rapporti di cambio sarà così congelata definitivamente.

QUALITY MANAGER
La continua tensione al miglioramento dei nostri servizi ed alla 
personalizzazione di ogni viaggio ci ha spinti a creare una nuova 
figura nella nostra squadra: il quality manager. Questa persona, 
in contatto continuo con i nostri partners ed i nostri uffici in lo-
co, ha il compito specifico di verificare ogni dettaglio della nostra 
programmazione, per rendere sempre più unica ed indimenticabile 
ogni esperienza di viaggio.

DIFFICOLTÀ DEL VIAGGIO
Nessuna difficoltà particolare se non la lingua (che si scrive con 
complicati caratteri) e la generale scarsa conoscenza della lingua 
Inglese. Inoltre, va segnalato che guide locali sono poco flessibili.
Vi preghiamo di non sottovalutare l’aspetto più problematico di un 
viaggio in Giappone: gli hotel. Le camere sono generalmente molto 
piccole e lo spazio risicato.

DOCUMENTI DI VIAGGIO
A tutti i partecipanti ai nostri viaggi vengono consegnati una setti-
mana circa prima del viaggio: 
• il programma analitico del viaggio 
• la borsa e la pochette Quality Group 
• la guida di viaggio del Giappone
• la polizza assicurativa medico-bagaglio (leggere le condizioni ge-

nerali) 
• la scheda commento sul viaggio 
• le etichette bagaglio.

Il Giappone è l’ultimo fiore all’occhiello della programmazione Mistral: esso rappresenta il 
punto di arrivo di una sorta di pellegrinaggio ideale alla ricerca della bellezza, il culmine del 
cammino della cultura orientale verso l’armonia. E noi, specialisti per eccellenza dell’Estremo 
Oriente, abbiamo realizzato questo catalogo che, per completezza ed esperienza, non teme 
confronti nel mercato italiano. 

IL GIAPPONE DEGLI SPECIALISTI
Siamo, di fatto, l’unico operatore italiano in grado di realizzare viaggi di 
gruppo in assoluta esclusiva, con partenze garantite ogni settimana: ognu-
no di questi itinerari è disegnato in esclusiva in base alla nostra esperienza 
e nasce da una verifica costante dei nostri esperti, dei nostri corrispondenti 
giapponesi e del nostro ufficio di Tokyo. 
Un’altra grande novità è il Giappone in Italiano, dedicato a quei viaggiatori 
curiosi che, pur non avendo dimestichezza con la lingua inglese, non vogliono 
rinunciare ad un viaggio in libertà.
All’inizio o alla fine di ogni viaggio, per approfondire la conoscenza del paese, 
abbiamo predisposto due entusiasmanti novità: il fly and drive nelle due isole 
più misteriose ed affascinanti del paese: lo Hokkaido e il Kyushu. Ogni auto è 
dotata del navigatore in inglese.
Quest’anno, abbiamo ulteriormente migliorato la sezione dei viaggi in libertà, 
per chi ama muoversi senza ‘rete’, organizzandosi per conto proprio le visite: 
noi abbiamo pensato a facilitare il compito, creando numerosi itinerari in cui 

I GRANDI PLUS DI MISTRAL
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sono inclusi solo i servizi essenziali, senza per questo diminuire lo spazio della 
vostra libertà.
GRANDE NOVITÀ: lo Shimane e lo Shikoku, i tesori nascosti del Giap-
pone.
Fra le molte proposte di estensioni mare segnaliamo la grande novità del Club 
Med di Ishigaki proposto in esclusiva sul mercato italiano.

UFFICIO MISTRAL A TOKYO
Mistral è il primo operatore italiano che ha aperto un ufficio proprio a Tokyo, 
con personale in lingua italiana, a disposizione dei nostri clienti 24 ore su 24. 
L’ufficio si occupa di dare assistenza a tutti i nostri viaggiatori, di controllare e 
coordinare i servizi resi dal nostro corrispondente, di monitorare la situazione 
dei nuovi alberghi e, soprattutto, di selezionare e preparare le migliori guide 
disponibili, che lavorano in esclusiva per noi.

6| WWW.QUALITYGROUP.IT 7| WWW.QUALITYGROUP.IT



8| WWW.QUALITYGROUP.IT

CAMERE
Le camere sono a disposizione di solito dalle 14.00 fino alle 
11.00 del giorno dopo. Le coppie giapponesi preferiscono 
dormire in due letti separati, di solito di tipo queen size. 
Per questo negli hotel in Giappone esistono pochissime 
camere con letti matrimoniali tra l’altro molto piccoli. Non 
è quindi possibile garantire questo tipo di sistemazione.

TASSE AEROPORTUALI E FUEL SURCHARGE
A causa della continua variazione delle tasse aeroportuali, 
di sicurezza e dei supplementi per il carburante, abbia-
mo deciso di escludere il loro importo dalla quota base. 
All’atto dell’emissione del biglietto (solitamente, 20 giorni 
antecedenti la data della partenza), Vi verrà pertanto co-
municato l’importo globale aggiornato di tutte le tasse, 
che verranno considerate a parte rispetto alla quota di 
partecipazione.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 95 PER PERSONA

FUSO ORARIO
In Giappone il sole arriva con otto ore di anticipo rispetto all’Italia. Nel perio-
do dell’ora legale, questa differenza si riduce a sette ore.

STAGIONI E CLIMI
Il Giappone gode di un clima generalmente mite, anche se si deve considerare 
che l’arcipelago giapponese si estende da una latitudine di 45’ a Nord (la 
stessa del Québec) fino a 25’ a Nord (come il sud della Florida), e pertanto 
il clima varia da isola ad isola. In generale, si può dire che la Primavera è il 
periodo migliore, con un clima molto mite e poco piovoso; l’Estate arriva a 
giugno, portandosi tre settimane di pioggia, e dopo il clima è caldo ed umido; 
l’Autunno è più secco ed abbastanza fresco; l’Inverno, tranne nell’estremo 
Nord, è abbastanza temperato, ed il cielo solitamente è azzurro.

PASSAPORTI E VISTI
Necessario il passaporto regolarmente bollato con una validità non inferiore a 
sei mesi. Non è necessario il visto turistico.

ACQUISTI
Inutile dire che il Giappone è la patria dell’elettronica e dell’ottica, ma vi si tro-

Giappone
vano anche pregevolissime perle, artigianato in bamboo, bambole, ventagli, 
abbigliamento tradizionale (kimono), lacca, seta.

MANCE
Sono molto gradite in Giappone come ormai in tutto il mondo. Vi ricordiamo 
che le mance di cui sopra servono oltre che per gratificare il lavoro e la dispo-
nibilità di guida e autista locali, anche per i camerieri, gli attendenti dei musei, 
i facchini etc...

CUCINA
La cucina giapponese è una vera e propria arte che presta molta attenzio-
ne non solo ai gusti, ma anche all’aspetto nutrizionale ed alla presentazione 
visiva. Le specialità più apprezzate sono il sushi (fettine di pesce crudo servite 
su polpettine di riso), il tempura (una frittura leggerissima e gustosa di verdure e 
frutti di mare) ed il sukiyaki (carne di vitello cotta in una salsa di soia delicatissima).

CONSIGLI SANITARI
Nessuna vaccinazione è necessaria al momento della stampa di questo catalogo. 
È sempre consigliata una adeguata assicurazione integrativa per le spese mediche.

CINACINA

GIAPPONEGIAPPONE

M a r e 
d e l 

G i a p p o n e

Tokyo

Osaka
Nara

Hiroshima

Miyajima

Kyoto
Fujiyama

Takayama

Fukushima

Aomori

RUSSIARUSSIA
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VIAGGI DI GRUPPO* 
LE QUOTE COMPRENDONO

Pernottamento e prima colazione americana negli hotels indi-
cati o similari della stessa categoria; trasferimenti da e per gli 
aeroporti (o stazioni o porti, se previsti nell’itinerario); il pro-
gramma di visite indicato con guide private in lingua italiana; 
il piano di pasti indicato; i trasferimenti da una città all’altra 
in treno (2a classe) o con altri mezzi indicati; il volo intercon-
tinentale, tasse e percentuali di servizio; il kit da viaggio; la 
polizza multirischi turismo; le speciali condizioni di garanzia 
per l’annullamento.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Le bevande; le mance; i pasti non indicati; le spese a carattere 
personale; le tasse aeroportuali; tutto quanto non incluso alla 
voce “Le quote comprendono”.

*NOTA BENE
A causa della forte dinamicità delle tariffe aeree e alberghiere, 
l’importo delle quote varia notevolmente a seconda del mo-
mento della prenotazione. In linea generale, si può affermare 
che, quanto prima si prenota, tanto più vantaggiosa sarà la 
quota. In ogni caso, tuttavia, bisogna prevedere che le par-
tenze di aprile ed agosto le quote subiscano comunque un 
incremento di circa il 15%-20%, a causa dell’alta stagione.



CINA
RUSSIA

Kyoto

Osaka

Nagoya

PARTENZE GARANTITE PARTENZE GARANTITE didi GRUPPO  GRUPPO a date fissea date fisse

ESCLUSIVA Mistral Tour

DURATADURATA: 13 GG / 11 NT13 GG / 11 NT

ASSISTENZAASSISTENZA: guide giapponesi in lingua ITALIANA dove specificato; nelle date 

di alta stagione, è prevista anche la presenza di assistenti italiani in loco

HOTELS:HOTELS: cat. economica o standard, a scelta. Previsti 2 pernottamenti in ryokan

PASTI:PASTI: liberi

1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo 
notturno. Pasti a bordo.

2° giorno: TOKYO
Trasferimento in navetta in hotel. Resto della gior-
nata a disposizione. HOTEL: Cat. Economica: Wa-
shington - Cat. Standard: Citadines, o similari.

3° giorno: TOKYO
Oggi, una guida (in lingua italiana) sarà a Vostra 
disposizione per 8 ore per guidarvi nei meandri del-
la metropoli più elegante e moderna dell’Estremo 
Oriente. I trasferimenti avverranno con i mezzi pub-
blici e non sono compresi nella quota.

4° giorno: TOKYO/NIPPONDAIRA
Intera giornata a disposizione. A fine pomeriggio, 
trasferimento libero in stazione e partenza in treno 
proiettile per Shizuoka. Dalla stazione, si potrà pro-
seguire per l’hotel in taxi o con la navetta dell’alber-
go. L’hotel sorge in cima ad una spettacolare collina 
prospiciente il Fujiyama. Sistemazione in hotel. Pasti 
liberi. 
HOTEL: Cat. Economica e Standard: Nippondaira.

5° giorno: NIPPONDAIRA/NAGOYA
In mattinata, dallo splendido giardino dell’hotel sarà 
possibile ammirare la maestosa massa del vulcano 
Fujiyama che emerge dalle tenebre. Successivamente, 
sarà possibile raggiungere a piedi l’ingresso del san-
tuario shintoista Toshogu. Dopo la visita prosegui-
mento in treno proiettile per Nagoya. Trasferimento 
libero in hotel. Pasti liberi. 
HOTEL: Cat. Economica: Sunroute - Cat. Standard: Ca-
stle Plaza, o similari.

6° giorno: NAGOYA/VALLE DI KISO/KYOTO
Possibilità di effettuare il trekking nella valle di Ki-
so fra i villaggi di Megome e Tsumago, due antiche 
stazioni della posta imperiale giapponese, che si rag-
giungono comodamente da Nagoya con il treno. A 
fine giornata, proseguimento per Kyoto in treno pro-
iettile. Pernottamento. 
HOTEL: Cat. Economica: The B - Cat. Standard: Kyoto 
Royal and Spa.

7° giorno: KYOTO
Oggi, una guida (in lingua italiana) sarà a Vostra di-
sposizione per 8 ore per guidarvi alla scoperta della 
città più bella del Giappone. Pasti liberi.

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 590 (Economica), 

da € 850 (Standard); 

• Tasse aeroportuali e fuel surcharge: 
comprese fra un range di € 250 e 450 p.p.

• Iscrizione: € 95

PARTENZE DI GRUPPO
2018
Marzo 5
Aprile 9
Maggio 7
Giugno 4
Luglio 2, 30
Agosto 6, 13, 20, 27
Settembre 10
Ottobre 15
Novembre 12

Nota bene: se il gruppo è composto da 
meno di 6 persone la guida, ove prevista, 
sarà sostituita da un assistente.

GRANDE NOVITÀ: UN TOUR DI GRUPPO PENSATO PER CHI VUOLE MUOVERSI CON MAGGIOR LIBERTÀ, SCEGLIENDO 

DI GIORNO IN GIORNO IL PROGRAMMA E POTENDO VIAGGIARE IN COMPAGNIA DI ALTRI VIAGGIATORI ITALIANI. 

UN TOUR AVVINCENTE, CHE COMBINA LE METE IMPERDIBILI DEL GIAPPONE AI VOLTI INEDITI DEL PAESE DEL SOL LEVANTE.

Il Viaggio in breveIl Viaggio in breve
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QUOTE a partire da:

Marzo 2018/Novembre 2018

 Cat. Economica: da € 1.795
Cat. Standard: da € 1.995

Perchè scegliere Perchè scegliere Mistralll
✓ Un itinerario affascinante e originale che combina i vantaggi 

di un viaggio in gruppo con quelli di un itinerario in libertà.✓ Grazie a Q FOR YOU, la nuova APP del Quality Group, scatta e 
condividi foto dei momenti più memorabili del tour insieme ai tuoi compagni di viaggio. Le foto più belle verranno scelte per essere pubblicate sul canale Instagram del nostro Tour Operator.PRENOTAZIONE SENZA RISCHI:

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI: per la cancellazione del viaggio per 
QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 

forfettario (vedi pagina introduttiva)
ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO
ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO al momento della conferma del 
viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Hiroshima

Tokyo

KoyasanMiyajima

Himeji

8° giorno: KYOTO
Intera giornata a disposizione per approfondire la co-
noscenza della città più affascinante del Giappone. 
Le alternative sono infi nite; si potrà scoprire a piedi la 
parte settentrionale del quartiere di Higashiyama, per-
correndo il sentiero dei fi losofi  e visitando qualcuno 
dei più incantevoli templi zen (ad esempio il Jinkakuji, 
l’Honen-In, l’Eikando, il Nanzen Ji, i cui giardini sono 
fra i più belli del paese), oppure il maestoso santuario 
shintoista Heian. In alternativa, si potrà esplorare il 
quartiere occidentale (Arashiyama), addentrandosi 
nella suggestiva foresta di bambù di Sagano e ammi-
rando i templi; ancora, si potrà percorrere il millenario 
cammino dei templi dello Hiei Zan, la montagna sa-
cra buddhista che sovrasta Kyoto. Oppure, più sem-
plicemente, perdersi per le viuzze di Gion, gustando 
l’atmosfera delle sue antiche case da thè.

9° giorno: KYOTO/KOYASAN
In mattinata, trasferimento libero con il Japan Rail 
Pass a Osaka e partenza per Koyasan con una linea 
privata. Arrivo dopo circa due ore e trasferimento 
libero in navetta presso la foresteria del Fukuchi In 
(camere in stile giapponese, con futon appoggiati 
sul pavimento di tatami), un incantevole Monastero 
buddhista con camere per gli ospiti internazionali. 
Giornata a disposizione per esplorare il bellissimo 
monte sacro (luogo di pellegrinaggio per tutti i fedeli 
buddhisti del Giappone) e per godersi i bagni termali 
all’aria aperta. 
Nota bene, le camere della foresteria NON sono dotate 
di servizi privati. 
HOTEL: Cat. Economica e Standard: Fukuchi In.

10° giorno: KOYASAN/HIMEJI
Prima della colazione, sarà possibile partecipare alla 
cerimonia di preghiera dei monaci. Prima colazione 
servita in camera. Seconda giornata LIBERA, da de-
dicare alla scoperta dei mille monasteri del monte 
santo ed alla visita della foresta sacra, dove sorge la 
tomba di Kobo Daishi, fondatore della setta buddhi-
sta shingon. Pranzo libero. Tempo a disposizione per 
i bagni termali. Rientro a Osaka in treno. Prosegui-
mento per Himeji in treno proiettile con il Japan Rail 
Pass. Pernottamento. 
HOTEL: Cat. Economica: Himeji Plaza - Cat. Standard: 
Nikko Himeji.

11° giorno: HIMEJI/HIROSHIMA/MIYAJIMA
In mattinata, possibilità di visitare lo stupefacente 
castello di Himeji proseguimento in treno proiettile 
per Hiroshima. Incontro con un assistente in lingua 
italiana che Vi assisterà nella visita di Hiroshima e 
nel trasferimento a Miyajima. Possibilità di visitare il 
museo della bomba atomica ed il parco della pace. 
Verso la fi ne del pomeriggio, sarà possibile trasferirsi, 
sempre utilizzando il Japan Rail Pass, a Miyajimagu-
chi, di fronte all’isola. 
HOTEL: Cat. Economica: Coral - Cat. Standard: Aki 
Grand hotel.

12° giorno: MIYAJIMA/OSAKA
In mattinata, tempo a disposizione per la visita dell’i-
sola di Miyajima e del suo leggendario santuario de-
dicato alla dea del mare. Volendo, si può anche salire 
in funivia in cima all’isola, per visitare il santuario di 
Kobo Daishi ed iniziare un bellissimo trekking lun-
go le foreste. In tempo utile, rientro a Hiroshima per 
prendere il treno proiettile alla volta di Osaka. Siste-
mazione libera in hotel. In serata, sarà possibile ad-
dentrarsi nel quartiere dei giovano (Amerika Mura) e 
per percorrere le vie del centro brulicanti di vita sotto 
le luminarie più folli e incredibili del mondo. 
HOTEL: Cat. Economica: Hearton Kita Umeda - Cat. 
Standard: Granvia, o similari.

13° giorno: OSAKA/ITALIA
Ultime ore a disposizione. In tempo utile, trasferimen-
to libero (possibile anche in treno utilizzando il Japan 
Rail Pass) in aeroporto per il volo di rientro.
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14 giorni Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

IL PROGRAMMA di Viaggio

✓ Più di 60 partenze all’anno SEMPRE garantite, con guide 
al seguito in lingua italiana ESCLUSIVE MISTRAL; nelle 
date di alta stagione, è prevista anche la presenza di 
assistenti italiani in loco.

✓ Uffi cio Mistral a Tokyo con personale in lingua italiana con 
assistenza 24 ore su 24.

✓ Itinerario e scelta dei servizi sono il frutto della 
collaborazione intensa fra Mistral ed i migliori partners 
giapponesi, nonché della lunga esperienza sulla destinazione.

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per 
QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rim-
borserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un 
contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma 
del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze garantite di GRUPPO 

ESCLUSIVA Mistral Tour  
tutte le settimane dal 26/2 al 31/12 2018

Hotels: di prima categoria. Il giorno 10 , pernottamento in un 
hotel in stile giapponese (camere con futon) con onsen

Assistenza: guide giapponesi in lingua ITALIANA al seguito per 
tutta la durata del viaggio; nelle date di alta stagione, è previ-
sta anche la presenza di assistenti italiani in loco

Pasti: 12 prime colazioni, 1 pranzo e 1 cena tipici. Possibilità di 
scegliere l’opzione della mezza pensione.

IL VIAGGIO IN BREVE

TOKYO - FUJIYAMA - KYOTO - KANAZAWA - SHIRAKAWA - TAKAYAMA - HIROSHIMA - 
MIYAJIMA - MARE INTERNO - OKAYAMA - KURASHIKI - NARA

UN ITINERARIO COMPLETO, DI STRAORDINARIO INTERESSE CHE SI INOLTRA FINO AI MEANDRI PIÙ 
RECONDITI DELLA CULTURA GIAPPONESE: DALLE MERAVIGLIE DELLA TECNOLOGIA (TOKYO E OSAKA), 
ALLE ANTICHE TRADIZIONI POPOLARI (TAKAYAMA E KANAZAWA), ALLO SPETTACOLO DELLA NATURA 
(IL FUJIYAMA, LE ALPI GIAPPONESI, IL MARE INTERNO), ALLO SPLENDORE GLORIOSO DELLA FEDE E 
DELLA STORIA (KYOTO, MIYAJIMA E NARA, IL MARE INTERNO, HIMEJI). UN VIAGGIO ECCEZIONALE.

10° giorno: HIROSHIMA/MIYAJIMA/MARE INTERNO
Trasferimento in traghetto sull’isola di Miyajima, nel 
mare interno giapponese. Su questa splendida isola 
sorge l’incantevole santuario shintoista dedicato al dio 
del mare, Itsukushima. Nel pomeriggio, partenza per 
la zona del mare interno giapponese (sulla costa dello 
Honshu o sull’isola di Shikoku). 
Sistemazione in ryokan. Cena in ryokan. Possibilità di 
assaporare le gioie dell’onsen.
HOTEL 4*: Ofutei Tomonoura, Tsubakikan Matsuya-
ma o similare.

11° giorno: MARE INTERNO/OKAYAMA
Giornata dedicata alla scoperta della suggestione in-
finita del mare interno del Giappone, compreso fra la 
costa meridionale dello Honshu e lo Shikoku: villaggi 
di pescatori, isolotti, antichi castelli, panorami delicati, 
e la tradizione più pura dell’ospitalità giapponese. La 
località precisa può variare di volta in volta, a causa 
della ridotta dimensione dei ryokan, ma non cambierà 
l’incanto. Durante la giornata, sarà organizzata una 
piccola navigazione nel mare interno. Nel pomeriggio, 
proseguimento in treno per Okayama. Okayama: visita 
al più bello fra i giardini storici giapponesi, il Korakuen, 
capolavoro dell’arte Edo (1700). Pasti liberi.
HOTEL 4*: Granvia Okayama, Ana Crown Plaza o sim.

12° giorno: KURASHIKI/NARA/KYOTO
In mattinata, trasferimento in treno locale a Kurashiki: 
visita del centro storico della cittadina, meravigliosa 
testimonianza del periodo Meiji. Proseguimento in tre-
no proiettile fino a Osaka e quindi Nara. Visita della 
capitale culturale del Giappone, patrimonio cultura-
le dell’Unesco: il tempio Todaiji ed il parco dei cervi. 
Proseguimento per Kyoto. Trasferimento in albergo. 
Pasti liberi.
HOTEL 4*: New Miyako , New Hankyu o similare.

13° giorno: KYOTO
Intera giornata a disposizione per esplorare a piedi il 
bellissimo quartiere storico di Gion o per scoprire al-
cuni fra i mille templi e santuari di Kyoto. Pasti liberi.

14° giorno: KYOTO/ITALIA
Trasferimento all’aeroporto Kansai in tempo utile per il 
volo di rientro. Volo diurno. Arrivo in Italia la sera dello 
stesso giorno.

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 895
• Supplemento mezza pensione: 

da € 750
• Pernottamento in ryokan a 

Takayama: da € 190
• Tasse aeroportuali e fuel 

surcharge: comprese fra un 
 range di € 250 e 450 p.p.
• Quota d’iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2018
Marzo 5, 12, 19, 22, 24, 26, 29, 
31
Aprile 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 20, 
21, 23, 26, 27, 28, 30
Da Mag. a Lug.: tutti i lunedì
Agosto 2, 3, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 
18, 20, 23, 25, 27, 30
Da Sett. a Dic.: tutti i lunedì

Nota bene: in alcune date di aprile e 
agosto, i pernottamenti a Kanazawa e 
Takayama potrebbero essere spostati 
in località vicine, senza variazione del 
programma di visite.
Se il gruppo è composto da meno di 
12 persone, i trasferimenti e le visite 
nelle principali città saranno effettuati 
con i mezzi pubblici (principalmente la 
metropolitana e le navette). La guida è 
in ogni caso sempre privata.
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1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo not-
turno. Pasti a bordo.

2° giorno: TOKYO
Arrivo in mattinata. Trasferimento in navetta in hotel. 
Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi.
HOTEL 4*: Keio Plaza (Shinjuku) o similare.

3° giorno: TOKYO
Intera giornata di visite, utilizzando l’efficientissima 
rete di mezzi pubblici cittadini: la piazza del Palaz-
zo Imperiale, il santuario Meiji, il Tempio Kannon di 
Asakusa, il Tokyo Metropolitan building a Shinjuku, il 
quartiere commerciale di Ginza. Pasti liberi.

4° giorno: TOKYO/FUJIYAMA/KYOTO
Partenza in treno proiettile (2a classe) per Shizuoka, 
nella zona del monte Fujiyama. Visita del santuario 
shintoista Toshogu e del monte Fuji da un punto pa-
noramico privilegiato. Nel pomeriggio, proseguimento 
in treno proiettile (2a classe) per Kyoto. Pranzo tradi-
zionale giapponese. Cena libera.
HOTEL 4*: New Miyako - New Hankyu o similare.

5° giorno: KYOTO
Intera giornata di visite alla capitale culturale del Giap-
pone, utilizzando i comodi mezzi pubblici cittadini: 
il Tempio buddhista del Padiglione d’oro, il castello 
Nijo, il tempio buddhista Kiyomizu, il quartiere di Hi-
gashiyama ed il tempio Sanjusangendo. Pasti liberi.

6° giorno: KYOTO/KANAZAWA
In mattinata, trasferimento in stazione ferroviaria e 
partenza in treno espresso per Kanazawa. Giornata 
dedicata alla visita di Kanazawa, una delle città più 
belle del Giappone, utilizzando i comodi mezzi pubbli-
ci cittadini: visita allo splendido giardino Kenrokuen, 
al quartiere tradizionale dei samurai, alla famosa via 
delle geishe e alla Casa delle Geishe - Ochaya Shima. 
Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
HOTEL 4*: Kanazawa, Holiday Inn Ana o similare.

7° giorno: KANAZAWA/SHIRAKAWA/TAKAYAMA
Trasferimento in pullman a Shirakawa per la visita alle 
antiche case di campagna della valle di Shokawa. Pro-
seguimento per Takayama, dove si arriva a fine pome-
riggio. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
NB: possibilità di sostituire l’hotel con un ryokan, dotato 
di onsen, nel quartiere storico di Takayama, con colazione 
e cena (in stile rigorosamente giapponese) inclusi. Supple-
mento su richiesta.
HOTEL 4*: Hida Washington Plaza, Ouan o similare.

8° giorno: TAKAYAMA/OSAKA
Visita del mercato mattutino, quindi dell’antico com-
plesso architettonico conosciuto come Takayama Jin-
ya, della splendida città vecchia, con le sue caratteri-
stiche costruzioni, negozi, case da thè: è l’atmosfera 
purissima del Giappone tradizionale. Pranzo libero. 
A fine visita, Partenza in treno espresso per Nagoya e 
proseguimento in treno proiettile fino a Osaka. Trasfe-
rimento in albergo. Pasti liberi.
HOTEL 4*: Granvia, Sheraton Miyako o similare.

9° giorno: OSAKA/HIMEJI/HIROSHIMA
In mattinata, trasferimento in treno proiettile a Himeji 
e visita del bellissimo castello dei samurai, appena ri-
portato ai suoi antichi fasti (la visita si effettua princi-
palmente dall’esterno; la visita dell’interno dipende dal 
periodo dell’anno e dall’affollamento). Proseguimento 
in treno proiettile per Hiroshima. Visita del museo della 
bomba atomica e del parco della pace. Trasferimento 
in albergo. Pasti liberi.
HOTEL 4*: Ana Crown Plaza, Granvia o similare.

Shirakawa

Okayama
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QUOTE a partire da:

 14 gg: da € 3.695*

  *Si veda dettaglio quote a pagina 9

PERCHÈ SCEGLIERE MISTRAL



Tokyo

Nara

Kanazawa Takayama
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Kamakura
Kyoto

Viaggio
ALLA SCOPERTAALLA SCOPERTA
del GIAPPONE 2018del GIAPPONE 2018QUOTE a partire da:

 10 gg: da € 2.995*

  *Si veda dettaglio quote a pagina 9

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

IL PROGRAMMA di Viaggio

✓ Più di 40 partenze all’anno con accompagnatori Mistral 
giapponesi in lingua italiana, su base privata ESCLUSIVA 
per i clienti Mistral.

✓ Uffi cio Mistral a Tokyo con personale in lingua italiana con 
assistenza 24 ore su 24.

✓ Itinerario e scelta dei servizi sono il frutto della 
collaborazione intensa fra Mistral ed i migliori partners 
giapponesi, nonché della lunga esperienza sulla destinazione.

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per 
QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rim-
borserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un 
contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma 
del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze di GRUPPO 

ESCLUSIVA Mistral Tour  
tutti i martedì dal 13 marzo al 20 novembre 2018
massimo 16 passeggeri per partenza

Hotels: 4 stelle

Assistenza: accompagnatori giapponesi in lingua ITALIANA al 
seguito per tutta la durata del viaggio

Pasti: 9 prime colazioni e una cena tipica.

IL VIAGGIO IN BREVE

TOKYO - KAMAKURA - ENOSHIMA - FUJIYAMA - MATSUMOTO - KANAZAWA - SHIRAKAWA - 
TAKAYAMA - KYOTO - OSAKA - FUSHIMI - NARA

UN ITINERARIO MOLTO SOFISTICATO, PENSATO PER PICCOLI GRUPPI (MASSIMO 16 PARTECI-
PANTI), E CHE SI SVOLGE TUTTO CON I MEZZI PUBBLICI; UN PROGRAMMA RICERCATO, CHE 
RACCHIUDE TUTTE LE TINTE PIÙ ORIGINALI DEL GIAPPONE: DAI VILLAGGI DELLE ANTICHE 
TRADIZIONI RURALI, AI TESORI DELLA STORIA, ALLE PUNTE PIÙ AVANZATE DEL GIAPPONE MO-
DERNO. GRANDE NOVITÀ: IL PROGRAMMA PREVEDE UN PERNOTTAMENTO IN UN BELLISSIMO 
RYOKAN TRADIZIONALE, CON ONSEN ALL’ARIA APERTA

visita alle antiche case di campagna della valle di Sho-
kawa. Proseguimento per Kanazawa, dove si arriva a 
fi ne pomeriggio. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
HOTEL 4*: Kanazawa Tokyu.

7° giorno: KANAZAWA/KYOTO
Giornata dedicata alla visita di Kanazawa, una delle 
città più belle del Giappone, utilizzando i comodi mezzi 
pubblici cittadini: visita allo splendido giardino Ken-
rokuen, al quartiere tradizionale dei samurai, alla fa-
mosa via delle geishe e alla Casa delle Geishe - Ochaya 
Shima. Terminato il programma di visite, trasferimento 
in stazione ferroviaria e partenza in treno per Kyoto (la 
guida non viaggerà con il gruppo a Kyoto). Incontro 
con un nostro assistente e trasferimento in albergo. 
Pasti liberi.
NB: il bagaglio ‘grosso’ viaggerà separatamente dal gruppo 
e sarà recapitato in camera a Kyoto all’indomani della par-
tenza da Kanazawa. Per il soggiorno a Takayama, preghia-
mo predisporre un bagaglio leggero con tutto l’occorrente 
per la prima notte a Kyoto.
HOTEL 4*: Kyoto Royal and Spa.

8° giorno: KYOTO
Incontro con la guida che seguirà il gruppo per il resto 
del viaggio. Intera giornata di visite alla capitale culturale 
del Giappone, utilizzando i comodi mezzi pubblici cit-
tadini: il castello Nijo, il quartiere di Arashiyama con la 
foresta di bambù ed i templi nascosti nel verde; il centro 
di Kyoto (Kawaramachi), da cui si prosegue a piedi per 
Gion, attraversando la via Pontocho ed il fiume Kagawa; 
infine, si visiteranno alcuni templi delle colline orientali 
(Higashiyama). Pasti liberi.

9° giorno: NARA E FUSHIMI
In mattinata, escursione a Nara, la prima capitale del 
Giappone, per la visita al Parco dei cervi, al Tempio 
buddhista Todaiji ed al Santuario shintoista Kasuga. 
Sulla via del ritorno, sosta e visita allo spettacolare san-
tuario shintoista della dea Inari a Fushimi, caratterizza-
to da una lunghissima galleria (più di 2 km!) di ‘torii‘ 
arancioni (le porte sacre dei santuari giapponesi) che 
si snoda come un serpente mitologico lungo il pendio 
della collina. Pasti liberi.

10° giorno: OSAKA/ITALIA
Trasferimento all’aeroporto Kansai in tempo utile per il 
volo di rientro. Volo diurno. Arrivo in Italia la sera dello 
stesso giorno.

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 650
•  Tasse aeroportuali e fuel 

surcharge: comprese fra un 
 range di € 250 e 450 p.p.
• Quota d’iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2018
dal 13 Marzo al 20 Novembre: 
tutti i martedì

Nota bene: i trasferimenti e le visite 
nelle principali città saranno effettuati 
con i mezzi pubblici (principalmente la 
metropolitana e le navette). La guida è 
in ogni caso sempre privata.
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1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo not-
turno. Pasti a bordo.

2° giorno: TOKYO
Arrivo in mattinata. Trasferimento in navetta in hotel. 
Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi.
HOTEL 4*: Tokyo Dome hotel.

3° giorno: TOKYO
Intera giornata di visite, utilizzando l’efficientissima 
rete di mezzi pubblici cittadini: il santuario Meiji, i il 
Tempio Kannon di Asakusa, il Tokyo Metropolitan 
building a Shinjuku, il quartiere commerciale di Ginza. 
Pasti liberi.

4° giorno: TOKYO/FUJIYAMA/ENOSHIMA/
KAMAKURA/TOKYO
In mattinata partenza in treno locale per Kamakura 
ed Enoshima (un’ora circa): prima sosta sulla piccola, 
splendida isola di Enoshima, da cui si gode (nuvole 
permettendo) una vista stupenda sul Fujiyama che 
si affaccia sul mare. Proseguimento per la splendida 
cittadina di Kamakura, conosciuta come ‘la piccola 
Kyoto’. Si visiteranno lo spettacolare tempio buddhi-
sta Kotoku In, con la statua del Buddha gigante, ed 
un sontuoso santuario shintoista (Tsurugaoka Hachi-
mangu). Tempo a disposizione per passeggiate lungo 
le viuzze dell’animato centro cittadino. Rientro nel tar-
do pomeriggio a Tokyo. Pasti liberi.

5° giorno: TOKYO/MATSUMOTO/HIRAYU ONSEN
In mattinata, partenza in bus per Matsumoto (tre ore 
circa). Visita del bellissimo castello, quindi prosegui-
mento in bus (poco più di un’ora) per Hirayu onsen, 
sulle Alpi giapponesi. Arrivo a fi ne pomeriggio. Sistema-
zione in ryokan (camere in stile giapponese). L’onsen 
del ryokan sarà a disposizione dei clienti per assapora-
re uno dei segreti più intimi della cultura giapponese. 
Pranzo libero. Cena tipica giapponese in ryokan.
HOTEL 4*: Ryokan.

6° giorno: TAKAYAMA/SHIRAKAWA/KANAZAWA
Trasferimento in bus a Takayama. Visita del mercato 
mattutino, quindi dell’antico complesso architettoni-
co conosciuto come Takayama Jinya, della splendida 
città vecchia, con le sue caratteristiche costruzioni, ne-
gozi, case da thè: è l’atmosfera purissima del Giappone 
tradizionale. Proseguimento in bus a Shirakawa per la 
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10 giorni     Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour
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Hiroshima

Tokyo

Kanazawa

Miyajima

Takayama

CINA

FujiyamaKyotoOsaka

11 giorni
Consigliato
agli sposi

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

✓ Più di 60 partenze all’anno SEMPRE garantite, con guide 
al seguito in lingua italiana ESCLUSIVE MISTRAL; nelle 
date di alta stagione, è prevista anche la presenza di 
assistenti italiani in loco.

✓ Uffi cio Mistral a Tokyo con personale in lingua italiana con 
assistenza 24 ore su 24.

✓ Itinerario e scelta dei servizi sono il frutto della 
collaborazione intensa fra Mistral ed i migliori partners 
giapponesi, nonché della lunga esperienza sulla destinazione.

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per 
QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rim-
borserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un 
contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma 
del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze di GRUPPO 

ESCLUSIVA Mistral Tour  
tutte le settimane dal 26 febbraio al 
31 dicembre 2018.

Hotels: di prima categoria

Assistenza: guide giapponesi in lingua ITALIANA al seguito per 
tutta la durata del viaggio; nelle date di alta stagione, è previ-
sta anche la presenza di assistenti italiani in loco.

Pasti: 9 prime colazioni, un pranzo tipico. Possibilità di sceglie-
re l’opzione della mezza pensione.

IL VIAGGIO IN BREVE

TOKYO - FUJIYAMA - KYOTO - Kanazawa - Shirakawa - Takayama - Osaka - 
Himeji - Hiroshima - Miyajima

UN PROGRAMMA COMPLETO E VARIOPINTO, CHE COMBINA IN UN UNICO QUADRO TUTTE LE 
TINTE PIÙ PARTICOLARI DEL GIAPPONE: DAI VILLAGGI DELLE ANTICHE TRADIZIONI FOLCLORI-
STICHE, AI MIRACOLI DELLA NATURA, ALLE PUNTE PIÙ AVANZATE DEL GIAPPONE MODERNO, 
PASSANDO ATTRAVERSO LE CITTÀ DELLA STORIA E DELL’ARTE.
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MeraviglieMeraviglie
del Giapponedel Giappone

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 595
• Supplemento mezza pensione: 

da € 665
• Pernottamento in ryokan a 

Takayama: da € 190
• Tasse aeroportuali e fuel 

surcharge: comprese fra un 
 range di € 250 e 450 p.p.
• Quota d’iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2018
Marzo 5, 12, 19, 22, 24, 26, 29, 31
Aprile 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 
20, 21, 23, 26, 27, 28, 30
Da Mag. a Lug.: tutti i Lunedì
Agosto 2, 3, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 
18, 20, 23, 25, 27, 30
Da Sett. a Dic.: tutti i Lunedì

Nota bene: in alcune date di aprile e 
agosto, i pernottamenti a Kanazawa e 
Takayama potrebbero essere spostati 
in località vicine, senza variazione del 
programma di visite.
Se il gruppo è composto da meno di 
12 persone, i trasferimenti e le visite 
nelle principali città saranno effettuati 
con i mezzi pubblici (principalmente la 
metropolitana e le navette). La guida è 
in ogni caso sempre privata.

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
antiche case di campagna della valle di Shokawa. Pro-
seguimento per Takayama, dove si arriva a fine pome-
riggio. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
NB: possibilità di sostituire l’hotel con un ryokan, dotato 
di onsen, nel quartiere storico di Takayama, con colazione 
e cena (in stile rigorosamente giapponese) inclusi. Supple-
mento su richiesta.
HOTEL 4*: Hida Washington Plaza, Ouan o similare.

8° giorno: TAKAYAMA/OSAKA
Visita del mercato mattutino, quindi dell’antico com-
plesso architettonico conosciuto come Takayama 
Jinya, della splendida città vecchia, con le sue caratte-
ristiche costruzioni, negozi, case da thè: è l’atmosfera 
purissima del Giappone tradizionale. Pranzo libero. 
A fine visita, Partenza in treno espresso per Nagoya e 
proseguimento in treno proiettile fino a Osaka. Trasfe-
rimento in albergo. Pasti liberi.
HOTEL 4*: Granvia, Sheraton Miyako o similare

9° giorno: OSAKA/HIMEJI/HIROSHIMA
In mattinata, trasferimento in treno proiettile a Himeji 
e visita del bellissimo castello dei samurai, appena ri-
portato ai suoi antichi fasti (la visita si effettua princi-
palmente dall’esterno; la visita dell’interno dipende dal 
periodo dell’anno e dall’affollamento). Proseguimento 
in treno proiettile per Hiroshima. Visita del museo del-
la bomba atomica e del parco della pace. Trasferimen-
to in albergo. Pasti liberi.
HOTEL 4*: Ana Crown Plaza, Granvia o similare

10° giorno: HIROSHIMA/MIYAJIMA/OSAKA
Trasferimento in traghetto sull’isola di Miyajima, nel 
mare interno giapponese. Su questa splendida isola 
sorge l’incantevole santuario shintoista dedicato al dio 
del mare, Itsukushima. Nel pomeriggio, rientro in treno 
proiettile a Osaka. Trasferimento in hotel. Pasti liberi.
HOTEL 4*: Granvia, Sheraton Miyako o similare

11° giorno: OSAKA/ITALIA
Trasferimento all’aeroporto Kansai in tempo utile per 
il volo di rientro. Volo diurno. Arrivo in Italia la sera 
dello stesso giorno.volo di rientro. Volo diurno. Arrivo 
in Italia la sera dello stesso giorno.

1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo not-
turno. Pasti a bordo.

2° giorno: TOKYO
Arrivo in mattinata. Trasferimento in navetta in hotel. 
Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi.
HOTEL 4*: Keio Plaza (Shinjuku) o similare.

3° giorno: TOKYO
Intera giornata di visite, utilizzando l’efficientissima 
rete di mezzi pubblici cittadini: la piazza del Palaz-
zo Imperiale, il santuario Meiji, il Tempio Kannon di 
Asakusa, il Tokyo Metropolitan building a Shinjuku, il 
quartiere commerciale di Ginza. Pasti liberi.

4° giorno: TOKYO/FUJIYAMA/KYOTO
Partenza in treno proiettile (2a classe) per Shizuoka, 
nella zona del monte Fujiyama. Visita del santuario 
shintoista Toshogu e del monte Fuji da un punto pa-
noramico privilegiato. Nel pomeriggio, proseguimento 
in treno proiettile (2a classe) per Kyoto. Pranzo tradi-
zionale giapponese. Cena libera.
HOTEL 4*: New Miyako - New Hankyu o similare

5° giorno: KYOTO
Intera giornata di visite alla capitale culturale del Giap-
pone, utilizzando i comodi mezzi pubblici cittadini: 
il Tempio buddhista del Padiglione d’oro, il castello 
Nijo, il tempio buddhista Kiyomizu, il quartiere di Hi-
gashiyama ed il tempio Sanjusangendo. Pasti liberi.

6° giorno: KYOTO/KANAZAWA
In mattinata, trasferimento in stazione ferroviaria e 
partenza in treno espresso per Kanazawa. Giornata 
dedicata alla visita di Kanazawa, una delle città più 
belle del Giappone, utilizzando i comodi mezzi pubbli-
ci cittadini: visita allo splendido giardino Kenrokuen, 
al quartiere tradizionale dei samurai, alla famosa via 
delle geishe e alla Casa delle Geishe - Ochaya Shima. 
Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
HOTEL 4*: Kanazawa, Holiday Inn Ana o similare

7° giorno: KANAZAWA/SHIRAKAWA/TAKAYAMA
Trasferimento in pullman a Shirakawa per la visita alle 
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QUOTE a partire da:

 11 gg: da € 2.595*

   *Si veda dettaglio quote a pagina 9

PERCHÈ SCEGLIERE MISTRAL
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Kanazawa Takayama

CINA

Osaka
Kyoto
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Fujiyama
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11 giorni
Consigliato
agli sposi

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

✓ Più di 60 partenze all’anno SEMPRE garantite, con guide 
al seguito in lingua italiana ESCLUSIVE MISTRAL; nelle 
date di alta stagione, è prevista anche la presenza di 
assistenti italiani in loco.

✓ Uffi cio Mistral a Tokyo con personale in lingua italiana con 
assistenza 24 ore su 24.

✓ Itinerario e scelta dei servizi sono il frutto della 
collaborazione intensa fra Mistral ed i migliori partners 
giapponesi, nonché della lunga esperienza sulla destinazione.

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per 
QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rim-
borserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un 
contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma 
del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze di GRUPPO 

ESCLUSIVA Mistral Tour  
tutte le settimane dal 26 febbraio al 
31 dicembre 2018

Hotels: di prima categoria

Assistenza: guide giapponesi in lingua ITALIANA al seguito per 
tutta la durata del viaggio; nelle date di alta stagione, è previ-
sta anche la presenza di assistenti italiani in loco

Pasti: 7 prime colazioni, un pranzo tipico. Possibilità di sceglie-
re l’opzione della mezza pensione.

IL VIAGGIO IN BREVE

TOKYO - FUJIYAMA - KYOTO - KANAZAWA - TAKAYAMA - OSAKA

UN ITINERARIO VELOCE E COMPLETO CHE PERMETTE DI ABBINARE LA CONOSCENZA APPRO-
FONDITA DEL GIAPPONE CLASSICO AD UNA POSSIBILE ESTENSIONE MARE A FINE VIAGGIO.

Giappone classicoGiappone classico

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tourgiorni9 giorni

QUOTE a partire da:

 9 gg: da € 2.095*

   *Si veda dettaglio quote a pagina 9

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 490
• Supplemento mezza pensione: 

da € 475
• Pernottamento in ryokan a 

Takayama: da € 190
• Tasse aeroportuali e fuel 

surcharge: comprese fra un 
 range di € 250 e 450 p.p.
• Quota d’iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2018
Marzo 5, 12, 19, 22, 24, 26, 29, 31
Aprile 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 
20, 21, 23, 26, 27, 28, 30
Da Mag. a Lug.: tutti i Lunedì
Agosto 2, 3, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 
18, 20, 23, 25, 27, 30
Da Sett. a Dic.: tutti i Lunedì

Nota bene: in alcune date di aprile e 
agosto, i pernottamenti a Kanazawa e 
Takayama potrebbero essere spostati 
in località vicine, senza variazione del 
programma di visite 
Se il gruppo è composto da meno di 
12 persone, i trasferimenti e le visite 
nelle principali città saranno effettuati 
con i mezzi pubblici (principalmente la 
metropolitana e le navette). La guida è 
in ogni caso sempre privata.

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo not-
turno. Pasti a bordo.

2° giorno: TOKYO
Arrivo in mattinata. Trasferimento in navetta in hotel. 
Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi.
HOTEL 4*: Keio Plaza (Shinjuku) o similare

3° giorno: TOKYO
Intera giornata di visite, utilizzando l’effi cientissima 
rete di mezzi pubblici cittadini: la piazza del Palaz-
zo Imperiale, il santuario Meiji, il Tempio Kannon di 
Asakusa, il Tokyo Metropolitan building a Shinjuku, il 
quartiere commerciale di Ginza. Pasti liberi.

4° giorno: TOKYO/FUJIYAMA/KYOTO
Partenza in treno proiettile (2a classe) per Shizuoka, 
nella zona del monte Fujiyama. Visita del santuario 
shintoista Toshogu e del monte Fuji da un punto pa-
noramico privilegiato. Nel pomeriggio, proseguimento 
in treno proiettile (2a classe) per Kyoto. Pranzo tradi-
zionale giapponese. Cena libera.
HOTEL 4*: New Miyako - New Hankyu o similare

5° giorno: KYOTO
Intera giornata di visite alla capitale culturale del Giap-
pone, utilizzando i comodi mezzi pubblici cittadini: 
il Tempio buddhista del Padiglione d’oro, il castello 
Nijo, il tempio buddhista Kiyomizu, il quartiere di Hi-
gashiyama ed il tempio Sanjusangendo. Pasti liberi.

6° giorno: KYOTO/KANAZAWA
In mattinata, trasferimento in stazione ferroviaria e 
partenza in treno espresso per Kanazawa. Giornata 
dedicata alla visita di Kanazawa, una delle città più 
belle del Giappone, utilizzando i comodi mezzi pubbli-
ci cittadini: visita allo splendido giardino Kenrokuen, 
al quartiere tradizionale dei samurai, alla famosa via 
delle geishe e alla Casa delle Geishe - Ochaya Shima. 
Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
HOTEL 4*: Kanazawa, Holiday Inn Ana o similare

7° giorno: KANAZAWA/SHIRAKAWA/TAKAYAMA
Trasferimento in pullman a Shirakawa per la visita alle 
antiche case di campagna della valle di Shokawa. Pro-
seguimento per Takayama, dove si arriva a fi ne pome-
riggio. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
NB: possibilità di sostituire l’hotel con un ryokan, dotato 
di onsen, nel quartiere storico di Takayama, con colazione 
e cena (in stile rigorosamente giapponese) inclusi. Supple-
mento su richiesta.
HOTEL 4*: Hida Washington Plaza, Ouan o similare

8° giorno: TAKAYAMA/OSAKA
Visita del mercato mattutino, quindi dell’antico com-
plesso architettonico conosciuto come Takayama 
Jinya, della splendida città vecchia, con le sue caratte-
ristiche costruzioni, negozi, case da thè: è l’atmosfera 
purissima del Giappone tradizionale. Pranzo libero. 
A fi ne visita, Partenza in treno espresso per Nagoya e 
proseguimento in treno proiettile fi no a Osaka. Trasfe-
rimento in albergo. Pasti liberi.
HOTEL 4*: Granvia, Sheraton Miyako o similare

9° giorno: OSAKA/ITALIA
Trasferimento all’aeroporto Kansai in tempo utile per il 
volo di rientro. Volo diurno. Arrivo in Italia la sera dello 
stesso giorno.
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✓ 40 partenze all’anno sempre garantite, con 
accompagnatori cinesi e giapponesi in lingua italiana 
specifi camente selezionati dai nostri uffi ci Mistral Tour a 
Pechino e Tokyo.

✓ Uffi ci di rappresentanza Mistral a Pechino e Tokyo con 
personale in lingua italiana con assistenza 24 ore su 24.

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per 
QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rim-
borserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un 
contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma 
del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Cina e Giappone:Cina e Giappone:
regine d’Asiaregine d’Asia

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con vettore di linea IATA. Volo 
notturno. Pasti e fi lm a bordo.

2° giorno: PECHINO
Arrivo in mattinata. Sistemazione in hotel. Pomeriggio 
a disposizione per il riposo ed una prima passeggiata 
in piazza Tienanmen. Pranzo libero. Cena in ristorante.
HOTEL 4*: New Otani Changfugong o similare

3° giorno: PECHINO
Intera giornata di visite: la Città proibita e il palazzo 
imperiale d’Estate. Pranzo in ristorante. In serata, ban-
chetto speciale in ristorante con menu a base di anatra 
laccata.

4° giorno: PECHINO
Intera giornata dedicata all’escursione alla Gran-
de Muraglia, e, sulla via del ritorno, alla Via sacra, la 
straordinaria via d’accesso monumentale alle Tombe 
imperiali della Dinastia Ming. Pranzo in corso di escur-
sione. Cena libera.

5° giorno: PECHINO/XI’AN
In mattinata, visita al Tempio del Cielo. Pranzo in ri-
storante. Nel pomeriggio, partenza in aereo per Xi’an. 
Trasferimento in albergo. Pranzo in ristorante. Cena 
internazionale in albergo.
HOTEL 4*: Xinxin Days o similare

6° giorno: XI’AN
Intera giornata dedicata alle visite: l’esercito di terra-
cotta a Lingtong, la Pagoda buddhista della Piccola 
Oca, la cinta muraria della dinastia Ming, la Grande 
Moschea ed il quartiere musulmano. Pranzo in risto-
rante. Cena in ristorante a base di ravioli, la specialità 
regionale.

7° giorno: XI’AN/SHANGAI
In mattinata, completamento del programma delle 
visite: il Piccolo esercito di terracotta (Han Yang Ling 
Museum). Nel pomeriggio, volo per Shanghai. Siste-
mazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena libera.
HOTEL 4*: Ocean o similare

Partenze di GRUPPO 

ESCLUSIVA Mistral Tour  
tutti i lunedì dal 12 marzo al 12 novembre 2018

Hotels: di prima categoria (gli hotels sono quasi sempre ubica-
ti in pieno centro)

Assistenza: accompagnatore cinese in lingua ITALIANA al se-
guito per Pechino e Xi’an (scelta tra lo staff esclusivo Mistral); 
a Shanghai l’assistenza sarà garantita da una guida locale, 
sempre in lingua italiana. In Giappone, è prevista l’assistenza di 
una guida nazionale

Pasti: 12 prime colazioni, 7 pranzi e 5 cene

IL VIAGGIO IN BREVE

PECHINO - XI’AN - SHANGHAI - TOKYO - FUJIYAMA - KYOTO

SPLENDIDA NOVITÀ SUL MERCATO ITALIANO: LA COMBINAZIONE DELLE DUE DESTINAZIONI 

PIÙ IN VISTA DEL TURISMO INTERNAZIONALE, CINA E GIAPPONE, IN UN VIAGGIO FACILE, CLAS-

SICO ED ENTUSIASMANTE.
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Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

PERCHÈ SCEGLIERE MISTRAL

14 giorni
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QUOTE a partire da:

 14 gg: da € 3.590*

   *Si veda dettaglio quote a pagina 9

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 975
• Visto consolare: € 100
• Tasse aeroportuali e fuel 

surcharge: comprese fra un 
 range di € 250 e 450 p.p.
• Quota d’iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2018
Dal 12 Marzo al 12 Novembre 
tutti i Lunedì

Nota bene: se il gruppo è composto 
da meno di 12 persone, i trasferimenti 
e le visite nelle principali città del Giap-
pone saranno effettuati con i mezzi 
pubblici (principalmente la metropo-
litana e le navette). La guida è in ogni 
caso sempre privata.

8° giorno: SHANGHAI
Intera giornata di visite: Il Tempio del Buddha di Gia-
da, il giardino di Yu, la città vecchia, la via Nanchino, il 
Bund. Tempo a disposizione per lo shopping nei nego-
zi del centro. Pranzo in ristorante. Cena in ristorante 
tipico.

9° giorno: SHANGHAI/TOKYO
Partenza in aereo per Tokyo. Pranzo a bordo. Trasfe-
rimento in navetta in hotel. Pomeriggio a disposizione 
per la prima conoscenza del Giappone. Pasti liberi.
HOTEL 4*: Keio PLaza

10° giorno: TOKYO
Intera giornata di visite, utilizzando l’effi cientissima 
rete di mezzi pubblici cittadini: la piazza del Palaz-
zo Imperiale, il santuario Meiji, il Tempio Kannon di 
Asakusa, il Tokyo Metropolitan building a Shinjuku, il 
quartiere commerciale di Ginza. Pasti liberi.

11° giorno: TOKYO/FUJIYAMA/KYOTO
Partenza in treno proiettile (2a classe) per Shizuoka, 
nella zona del monte Fujiyama. Visita del santuario 
shintoista Toshogu e del monte Fuji da un punto pa-
noramico privilegiato. Nel pomeriggio, proseguimento 
in treno proiettile (2a classe) per Kyoto. Pranzo tradi-
zionale giapponese. Cena libera.
HOTEL 4*: New Miyako - New Hankyu o similare

12° giorno: KYOTO
Intera giornata di visite alla capitale culturale del Giap-
pone, utilizzando i comodi mezzi pubblici cittadini: 
il Tempio buddhista del Padiglione d’oro, il castello 
Nijo, il tempio buddhista Kiyomizu, il quartiere di Hi-
gashiyama ed il tempio Sanjusangendo. Pasti liberi.

13° giorno: KYOTO
Intera giornata a disposizione per esplorare a piedi il 
bellissimo quartiere storico di Gion o per scoprire al-
cuni fra i mille templi e santuari di Kyoto. Pasti liberi.

14° giorno: KYOTO-ITALIA
Trasferimento in NAVETTA in aeroporto per il volo di 
rientro. Arrivo in Italia la sera dello stesso giorno.
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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

Partenze di GRUPPO 

ESCLUSIVA Mistral Tour  
tutte le settimane dal 26 febbraio al 
31 dicembre 2018

Hotels: di prima categoria
Assistenza: guide giapponesi in lingua ITALIANA al seguito per 
tutta la durata del viaggio; nelle date di alta stagione, è previ-
sta anche la presenza di assistenti italiani in loco.
Pasti: 5 prime colazioni, un pranzo tipico. Possibilità di sceglie-
re l’opzione della mezza pensione.

IL VIAGGIO IN BREVE

TOKYO - FUJIYAMA - KYOTO 

UN ITINERARIO VELOCE E COMPLETO CHE RACCHIUDE IN SOLI 7 GIORNI IL CUORE PIÙ PURO 

DEL GIAPPONE; IDEALE PER AGGIUNGERE UN’ESTENSIONE MARE A FINE VIAGGIO.

GiapponeGiappone
Italian StyleItalian Style

1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo not-
turno. Pasti a bordo.

2° giorno: TOKYO
Arrivo in mattinata. Trasferimento in navetta in hotel. 
Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi.
HOTEL 4*: Keio Plaza (Shinjuku) o similare.

3° giorno: TOKYO
Intera giornata di visite, utilizzando l’efficientissima 
rete di mezzi pubblici cittadini: la piazza del Palaz-
zo Imperiale, il santuario Meiji, il Tempio Kannon di 
Asakusa, il Tokyo Metropolitan building a Shinjuku, il 
quartiere commerciale di Ginza. Pasti liberi.

4° giorno: TOKYO/FUJIYAMA/KYOTO
Partenza in treno proiettile (2a classe) per Shizuoka, 
nella zona del monte Fujiyama. Visita del santuario 
shintoista Toshogu e del monte Fuji da un punto pa-
noramico privilegiato. Nel pomeriggio, proseguimento 
in treno proiettile (2a classe) per Kyoto. Pranzo tradi-
zionale giapponese. Cena libera.
HOTEL 4*: New Miyako - New Hankyu o similare.

5° giorno: KYOTO
Intera giornata di visite alla capitale culturale del Giap-
pone, utilizzando i comodi mezzi pubblici cittadini: 

il Tempio buddhista del Padiglione d’oro, il castello 
Nijo, il tempio buddhista Kiyomizu, il quartiere di Hi-
gashiyama ed il tempio Sanjusangendo. Pasti liberi.

6° giorno: KYOTO
Intera giornata a disposizione per esplorare a piedi il 
bellissimo quartiere storico di Gion o per scoprire al-
cuni fra i mille templi esantuari di Kyoto. Pasti liberi.

7° giorno: KYOTO/ITALIA
Trasferimento in navetta all’aeroporto Kansai in tempo 
utile per il volo di rientro. Volo diurno. Arrivo in Italia la 
sera dello stesso giorno.

22| WWW.QUALITYGROUP.IT

7° giorno: MATSUE
Partenza in treno proiettile per Matsue via Okaya-
ma. Trasferimento libero in hotel. Giornata dedica-
ta alla visita della bella cittadina, con il suo castello, 
le sue belle dimore storiche e i suoi musei.
HOTEL 3*: Alpha Daini.

8° giorno: MATSUE: Escursione OKI-SHOTO
Giornata dedicata all’escursione in traghetto alle 
isole Oki Shoto, in un contesto naturale di supre-
ma bellezza, dove le scogliere piombano a picco 
sul mare ed il paesaggio è spettacolare. Le isole di-
stano da Matsue circa 2 ore e mezza. Il bus per il 
porto parte davanti alla stazione ferroviaria.

9° giorno: IZUMO/TAKAMATSU
Mattinata dedicata all’escursione (in treno) al 
grande santuario shintoista Izumo Taisha (a 35 km 
da Matsue), il più antico del Giappone, situato in 
un sontuoso parco. Nel pomeriggio, proseguimen-
to in treno per Takamatsu, nello Shikoku.
HOTEL 5*: Takamatsu Clement.

10° giorno: TAKAMATSU (KAGAWA)
Giornata a disposizione per la visita della città (in 
bicicletta, in bus o in taxi): i suoi templi spettaco-
lari (che fanno parte del circuito del sacro pelle-
grinaggio dello Shikoku), lo spettacolare giardino 
Ritsurin e i resti del castello.

11° giorno: TAKAMATSU: Escursione NAOSHIMA
Giornata a disposizione per l’escursione a Nao-
shima (che si raggiunge con un ferry e si gira co-
modamente in bicicletta) per la visita dei celebri 
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Fantastica estensione alla scoperta dell’ul-
tima frontiera inesplorata del Giappone: 
la prefettura di Shimane, dove il tempo si 
è fermato e il mare detta i ritmi della vita; 
il nord dello Shikoku, l’isola più affascinan-
te e misteriosa dell’arcipelago giapponese, 
con le meraviglie dell’arte contemporanea 
di Naoshima e un assaggio del mistico 
cammino degli 88 templi. Viaggio in totale 
libertà: sono inclusi solo i pernottamenti, 
l’abbonamento ferroviario, i biglietti dei 
traghetti per le isole Oki-Shoto e Naoshima.

LE QUOTE COMPRENDONO

L’abbonamento ferroviario per l’intero percorso 
menzionato; i biglietti per i traghetti menzionati; 
i pernottamenti menzionati con prima colazione.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
I voli; le visite; i trasferimenti da/per stazioni 
ferroviarie e aeroporti; tutto quanto non speci-
ficamente indicato alla voce “Le quote compren-
dono”.
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QUOTE a partire da:

 7 gg: da € 1.565*

   *Si veda dettaglio quote a pagina 9

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 465
• Supplemento mezza pensione: 

da € 345
• Tasse aeroportuali e fuel 

surcharge: comprese fra un 
 range di € 250 e 450 p.p.
• Quota d’iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2018
Marzo 5, 12, 19, 22, 24, 26, 29, 31
Aprile 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 
20, 21, 23, 26, 27, 28, 30
Da Mag. a Lug.: tutti i Lunedì
Agosto 2, 3, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 
18, 20, 23, 25, 27, 30
Da Sett. a Dic.:tutti i Lunedì

Nota bene: se il gruppo è composto 
da meno di 12 persone, i trasferimenti 
e le visite nelle principali città saranno 
effettuati con i mezzi pubblici (prin-
cipalmente la metropolitana e le na-
vette). La guida è in ogni caso sempre 
privata.

musei Benesse, Chichu art e Ando, e dell’area di 
Honmura.

12° giorno: TAKAMATSU/PARTENZA
Trasferimento in treno a Kotohira, dove si rag-
giungerà a piedi il santuario Konpirasan (1368 
scalini...), la gloria dello Shikoku. Nel pomeriggio, 
rientro in treno a Takamatsu e proseguimento (in 
treno o in aereo) verso la destinazione successiva.

QUOTE a partire da: 

6 gg: da € 795
Supplemento singola € 395

N.B.: per programmi più completi nello 
Shimane o nello Shikoku, potete consul-
tare le nostre proposte sul sito.
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Viaggio
Tokyo

Kanazawa

Miyajima

Takayama

CINA

Nagoya
Kyoto

Osaka

DISCOVERDISCOVER
GIAPPONEGIAPPONE

12 giorni Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

IL PROGRAMMA di Viaggio

✓ Più di 30 partenze all’anno, con assistenti Mistral italiani 
e guide giapponesi in lingua italiana, su base privata 
ESCLUSIVA per i clienti Mistral

✓ Uffi cio Mistral a Tokyo con personale in lingua italiana con 
assistenza 24 ore su 24.

✓ Itinerario e scelta dei servizi sono il frutto della 
collaborazione intensa fra Mistral ed i migliori partners 
giapponesi, nonché della lunga esperienza sulla destinazione.

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per 
QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rim-
borserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un 
contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma 
del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze di GRUPPO 

ESCLUSIVA Mistral Tour  
tutti i sabati, da maggio a dicembre 2018

Hotels: di prima categoria

Assistenza: guide giapponesi in lingua ITALIANA al seguito per 
tutta la durata del viaggio; nelle date di alta stagione, è previ-
sta anche la presenza di assistenti italiani in loco.

Pasti: 10 prime colazioni. Un pranzo tipico. Possibilità di sce-
gliere l’opzione della mezza pensione.

IL VIAGGIO IN BREVE

TOKYO - FUJIYAMA - NAGOYA - KANAZAWA - SHIRAKAWA - TAKAYAMA - KYOTO - HIMEJI - 
OKAYAMA - KURASHIKI - HIROSHIMA - MIYAJIMA - NARA - OSAKA

UN ALTRO PROGRAMMA COMPLETO E VARIOPINTO, CHE COMBINA IN UN UNICO QUADRO 
TUTTE LE TINTE PIÙ DIVERSE DEL GIAPPONE: DAI VILLAGGI DELLE ANTICHE TRADIZIONI FOL-
CLORISTICHE, AI MIRACOLI DELLA NATURA, ALLE PUNTE PIÙ AVANZATE DEL GIAPPONE MO-
DERNO, PASSANDO ATTRAVERSO LE CITTÀ DELLA STORIA E DELL’ARTE.

ya Shima. A fine pomeriggio, trasferimento in stazione 
ferroviaria e partenza in treno espresso per Kyoto.  Tra-
sferimento in albergo. Pasti liberi.
HOTEL 4*: New Miyako o similare

8° giorno: KYOTO
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visite alla 
capitale culturale del Giappone, utilizzando i comodi 
mezzi pubblici cittadini: il Tempio buddhista del Padi-
glione d’oro, il Ryoanji col più famoso giardino Zen di 
tutto il Giappone, il castello Nijo, il tempio buddhista 
Kiyomizu, il quartiere di Higashiyama. Pasti liberi.
HOTEL 4*: New Miyako o similare

9° giorno: KYOTO/HIMEJI/KURASHIKI/OKAYAMA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in stazione a 
piedi. Partenza in treno proiettile per Himeji e visita 
del bellissimo castello dei samurai, appena riportato 
ai suoi antichi fasti (la visita si effettua principalmente 
dall’esterno; la visita dell’interno dipende dal periodo 
dell’anno e dall’affollamento). Proseguimento in treno 
proiettile per Kurashiki via Okayama e visita del cen-
tro storico della cittadina, meravigliosa testimonianza 
del periodo Meiji. Arrivo ad Okayama. Trasferimento a 
piedi in hotel. Pasti liberi. Pernottamento
HOTEL 4*: Granvia o similare

10° giorno: OKAYAMA/HIROSHIMA/MIYAJIMA
Prima colazione in hotel. Trasferimento a piedi in stazio-
ne e partenza in treno proiettile per Hiroshima. Al mat-
tino visita al Parco della Pace e al Museo della Bomba 
Atomica. Trasferimento in traghetto a Miyajima e visita 
della splendida isola, perla del mare interno giappone-
se, sede del mitico santuario shintoista di Ituskushima, 
sacro alla divinità del mare. Rientro a Hiroshima e siste-
mazione in hotel. Pasti liberi. Pernottamento.
HOTEL 4*: Granvia o similare

11° giorno: HIROSHIMA/NARA/OSAKA
Prima colazione in hotel. Trasferimento a piedi in sta-
zione. Partenza in treno proiettile per Osaka. Prosegui-
mento in bus privato per Nara, capitale culturale del 
Giappone, patrimonio culturale dell’Unesco: il Parco 
dei cervi, il Tempio buddhista Todaiji ed il Santuario 
shintoista Kasuga. Rientro a Osaka, capitale commer-
ciale del Giappone, e visita all’Umeda Sky Building. Si-
stemazione in hotel. Pasti liberi, pernottamento.
HOTEL 4*: Granvia o similare

12° giorno: OSAKA/ITALIA
Ultime ore a disposizione. Trasferimento in aeroporto 
in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo in Italia la 
sera dello stesso giorno.
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1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo not-
turno. Pasti a bordo.

2° giorno: TOKYO
Arrivo in mattinata. Trasferimento in hotel con bus pri-
vato. Camere a disposizione dopo le ore 14.00. Pome-
riggio a disposizione per il riposo. Pasti liberi.
HOTEL 4*: Keio Plaza (Shinjuku) o similare.

3° giorno: TOKYO
IIntera giornata di visite, utilizzando l’efficientissima 
rete di mezzi pubblici cittadini: la piazza del Palaz-
zo Imperiale, il santuario Meiji, il Tempio Kannon di 
Asakusa, il Tokyo Metropolitan building a Shinjuku, il 
quartiere commerciale di Ginza. Pasti liberi.

4° giorno: TOKYO
Prima colazione in hotel. Al mattino , visita ai bellissimi 
giardini di Hamarikyu e il quartiere di Odaiba. Pome-
riggio a disposizione per le visite personali (no bus , no 
guida). Pasti liberi.

5° giorno: TOKYO/NIPPONDAIRA/NAGOYA
Prima colazione in hotel. Partenza in treno proiettile 
(2’ classe) per Shizuoka, nella zona del monte Fujiya-
ma. Visita del santuario shintoista Toshogu e del mon-
te Fuji da un punto panoramico privilegiato. Nel po-
meriggio, proseguimento in treno proiettile (2’ classe) 
per Nagoya. Pasti liberi.
HOTEL 4*: Nagoya Tokyu o similare

6° giorno: NAGOYA/TAKAYAMA
In mattinata, proseguimento in treno espresso per 
Takayama, nel cuore della Alpi giapponesi. Sistema-
zione in hotel. Visita del mercato mattutino, quin-
di dell’antico complesso architettonico conosciuto 
come Takayama Jinya, della splendida città vecchia, 
con le sue caratteristiche costruzioni, negozi, case da 
thè: è l’atmosfera purissima del Giappone tradiziona-
le. Pasti liberi.
HOTEL 4*: Hida Plaza o similare

7° giorno: TAKAYAMA/SHIRAKAWA/KANAZAWA/
KYOTO
Trasferimento in pullman a Shirakawa per la visita alle 
antiche case di campagna della valle di Shokawa. Pro-
seguimento per Kanazawa, dove si arriva a fine matti-
nata. Pomeriggio dedicato alla visita di Kanazawa, una 
delle città più belle del Giappone, utilizzando i comodi 
mezzi pubblici cittadini: visita allo splendido giardino 
Kenrokuen, al quartiere tradizionale dei samurai, alla 
famosa via delle geishe e alla Casa delle Geishe - Ocha-

Okayama

QUOTE a partire da:

 12 gg: da € 2.795*

  *Si veda dettaglio quote a pagina 9

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 595
• Supplemento mezza pensione: 

da € 665
• Tasse aeroportuali e fuel 

surcharge:  comprese fra un 
 range di € 250 e 450 p.p.
• Quota d’iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2018
Dal 12 Maggio al 27 Ottobre 
tutti i sabati

Nota bene: in alcune date di aprile e 
agosto, i pernottamenti a Kanazawa e 
Takayama potrebbero essere spostati 
in località vicine, senza variazione del 
programma di visite.
Se il gruppo è composto da meno di 
12 persone, i trasferimenti e le visite 
nelle principali città saranno effettuati 
con i mezzi pubblici (principalmente la 
metropolitana e le navette). La guida è 
in ogni caso sempre privata.
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PERCHÈ SCEGLIERE MISTRAL
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ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
6° giorno: KANAZAWA/SHIRAKAWA/TAKAYAMA
Trasferimento in pullman a Shirakawa per la visita alle 
antiche case di campagna della valle di Shokawa, in-
serire dall’Unesco nel patrimonio culturale dell’umani-
tà. Proseguimento per Takayama, dove si arriva a fi ne 
pomeriggio. Trasferimento in albergo. Pranzo libero. 
Cena in hotel.

7° giorno: TAKAYAMA/KYOTO
Visita del mercato mattutino, quindi dell’antico com-
plesso architettonico conosciuto come Takayama 
Jinya, della splendida città vecchia, con le sue caratte-
ristiche costruzioni, negozi, case da thè: è l’atmosfera 
purissima del Giappone tradizionale. Pranzo libero. 
A fi ne visita, partenza in treno espresso per Nagoya e 
proseguimento in treno proiettile fi no a Kyoto. Trasfe-
rimento in albergo. Pasti liberi.

8° giorno: KYOTO/NARA
In mattinata, escursione a Nara, la prima capitale del 
Giappone. Sulla strada, sosta e visita allo spettacolare 
santuario shintoista della dea Inari a Fushimi, carat-
terizzato da una lunghissima galleria (più di 2 km!) di 
‘torii‘ arancioni (le porte sacre dei santuari giappone-
si) che si snoda come un serpente mitologico lungo il 
pendio della collina. Nara: visita al Parco dei cervi, al 
Tempio buddhista Todaiji ed al Santuario shintoista 
Kasuga. Rientro a Kyoto per la visita del castello Nijo, 
dimora dello shogun. Pranzo libero. Cena in ristorante.

9° giorno: KYOTO/HIMEJI
In mattinata, escursione in treno proiettile a Himeji, 
per la visita al castello dei samurai, il più bello fra tut-
ti quelli ancora esistenti. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio, rientro a Kyoto e visita delle colline orientali (Hi-
gashiyama), iniziando con il monastero Kiyomizu e 
scendendo a piedi lungo le viuzze del quartiere fi no a 
Gion. Cena libera.

10° giorno: KYOTO/ARASHIYAMA
Intera giornata di visite alla capitale culturale del Giap-
pone in pullman privato: In mattinata, il giardino zen 
del tempio Ryoanji ed il Tempio buddhista del Padi-
glione d’oro. Pranzo libero. Nel pomeriggio, si esplo-
rerà il quartiere occidentale (Arashiyama), addentran-
dosi nella suggestiva foresta di bambù di Sagano e 
ammirando i templi. Cena in ristorante.

11° giorno: KYOTO/ITALIA
Trasferimento all’aeroporto Kansai in tempo utile per il 
volo di rientro. Volo diurno. Arrivo in Italia la sera dello 
stesso giorno.

1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo not-
turno. Pasti a bordo.

2° giorno: TOKYO  
Arrivo a Tokyo in mattinata. Incontro con la guida lo-
cale parlante italiano e visita al villaggio di Narita con 
bus privato. La cittadina di Narita dista a circa 5 minuti 
dall’aeroporto, si potrà passeggiare nelle viuzze tradi-
zionali, vedere il maestoso tempio cittadino e ammira-
re il bellissimo giardino annesso. Sistemazione in hotel 
(camere a disposizione dalle ore 15.00). Pasti liberi.

3° giorno: TOKYO  
Intera giornata di visite in pullman privato: il grat-
tacielo del Tokyo Metropolitan building a Shinjuku, 
centro di osservazione privilegiato della grande me-
galopoli giapponese; lo ieratico il santuario shintoista 
Meiji con il suo bellissimo parco, la piazza del Palazzo 
Imperiale ed il quartiere di Ginza, il Tempio Sensoji e 
l’animatissimo quartiere di Asakusa.  Pranzo e cena in 
ristorante locale.

4° giorno: TOKYO/KAMAKURA E ENOSHIMA 
(FUJIYAMA)
Intera giornata dedicata all’escursione in pullman a 
Kamakura ed Enoshima (un’ora circa): prima sosta 
sulla piccola, splendida isola di Enoshima, da cui si 
gode (nuvole permettendo) una vista stupenda sul 
Fujiyama che si affaccia sul mare. Proseguimento per 
la splendida cittadina di Kamakura, conosciuta come 
‘la piccola Kyoto’. Si visiteranno due spettacolari tem-
pli buddhisti (il Kotoku In, con la statua del Buddha 
gigante, ed il Jomyo-ji) ed un sontuoso santuario 
shintoista (Tsurugaoka Hachimangu). Pranzo in risto-
rante. Tempo a disposizione per passeggiate lungo le 
viuzze dell’animato centro cittadino. Rientro nel tardo 
pomeriggio a Tokyo. Cena libera.

5° giorno: TOKYO/KANAZAWA
In mattinata, trasferimento in stazione ferroviaria e 
partenza in treno proiettile per Kanazawa. Giornata 
dedicata alla visita di Kanazawa, una delle città più 
belle del Giappone: il fulcro è senza dubbio lo splen-
dido giardino Kenrokuen, capolavoro architettonico 
del XVII secolo, ma la città vanta anche altre prezio-
se testimonianze del suo glorioso passato: il quartiere 
tradizionale dei samurai, la famosa via delle geishe e 
alla Casa delle Geishe - Ochaya Shima. Trasferimento 
in albergo. Pranzo libero. Cena in ristorante.

CINA

11 giorni
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Tour CLASSIC

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 650
• Tasse aeroportuali: da € 440
• Tessera Touring

DATE DI PARTENZA
Partenza di gruppo
Minimo 16 partecipanti

2018
10 marzo - 12 novembre

IN ESCLUSIVA PER VOI
Durante il viaggio è previsto un 
incontro con alcuni professioni-
sti italiani residenti in giappone, 
per toccare con mano la sugge-
stione dell’incontro fra la men-
talità italiana e la millenaria 
tradizione giapponese

T

SUPPLEMENTI

QUOTE a partire da:

10 marzo - 12 novembre 

in hotel 4*

11 gg: da € 3.495

Tokyo

Kanazawa

Himeji

Takayama

Fujiyama

Kyoto

Nara

Viaggi di GRUPPO con accompagnatore italiano esperto di Giappone

Gran tourGran tour
del giapponedel giappone

IL VIAGGIO IN BREVE

TOKYO, KAMAKURA, ENOSHIMA, KYOTO, KANAZAWA, 
SHIRAKAWA, TAKAYAMA, NARA, HIMEJI

UN ITINERARIO CHE VA DIRETTAMENTE AL CUORE DEL GIAPPONE TRADIZIONALE, INCLUDEN-
DO TUTTI I SUOI LUOGHI PIÙ MISTICI, IN PARTICOLARE GLI ANGOLI PIÙ AFFASCINANTI E MENO 
CONOSCIUTI DI KYOTO.

Una collaborazione davvero speciale quella che lega il Quality 
Group con il TCI, il grande antesignano del turismo di qualità in 
Italia. La collaborazione ha il fi ne di realizzare proposte di viaggio 
davvero speciali, rivolte a clienti particolarmente esigenti e sensi-
bili alla valenza culturale dei viaggi. Per partecipare a questi viag-
gi, prenotabili in qualsiasi agenzia di viaggio, occorre essere soci 
del Touring Club.

Per maggiori dettagli, condizioni generali e assicurazioni si prega di fare riferimento 
al sito Quality Group alla pagina www.qualitygroup.it/viaggi-del-club 
o al sito www.viaggidelclub.it.

IN GIAPPONE CON ILIN GIAPPONE CON IL
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Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

✓ Uffi cio Mistral a Tokyo con personale in lingua italiana con 
assistenza 24 ore su 24.

✓ Itinerario e scelta dei servizi sono il frutto della 
collaborazione intensa fra Mistral ed i migliori partners 
giapponesi, nonché della lunga esperienza sulla destinazione.

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per 
QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rim-
borserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un 
contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma 
del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze INDIVIDUALI 
tutti i giorni (minimo 2 partecipanti)

Hotels: possibilità di scelta fra hotel di categoria Economica o 
Standard

Assistenza: locale in lingua inglese - visite ed escursioni collet-
tive, condivise con altri turisti internazionali

Pasti: 4 pranzi

IL VIAGGIO IN BREVE

Tokyo - Hakone - Kyoto - Hiroshima - Kurashiki - Osaka

SONO INCLUSE TUTTE LE METE PRINCIPALI DEL GIAPPONE: UN VIAGGIO DI GRANDE SUGGE-
STIONE DOVE SI ALTERNANO SPETTACOLI NATURALI SUPERBI, MONUMENTI STRAORDINARI E 
LE LUCI INTRIGANTI DEL GIAPPONE SUPERTECNOLOGICO. NOVITÀ: POSSIBILITÀ DI SCEGLIE-
RE FRA DUE DIVERSE CATEGORIE ALBERGHIERE.

suggestionisuggestioni
giapponesigiapponesi

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo not-
turno. Pasti a bordo.

2° giorno: TOKYO
Arrivo in mattinata. Pratiche doganali e trasferimento in 
navetta in hotel. Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi. 
HOTEL: Cat. Economica: The B o similare - Cat. Stan-
dard: Citadines.

3° giorno: TOKYO
Intera giornata dedicata alle visite della capitale del 
Giappone: il tempio Meiji, il Palazzo del Parlamento, 
il Giardino imperiale orientale, il Tempio Asakusa Kan-
non, una breve crociera sulla baia di Tokyo. Pranzo in 
ristorante. Il tour si conclude nel quartiere commer-
ciale di Ginza da dove si potrà tornare liberamente in 
hotel con un taxi. Cena libera.

4° giorno: TOKYO
Intera giornata a disposizione per acquisti, relax e 
shopping in una delle capitali più eleganti e vibranti del 
mondo. Pasti liberi. Possibilità di partecipare all’escur-
sione in pullman a Nikko (guida in lingua INGLESE), 
per la visita del santuario Toshogu, del lago Chuzenji e 
della cascata Kegon, con pranzo in ristorante.

5° giorno: TOKYO/HAKONE/KYOTO
Partenza in pullman per le pendici del monte Fuji, dove 
si salirà fi no a 2.500 metri sl per ammirare il panora-
ma. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita della 
Pagoda della Pace e proseguimento fi no ad Hakone, 
dove si effettueranno una crociera sul lago Ashi ed 
un’escursione in funivia sul monte Komagatake. Il tour 
termina alla stazione ferroviaria di Odawara, dove si 
prende il treno proiettile Kodama per Kyoto (utilizzan-
do il Japan Rail Pass in Vostro possesso). Trasferimen-
to libere in hotel. Cena libera.
HOTEL: Cat. Economica: The B o similare - Cat. Stan-
dard: Kyoto Royal and Spa.

6° giorno: KYOTO
Intera giornata dedicata alle visite della capitale cul-
turale del Giappone: il tempio del Padiglione d’oro, il 
Palazzo Imperiale, il castello Nijo, il santuario Heian, 
la sala Sanjusangendo, il tempio Kiyomizu. Pranzo in 
ristorante. Cena libera.

7° giorno: KYOTO
Intera giornata a disposizione per approfondire la co-
noscenza della città più affascinante del Giappone: si 
potrà scoprire a piedi il quartiere di Gion (reso immor-
tale dal romanzo Memorie di Una Geisha), e andare a 
visitare qualcuno dei più incantevoli templi zen, quali 
quello di Ryoanji o di Jinkakuji, i cui giardini sono fra 
i più belli del paese. Pasti liberi. Possibilità di parteci-
pare all’escursione a Nara (guida in lingua INGLESE), 
per la visita del santuario Kasuga, del tempio Toshogu 
e del parco dei cervi.

8° giorno: KYOTO/HIROSHIMA
Trasferimento libero alla stazione; viaggio in treno fino 
ad Hiroshima (utilizzando il Japan Rail Pass in Vostro 
possesso); incontro con la guida; visita al santuario 
Itsukushima ed all’isola di Miyajima, al Parco della Pa-
ce ed il Museo della bomba atomica. Pranzo libero. A 
fine giornata, sistemazione in hotel. Cena libera.
HOTEL: Cat. Economica: Mitsui Garden Hotel Hiroshi-
ma - Cat. Standard: Granvia.

9° giorno: HIROSHIMA/KURASHIKI/OSAKA
Trasferimento libero alla stazione e partenza in treno-
proiettile per Osaka. Possibilità di soste lungo il percor-
so per visitare l’antica città di Kurashiki ed il giardino 
Korakuen di Okayama. Trasferimento libero in hotel. 
Pasti liberi.
HOTEL: Cat. Economica: Hearton Kita Umeda - Cat. 
Standard: Ana Crowne Plaza.

10° giorno: OSAKA
Giornata dedicata alla visita di Osaka: il programma pre-
vede: la visita del giardino sospeso (Umeda Sky Builiding) 
e dei grattacieli della zona fi nanziaria di Umeda; il castel-
lo di Osaka; una crociera sui canali a bordo dell’aquali-
ner; pranzo in ristorante. Cena libera.

11° giorno: OSAKA
Intera giornata a disposizione. Possibilità di effettuare 
una escursione in treno a Kobe, elegante città portuale. 
Pasti liberi.

12° giorno: OSAKA/ITALIA
Ultime ore a disposizione. In tempo utile, trasferimen-
to in treno in aeroporto (utilizzando uno speciale pass 
ferroviario, il Kansai Area pass) per il volo di rientro.

Hiroshima

Tokyo

Miyajima

CINA
RUSSIA

Hakone
Kyoto

Osaka

Viaggio INDIVIDUALE con guide in inglese su base collettiva12 giorni
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QUOTE a partire da:

Cat. Economica: da € 1.725
Cat. Standard: da € 1.935

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: Hotel 

Cat. Economica da € 640, Ho-
tel Cat. Standard da € 860

• Tasse aeroportuali e fuel 
surcharge: comprese fra un 

 range di € 250 e 450 p.p.
• Quota d’iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
Partenze giornaliere

NOTA BENE: a causa della forte dina-
micità delle tariffe aeree e alberghiere, 
l’importo delle quote varia notevolmente 
a seconda del momento della prenota-
zione. In linea generale, si può affermare 
che, quanto prima si prenota, tanto più 
vantaggiosa sarà la quota. In ogni caso, 
tuttavia, bisogna prevedere che le parten-
ze di aprile ed agosto le quote subiscano 
comunque un incremento di circa il 15%-
20%, a causa dell’alta stagione.

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli internazionali / pernottamento negli 
hotels indicati / visite ed escursioni con 
guide in lingua inglese / trasferimenti indi-
cati / pasti indicati / viaggi in treno indica-
ti / kit da viaggio / polizza multirischi tu-
rismo / garanzia annullamento (vedi pag 
42). Le visite di effettuano su base collet-
tiva, insieme ad altri turisti internazionali.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande / pasti non indicati / mance / 
spese a carattere personale; tasse aero-
portuali; tutto quanto non incluso alla 
voce “La quota comprende”.

PERCHÈ SCEGLIERE MISTRAL



ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
9 GIORNI
1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo not-
turno. Pasti a bordo.

2° giorno: TOKYO
Arrivo in mattinata. Pratiche doganali, incontro con 
l’assistente e trasferimento in navetta in hotel. Pome-
riggio a disposizione. Pasti liberi.
HOTEL: Cat. Economica: The B o similare - Cat. Stan-
dard: Citadines.

3° giorno: TOKYO
Intera giornata a disposizione per le visite della capita-
le del Giappone. L’assistente giapponese sarà a Vostra 
disposizione per otto ore. Trasferimenti e ingressi sono 
esclusi dalla quota. Pasti liberi.

4° giorno: TOKYO
Seconda giornata a disposizione per le visite della ca-
pitale del Giappone. L’assistente giapponese sarà a 
Vostra disposizione per otto ore. Trasferimenti e in-
gressi sono esclusi dalla quota. Pasti liberi.

5° giorno: TOKYO/KYOTO
Trasferimento libero in stazione ferroviaria e partenza 
in treno proiettile (2a classe) per Kyoto. Sistemazione 
in hotel. Pasti liberi.
HOTEL: Cat. Economica: The B o similare - Cat. Stan-
dard: Kyoto Royal and Spa.

6° giorno: KYOTO
Intera giornata a disposizione per le visite della città 
più bella del Giappone. L’assistente giapponese sarà 
a Vostra disposizione per otto ore. Trasferimenti e in-
gressi sono esclusi dalla quota. Pasti liberi.

7° giorno: KYOTO
Seconda giornata a disposizione per le visite o l’escur-
sione a Nara ed al santuario di Fushimi. L’assistente 

giapponese sarà a Vostra disposizione per otto ore. 
Trasferimenti e ingressi sono esclusi dalla quota. Pasti 
liberi.

8° giorno: KYOTO
Ultima giornata a disposizione per le visite a Kyoto o 
nelle vicinanze. L’assistente giapponese sarà a Vostra 
disposizione per otto ore. Trasferimenti e ingressi sono 
esclusi dalla quota. Pasti liberi.

9° giorno: KYOTO/KANSAI/ITALIA
In tempo utile, incontro con l’assistente, che Vi ac-
compagnerà in treno in aeroporto per il volo di rien-
tro.

10 GIORNI
8° giorno: KYOTO/HIROSHIMA/OSAKA
Trasferimento libero in stazione ferroviaria e partenza 
in treno proiettile per Hiroshima. Incontro con l’assi-
stente in lingua italiana e giornata a disposizione per 
la visita della città (con il suo splendido museo della 
bomba A ed il parco della pace) e per l’escursione alla 
suggestiva isola di Miyajima nel mare interno giappo-
nese (il biglietto del traghetto è incluso in quotazione). 
Come sempre, non sono inclusi biglietti d’ingresso né 
pasti. A fi ne giornata, rientro in treno proiettile a Osa-
ka. Sistemazione libera in hotel.
HOTEL: Cat. Economica: Hearton Kita Umeda - Cat. 
Standard: Ana Crowne Plaza.

9° giorno: OSAKA
Assistente a disposizione per le visite della capitale 
commerciale del Giappone, o per escursioni nelle vici-
nanze. Trasferimenti e ingressi sono esclusi dalla quo-
ta. Pasti liberi.

10° giorno: OSAKA/KANSAI/ITALIA
In tempo utile, incontro con l’assistente, che Vi accom-
pagnerà in treno in aeroporto per il volo di rientro.

Partenze INDIVIDUALI 

ESCLUSIVA Mistral Tour  
tutti i giorni

Hotels: possibilità di scelta fra hotel di categoria Economica o 
Standard

Assistenza: assistente locale in lingua italiana

IL VIAGGIO IN BREVE

TOKYO - KYOTO - Hiroshima - Osaka

GRANDE NOVITÀ SUL MERCATO ITALIANO: IN QUESTO ITINERARIO CLASSICO È PREVISTA LA PRE-
SENZA DI UN ASSISTENTE LOCALE IN LINGUA ITALIANA PER I TRASFERIMENTI IN ARRIVO ED IN 
PARTENZA E PER LE VISITE PRINCIPALI: NON UNA GUIDA, DUNQUE, MA UN ASSISTENTE, CHE VI 
SCORTERÀ NEI MEANDRI DELLE METROPOLI GIAPPONESI, AIUTANDOVI NEGLI SPOSTAMENTI, 
NELLA SCELTA DEI RISTORANTI, DEI NEGOZI, DEL PROGRAMMA DI VISITE.

CINA
RUSSIA

Viaggio INDIVIDUALE con assistente in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

GiapponeGiappone
in italianoin italiano
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Tokyo

Kyoto

9/10  giorni

✓ Uffi cio Mistral a Tokyo con personale in lingua italiana con 
assistenza 24 ore su 24.

✓ Itinerario e scelta dei servizi sono il frutto della 
collaborazione intensa fra Mistral ed i migliori partners 
giapponesi, nonché della lunga esperienza sulla destinazione.

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per 
QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rim-
borserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un 
contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma 
del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Hiroshima
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SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: 9 gg Hotel Cat. 

Economica da € 580, Hotel Cat. 
Standard da € 740; 10 gg Hotel 
Cat. Economica da € 640, Hotel 
Cat. Standard da € 860

• Tasse aeroportuali e fuel 
surcharge: comprese fra un 

 range di € 250 e 450 p.p.
• Quota d’iscrizione: € 95

PERCHÈ SCEGLIERE MISTRAL

MENTISUPPLEMSUPPLEMENT

QUOTE a partire da:

 Cat. Economica

9 gg: da € 1.965
10 gg: da € 2.145

Cat. Standard

9 gg: da € 2.195
10 gg: da € 2.395



Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

mosaicomosaico
giapponesegiapponese

CINA
RUSSIA

Viaggio INDIVIDUALE con guide in inglese su base collettiva9 giorni
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QUOTE a partire da:

Cat. Economica: da € 1.265
Cat. Standard: da € 1.515

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: Hotel Cat. Eco-

nomica da € 380, Hotel Cat. 
Standard da € 585

• Tasse aeroportuali e fuel 
surcharge: comprese fra un 

 range di € 250 e 450 p.p.
• Quota d’iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
Partenze giornaliere

NOTA BENE: a causa della forte dina-
micità delle tariffe aeree e alberghiere, 
l’importo delle quote varia notevolmente 
a seconda del momento della prenota-
zione. In linea generale, si può affermare 
che, quanto prima si prenota, tanto più 
vantaggiosa sarà la quota. In ogni caso, 
tuttavia, bisogna prevedere che le parten-
ze di aprile ed agosto le quote subiscano 
comunque un incremento di circa il 15%-
20%, a causa dell’alta stagione.

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli internazionali / pernottamento negli 
hotels indicati / visite ed escursioni con 
guide in lingua inglese /  trasferimenti in-
dicati / pasti indicati / viaggi in treno indi-
cati / kit da viaggio / polizza multirischi tu-
rismo / garanzia annullamento (vedi pag 
42). Le visite di effettuano su base collet-
tiva, insieme ad altri turisti internazionali.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande / pasti non indicati / mance / 
spese a carattere personale; tasse aero-
portuali; tutto quanto non incluso alla 
voce “La quota comprende”.

Kyoto
Osaka

Nara

1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo not-
turno. Pasti a bordo.

2° giorno: TOKYO
Arrivo in mattinata. Pratiche doganali e trasferimento in 
navetta in hotel. Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi.
HOTEL: Cat. Economica: The B o similare - Cat. Stan-
dard: Citadines.

3° giorno: TOKYO
Intera giornata dedicata alle visite della capitale del 
Giappone: il santuario Meiji, il Palazzo del Parlamen-
to, il Giardino imperiale orientale, il Tempio Asakusa 
Kannon, una breve crociera sulla baia di Tokyo. Pranzo 
in ristorante. Il tour si conclude nel quartiere commer-
ciale di Ginza da dove si potrà tornare liberamente in 
hotel con un taxi. Cena libera.

4° giorno: TOKYO
Intera giornata a disposizione per acquisti, relax e shopping 
in una delle capitali più eleganti e vibranti del mondo. Pasti 
liberi. Possibilità di partecipare all’escursione in pullman a 
Nikko (guida in lingua INGLESE), per la visita del santuario 
Toshogu, del lago Chuzenji e della cascata Kegon.

5° giorno: TOKYO/HAKONE/KYOTO
Partenza in pullman per le pendici del monte Fuji, dove 
si salirà fi no a 2.500 metri sl per ammirare il panora-
ma. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita della 
Pagoda della Pace e proseguimento fi no ad Hakone, 
dove si effettueranno una crociera sul lago Ashi ed 
un’escursione in funivia sul monte Komagatake. Il tour 

termina alla stazione ferroviaria di Odawara, da cui si 
prosegue in treno proiettile fi no a Kyoto. Trasferimento 
libero in albergo. Cena libera. 
HOTEL: Cat. Economica: The B o similare - Cat. Stan-
dard: Kyoto Royal and Spa.

6° giorno: KYOTO
Intera giornata dedicata alle visite della capitale culturale 
del Giappone: il tempio del Padiglione d’oro, il Palazzo 
Imperiale, il castello Nijo, il santuario Heian, la sala San-
jusangendo, il tempio Kiyomizu. Pranzo in ristorante.

7° giorno: KYOTO
Intera giornata a disposizione per approfondire la co-
noscenza della città più affascinante del Giappone. Pa-
sti liberi. Possibilità di partecipare all’escursione a Nara 
(guida in lingua INGLESE), per la visita del santuario 
Kasuga, del tempio Toshogu e del parco dei cervi.

8° giorno: KYOTO/OSAKA
Giornata dedicata alla visita di Osaka: il programma 
prevede: la visita del giardino sospeso (Umeda Sky Bui-
liding) e dei grattacieli della zona finanziaria di Umeda; 
il castello di Osaka; una crociera sui canali a bordo 
dell’aqualiner; pranzo in ristorante. A fine visita, siste-
mazione in hotel. Cena libera. 
HOTEL: Cat. Economica: Hearton Kita Umeda - Cat. 
Standard: Ana Crowne Plaza.

9° giorno: OSAKA/ITALIA
Trasferimento in treno in aeroporto (utilizzando uno 
speciale pass ferroviario, il Kansai Area pass) per il volo 
di rientro.

Partenze INDIVIDUALI 
tutti i giorni (minimo 2 partecipanti)

Hotels: possibilità di scelta fra hotel di categoria Economica o 
Standard
Assistenza: locale in lingua inglese - visite ed escursioni collet-
tive, condivise con altri turisti internazionali
Pasti: 4 pranzi

IL VIAGGIO IN BREVE

Tokyo - Hakone - Kyoto - Osaka

UNA CARRELLATA DI IMMAGINI ED EMOZIONI FRA GLI SCENARI PIÙ AFFASCINANTI DEL GIAP-
PONE ANTICO E MODERNO: DAL VULCANO FUJIYAMA, AI TEMPLI DI KYOTO, ALLE LUCI DI 
TOKYO. NOVITÀ: POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE FRA DIVERSE CATEGORIE DI ALBERGHI.

G I A P P O N EGiappone

 in libertà
GIAPPONE

IL LOGO QSMARTQSMART INDICA 
UN MODO DI VIAGGIARE 
DIVERSO, Per giovani 
e meno giovani che 
vogliano essere più 
liberi, spendere meno, 
ma avere già i servizi 
di base prenotati e un 
occhio esperto che 
li guidi nella scelta 
delle strutture.

A 
E 

 

n 

     Viaggi 
       Individuali

Le quote comprendono  Il volo intercontinentale, pernottamenti negli hotel indica-
ti, trasferimento in navetta in arrivo a Tokyo, abbonamen-
to ferroviario ‘Japan Rail Pass’ di 2a classe, valido su tutta 
la rete ferroviaria della Japan Rail per la durata indicata nel 
programma (7/14 giorni), visite indicate su base collettiva 
con guida in lingua inglese.

Le quote non comprendono  Tasse aeroportuali e fuel surcharge (in continua variazio-
ne), i pasti non specificamente indicati, tutto quanto non 
espressamente menzionato nella voce “Le quote compren-
dono”.
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 in libertàGIAPPONE
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1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti a bordo.

2°/4° giorno: TOKYO
Trasferimento in navetta in hotel. Tre pernottamenti. 
Nella quota, è inclusa una giornata in escursione in pullman ad Hakone, da 
dove si sale sul Fujiyama fi no alla Pagoda della Pace. Pranzo in ristorante. 
In seguito, si effettua una crociera sul lago Ashi e si sale in funivia sul Monte 
Komagatake. Rientro a Tokyo in pullman (Ginza e Shinjuku), da dove i pas-
seggeri potranno tornare in hotel liberamente. Possibilità di escursioni libere 
a Kamakura, Nikko.
HOTEL: Cat. Economica: The B o similare - Cat. Standard: Citadines - Cat. 
Superiore: Keio Plaza.

5° giorno: TOKYO/TAKAYAMA
Trasferimento a Nagoya in treno proiettile, quindi proseguimento per Ta-
kayama in treno espresso (utilizzando per entrambe le tratte il Japan Rail 
Pass). Pomeriggio a disposizione per la visita della cittadina, cuore delle Alpi 
giapponesi. Pernottamento.
HOTEL: Cat. Economica: Washington Plaza - Cat. Standard: Hida Plaza - Cat. 
Superiore: Associa.

6° giorno: TAKAYAMA/SHIRAKAWA/KANAZAWA
Ultime ore a disposizione, quindi partenza per Kanazawa in autobus di linea, 
che effettua una sosta di tre ore circa nella valle di Shokawa, per la visita 
(libera) al villaggio di Shirakawa, patrimonio culturale dell’Umanità posto 
sotto la protezione dell’Unesco.
HOTEL: Cat. Economica: Sky Holiday Inn - Cat. Standard: Mystays - Cat. 
Superiore: Nikko.

7° giorno: KANAZAWA/NAGOYA
Mattinata a disposizione per la visita di Kanazawa. Nel pomeriggio, trasfe-
rimento a Nagoya in treno espresso (utilizzando il Japan Rail Pass). Pernot-
tamento.
HOTEL: Cat. Economica: Sunroute Plaza - Cat. Standard: Castle Plaza - Cat. 
Superiore: Marriott Associa.

8° giorno: NAGOYA/VALLE DI KISO/KYOTO 
Possibilità di effettuare il trekking nella valle di Kiso fra i villaggi di Megome e 
Tsumago, due antiche stazioni della posta imperiale giapponese, che si rag-
giungono comodamente da Nagoya con il treno. A fi ne giornata, prosegui-
mento per Kyoto in treno proiettile (un’ora, utilizzando il Japan Rail Pass). 
Pernottamento.
HOTEL: Cat. Economica: The B o similare - Cat. Standard: Royal and Spa - Cat. 
Superiore: The Kyoto Royal Park.

9°/11° giorno: KYOTO 
Tre ulteriori pernottamenti. Nella quota, è inclusa una escursione a Nara 
(cinque ore). Include: la visita del Parco di Nara, il Tempio Todaiji, il Tempio 
Kasuga.
Possibilità di escursioni libere a Ise, Toba, Kobe, Himeji, Monte Koya, Osaka, 
Okayama.

12° giorno: KYOTO/KOYASAN 
In mattinata, trasferimento libero con il Japan Rail Pass a Osaka e partenza 
per Koyasan con una linea privata. Arrivo dopo circa due ore e trasferi-
mento libero in navetta presso la foresteria del Fukuchi In (camere in stile 
giapponese, con futon appoggiati sul pavimento di tatami), un incantevole 
Monastero buddhista con camere per gli ospiti internazionali, l’unico della 
zona dotato di onsen. Giornata a disposizione per esplorare il bellissimo 
monte sacro (luogo di pellegrinaggio per tutti i fedeli buddhisti del Giappo-
ne) e per godersi i bagni termali all’aria aperta. 
Nota bene: le camere della foresteria NON sono dotate di servizi privati.
HOTEL: Cat. Economica: Fukuchi In - Cat. Standard: Fukuchi In - Cat. Superio-
re: Fukuchi In.

13° giorno: KOYASAN/HIROSHIMA
Prima della colazione, sarà possibile partecipare alla cerimonia di preghiera 
dei monaci. Prima colazione servita in camera. Seconda giornata LIBERA, 
da dedicare alla scoperta dei mille monasteri del monte santo ed alla visita 
della foresta sacra, dove sorge la tomba di Kobo Daishi, fondatore della setta 
buddhista shingon. Pranzo libero. Tempo a disposizione per i bagni termali. 
Rientro a Osaka in treno. Proseguimento per Hiroshima in treno proiettile 
con il Japan Rail Pass. Pernottamento.
HOTEL: Cat. Economica: Mitsui Garden - Cat. Standard: Granvia - Cat. Supe-
riore: Sheraton.

14° giorno: HIROSHIMA
Pernottamento. Possibilità di escursioni libere a Okayama, Kurashiki, 
Miyajima.

1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti a bordo.

2°/4° giorno: TOKYO
Trasferimento in navetta in hotel. Tre pernottamenti. 
Nella quota è inclusa un’intera giornata in escursione in pullman ad Hakone, 
da dove si sale sul Fujiyama fi no alla Pagoda della Pace. Pranzo in ristorante. 
In seguito, si effettua una crociera sul lago Ashi e si sale in funivia sul Monte 
Komagatake. Rientro a Tokyo in pullman (Ginza e Shinjuku), da dove i pas-
seggeri potranno tornare in hotel liberamente. Possibilità di escursioni libere 
a Kamakura, Nikko. 
HOTEL: Cat. Economica: The B o similare - Cat. Standard: Citadines - Cat. Su-
periore: Keio Plaza.

5°/8° giorno: KYOTO
Trasferimento a Kyoto in treno proiettile (utilizzando il Japan Rail Pass). 
Quattro pernottamenti. Nella quota, è inclusa un’escursione a Nara (5 ore). 
Include: la visita del Parco di Nara, il Tempio Todaiji, il Tempio Kasuga. Pos-
sibilità di escursioni libere a Ise, Toba, Kobe, Himeji, Monte Koya, Osaka, 
Okayama. 
HOTEL: Cat. Economica: The B o similare - Cat. Standard: Royal and Spa - Cat. 
Superiore: The Kyoto Royal Park.

9° giorno: KYOTO/ITALIA
Ultime ore a disposizione. In tempo utile, trasferimento libero (possibile an-
che in treno utilizzando il Japan Rail Pass) in aeroporto per il volo di rientro.

Tokyo
Kyoto

CINA
RUSSIA

9 GIORNI

Tokyo

Hakone

Kyoto
OsakaHiroshima

Kanazawa Takayama

Nagoya
Koyasan

CINA
RUSSIA

QUOTE a partire da:
Cat. Economica: da € 1.895 - supp. singola: da € 625Cat. Standard: da € 2.145 - supp. singola: da € 825Cat. Superior: da € 2.395 - supp. singola: da € 1.055Tasse aeroportuali e fuel surcharge: comprese fra un range di € 250 e 450 p.p. 

Quota d’iscrizione: € 95

15° giorno: OSAKA
Trasferimento a Osaka in treno proiettile (utilizzando il Japan Rail Pass). 
Giornata a disposizione per la visita della città. Pernottamento.
HOTEL: Cat. Economica: Hearton Kita Umeda - Cat. Standard: Granvia - Cat. 
Superiore: Ana Crowne Plaza.

16° giorno: OSAKA/ITALIA
Ultime ore a disposizione. In tempo utile, trasferimento libero (possibile an-
che in treno utilizzando il Japan Rail Pass) in aeroporto per il volo di rientro.

16 GIORNI

QUOTE a partire da:

Cat. Economica: da € 1.075 - supp. singola: da € 390

Cat. Standard: da € 1.215 - supp. singola: da € 490

Cat. Superior: da € 1.345 - supp. singola: da € 650

Tasse aeroportuali e fuel surcharge: comprese fra un range di 

€ 250 e 450 p.p. 

Quota d’iscrizione: € 95

  Atmosfere 

       giapponesi

 in libertà
GIAPPONE

   Il    uore 
       del Giappone

u u
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   Giappone 

       millenario

12 GIORNI

1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti a bordo.

2°/4° giorno: TOKYO
Trasferimento in navetta in hotel. Tre pernottamenti. Nella quota è inclusa 
un’intera giornata in escursione in pullman ad Hakone, da dove si sale sul 
Fujiyama fi no alla Pagoda della Pace. Pranzo in ristorante. In seguito, si effet-
tua una crociera sul lago Ashi e si sale in funivia sul Monte Komagatake. Rien-
tro a Tokyo in pullman (Ginza e Shinjuku), da dove i passeggeri potranno tor-
nare in hotel liberamente. Possibilità di escursioni libere a Kamakura, Nikko.
HOTEL: Cat. Economica: The B o similare - Cat. Standard: Citadines - Cat. Su-
periore: Keio Plaza.

5°/8° giorno: KYOTO 
Trasferimento a Kyoto in treno proiettile (utilizzando il Japan Rail Pass). 
Quattro pernottamenti. Nella quota, è inclusa un’escursione a Nara (cin-
que ore). Include: la visita del Parco di Nara, il Tempio Todaiji, il Tempio 
Kasuga. Possibilità di escursioni libere a Ise, Toba, Kobe, Himeji, Monte 
Koya, Okayama. 
HOTEL: Cat. Economica: The B o similare - Cat. Standard: Royal and Spa - Cat. 
Superiore: The Kyoto Royal Park.

9°/10° giorno: HIROSHIMA 
Trasferimento a Hiroshima in treno proiettile (utilizzando il Japan Rail Pass). 
Due pernottamenti. Possibilità di escursioni libere a Okayama, Kurashiki, 
Miyajima. 
HOTEL: Cat. Economica: Mitsui Garden - Cat. Standard: Granvia - Cat. Superio-
re: Sheraton.

11° giorno: OSAKA 
Trasferimento a Osaka in treno proiettile (utilizzando il Japan Rail Pass). Gior-
nata a disposizione per la visita della città. Pernottamento. 
HOTEL: Cat. Economica: Hearton Kita Umeda - Cat. Standard: Granvia - Cat. 
Superiore: Sheraton Miyako.

12° giorno: OSAKA/ITALIA
Ultime ore a disposizione. In tempo utile, trasferimento in treno in aeroporto 
per il volo di rientro.

pp
   millenario

Tokyo

CINA
RUSSIA

Hakone
Kyoto

Hiroshima
Nara

Osaka

1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti a bordo.

2°/4° giorno: TOKYO
Trasferimento in navetta in hotel. Tre pernottamenti. Nella quota è inclusa 
una intera giornata in escursione in pullman ad Hakone, da dove si sale sul 
Fujiyama fi no alla Pagoda della Pace. Pranzo in ristorante. In seguito, si effet-
tua una crociera sul lago Ashi e si sale in funivia sul Monte Komagatake. Rien-
tro a Tokyo in pullman (Ginza e Shinjuku), da dove i passeggeri potranno tor-
nare in hotel liberamente. Possibilità di escursioni libere a Kamakura, Nikko.
HOTEL: Cat. Economica: The B o similare - Cat. Standard: Citadines - Cat. Su-
periore: Keio Plaza.

5° giorno: TOKYO/TAKAYAMA
Trasferimento a Nagoya in treno proiettile, quindi proseguimento per Taka-
yama in treno espresso (utilizzando per entrambe le tratte il Japan Rail Pass). 
Pomeriggio a disposizione per la visita della cittadina, nel cuore delle Alpi 
giapponesi. Pernottamento.
HOTEL: Cat. Economica: Washington Plaza - Cat. Standard: Hida Plaza - Cat. 
Superiore: Associa.

6° giorno: TAKAYAMA/SHIRAKAWA/KANAZAWA
Ultime ore a disposizione, quindi partenza per Kanazawa in autobus di linea, 
che effettua una sosta di tre ore circa nella valle di Shokawa, per la visita (libe-
ra) al villaggio di Shirakawa, patrimonio culturale dell’Umanità posto sotto la 
protezione dell’Unesco. Pernottamento. 
HOTEL: Cat. Economica: Sky Holiday Inn - Cat. Standard: Mystays - Cat. Su-
periore: Nikko.

7° giorno: KANAZAWA/KYOTO
Giornata a disposizione per la visita della città. Nel tardo pomeriggio, tra-
sferimento a Nagoya in treno espresso, quindi proseguimento per Kyoto in 
treno proiettile (utilizzando per entrambe le tratte il Japan Rail Pass). Per-
nottamento. 
HOTEL: Cat. Economica: The B o similare - Cat. Standard: Royal and Spa - Cat. 
Superiore: The Kyoto Royal Park.

8°/10° giorno: KYOTO 
Tre ulteriori pernottamenti. Nella quota, è inclusa una escursione a Nara 
(cinque ore). Include: la visita del Parco di Nara, il Tempio Todaiji, il Tem-
pio Kasuga. Possibilità di escursioni libere a Ise, Toba, Kobe, Himeji, Monte 
Koya, Okayama.

11°/12° giorno: KYOTO/HIROSHIMA
Trasferimento a Hiroshima in treno proiettile (utilizzando il Japan Rail Pass). 
Due pernottamenti. Possibilità di escursioni libere a Okayama, Kurashiki, 
Miyajima. 
HOTEL: Cat. Economica: Mitsui Garden - Cat. Standard: Granvia - Cat. Supe-
riore: Sheraton.

13° giorno: HIROSHIMA/OSAKA
Trasferimento a Osaka in treno proiettile (utilizzando il Japan Rail Pass). 
Giornata a disposizione per la visita della città. 
HOTEL: Cat. Economica: Hearton Kita Umeda - Cat. Standard: Granvia - Cat. 
Superiore: Ana Crowne Plaza.

14° giorno: OSAKA/ITALIA
Ultime ore a disposizione. In tempo utile, trasferimento in treno in aeroporto 
per il volo di rientro.

14 GIORNI

Tokyo

CINA
RUSSIA

Hakone

Kyoto

Osaka
Hiroshima

Kanazawa Takayama

QUOTE a partire da:

Cat. Economica: da € 1.265 - supp. singola: da € 490

Cat. Standard: da € 1.455 - supp. singola: da € 750

Cat. Superior: da € 1.615 - supp. singola: da € 870

Tasse aeroportuali e fuel surcharge: comprese fra un range di 

€ 250 e 450 p.p. 

Quota d’iscrizione: € 95

QUOTE a partire da:
Cat. Economica: da € 1.795 - supp. singola: da € 590Cat. Standard: da € 2.195 - supp. singola: da € 850Cat. Superior: da € 2.395 - supp. singola: da € 970Tasse aeroportuali e fuel surcharge: comprese fra un range di € 250 e 450 p.p. 

Quota d’iscrizione: € 95
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 in libertà
GIAPPONE

 in libertàGIAPPONE
    Nella terra
        dei samurai
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 Templi 
     e Giardini

11 GIORNI

1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti a bordo.

2°/4° giorno: TOKYO
Trasferimento in navetta in hotel. Tre pernottamenti. Nella quota è inclusa 
un’intera giornata in escursione in pullman ad Hakone, da dove si sale sul 
Fujiyama fi no alla Pagoda della Pace. Pranzo in ristorante. In seguito, si effet-
tua una crociera sul lago Ashi e si sale in funivia sul Monte Komagatake. Rien-
tro a Tokyo in pullman (Ginza e Shinjuku), da dove i passeggeri potranno tor-
nare in hotel liberamente. Possibilità di escursioni libere a Kamakura, Nikko.
HOTEL: Cat. Economica: The B o similare - Cat. Standard: Citadines - Cat. Su-
periore: Keio Plaza.

5° giorno: TAKAYAMA 
Trasferimento a Nagoya in treno proiettile, quindi proseguimento per Ta-
kayama in treno espresso (utilizzando per entrambe le tratte il Japan Rail 
Pass). 
Pomeriggio a disposizione per la visita della cittadina, nel cuore delle Alpi 
giapponesi. Pernottamento.
HOTEL: Cat. Economica: Washington Plaza - Cat. Standard: Hida Plaza - Cat. 
Superiore: Associa.

6° giorno:  SHIRAKAWA / KANAZAWA
Ultime ore a disposizione, quindi partenza per Kanazawa in autobus di linea, 
che effettua una sosta di tre ore circa nella valle di Shokawa, per la visita (libe-
ra) al villaggio di Shirakawa, patrimonio culturale dell’Umanità posto sotto la 
protezione dell’Unesco. Pernottamento.
HOTEL: Cat. Economica: Sky Holiday Inn - Cat. Standard: Mystays - Cat. Su-
periore: Nikko.

7° giorno: KANAZAWA / KYOTO
Giornata a disposizione per la visita della città. Nel tardo pomeriggio, tra-
sferimento a Nagoya in treno espresso, quindi proseguimento per Kyoto in 
treno proiettile (utilizzando per entrambe le tratte il Japan Rail Pass). Pernot-
tamento.
HOTEL: Cat. Economica: The B o similare - Cat. Standard: Royal and Spa - Cat. 
Superiore: The Kyoto Royal Park.

8°/10° giorno: KYOTO
Tre ulteriori pernottamenti. Nella quota, è inclusa una escursione a Nara (cin-
que ore). Include: la visita del Parco di Nara, il Tempio Todaiji, il Tempio 
Kasuga.
Possibilità di escursioni libere a Ise, Toba, Kobe, Himeji, Monte Koya, Osaka, 
Okayama.

11° giorno: KYOTO/ITALIA
Ultime ore a disposizione. In tempo utile, trasferimento in treno in aeroporto 
per il volo di rientro.
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1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti a bordo.

2°/4° giorno: TOKYO
Trasferimento in navetta in hotel. Tre pernottamenti. 
Nella quota, è inclusa una giornata in escursione in pullman ad Hakone, da 
dove si sale sul Fujiyama fi no alla Pagoda della Pace. Pranzo in ristorante. In 
seguito, si effettua una crociera sul lago Ashi e si sale in funivia sul Monte 
Komagatake. Rientro a Tokyo in pullman (Ginza e Shinjuku), da dove i pas-
seggeri potranno tornare in hotel liberamente. Possibilità di escursioni libere 
a Kamakura, Nikko.
HOTEL: Cat. Economica: The B o similare - Cat. Standard: Citadines - Cat. Su-
periore: Keio Plaza.

5° giorno: TOKYO/TAKAYAMA
Trasferimento a Nagoya in treno proiettile, quindi proseguimento per Taka-
yama in treno espresso (utilizzando per entrambe le tratte il Japan Rail Pass). 
Pomeriggio a disposizione per la visita della cittadina, cuore delle Alpi giappo-
nesi. Pernottamento.
HOTEL: Cat. Economica: Washington Plaza - Cat. Standard: Hida Plaza - Cat. 
Superiore: Associa.

6° giorno: TAKAYAMA/SHIRAKAWA/KANAZAWA
Ultime ore a disposizione, quindi partenza per Kanazawa in autobus di linea, 
che effettua una sosta di tre ore circa nella valle di Shokawa, per la visita (libe-
ra) al villaggio di Shirakawa, patrimonio culturale dell’Umanità posto sotto la 
protezione dell’Unesco.
HOTEL: Cat. Economica: Sky Holiday Inn - Cat. Standard: Mystays - Cat. Su-
periore: Nikko.

7° giorno: KANAZAWA/NAGOYA
Mattinata a disposizione per la visita di Kanazawa. Nel pomeriggio, trasferimen-
to a Nagoya in treno espresso (utilizzando il Japan Rail Pass). Pernottamento.
HOTEL: Cat. Economica: Sunroute Plaza - Cat. Standard: Castle Plaza - Cat. 
Superiore: Marriott Associa.

8° giorno: NAGOYA/VALLE DI KISO/KYOTO
Possibilità di effettuare il trekking nella valle di Kiso fra i villaggi di Megome e 
Tsumago, due antiche stazioni della posta imperiale giapponese, che si rag-
giungono comodamente da Nagoya con il treno. A fi ne giornata, prosegui-
mento per Kyoto in treno proiettile (un’ora, utilizzando il Japan Rail Pass). 
Pernottamento
HOTEL: Cat. Economica: The B o similare - Cat. Standard: Royal and Spa - Cat. 
Superiore: The Kyoto Royal Park.

9°-11° giorno: KYOTO
Tre ulteriori pernottamenti. 
Nella quota, è inclusa una escursione a Nara (cinque ore). Include: la visita del 
Parco di Nara, il Tempio Todaiji, il Tempio Kasuga. Possibilità di escursioni 
libere a Ise, Toba, Kobe, Himeji, Monte Koya, Osaka, Okayama.

12° giorno: KYOTO/KOYASAN
In mattinata, trasferimento libero con il Japan Rail Pass a Osaka e partenza 
per Koyasan con una linea privata (il biglietto si acquista direttamente in sta-
zione, non è compreso nel Pass). Arrivo dopo circa due ore  e trasferimento 
libero in navetta presso la foresteria del Fukuchi In (camere in stile giappone-
se, con futon appoggiati sul pavimento di tatami), un incantevole Monastero 
buddhista con camere per gli ospiti internazionali, l’unico della zona dotato di 
onsen. Giornata a disposizione per esplorare il bellissimo monte sacro (luogo 
di pellegrinaggio per tutti i fedeli buddhisti del Giappone) e per godersi i bagni 
termali all’aria aperta. 
Nota bene: le camere della foresteria NON sono dotate di servizi privati.
HOTEL: Cat. Economica: Fukuchi In - Cat. Standard: Fukuchi In - Cat. Superiore: 
Fukuchi In.

13° giorno: KOYASAN/OSAKA
Prima della colazione, sarà possibile partecipare alla cerimonia di preghiera dei 
monaci. Prima colazione servita in camera. Seconda giornata LIBERA, da dedi-
care alla scoperta dei mille monasteri del monte santo ed alla visita della foresta 
sacra, dove sorge la tomba di Kobo Daishi, fondatore della setta buddhista 
shingon. Pranzo libero. Tempo a disposizione per i bagni termali. Rientro a Osa-
ka in treno (biglietto non incluso, da comprare in loco). Pernottamento.
HOTEL: Cat. Economica: Hearton Kita Umeda - Cat. Standard: Granvia - Cat. 
Superiore: Ana Crowne Plaza.

14° giorno: OSAKA/ITALIA
Trasferimento libero (possibile anche in treno utilizzando il Japan Rail Pass) 
in aeroporto per il volo di rientro. Volo diurno. Arrivo previsto in Italia nel 
pomeriggio.

    e Giardini
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        del Giappone

z
    del Giappppppppppppppppppppone

CINA
RUSSIA

Tokyo

Hakone

Kyoto
Osaka

Kanazawa Takayama

Nagoya
Koyasan

QUOTE a partire da:

Cat. Economica: da € 1.265 - supp. singola: da € 490

Cat. Standard: da € 1.455 - supp. singola: da € 750

Cat. Superior: da € 1.615 - supp. singola: da € 870

Tasse aeroportuali e fuel surcharge: comprese fra un range di 

€ 250 e 450 p.p. 

Quota d’iscrizione: € 95

QUOTE a partire da:
Cat. Economica: da € 1.545 - supp. singola: da € 590Cat. Standard: da € 1.725 - supp. singola: da € 850Cat. Superior: da € 1.990 - supp. singola: da € 970Tasse aeroportuali e fuel surcharge: comprese fra un range di € 250 e 450 p.p. 

Quota d’iscrizione: € 95

 in libertàGIAPPONE

 in libertà
GIAPPONE



Le nostre 
proposte 
in libertà 
QexperienceQexperience

UNA SELEZIONE ACCURATA DI EMOZIONANTI 
SOLUZIONI DI VIAGGIO CHE OFFRONO 
AL VIAGGIATORE LA POSSIBILITÀ DI VIVERE 
SUGGESTIVE ESPERIENZE E DI IMMERGERSI 
NELLE ATMOSFERE PIÙ AUTENTICHE 
DEL GIAPPONE.

Il ‘cammino di Santiago’ dello scintoismo giapponese: nei 
sentieri boscosi del Wakayama, da centinaia di anni si 
svolgono pellegrinaggi a piedi fi no al cuore religioso del 
Giappone, il santuario Kumano Hongu Taisha, che si sup-
pone essere all’origine della storia sacra del paese. Oggi, 
grazie ai treni ed ai bus, è possibile arrivare fi no a pochi 
chilometri dal santuario, e percorrere l’ultimo tratto a 
piedi, scegliendo fra vari itinerari, in mezzo alle foreste. 
Per i pernottamenti, sarà possibile abbinare un ryokan di 
qualità ad alcune strutture più semplici, nel cuore della 
foresta, e ritemprarsi dalle fatiche del pellegrinaggio im-
mergendosi nelle calde acque termali di un onsen. 

1° giorno: KYOTO (OSAKA)/KII KATSUURA
Trasferimento libero alla stazione ferroviaria. Partenza col treno espresso di-
retto per Katsuura 3.5 ore. Scesi alla stazione di Katsuura, si procede per Dai-
monzaka (15 minuti circa); da lì, inizia la salita al santuario Seihantoji ed alla 
celebre cascata Nachisan (un’ora circa di cammino spettacolare). Al termine 
della giornata, relax nell’onsen (aperto fi no a tarda serata).

2° giorno: KATSUURA/YUNOMINE
Prima colazione in ryokan. Partenza in treno per Shingu. Da Shingu, si prende 
il bus per Yunomine. Sistemati i bagagli nell’onsen, si parte per il trekking: si 
può scegliere fra due cammini: uno di un’ora, un altro di cinque ore, che si 
inoltrano nella foresta e, in uno scenario fi abesco, conducono fi no al cuore 
religioso del Giappone, il Kumano Hongu Taisha. Tempo a disposizione nel 
piccolo ryokan per godersi un meritatissimo bagno nell’onsen.

3° giorno: YUNOMINE/KYOTO (OSAKA)
Prima colazione. Mattinata a disposizione per godersi le ultime ore di incanto 
del cuore del Kumano Kodo, quindi rientro in bus a Shingu. Da qui, rientro 
in treno espresso fi no a Osaka. Trasferimento libero in hotel. Pernottamento.

4° giorno
Fine del tour.
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Il monte Koya

Le quote comprendono  I pernottamenti negli 

hotel indicati, i biglietti dei treni e delle navette indicate.

Le quote non comprendono   Tutto quanto 

non espressamente menzionato nella voce “Le quote comprendono”.

Kii Katsuura
Yunomine

Kyoto

Il Kumano Kodo

3 GIORNI

Due giornate dedicate alla scoperta del Monte Koya, 
il cuore del buddhismo esoterico giapponese, immerso 
nella sua impenetrabile foresta sacra e costellato di 
templi, giardini e monasteri. É previsto il pernottamen-
to nella foresteria di un Monastero giapponese che ha 
personale parlante inglese, in camere tradizionali giap-
ponesi (dove si dorme sui futon appoggiati sui tatami), 
con bagni termali all’aperto, i mitici ONSEN, accessibili 
gratuitamente per gli ospiti.

N.B.: non tutte le camere della foresteria sono dotate di servizi 
privati.

1° giorno: KYOTO (OSAKA)/KOYASAN
In mattinata, trasferimento libero alla stazione ferroviaria di Osaka e parten-
za per il Koyasan. Trasferimento in navetta presso la foresteria del Monastero 
prescelto. Sistemazione nelle camere in stile giapponese (futon appoggiati 
sul pavimento di tatami). Giornata a disposizione per esplorare il bellissimo 
monte sacro (luogo di pellegrinaggio per tutti i fedeli buddhisti del Giappo-
ne) e per godersi i bagni termali all’aria aperta. Pasti liberi.

2° giorno: KOYASAN/OSAKA
Prima della colazione, sarà possibile partecipare alla cerimonia di preghiera 
dei monaci. Prima colazione servita in camera. Seconda giornata LIBERA, 
da dedicare alla scoperta dei mille monasteri del monte santo ed alla visita 
della foresta sacra, dove sorge la tomba di Kobo Daishi, fondatore della 
setta buddhista shingon. Pranzo libero. Tempo a disposizione per i bagni 
termali. Rientro a Osaka in treno. Trasferimento libero in hotel. Pasti liberi. 
Pernottamento.

3° giorno
Fine del tour.

 in libertàGIAPPONE

QUOTE a partire da:

3 gg: Quote su rischiesta

Quota d’iscrizione: € 95

 in libertà
GIAPPONE

Viaggi Individuali

Le quote comprendono   I pernottamenti negli hotel indicati, i viaggi in treno indicati

Le quote non comprendono   I Tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “Le quote comprendono”.

N.B.: questa soluzione prevede lunghe camminate in pendenza, occor-re una buona forma fi sica.

QUOTE a partire da:
4 gg: Quote su rischiesta
Quota d’iscrizione: € 95

4 GIORNI

Le quote comprendono  III pepepepepepepp rnrnrnrnnrr ototototottatatatatamemememememeemem ntntnttntntiiiii nenenenenenenn gggg
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Monte Koya

Kyoto



Alla scoperta dello Shikoku, l’Isola più affascinante e 
misteriosa dell’arcipelago giapponese. La natura incon-
taminata, la devozione dei pellegrini sul cammino degli 
88 templi, le meraviglie dell’arte contemporanea di Na-
oshima, i fantastici onsen di Matsuyama, la spettacola-
re navigazione lungo il mare interno. Viaggio in totale 
libertà, per gli amanti dei viaggi “fai da te”: sono inclusi 
solo i pernottamenti (senza colazione), l’abbonamento 
ferroviario “All Shikoku Rail Pass” valido per tutta la 
durata del soggiorno, il trasferimento in arrivo e la na-
vigazione fi no ad Hiroshima.

1° giorno: TAKAMATSU
Arrivo a Takamatsu e trasferimento in navetta in hotel. Pomeriggio a dispo-
sizione per la visita della città (in bicicletta, in bus o in taxi): i suoi templi, lo 
spettacolare giardino Ritsurin e i resti del castello.
HOTEL: Takamatsu Clement.

2° giorno: TAKAMATSU/NAOSHIMA/TAKAMATSU
Giornata a disposizione per l’escursione a Naoshima (che si raggiunge con 
un ferry e si gira comodamente in bicicletta) per la visita dei celebri musei 
Benesse, Chichu art e Ando, e dell’area di Honmura.

3° giorno: TAKAMATSU/KOTOHIRA/VALLE DI IYA
Trasferimento in treno a Kotohira, dove si raggiungerà a piedi il santuario 
Konpirasan (1368 scalini....), la gloria dello Shikoku. Nel pomeriggio, parten-
za in treno fi no a Mime, dove si potrà visitare l’antica cittadina a piedi, prima 
di proseguire, sempre in treno, fi no a Oboki, nella valle di Iya. Trasferimento 
libero in navetta on in taxi in hotel. Possibilità di assaporare il piacere dell’on-
sen dell’hotel.
HOTEL: Kazurabashi.

4° giorno: VALLE DI IYA/KOCHI
In mattinata, tempo a disposizione per visitare la spettacolare valle di Iya, 
una delle tre ‘regioni nascoste’ del Giappone, dove è ancora possibile assa-
porare l’incanto del Giappone feudale. La navetta dell’hotel è a disposizione 
dei clienti. Nel pomeriggio, partenza in treno per Kochi. Trasferimento libero 
in hotel. Tempo a disposizione per visitare la città, il suo castello e la sua 
spiaggia.
HOTEL: Richmond.

5° giorno: KOCHI/MATSUYAMA
Proseguimento in treno per Matsuyama, la città principale dell’isola. Tra-
sferimento in hotel. Pomeriggio a disposizione per visitare il castello, il suo 
quartiere storico e, soprattutto, per provare l’onsen più antico del paese, lo 
storico Dogo Onsen.
HOTEL: Hanayuzuki.

6 GIORNI

Alla scoperta dell’ultima frontiera inesplorata del Giap-
pone: la prefettura di Shimane, dove il tempo si è fer-
mato e il mare detta i ritmi della vita. Templi shintoisti, 
antiche città dimenticate, castelli e giardini, ma, soprat-
tutto, l’arcipelago delle Oki Shoto, le isole più belle del 
Giappone. Viaggio in totale libertà, per gli amanti dei 
viaggi “fai da te”: sono inclusi solo i pernottamenti in 
hotel e nei ryokan e i biglietti del traghetto per le isole 
Oki-Shoto.

1° giorno: MATSUE
Arrivo a Matsue. Trasferimento libero in hotel.
HOTEL: Excel Tokyu, 3*.

2° giorno: OKI-SHOTO
Trasferimento in bus pubblico al porto e partenza in traghetto per l’arcipela-
go delle isole Oki Shoto. Approdo all’isola Nishinoshima, la più bella dell’ar-
cipelago. In un contesto naturale di estrema bellezza, l’isola offre possibilità 
di trekking, relax sulle spiagge, bagni di mare (in Estate...), visite ai villaggi dei 
pescatori e tanto relax. L’isola è percorsa in lungo e in largo da alcuni bus di 
linea, ma vi suggeriamo di noleggiare un’auto per le due giornate, in modo da 
potervi spostare con agio. Sistemazione in ryokan, cena e pernottamento. Le 
isole distano da Matsue circa 2 ore e mezza. 
HOTEL: Ryokan Tsurumaru, 2*.

3° giorno: OKI-SHOTO/MATSUE
Intera giornata a disposizione per relax e visite individuali. A metà pomeriggio, 
rientro in traghetto sulla terraferma e proseguimento in bus pubblico fi no alla 
stazione ferroviaria di Matsue. Sistemazione in albergo. Pasti liberi.

4° giorno: MATSUE/IWAMI GINZAN/YUNOTSU
Partenza in treno locale per Yunotsu, quindi proseguimento in bus pubblico 
fi no alla cittadina di Iwami Ginzan, patrimonio Unesco dell’umanità, antica 
cittadina sorta attorno alle miniere d’argento dell’epoca Edo. Possibilità di gi-
rare per la ziona in libertà, noleggiando una bicicletta. A fi ne giornata, rientro 
in bus a Yunotsu, antica cittadina portuale, dove ci si potrà gustare un fanta-
stico onsen e si potrà assaporare l’incanto di questa cittadina fuori dal tempo. 
Sistemazione in ryokan. Pranzo libero, cena in ryokan. 
HOTEL: Ryokan Masuya, Nogawaya o Kiunso.

5° giorno: YUNOTSU/IZUMO/MATSUE
Trasferimento in treno a Izumo per la visita al grande santuario shintoista Izu-
mo Taisha (a 35 km da Matsue), il più antico del Giappone, situato in un son-
tuoso parco. Ritorno a piedi alla stazione ferroviaria di Izumo e proseguimento 
per Matsue. Pomeriggio dedicato alla visita della bella cittadina: il suo castello, 
il vicino Lago Shinji-ko, il bellissimo parco di ortensie (giugno) nel giardino 
del tempio Gessho-ji; passeggiata nella via Shiomi-nawate (il quartiere dei Sa-
murai), per un salto indietro nel tempo sbirciando dentro le sue belle dimore 
storiche; i suoi musei e la dimora di Lefcadio Hearn. A fi ne visita, rientro in 
treno a Izumo. Sistemazione in hotel. 
HOTEL: Toyoko Inn Ekimae Izumo. 3*.

6° giorno: IZUMO
Trasferimento libero in aeroporto.

Le quote comprendono  I pernottamenti negli hotel indicati, l’abbonamento ferroviario “All Shikoku Rail Pass” di 2a classe valido su tutta la rete ferroviaria per la durata di 5 giorni, il trasferimento in limousine bus all’arrivo a Takamatsu, il biglietto del traghetto che collega Matsuyama a Hiroshima.
Le quote non comprendono  Tasse aero-portuali e fuel surcharge (in continua variazione), il volo interconti-nentale, i collegamenti per Takamatsu e da Hiroshima, i pasti non specificamente indicati, tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “Le quote comprendono”.

6 GIORNI
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Kochi

Oboki

Hiroshima

Matsuyama

Takamatsu
Kotohira

Naoshima

Lo Shikoku

42| WWW.QUALITYGROUP.IT

Le quote comprendono  I pernottamenti negli 

hotel indicati, il biglietto del traghetto che collega Matsue alle isole 

Oki-Shoto (e viceversa)

Le quote non comprendono  I collegamenti 

per Matsue e da Izumo, tutto quanto non espressamente menzionato 

nella voce “Le quote comprendono”.

 Shimane, 
       tesori nascosti  

        del Giappone

quartiere storico e, soprattutto, per provare l onsen più antico del paese, lo 
storico Dogo Onsen.
HOTEL: Hanayuzuki.

 in libertàGIAPPONE

QUOTE a partire da:

6 gg: da € 795 - supp. singola: da € 455

Quota d’iscrizione: € 95

 in libertà
GIAPPONE

QUOTE a partire da:
6 gg: da € 795 - supp. singola: da € 475
Quota d’iscrizione: € 95

6° giorno: MATSUYAMA/HIROSHIMA
Trasferimento libero al porto. Partenza in nave veloce (un’ora circa) per una 
fantastica traversata lungo il mare interno del Giappone. Sbarco al porto di 
Hiroshima e fi ne dei nostri servizi.

del Giappone             

Yunotsu

Oki Shoto

Izumo
Matsue



Sounkyo

KOREA

GIAPPONE

Kawayuonsen

Kushiro
Noboribetsu

Hakodate

Sapporo

ENTUSIASMANTE NOVITÀ: ABBIAMO PREDISPOSTO DUE PACCHETTI DI SELF DRIVE 

IN GIAPPONE, APPROFITTANDO DELLA GRANDE SICUREZZA DELLA RETE VIARIA E 

DELLA POSSIBILITÀ DI NOLEGGIARE AUTO CON NAVIGATORE IN INGLESE. SARÀ COSÌ 

POSSIBILE ADDENTRARSI NELL’ESPLORAZIONE DI DUE DELLE ISOLE PIÙ MISTERIOSE E 

AFFASCINANTI DEL PAESE: IL KYUSHU E LO HOKKAIDO.

NOTA BENE: LA GUIDA È A SINISTRA E LE AUTO HANNO IL CAMBIO AUTOMATICO.

Alla scoperta dello Hokkaido, la misteriosa e 
relativamente disabitata isola settentrionale 
dell’arcipelago: è la terra dei vulcani attivi, dei 
laghi, dei parchi naturali, degli onsen, della 
pesca (è il luogo più pescoso del mondo) e 
dell’antica cultura degli Ainu.

1° giorno: HAKODATE
Arrivo in mattinata. Ritiro delle macchina in stazione 
ferroviaria o in aeroporto. Sistemazione in hotel. Po-
meriggio dedicato alla visita della bella città e dei suoi 
ricordi dell’epoca coloniale. Pasti liberi. 
HOTEL 4*: Kokusai.

2° giorno: HAKODATE/NOBORIBETSU 
In mattinata, partenza per Noboribetsu passando per 
due spettacolari parchi naturali: il parco del lago Onu-
ma ed il parco del lago Toya, con i vulcani che si rispec-
chiano nell’acqua. Possibilità di crociere e ascensioni 
in funivia. Arrivo a fi ne giornata a Noboribetsu. Siste-
mazione in hotel. Cena. Distanza percorsa: 210 km. 
HOTEL 4*: Iwainoyado (ryokan).

3° giorno: NOBORIBETSU/SAPPORO 
In mattinata, dopo aver ‘testato’ gli onsen più celebri 
del Giappone e visitato la valle dell’inferno, prosegui-
mento per Sapporo. Possibilità di sosta lungo la stra-
da al museo della cultura Ainu, al passo Orofure ed 
al lago Shikotsu. Sistemazione in hotel. Pasti liberi. 
Distanza percorsa: 105 km. 
HOTEL 4*: Keio Plaza.

4° giorno: SAPPORO/SOUNKYO 
In mattinata, breve visita del capoluogo dello 
Hokkaido, quindi partenza per la zona nordocci-
dentale dell’isola. Possibilità di sosta nelle aree ru-
rali di Furano e Biei, quindi ingresso nell’area del 
parco naturale dell’Asahidake, il vulcano più alto 
dell’isola (salita in funivia e poi si prosegue a piedi). 
A fi ne giornata, sistemazione in ryokan a Sounkyo. 
Cena tradizionale servita in camera. Distanza per-
corsa: 240 km. 
HOTEL 4*: Sounkaku (ryokan).

5° giorno: SOUNKYO/KAWAYUONSEN 
Dopo una rilassante sosta nell’onsen dell’albergo, 
partenza alla scoperta del parco naturale del Dai-
setsusan (salita in funivia e poi si prosegue a piedi). 
Proseguimento, sempre verso nord ovest, verso Ka-
wayu. Trasferimento in albergo. Cena libera. Distanza 
percorsa: 240 km. 
HOTEL 4*: Kawayu Plaza.

6° giorno: KAWAYUONSEN/AKANKOHAN 
In mattinata, dopo la sosta di rito nell’onsen dell’al-
bergo, si parte alla scoperta di tre laghi meravigliosi: il 
Mashuko (forse il più bello e scenografi co), il Kussha-
ro (con possibilità di escursioni a piedi) e l’Akanko 
(dove si può effettuare una bellissima crociera). Siste-
mazione in hotel e visita della cittadina, che ha con-
servato l’atmosfera e le tradizioni della cultura Ainu. 
Cena libera. Distanza percorsa: 240 km. 
HOTEL 4*: Aakannomori.

7° giorno: AKANKOHAN/KUSHIRO 
In mattinata, partenza per Kushiro, passando per il 
parco naturale dello Shitsugen, nelle cui spettacolari 

LE QUOTE COMPRENDONO

Nella quota sono incluse le prime colazioni, i pasti 
indicati, il noleggio di un’auto di categoria media 
(tipo Toyota Yaris) con navigatore in inglese dal pri-
mo all’ultimo giorno, tutti i pernottamenti indicati.

LE QUOTE NON COMPRENDONO

Tutto quanto non indicato alla voce “le quote com-
prendono”.
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KOREA

GIAPPONE

Yakushima

Beppu

Asosan

Kagoshima

Alla scoperta del Kyushu, la meravigliosa isola 
meridionale dell’arcipelago, con la sua natura 
tropicale, i suoi celebrati onsen ed i suoi spetta-
colari vulcani: punto focale del viaggio la mitica 
isola di Yakushima, paradiso degli amanti della 
natura. Possibilità di estendere il viaggio ed in-
cludere anche le città di Nagasaki e Fukuoka.

1° giorno: BEPPU
Arrivo in mattinata. Ritiro delle macchina in stazio-
ne ferroviaria o in aeroporto. Sistemazione in hotel. 
Pomeriggio dedicato alla visita delle sorgenti termali 
(onsen) e dei jigoku (gli ‘inferni’). Cena tradizionale 
servita in camera. 
HOTEL 4*: Sansuikan (ryokan).

2° giorno: BEPPU/ASOSAN 
Prima colazione servita in camera. Mattinata a dispo-
sizione per le visite ed i bagni teermali. Nel pomerig-
gio, trasferimento ad Asosan (110 km). Sistemazione 
in albergo. Pasti liberi. Distanza percorsa: 110 km. 
HOTEL 4*: Grandvrio Aso Resort.

3° giorno: ASOSAN/KAGOSHIMA 
In mattinata, visita dell’area del vulcano Asosan, che 
emerge dalla caldera più grande del mondo. Nel po-
meriggio, trasferimento a Kagoshima (180 km circa). 
Pasti liberi. Distanza percorsa: 180 km. 
HOTEL 4*: Tokyu Hotel.

LE QUOTE COMPRENDONO

Nella quota sono incluse le prime colazioni, i pasti 
indicati, il noleggio di un’auto di categoria media 
(tipo Toyota Yaris) con navigatore in inglese dal pri-
mo all’ultimo giorno, tutti i pernottamenti indicati.

LE QUOTE NON COMPRENDONO

Tutto quanto non indicato alla voce “le quote com-
prendono”.
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4° giorno: KAGOSHIMA/YAKUSHIMA 
In mattinata, trasferimento in traghetto (4 ore, il bi-
glietto si acquista in loco) all’isola di Yakushima. Si-
stemazione in hotel. Pomeriggio a disposizione.
Distanza percorsa: 140 km. 
HOTEL 4*: Iwasaki.

5° giorno: YAKUSHIMA 
Intera giornata a disposizione per esplorare le spiagge 
e le foreste dell’isola, il paradiso più affascinante e in-
contaminato del Giappone. Pasti liberi. 

6° giorno: YAKUSHIMA/KAGOSHIMA 
In mattinata, rientro in ferry a Kagoshima. Nel pome-
riggio, possibilità di escursione al vulcano Sakurajima, 
o alla punta meridionale del Kyushu, Ibusuki, per visi-
tare il capo Nagasaki, le ville dei samurai di Chiran ed 
il vulcano Kaimon. Sistemazione in hotel. Pasti liberi.
Distanza percorsa: 140 km. 
HOTEL 4*: Tokyu Hotel.

7° giorno: KAGOSHIMA 
Tempo a disposizione per la visita della città. Ricon-
segna della macchina in stazione ferroviaria o in aero-
porto. Fine dei nostri servizi.

NOTA BENE: il periodo maggio - luglio è da evitare 
per le forti piogge.

QUOTE a partire da: 
7 gg: da € 895
Quota d’iscrizione: € 95

lagune nidifi cano le gru. Consegna dell’auto all’aero-
porto di Kushiro. Fine dei nostri servizi.
Distanza percorsa: 120 km.

NOTA BENE: d’inverno le temperature sono molto 
rigide e le strade possono essere ghiacciate. Il perio-
do migliore va da agosto a ottobre.

QUOTE a partire da: 
7 gg: da € 995
Quota d’iscrizione: € 95



Alla fine di un bel viaggio in Giap-

pone, prima di tornare in Italia, per-

ché non concedersi un’ultima pausa 

al mare, su qualcuna delle più belle 

spiagge del mondo? Chiamateci e Vi 

daremo di volta in volta tutte le indi-

cazioni necessarie per poter scegliere 

la meta più adatta alle Vostre esigen-

ze. La quotazione precisa Vi sarà for-

nita in base alla stagionalità, all’itine-

rario Giappone da Voi scelto ed alle 

effettive disponibilità.
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Okinawa - Ishigaki - Ko Samui - Phuket - 
BINTAN - Bali - Malesia - Polinesia - isole cook - 

fiji - Dubai - maldive - mauritius - seychelles
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1° giorno: SEOUL
Partenza per Seoul con vettore di linea IATA. Volo 
notturno. Pasti a bordo.

2° giorno: SEOUL
All’arrivo, trasferimento in hotel (auto privata con 
solo autista). Pasti liberi.
HOTEL 3*: Ibis Insadong

3° giorno: SEOUL
Dopo la prima colazione, inizia la visita della ca-
pitale della Corea*. In un contesto urbano di mo-
dernità ed eleganza tecnologica, continua a pulsare 
imperterrito il cuore antico della città, puramente 
confuciano e buddhista: i Palazzi Deoksu e Chang-
deok, il quartiere presidenziale, il tempio Jogyesa; 
sosta fi nale al mercato della porta del Sud, e lungo 
la via commerciale Insadong. Pranzo in ristorante. 
Cena libera.
*Su base collettiva con guida in lingua inglese.

4° giorno: SEOUL/DMZ
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vi-
sita* della “famigerata” zona demilitarizzata (DMZ) 
che divide la Corea del Sud da quella del Nord: si 
percorrerà uno dei tunnels di infi ltrazione scavati di 
nascosto dai coreani del nord (il terzo tunnel, sco-
perto nel 1978), si raggiungeranno alcuni punti di 
osservazione, da cui si potrà avvistare il Nord, si visi-
terà il Parco della libertà, uno dei luoghi più signifi -
cativi della recente storia coreana. A fi ne visita, rien-
tro a Seoul. Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi.
*Su base collettiva con guida in lingua inglese.

5° giorno: SEOUL/DAEGU/HAEINSA/GYEONGJU
Prima colazione in hotel. In tempo utile, trasferi-
mento LIBERO in stazione e partenza in treno pro-

iettile KTX alla volta di Dongdaegu. Incontro con 
la guida e visita del celebre tempio Haeinsa. Prose-
guimento per Gyeongju e sistemazione in in guest 
house locale. Pasti liberi.

6° giorno: GYEONGJU
Prima colazione. Giornata dedicata alle visite* della 
capitale storica della Corea del primo millennio, ric-
ca di templi, mausolei e testimonianze del passato: 
si visiteranno l’incredibile ‘parco dei tumuli’ dove 
sono sepolti i re della dinastia Shilla, il museo sto-
rico, il meraviglioso tempio buddhista di Bulguksa 
(patrimonio dell’umanità protetto dall’Unesco),  la 
grotta di Seokguram (situata in un contesto natu-
rale superbo, conserva la testimonianza artistica 
più sublime del periodo del regno Shilla /VII sec 
d.C.). Pranzo in ristorante.
* Su base privata con guida in inglese.

7° giorno: GYEONGJU/BUSAN
Prima colazione. Trasferimento in auto (senza gui-
da) a Busan. Sistemazione in hotel. Visita della 
torre sul monte Yongdu, del mercato del pesce di 
Jagalchi,  della via dello ‘street food’, del villaggio 
Gamchon, dell’osservatorio. Pasti liberi.
HOTEL 3*: Tower Hill
* Su base PRIVATA con guida in lingua inglese.

8° giorno: BUSAN/JEJU
Prima colazione. Trasferimento in auto privata 
(solo autista) in aeroporto e partenza in aereo per 
l’isola di Jeju. Trasferimento in auto privata in hotel. 
Giornata a disposizione. Pasti liberi.
HOTEL 4*: M stay Jeju

9° giorno: JEJU
Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta di 

LE QUOTE COMPRENDONO

• Voli indicati

• La sistemazione in alberghi indicati con 1a co-
lazione

• Piano pasti come indicato in programma

• Tutti i trasferimenti indicati

• Il programma di visite indicato (ingressi inclu-
si) con guide locali in inglese su base collettiva 
o privata, secondo quanto indicato

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Il volo di collegamento dal paese del tour da 
cui origina l’estensione

• Le bevande, mance, extra a carattere personale 

• Le tasse aeroportuali ed il fuel surcharge (vedi 
supplemento)

• Tutto quanto non specificatamente indicato 
sotto la voce “le quote comprendono”.

ALLA SCOPERTA DELLA COREA DEL SUD, UNO DEI PAESI MENO CONOSCIUTI E PIÙ AFFASCINANTI DELL’ESTREMO ORIEN-

TE, DOVE LA TRADIZIONE PIÙ PURA CONVIVE CON UNA CIVILTÀ MODERNA E TECNOLOGICA: CULTURA CONFUCIANA E 

BUDDHISMO IN UN CONTESTO NATURALE DI SUPERBA BELLEZZA, DOVE TUTTO È CALMA E SILENZIO: LA ‘TERRA DELLA 

CALMA DEL MATTINO’.

E S T E N S I O N E

una delle isole più affascinanti della Terra, inserite 
dall’Unesco fra le sette meraviglie naturali del mon-
do. Il villaggio-fortezza di Seongeup, il villaggio delle 
donne tuffatrici, il cratere dello spettacolare vulca-
no Ilchulbong, passaggio lungo la costa vulcanica 
lungo il lato sud dell’isola. Pranzo in ristorante.
* Visita su base collettiva in inglese

10° giorno: JEJU/SEOUL
Prima colazione. Seconda giornata dedicata alla 
scoperta di Jeju. Il parco Hanrim, una passeggiata 
di 20 minuti fi no alla cima del picco Suwolbong, 
per una vista mozzafi ato dell’isola dall’alto, il par-
co dei bonsai, le cascate di Cheonjeyeon. Pranzo 
in ristorante. A fi ne tour, trasferimento in aeropor-
to (auto privata, solo autista) e rientro in aereo a 
Seoul. Trasferimento libero in hotel. Cena libera.
HOTEL 3*: Ibis Insadong
* Visita su base collettiva in inglese

11° giorno: SEOUL/ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento LIBERO in 
aeroporto (in metro, in bus navetta o taxi) e par-
tenza per l’Italia: volo diurno. Arrivo previsto in Ita-
lia nel pomeriggio.

QUOTE a partire da: 
11 gg: da € 2.680
Supplemento singola € 480

Tasse aeroportuali e fuel surcharge: com-
prese fra un range di € 250 e 450 p.p.
Quota d’iscrizione: € 95
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La struttura, che dista solo 30 minuti 
dall’aeroporto, si estende in larghezza 
con bungalow a due piani ed ha un totale di 181 camere con-
fortevoli e spaziose, arredate con uno stile elegante e raffinato 
e suddivise in Club, Deluxe e Suite. Nel resort potrete passeg-
giare per i giardini colorati e prendere parte alle diverse attività 
offerte durante il giorno, o di sera raggiungere i ristoranti e 
gustare il sushi o sashimi preparati alla perfezione. Momenti 
davvero preziosi per una vacanza perfetta.
Pacchetto Club Med: include i pasti e le bevande (e una selezio-
ne di alcolici premium con supplemento), molte attività spor-
tive, attività per bambini, intrattenimenti serali. Il resort sorge 
inoltre poco distante da un campo da Golf (con supplemento).

Classificazione Club Med: 

49| WWW.MISTRAL.IT

ESCLUSIVA 
per il mercato tour
 operating ITALIA

Kabira Ishigaki

Il Club Med Kabira Ishigaki è considerato uno dei mi-
gliori resort in Giappone. Immerso nella riserva ma-
rina protetta della penisola di Ishigaki, questo luogo 
incantevole è caratterizzato da acque mozzafiato, con 

Amplia i tuoi orizzonti e scopri un nuovo paradiso tropicale 
contrasti che vanno dal blu cobalto al verde smeral-
do. Un mare unico che muta colore a seconda del 
momento della giornata, del tempo atmosferico, del-
la luce o della marea.

CLUB MED 
KABIRA ISHIGAKI

NOVITÀ



CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
la differenza di prezzo. 

 - alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere 
effettuata nei termini di legge.

2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi 
elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno ad-
debitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 com-
ma 1 - il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata 
in catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corri-
spettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del 
contratto o per altri servizi già resi.

3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta 
alla firma del contratto.

4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con 
tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione 
sono deregolamentate e molto più restrittive. 

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per 
qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte essenziale dei 
servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per 
la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo 
a carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le 
prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione pre-
disposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati 
motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto 
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al 
diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi 
e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni 
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il turista può far sostituire a sé altra persona sempre che:
 a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima 

della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione 
circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;

 b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 
39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai 
certificati sanitari;

 c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito 
della sostituzione;

 d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per 
procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della 
cessione.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del 
saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la 
sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
2. In ogni caso il Turista che richieda la variazione di un elemento relativo ad una 

pratica già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrat-
tuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Opera-
tor oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai 

cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - 
aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla 
documentazione necessaria per l’espatrio. 

2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quan-
to indicato nel sito della Polizia di Stato.  Si precisa comunque che i minori 
devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio 
ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per 
l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di 
minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudi-
ziaria,  dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di 
Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.

3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso 
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali in-
formativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima della 
partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cit-
tadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il 
sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna 
responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata 
all’intermediario o all’organizzatore.

4. I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della 
propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto 
turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi 
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto 
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’iti-
nerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che 
fossero eventualmente richiesti.

5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e 
ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’uti-
lizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere 
di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero 
Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.
viaggiaresicuri.it.

 Le informazioni di cui sopra  non sono contenute  nei cataloghi dei T.O. - on line 
o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale 
per come indicate nell’art.38 del codice del Turismo e non informazioni tempo-
ralmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere  assunte a cura dei Turisti. 

6. Ove alla data di prenotazione  la destinazione prescelta risultasse, dai canali 
informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi si sicurezza, il viaggia-
tore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai 
fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso 
operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di 
sicurezza del Paese. 

7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale pruden-
za e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a 
tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti 
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’interme-
diario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra 
indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

8.  Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e 
gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ulti-
mo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’orga-
nizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta 
di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma 
di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste 
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del 
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in 
altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle 
competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classifica-
zioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri 
della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale 
“Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel 
depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una 
valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimen-

to totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse 
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno 
che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative auto-
nomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o 
dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee 
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza 
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo 
la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto 
turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni relative alla organizzazione 
ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni 
nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale 
responsabilità dalle norme vigenti in materia, compresi gli obblighi di garanzia di 
cui all’art. 50 e salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescri-
zione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla 
C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano 
oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, 
ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore appresta con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista 
in difficoltà secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento 
agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto, salvo in ogni  
caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento  del 
contratto sia a questo ultimo imputabile. L’organizzatore e l’intermediario sono 
esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni 
Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al 
turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero 
è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore. 
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista 
durante la fruizione del pacchetto affinché l’organizzatore, il suo rappresentante 
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario 
il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art.1227 c.c. Fermo 
l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una 
raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e 
non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPA-

TRIO 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al 
momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore spe-
ciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, 
dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita 
e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turi-
sta  direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle 
condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle 
condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a 
disposizione dei Turisti al momento della partenza. 
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre 
al turista - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre 
forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta 
e gli effetti che tale adesione comporta.
21.  GARANZIE AL TURISTA - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI 

(art. 50 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Or-
ganizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i 
viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di in-
solvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo 
versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è 
tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organiz-
zatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione  
dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Le modalità per accedere alla garanzia e 
i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono 
indicati nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.
fondoastoi.it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce Mistral Tour Inter-
nazionale s.r.l..
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i 
termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del 
termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del 
turista, consente la remissione nei termini medesimi. L’indirizzo web del Fondo 

ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei do-
cumenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto turistico (estratto conto o 
conferma di prenotazione) dello stesso Tour Operator\Organizzatore.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che 
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende 
noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di 
compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva 
convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla 
propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa 
l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del 
Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio 
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi 
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pac-
chetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 
e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni 
che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattui-
zioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio 
turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo 
servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo 
essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali 
di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 
comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolu-
tamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turisti-
co. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico 
(organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti 
figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione 
e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 196/2003, in forma 
cartacea e digitale. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 
196/2003 contattando il titolare del trattamento: Mistral Tour internazionale, Lun-
go Dora Colletta 67 - 10153 Torino oppure via e.mail all’indirizzo info@mistral.it.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n° 38/2006.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 
pornografi a minorile, anche se commessi all’estero.
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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni ge-
nerali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, 
ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei 
servizi richiesti dal turista\viaggiatore.
Essa viene  inviata dal tour operator all’agenzia di viaggio, quale mandataria del 
Turista e  quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista\viag-
giatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i sog-
getti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come 
ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio 
sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla 
L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale 
relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto 
applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modi-
ficazioni e dalle disposizioni del codice civile  in tema di trasporto e mandato, in 
quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, 
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione 
vigente, anche regionale, stante la specifica competenza. L’Organizzatore e l’inter-
mediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi 
della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile 
professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia verso i viaggiatori per 
la copertura di eventi che possano incidere sulla esecuzione della vacanza, come an-
nullamento del viaggio, copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimen-
to o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di 
insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto 
di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro 
del turista presso la località di partenza. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. 
Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, 
“agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e 
locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente 
alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corri-

spettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combina-
zione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite 
un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonoma-
mente ed acquistare tale combinazione;

b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di 
lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del 
seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;

c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona 
anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione 
del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquista-
re senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le cro-
ciere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, 
di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo 
forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio 
di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, 
parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di 
ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con 
le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere 
al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al 
turista le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al mo-

mento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 
11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o 
dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, 
il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato 
del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei 
effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto 
aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o 
dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il 
loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”. 

2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo - anche 
su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono con-
tenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour 
Operator, quali a titolo esemplificativo:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore; 
 organizzazione tecnica MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE s.r.l. licen-

za d’esercizio cat A illimitata n. 35/A.V. emessa dalla provincia di Torino il 
21/06/2001

- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 50 Cod. Tur. 
 Garanzie per i viaggiatori: “Fondo ASTOI a tutela dei viaggiatori”, con sede in 

Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone 
Giuridiche di Roma n. 1162/2016.

- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
 primo rischio Filo diretto n. 1505001130/W
 secondo rischio Filo diretto n. 1506000083/D con massimali assicurativi di 

legge
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
 il presente catalogo annulla il precedente ed è valido da Marzo 2018 a Febbraio 

2019 con aggiornamenti sul sito www.qualitygroup.it
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
 I tassi di cambio sui quali è basato il calcolo dei prezzi forfettari sono pari a 1 

Yen = 0,0076 Euro. La percentuale d’incidenza delle variazioni di tale tasso sui 
prezzi forfettari pubblicati non supererà l’80%

 Le quotazioni del presente catalogo sono comunicate dai vettori ed aggiornate 
al mese di Agosto 2017.

 Le condizioni di annullamento sono descritte nella “Disciplina annullamento del 
Viaggiatore”

6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su ap-
posito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte 
e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di 
compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente 
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa 

conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi in-
termediaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo. Le indicazioni relative al 
pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero 
in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regola-
re adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. 
Tur., prima dell’inizio del viaggio. Richieste particolari sulle modalità di erogazione 
e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa 
la necessità di ausilo in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di 
pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase 
di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Turista ed 
Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei contratti conclusi a 
distanza o al di fuori dei locali commerciali (come definiti dall’art. 45 del D. Lgs. 
206/2005), è escluso il diritto di recesso ex art. 47 1° comma lett. g.
7. PAGAMENTI 
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico 

dovrà essere corrisposta:
 a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);  
 b) acconto  non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato 

in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. 
Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo 
conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e 
pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce 
perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si pro-
ducono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il 
saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal 
Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del 
servizio\pacchetto turistico richiesto.   

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo 
per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato dal momento 
della sottoscrizione della proposta di acquisto.

3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della 
mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Turista all’in-
termediario   e ferme le eventuali  azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs. 79/2011 
nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa tale da 
determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione 
scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio 
anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera 
avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal 
turista o per il tramite dell’intermediario dal medesimo turista scelto. 

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a 
quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali ag-
giornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente 
intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. 
Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di 

imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data 
di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, 
ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la 
partenza e la revisione non può essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario 
ammontare. 
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto 

fornita all’intermediario o al turista;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese 

mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza;
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.  
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA 

DELLA PARTENZA
1. Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modificare in modo 

significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma 
scritta al turista, direttamente o tramite il suo intermediario, indicando il tipo di 
modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.

2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà rece-
dere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro pacchetto 
turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è  rimborsata, 
nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota di 
gestione pratica.

3. Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro 
due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. 
In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata 
dall’organizzatore si intende accettata.

4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsi-
asi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, nei 
termini di legge, l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico ed ha 
diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne 
nei casi di seguito indicati:

5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da 
causa di forza maggiore e caso fortuito.

6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli 
diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico 
alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una somma 
pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’or-
ganizzatore, tramite l’agente di viaggio.

7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli 
importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dall’art. 10, 2° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL TURISTA
1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti 

ipotesi:
 - aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;
 - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamen-

te configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico 
complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusio-
ne del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.

 Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
 - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o 

superiore qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto com-
preso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore 

La descrizione delle prestazioni garantite con la polizza di Filo diretto Assicurazioni Spa è da ritenersi indicativa. L’estratto delle Con-
dizioni di assicurazione è contenuto nel Certificato di assicurazione che verrà consegnato a tutti i Clienti all’atto della prenotazione.
Il Fascicolo Informativo, contenente il testo completo delle Condizioni di assicurazione è disponibile presso il Tour Operator, che ha 
contratto la polizza. La Centrale Operativa organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste in Polizza.

La Polizza Multirischi Turismo prevede le seguenti garanzie:

N.B: obbligatorio prendere visione del fascicolo informativo integrale consultabile sul sito www.qualitygroup.it/elenco-condizioni-generali

POLIZZA MULTIRISCHI 
TURISMO

ASSISTENZA alla persona (ART. 2.1) A SEGUITO DEL VERIFI-
CARSI DI MALATTIA, INFORTUNIO O DI UN EVENTO FORTUITO..
• Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24
• Informazioni sanitarie
• Consigli di un medico
• Informazioni cliniche sul paziente
• Segnalazione di un medico specialista
• Recapito medicinali urgenti all’estero
• Rientro sanitario con eventuale accompagnamento di personale 

medico e/o infermieristico
• Rientro del convalescente
• Rientro di un familiare o compagno di viaggio
• Familiare accanto per ricovero ospedaliero fino a € 100 al giorno
• Assistenza ai minori
• Rientro anticipato autorizzato dalla centrale operativa
• Rientro anticipato per decesso parente diretto
• Trasporto della salma
• Anticipo cauzione penale fino ad un importo di € 25.000
• Interprete a disposizione all’estero fino a € 1.000
• Prolungamento del soggiorno entro limite di € 100 al giorno
• Spese telefoniche fino a € 100
• Spese di soccorso, ricerca e recupero fino ad un importo di 

€ 1.500 per persona

SPESE MEDICHE
Rimborso spese mediche ed ospedaliere per assicurato, sostenu-

te per infortunio o malattia improvvisa fino alla concorrenza del 
massimale di € 10.000.

GARANZIA BAGAGLIO
• Per furto, incendio, rapina, scippo, perdita o danneggiamento 

imputabili a responsabilità del Vettore o dell’albergatore sarà 
corrisposto un rimborso per assicurato fino alla concorrenza del 
massimale € 1.500.

• A seguito di sinistro risarcibile o ritardo aereo comprovato e 
superiore alle 24 ore nella riconsegna del bagaglio rimborso fino 
a € 300 per acquisti di prima necessità.

ESCLUSIONE E LIMITI
• Malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di si-

tuazioni patologiche croniche o preesistenti, già note all’Assicu-
rato alla sottoscrizione/adesione della polizza. Sono invece com-
prese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie preesistenti alla 
prenotazione dei servizi turistici o del viaggio;

•  Patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza 
oltre la 24ma settimana;

•  Interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di 
organi;

•  Uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossico-
dipendenze da alcool e droghe, a, patologie HIV correlate, AIDS, 
disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali;

•  Validità 60 giorni dalla data di partenza.

DISCIPLINA ANNULLAMENTO 
DEL VIAGGIATORE

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA 
DI PACCHETTI TURISTICI

Il recesso del cliente prima della partenza sarà disciplinato 
secondo le seguenti modalità: in caso di richiesta di an-
nullamento del viaggio, PER QUALSIASI CAUSA, la socie-
tà Mistral Tour Internazionale s.r.l., rimborserà, all’atto 
del ricevimento di comunicazione scritta antecedente la 
partenza, l’intera quota di partecipazione già versata, ad 
esclusione di un contributo spese forfettario pari a: 

- 5 % del costo complessivo del viaggio se l’annullamento 
verrà comunicato dal momento della prenotazione fino 
a 30 gg antecedenti la data prevista per la partenza; 

- 10% del costo complessivo del viaggio se l’annullamen-
to verrà comunicato tra i 29 ed i 10 gg antecedenti la 
data prevista per la partenza; 

- 15% del costo complessivo del viaggio se l’annullamen-
to verrà comunicato dai 9 gg al giorno della partenza; 

- successivamente alla partenza o in caso di mancata in-
formazione scritta non sarà dovuto alcun rimborso; 

- non potranno in ogni caso venire rimborsati la quota di 
iscrizione ed il visto consolare, ove richiesto, che verran-
no trattenuti dalla Mistral Tour.

La validità della comunicazione di annullamento del viag-
gio e/o recesso  è subordinata all’adozione della forma 
scritta ricevuta da Mistral Tour prima della partenza.   

N.B: L’annullamento del viaggio da parte di un partecipan-
te con sistemazione in camera doppia comporta il paga-
mento del supplemento singola. 
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AVSI: dal 1972 in cammino 
per lo sviluppo umano

MISTRAL PER AVSI
La Fondazione AVSI è una organizzazione non governativa, ON-
LUS, nata nel 1972 e impegnata con oltre 100 progetti di coo-
perazione allo sviluppo in 37 paesi del mondo di Africa, America 
Latina e Caraibi, Est Europa, Medio Oriente, Asia. Lo staff AVSI è 
composto da circa 1.400 persone che lavorano in queste attività. 
Una rete di circa 1.000 volontari in Italia, coinvolta in attività 
di sensibilizzazione e fundraising a favore di AVSI, incontra in 
un anno circa 400.000 persone. Fondazione AVSI lavora con 
700 partner locali (Istituzioni governative, educative, sanitarie, 
organizzazioni non governative e organizzazioni religiose); con 
donatori privati e pubblici, come comuni, province, regioni, 
stato Italiano, Unione Europea, Cooperazioni bilaterali, organi-
smi internazionali, Banche di sviluppo. AVSI è promotrice di un 
network di oltre 60 organizzazioni, ovvero una rete informale di 
soggetti del privato sociale che in modo sistematico, collaborano 
per la realizzazione di progetti, per la riflessione comune sulle 
problematiche dello sviluppo, per condividere metodi ed espe-
rienze. Il network comprende soci fondatori e soci partecipanti di 
AVSI, ma anche partner. Una rete legata dall’amicizia operativa. 
Il bilancio di AVSI è certificato da una delle maggiori società di re-
visione ed è pubblicato sul sito. AVSI è riconosciuta dal 1973 dal 
Ministero degli Esteri Italiano come organizzazione non gover-
nativa di cooperazione internazionale (ONG); è registrata come 
Organizzazione Internazionale presso l’Agenzia per lo Sviluppo 
Internazionale degli Stati Uniti (Usaid); è accreditata dal 1996 al 
Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite di New York 
(Ecosoc); è accreditata presso il Fondo delle Nazioni Unite per 
l’Infanzia di New York (Unicef); è inserita nella Special List delle 
organizzazioni non governative dell’Organizzazione Internaziona-
le dell’Onu per il Lavoro di Ginevra (Ilo); aderisce a UN Global 
Compact, è iscritta nella lista dell’Agenzia delle Entrate come or-
ganizzazione non lucrativa per il 5 per mille.  AVSI è anche un Ente 
autorizzato dal Governo italiano per le adozioni internazionali.  
Mistral Tour devolverà una parte della quota d’iscrizione dei 
suoi viaggi ad AVSI. 
AVSI www.avsi.org Via Legnone, 4, 20158 Milano. 
Tel.: 02 6749 881 - milano@avsi.org 
Sostegno a distanza: Via Padre Vicinio da Sarsina, 216, 47521 
Cesena. Tel.: 0547 360 811 - sostegno.distanza@avsi.org 
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Questo volume
è realizzato con
materia prima
da foreste gestite in
maniera sostenibile e
da fonti controllate

www.pefc.it18 31 330



nel Far East

Vivi

MOMENTI PERFETTI

MIGLIORE COMPAGNIA AEREA AL MONDO Hello Tomorrow

Bali
Bangkok
Cebu
Clark
Guangzhou
Hanoi
Ho Chi Minh
Hong Kong

Jakarta
Kuala Lumpur
Manila
Osaka
Pechino
Phuket
Seul
Shanghai

Singapore
Taipei
Tokyo Haneda
Tokyo Narita
Yangon
Yinchuan
Zhengzhou

Dalle città animate ai vivaci porti, dalle foreste di
bambù a spiagge incontaminate. 
Scegli tra 23 destinazioni su emirates.it



IV DI COPERTINA

Nella vostra Agenzia di Viaggio

www.qualitygroupmare.it
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FARÈ VIAGGI
Via Degli Arcimboldi 2

20123 Milano
02 890 0761 - 375 625 8265
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