
LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di linea in classe economica e trasferimenti da/per l’ aeroporto
• Sistemazione in camera doppia /twin con trattamento di pernottamento

(Tokyo) e con prima colazione (Sapporo)
• Visita di mezza giornata a Tokyo e voucher per visita al Sapporo TV

Observatory Deck come da programma
• Assistenza del corrispondente locale
• Assicurazione medico-bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Trasferimenti a Tokyo
• Tasse aeroportuali da € 400 p.p.
• Assicurazione annullamento facoltativa da €88 p.p.
• Quota di iscrizione €79 p.p. e Blocca prezzo €60 p.p.
• Pasti, bevande, mance, extra personali, attività facoltative e tutto quanto non

menzionato alla voce “la quota comprende”

QUOTA PER PERSONA DA:

€ 1.633 

GIAPPONE
SNOW FESTIVAL SAPPORO

8 giorni / 6 notti 
dal 1 al 7 febbraio 2018 
principali aeroporti italiani

DURATA
PARTENZE

DA



PROGRAMMA 8 giorni / 6 notti

GIAPPONE
SNOW FESTIVAL SAPPORO

GIORNO 1-2 ITALIA / TOKYO
Sistemazione prevista: Sun Members Shinjuku - Camera Standard Twin
Arrivo a Tokyo nel primo pomeriggio. Trasferimento libero in hotel.
Resto della giornata a disposizione. Cena libera e pernottamento.

GIORNO 3 TOKYO
In mattinata visita della durata di mezza giornata (con guida locale parlante 
inglese)  dei principali siti di interesse storico-artistico della città tra cui:  il 
palazzo della Dieta Nazionale, la Tokyo Tower e Ginza. Sosta presso i monumenti 
storici di Tokyo come il Palazzo Imperiale, il tempio Meiji . Resto della giornata a 
disposizione per attività individuali e relax. Pasti liberi e pernottamento.

GIORNO 4 TOKYO - SAPPORO
Sistemazione prevista: Hotel Ibis Styles - Camera Standard Twin o Double
Check-out e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo interno per 
Sapporo. All’arrivo, dopo il disbrigo delle formalità doganali, incontro con 
l’assistente locale parlante inglese e trasferimento in hotel. Sistemazione e resto 
della giornata disposizione per la scoperta della città. Pasti liberi e pernottamento.

GIORNO 5 SAPPORO
Prima colazione in hotel. Intera giornata  libera che potete dedicare alla scoperta e 
visita del Sapporo Snow Festival, uno dei più grandi eventi invernali in Giappone. 
Ogni inverno, circa due milioni di persone vengono a Sapporo per vedere un gran 
numero di splendide sculture di neve e ghiaccio che costeggiano il Parco Odori, 
l’area-divertimenti di Tsudome e il “mondo del ghiaccio” di Susukino. Durante il 
festival di febbraio, Sapporo si trasforma in una terra da sogno fatta di ghiaccio 
e neve. Al termine della giornata rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

I clienti riceveranno un voucher speciale per la visita dello Snow Festival e include: 
ingresso al Sapporto TV Observatory Deck e alla sua lounge privata (una bevanda 
calda inclusa).



PROGRAMMA 8 giorni / 6 notti

GIAPPONE
SNOW FESTIVAL SAPPORO

GIORNO 6 SAPPORO
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per continuare la scoperta 
dello Snow Festival: il parco di divertimenti sulla neve di Tsudome, adatto alle 
famiglie, oppure l’area di Susukino con le sue meravigliose sculture di ghiaccio. 
Pasti liberi e pernottamento presso l’hotel.

GIORNO 7 SAPPORO - TOKYO
Sistemazione prevista: Sun Members Shinjuku - Camera Standard Twin 
Prima colazione in hotel. Check-out e trasferimento libero in aeroporto per il volo 
di rientro a Tokyo. All’arrivo trasferimento libero in hotel e resto della giornata a 
disposizione per attività individuali e relax. Pasti liberi e pernottamento in hotel.

GIORNO 8 TOKYO - ITALIA
Check-out e trasferimento  in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in 
Italia.


