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GIAPPONE
Con TE in

GUIDA TURISTICA 
QUALIFICATA 
Una guida qualificata vi accompagnerà alla scoperta del-
la città (servizio per 4 o 8 ore al giorno).
Insieme pianificherete il percorso e le visite da svolgere 
in modo da sfruttare al meglio il tempo a disposizione 
(servizio disponibile a Tokyo, Kyoto, Osaka e Hiroshima). 

Maggiori informazioni e costi su richiesta.

ASSISTENTE GIAPPONESE 
PARLANTE ITALIANO 
Vuoi sentirti cittadino giapponese per un giorno? 
Un accompagnatore madrelingua vi seguirà fornendo in-
dicazioni e informazioni sulla città e in generale sul paese. 
Non è un servizio di guida turistica (non ha il patentino 
per farlo) ma darà suggerimenti e consigli per trascorrere 
nel migliore dei modi il vostro soggiorno in Giappone. 
(servizio disponibile nelle città di Tokyo, Kyoto, Osaka e 
Hiroshima).

da E 105

BENVENUTI IN GIAPPONE!
Un servizio unico nel suo genere per chi decide di intra-
prendere un viaggio in Giappone in libertà. Un assistente 
locale parlante italiano, vi accoglierà in aeroporto e vi ac-
compagnerà al vostro hotel.
Oltre a occuparsi di svolgere le procedure relative al 
check-in in hotel e alla convalida del Japan Rail Pass,
fornirà le informazioni pratiche per facilitare il vostro sog-
giorno in Giappone per renderlo più semplice! 
(servizio disponibile per chi arriva in Giappone negli aero-
porti di Tokyo e Osaka Kansai).

da E 140

POCKET WI-FI 
Un servizio indispensabile che, acquistato insieme al ser-
vizio “benvenuti in Giappone”, rende tutto più semplice. 
Un piccolo router facile da utilizzare che verrà consegna-
to all’arrivo dagli assistenti locali che consentirà di essere 
sempre connessi. Si potranno scaricare mappe e orari 
dei treni ma soprattutto telefonare grazie alle chiamate 
via internet! 

da E 205



enJoY Japan 
11 giorni / 9 notti - Tour con guida locale in italiano
Partenze garantite: 4 Giugno - 13 Agosto - 3 Settembre da Milano e Roma 

Esperienze da vivere… 
La Valle di Kiso: di rilievo storico durante il Periodo Edo 
quando venne completata la Nakasendo Route, che col-
legava Tokyo a Kyoto, la valle costituiva una delle parti 
più difficoltose del tragitto a causa delle fitte foreste e 
dei saliscendi impegnativi. 
Nacquero così 11 stazioni di posta, alcune delle quali 
sono giunte ai giorni nostri praticamente intatte e ricche 
di atmosfera. L’escursione consente di ripercorrere un 
tratto dell’antica via, quello tra Magome e Tsumago.

Alpi giapponesi: Le vecchie case di legno di Takayama 
e i suoi rinomati festival di primavera. I tranquilli villaggi 
di Shirakawa-go e Gokayama, adagiati nel cuore delle 
montagne, sono stati dichiarati nel 1995 Patrimonio 
mondiale dell’umanità. 
Le strade di Kanazawa su cui si affacciano le case si-
gnorili, gli antichi quartieri del piacere, il castello e il 
magnifico giardino Kenrokuen e le antiche botteghe ne 
fanno una delle mete più affascinanti. 

Quota a persona E 4.190
incluso nella quota: tour e visite come da programma, voli dall’italia, pasti 
previsti: 9 colazioni, 5 pranzi e 2 cene.

Connessione wi fi durante tutto il tour

NAAR.COM

ESCLUSIVA
NAAR

Un viaggio alla scoperta delle principali località del “Pa-
ese del Sol Levante” come tokyo, Monte Fuji e Kyoto, 
arricchito dalla visita di zone meno note quali Kamaku-
ra, la Valle Kiso, le alpi giapponesi e nara. 

3 notti tokyo Shibuya Excel Hotel tokyu 

1 notte HAkoNE Palace Hotel Hakone 

1 notte tAkAyAMA ryokan Hoshokaku

1 notte kANAZAWA Ana Crowne Plaza Hotel Kanazawa

3 notti kyoto Kyoto tokyu Hotel

VantaGGi
Wi-Fi gratuito e sempre connessi

Minimo 2 massimo 27 partecipanti

Posizione hotel invidiabile 

Esperienza in ryokan a takayama 

 

Condizioni generali di vendita e dettagli su NAAR.COM
Tutto quanto non espressamente indicato è da considerarsi non incluso.
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VantaGGi
Minimo 2 massimo 12 partecipanti

Sistemazione in hotel 5* Lusso

Spostamenti in treno in 1ª classe

4
NAAR.COM

Programma prestigioso dedicato alle coppie in viaggio 
di nozze (e non solo) con diverse attività esclusive per 
vivere al meglio l’esperienza giapponese.

  Hotel previsti o similari  

3 notti kyoto Hyatt regency 

3 notti tokyo the Prince gallery tokyo Kioicho

LoVe in Japan 
7 giorni / 6 notti - Tour con guida locale in italiano partenze il Martedì

Esperienze da vivere… 
Santuario di Shimogamo-Jinja: uno dei luoghi più antichi 
di Kyoto e un tesoro nazionale. Le persone amano recarsi al 
santuario per visitarlo e pregare per la pace.

Cerimonia del té: un rito antichissimo, tutt’oggi praticato, 
dietro al quale si nasconde una vera e propria filosofia di vita. 

Arashiyama: Fushimi-Inari, uno dei santuari shintoisti più fa-
mosi del paese. Attira l’attenzione soprattutto per la presenza 

di innumerevoli piccoli torii (una sorta di portico), offerti dai 
fedeli. Si trovano sulla collina, formando un tunnel di 4 km di 
lunghezza.

Tokyo: cena giapponese a bordo di una tipica barca “Yakatab-
une” esplorando la splendida baia con vista mozzafiato sulla 
città.

Maid Cafè: un genere di locale a tema nato recentemente 
per gli appassionati di fumetto ed animazione, un’esperienza 
divertente e bizzarra.

NOVItà

Condizioni generali di vendita e dettagli su NAAR.COM
Tutto quanto non espressamente indicato è da considerarsi non incluso.

Quota a persona da E 4.810
(voli esclusi)  

incluso nella quota: tour e visite come da programma, pasti previsti:  
6 colazioni, 4 pranzi e 3 cene. Partenze da marzo a novembre 2017 a 
date fisse.
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Giappone Gran toUr 
14 giorni / 13 notti - Tour con guida locale in italiano partenze la Domenica

Esperienze da vivere… 
Monte Koya: un pernottamento presso uno SHUKUBO, un 
monastero e luogo di preghiera. Nello shukubu si dorme e 
si mangia sul “Tatami”, pavimento di stile giapponese, un’e-
sperienza unica da vivere per capire a pieno la spiritualità del 
Giappone.

Kumano Kodo: una camminata di circa un’ora (circa 4 chi-
lometri) lungo il KUMANO KODO (Il Cammino di Kumano), la 
strada gemella del Cammino di Santiago di Compostela in 
Spagna, uno dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. 
Kawayu Onsen e Takayama: l’esperienza più caratteristica e 
identificativa del Giappone, un bagno termale presso gli ON-
SEN, le terme giapponesi.

ideato per chi vuole approfondire e vivere alcune es-
perienze tra le più caratteristiche e significative del gi-
appone: dai santuari del Kumano Kodo, gemellato con 
il cammino di Santiago, alle cerimonie dei monaci bud-
disti all’alba sul monte Koya, per finire con un bagno 
nelle tipiche acque termali delle onsen.

   Hotel previsti o similari 

3 notti kyoto  Hotel Kyoto Century 

2 notti HirosHiMA  Hotel Sheraton Hotel 
   oppure rihga royal 

1 notte MoNtE koyA Shukubo Kumagaiji

1 notte kAWAyu oNsEN ryokan Midorija  
   oppure ryokan Fujiya

1 notte osAkA  Sheraton Myiako 

1 notte kANAZAWA  Hotel nikko Kanazawa

1 notte tAkAyAMA  Associa takayama 

3 notti tokyo gran nikko Dahiba

NOVItà

Condizioni generali di vendita e dettagli su NAAR.COM
Tutto quanto non espressamente indicato è da considerarsi non incluso.

incluso nella quota: tour e visite come da programma, pasti previsti: 13 co-
lazioni, 7 pranzi e 3 cene. Partenze da marzo a novembre 2017 a date fisse, 
minimo 2 partecipanti.

Quota a persona da E 4.920
 (voli esclusi) 



NAAR.COM

il mare interno con oltre 3000 isole coperte da pini, i 
remoti villaggi di pescatori con le loro case in legno e 
sullo sfondo colline boscose, castelli e templi. È questo 
lo scenario tipico che offre l’isola di Shikoku nella nuova 
proposta per il 2017.

   Hotel previsti o similari 

1 notte osAkA  Hotel Monterey grasemere 

1 notte okAyAMA  Hotel granvia okayama 

1 notte kotoHirA  ryokan Kadan 

1 notte tokusHiMA Clement tokushima 

1 notte osAkA  Monterey grasemere

essenZa DeLLo shiKoKU 
6 giorni / 5 notti - Tour con guida locale in italiano partenze il Mercoledì

Esperienze da vivere… 

Kompira-san: visita del santuario, uno dei più antichi e fastosi 
del Giappone raggiungibile dopo aver percorso ben 785 scalini.

Oboke: uno spettacolo mozzafiato della natura, rocce che si 
tuffano nel fiume Yoshino creando un gioco di colori e sfumature 
davvero uniche. 

Oku Iya Kazurabashi: il ponte sospeso, considerato uno dei 
tre ponti più belli del Giappone. La sua peculiarità è quella di 
essere sorretto da liane e piante rampicanti. 
Il giardino di Korakuen: uno dei tre più famosi giardini del 
Giappone. In un contesto armonico con le case da tè, i piccoli 
specchi d’acqua e i boschi circostanti. Al susseguirsi delle sta-
gioni gli aceri, i ciliegi e i pruni offrono paesaggi suggestivi.

incluso nella quota: tour e visite come da programma, pasti previsti: 5 
colazioni, 4 pranzi e 1 cena. Partenze da aprile a ottobre 2017 a date fisse, 
minimo 2 partecipanti.

Quota a persona da E 2.200
(voli esclusi) 

NOVItà

Condizioni generali di vendita e dettagli su NAAR.COM
Tutto quanto non espressamente indicato è da considerarsi non incluso.
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La nostra proposta per un itinerario classico tra moder-
nità, tradizione e cultura arricchito dall’escursione nella 
valle del Kiso che, nel tratto tra Magome e tsumago, 
conserva ancora l’atmosfera di un tempo tra case in 
legno e stretti vicoli. Percorrere a piedi questo tragitto 
è una delle esperienze più belle che si possano fare in 
giappone.

  Hotel previsti o similari 

3 notti tokyo new otani (garden tower std) 

1 notte HAkoNE Palace Hotel Hakone

1 notte tAkAyAMA ryokan Hoshokaku

1 notte kANAZAWA Kanazawa tokyu hotel

3 notti kyoto nikko Princess

iL MeGLio DeL Giappone 
10 giorni / 9 notti - Tour con guida locale in italiano partenze il Mercoledì

NAAR.COM

Esperienze da vivere… 

Kamakura: piccola città costiera, ricca di templi, con un’at-
mosfera accogliente. Da non perdere il Grande Buddha o 
“Daibutsu”, una statua gigante in bronzo.

Monte Fuji: un cono vulcanico perfettamente simmetrico, 
simbolo nazionale alla cui base si apre una regione di laghi, 
altipiani e cascate.

Castello Nijo: una delle poche fortificazioni del Giappone, 
famoso soprattutto per i suoi interni decorati e per i caratte-
ristici “pavimenti dell’usignolo”, ideati per produrre un suono 
simile a quello del canto di un uccello nel momento in cui 
vengono calpestati.

Nara: prima capitale del paese, culla dell’arte, della letteratu-
ra e della cultura giapponese. Famosa per i suoi templi e per 
il parco dove vivono in libertà numerosi cervi.

incluso nella quota: tour e visite come da programma, pasti previsti: 9 co-
lazioni, 5 pranzi e 2 cene. Partenze da marzo 2017 a marzo 2018 a date 
fisse, minimo 2 partecipanti.

Quota a persona da E 3.640 
(voli esclusi) 

NOVItà

Condizioni generali di vendita e dettagli su NAAR.COM
Tutto quanto non espressamente indicato è da considerarsi non incluso.
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Dai vicoli dell’antica capitale imperiale di Kyoto dove le 
tracce del passato si mescolano ai segni della moder-
nità, passando per le alpi giapponesi che vantano una 
lunga tradizione religiosa e artigianale per finire a tokyo, 
la città cosmopolita fulcro culturale, politico ed eco-
nomico del giappone, dove nascono le tendenze più 
all’avanguardia, nuovi locali e strutture che ogni volta 
riescono a stupire i visitatori.

   Hotel previsti o similari 

3 notti kyoto  new Miyako

1 notte kANAZAWA Kanazawa hotel

1 notte tAkAyAMA  Best Western takayama

4 notti tokyo  Keio Plaza

sULLe orMe Dei saMUrai 
10 giorni / 9 notti - Tour con guida locale in italiano partenze il Martedì

NAAR.COM

Esperienze da vivere… 

Tempio Kiyomizu-Dera: famoso per la sua spettacolare 
struttura su palafitte di legno, a strapiombo su una valle in-
cantevole, offre una magnifica vista sulla città di Kyoto.

Passeggiata a Gion: Nelle strade dalle case che evocano 
la perfezione architettonica del Giappone antico e dove pas-
seggiano le eleganti maiko (apprendiste geisha), ritroverete 

un’atmosfera unica. È anche un luogo dove si trovano nume-
rosi negozi che vendono manufatti tradizionali tipici dell’arti-
gianato artistico di Kyoto.

Takayama: antico borgo feudale ricco d’atmosfera con le sue 
vecchie case di legno e i suoi rinomati festival di primavera.

Harajuku & Omotesando: tra i più eccentrici e modaioli 
quartieri di Tokyo, è il luogo dove trovare le ultime novità della 
moda e della cultura dei più giovani.

Quota a persona da E 3.560
(voli esclusi) 

incluso nella quota: tour e visite come da programma, pasti previsti:  
9 colazioni e 7 pranzi. Partenze da gennaio 2017 a marzo 2018 a date fisse, 
minimo 2 partecipanti.

Condizioni generali di vendita e dettagli su NAAR.COM
Tutto quanto non espressamente indicato è da considerarsi non incluso.
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Giappone in LiBertà 
8 giorni / 7 notti - In treno partenze giornaliere

NAAR.COM

Un itinerario alla scoperta del giappone, con un po’ di 
intraprendenza e con l’aiuto della cortesia che contrad-
distingue il popolo giapponese, si viaggerà utilizzando i 
treni: il mezzo di trasporto più veloce ed efficiente usa-
to quotidianamente da milioni di giapponesi. i treni della 
Japan railway sono fra i migliori al mondo in termini di 
puntualità, rapidità, pulizia, frequenza e comodità.

  Hotel previsti o similari 

2 notti tokyo Solaria nishtetsu hotel ginza 

1 notte HAkoNE Hakone Pax Yoshino

3 notti kyoto Daiwa roynet 

  Hotel Kyoto-shijokarasuma

1 notte tokyo Solaria nishtetsu hotel ginza

Quota a persona da E 1.499
(voli esclusi)

incluso nella quota: pernottamenti e itinerario come indicato in doppia, ser-
vizio “Benvenuti in giappone”, abbonamento ferroviario Japan rail Pass  
(2ª classe), visita guidata di nara (in inglese). Partenze giornaliere 2017.

Condizioni generali di vendita e dettagli su NAAR.COM
Tutto quanto non espressamente indicato è da considerarsi non incluso.

Japan raiL pass
il Japan rail Pass è un abbonamento ferroviario conve-
niente che consente di viaggiare in giappone in piena li-
bertà. il Pass permette di usare qualunque servizio della 
Japan railway compreso i velocissimi Shinkansen. 

speDiZione BaGaGLi 
Un modo veloce, comodo e decisamente utile per viag-
giare “leggeri”. Un servizio difficile da comprendere fino a 
quando non si arriva in giappone: spedire il bagaglio nell’ho-
tel della tappa successiva e viaggiare senza pensieri!
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GIAPPONE e non solo...

Condizioni generali di vendita e dettagli su NAAR.COM. Proposte soggette a disponibilità.
Le quote comprendono: voli dall’Italia in classe economica, pernottamenti e trattamento come indicato, sistemazione in doppia.

Le quote non comprendono: tasse aeroportuali, assicurazioni e tutto quanto non specificato alla voce quote comprendono.
NAAR.COM

HONG KONG E mALESIA
19 giorni / 16 notti
7 notti “GiAppoNE iN libErtà” 
  in solo pernottamento

2 notti HoNG koNG con 1ª colazione

7 notti buNGA rAyA islANd rEsort & spA 

  con 1ª colazione

Quota a persona da E 4.035 

BANGKOK E KOH PHANGAN
18 giorni / 14 notti
7 notti “GiAppoNE iN libErtà” 
  in solo pernottamento

2 notti pullMAN bANGkok HotEl G
  con 1ª colazione

5 notti sANtHiyA rEsort & spA
   con 1ª colazione

Quota a persona da E 2.920

SINGAPORE E INDONESIA
18 giorni / 14 notti
7 notti “GiAppoNE iN libErtà” 
  in solo pernottamento

2 notti tHE scArlEt siNGAporE 
 con 1ª colazione

5 notti  kurA rEsort
   in mezza pensione

Quota a persona da E 3.799

Giappone 
 in LiBertà

8 giorni / 7 notti

itinErArio  in trEno
informazion i, itinerario 

 e dettagli ve di pagina 9
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Un’esclusiva selezione e combinazione di viaggi, che abbina un itin-
erario in treno “Giappone in libertà” ad alcune destinazioni cool nel 
mondo. Si parte dalla dinamica Hong Kong all’incontaminata isola di 
Gaya Island presso il Bunga Raya Resort & Spa, situata nel Borneo 
Malese per arrivare alla città che non dorme mai, Bangkok proseg-
uendo per Koh Phangan isola nel golfo della Thailandia. 

A queste soluzioni si aggiunge la città considerata la “porta d’Oriente”, 
Singapore cosmopolita e futuristica, per spostarsi nell’integra isola di 
Kura Kura al largo di Java Indonesia, così come la possibilità di rilas-
sarsi alle Maldive, atollo di Malè Nord presso il Paradise Island oppure 
allungare il viaggio verso la suggestiva Polinesia Francese o infine 
volare alle Hawaii passando per Los Angeles o San Francisco.

Condizioni generali di vendita e dettagli su NAAR.COM. Proposte soggette a disponibilità.
Le quote comprendono: voli dall’Italia in classe economica, pernottamenti e trattamento come indicato, sistemazione in doppia.

Le quote non comprendono: tasse aeroportuali, assicurazioni e tutto quanto non specificato alla voce quote comprendono.

mALDIVE
16 giorni / 15 notti
7 notti “GiAppoNE iN libErtà” 
  in solo pernottamento 

6 notti pArAdisE islANd rEsort 
  pensione completa

Quota a persona da E 4.070

HAWAII E LOS ANGELES
17 giorni / 13 notti
7 notti “GiAppoNE iN libErtà” 
  in solo pernottamento

5 notti AstoN WAikiki bEAcH HotEl 
 solo pernottamento

1 notte HiltoN los ANGElEs Airport 
  solo pernottamento

Quota a persona da E 3.650

POLINESIA FRANCESE
16 giorni / 15 notti
7 notti “GiAppoNE iN libErtà” 
  in solo pernottamento

6 notti sofitEl MoorEA iA orA  
 bEAcH rEsort con colazione americana

Quota a persona da E 4.160

Giappone 
 in LiBertà

8 giorni / 7 notti

itinErArio  in trEno
informazion i, itinerario 

 e dettagli ve di pagina 9
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GIAPPONE
Vivi il 

TOKYO SKYTREE & ASAKUSA TOUR
Una vista mozzafiato della città da un’altezza di 350 metri in cima alla torre 
Tokyo Skytree® e la visita al tempio più sacro della città: l’Asakusa Kannon, 
dove è ancora vivo “lo spirito dell’antica Edo”, ricco di tradizione. Questo 
quartiere è simbolo di svago per gli abitanti di Tokyo, con i suoi numerosi 
cinema, teatri e altri luoghi d’intrattenimento, in particolare con i suoi innu-
merevoli ristoranti.

da E 73

INCONTRI  
DI SUmO
Lotta tradizionale giapponese, 
miscela unica di sport e rituale 
che vede opporsi dei giganti che 
combattono a mani nude e vestiti 
solo di un panno, un’esperienza 
unica.

da E 100

NIKKO
Complesso di templi e santuari che 
sorge sulle montagne dell’Honshu 
settentrionale. I santuari sono de-
corati con fini bassorilievi raffigu-
ranti animali, uccelli e fiori, dipinti in 
colori vivaci.

da E 157

CENA E 
SPETTACOLO 
CON mAIKO
La danza ed i giochi tradizionali di 
una maiko, apprendista geisha, 
accompagnano la cena giappone-
se con tempura a Kyoto. Le foto 
con la maiko rimarranno nell’album 
dei vostri ricordi.

da E 147

KYOTO IN 
BICICLETTA
Un modo piacevole per girova-
gare tra le stradine della città, 
assistiti ed accompagnati da 
una guida, solo dove le biciclette 
possono arrivare.

da E 88

HIROSHImA & mIYAJImA
L’edificio conosciuto come la Cupola della bomba atomica di Hiroshima, 
oggi classificato patrimonio mondiale dall’Unesco come testimonianza 
delle devastazioni delle armi nucleari; il Santuario di Itsukushima costruito 
su palafitte su una piccola baia sull’isola di Miyajima dove “convivono 
uomini e dei”.

da E 161


