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CINA E GIAPPONE

Cina Facile
•

naar.com/go/58383

Xian

Shanghai

Vi proponiamo un itinerario classico che
tocca i punti salienti di questa cultura plurimillenaria –
Pechino, Shanghai, Xian - con splendide icone di fama
mondiale che vi lasceranno senza fiato, la Città Proibita, la
Grande Muraglia, l’Esercito di terracotta.

■ Sacra e Grande Muraglia ■ Xian 2 notti, Esercito di terracotta, Grande Pagoda
dell’Oca Selvaggia, Mura Antiche, Museo Archeologico dello Shanxi ■ Shanghai 2 notti,
visita della città vecchia e nuova, Giardino del Mandarino You, Tempio del Budda di
Giada, Bund e grattacieli ■ Hotel 4* con pensione completa ■ Partenze dall’Italia ogni
domenica, tutto l’anno

da

2.350 euro

9 Giorni / 7 notti

TOUR VOLI E TASSE AEROPORTUALI INCLUSI

naar.com

Giappone Facile
Hawaii e San Francisco

•

naar.com/go/58386
Partenze
dall’ItalIa:
aprile:

7 21

Maggio: 26
giugno:

9

Luglio:

7 21

agosto:

4 25

Settembre: 8 29
Ottobre: 20
novembre: 10
Dicembre: 1º
Marzo 2014 : 2 16

hOnOLuLu
tOkyO
kyOtO

San FranciScO

il Giappone è una sintesi unica di est e ovest:
con la sua ricca cultura e natura molto varia offre molto
al visitatore curioso. Vi proponiamo qui una sintesi ideale
per chi visita il Paese per la prima volta, combinato con un
soggiorno mare alle Hawaii e una sosta finale alla città più
giapponese d’America, San Francisco.

OSaka

■ Tour in Giappone 7 notti con colazione e 3 pranzi, guide locali in italiano
per le visite e assistenza in inglese per i trasferimenti, con trasporto pubblico e
treno pallottola da Kyoto a Tokyo ■ Osaka 2 notti, castello e Floating Garden
Observatory, Nara parco dei Cervi, tempio Todaiji, esperienza culturale: passeggiata
in kimono nel quartiere antico ■ Kyoto 3 notti, castello Nijo e mercato Nishiki,
escursione a Arashiyama con passeggiata in risciò nel bosco di bambù, ponte
Togetsukyo e tempio Tenryuji ■ Tokyo 2 notti, visita della città ed esperienza
culturale: come si prepara il sushi ■ Hawaii 6 notti: Honolulu e Maui solo
pernottamento ■ San Francisco 2 con colazione ■ ovunque buoni hotel 3*/4

da

5.540 euro

17 Giorni / 15 notti

TOUR VOLI E TASSE AEROPORTUALI INCLUSI
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