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OPZIONE 1 

 

HOTEL MYSTAYS KYOTO SHIJO Cat. 3*** (o similare) 
 

Consigliato dalla guida Michelin e situato nel 
centro di Kyoto, a 6 minuti a piedi dalla 
fermata della metropolitana Shijo, l'Hotel 
MyStays Kyoto-Shijo offre camere con 
connessione WiFi e via cavo gratuita, un 
ristorante e una zona lavanderia self-service. 
Come ospiti del MyStays Hotel Kyoto-Shijo 
riceverete in omaggio caffè o latte al tè verde 
e potrete usufruire di un servizio massaggi 
presso il salone relax Rakuchin. L'albergo 
offre inoltre alcuni distributori automatici di 
bevande e l'uso gratuito di alcuni computer 
con connessione internet nella hall. 
 

Luminose e confortevoli, le sistemazioni del 
Kyoto-Shijo MyStays vantano una TV LCD, un 
purificatore d'aria, una cassaforte, un 
frigorifero e un bollitore elettrico.  
Il ristorante Kyo Manzara Kasane propone i 
piatti della cucina locale Obanzai di Kyoto e 
buffet per colazione e pranzo. 
L'Hotel MyStays Kyoto-Shijo dista solamente 
15 minuti a piedi dal Castello Nijo e 15 minuti 
di autobus dal Santuario Heian-Jingu e dal 
Tempio Kiyomizu-dera, dichiarato Patrimonio 
dell'Umanità. 
 
 

 
Dall’hotel Mystays Shijo si può 
raggiungere il Kyoto International 
Conference Center con la linea 
metropolitana Karasuma Line (8 fermate) 
in 34 minuti circa. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



ITINERARIO VOLI DA/PER MILANO: 
 
30 agosto – venerdì          MILANO/AMSTERDAM/KYOTO 
 

Ore 07,50 ritrovo dei Signori partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa Terminal 1. 
 
Ore 10,50 partenza per Amsterdam con volo di linea KLM KL1636. 
 
Ore 12,45 arrivo all’aeroporto di Amsterdam e coincidenza per Kyoto. 
 
Ore 14,45 Partenza con volo di linea KL867 per Kyoto.  
 
Pasti e pernottamento a bordo. 
 

31 agosto – sabato                   KYOTO 
 

Ore 08,45 arrivo all’aeroporto di Kyoto. Incontro con l’assistente parlante italiano e 
trasferimento in pullman privato all’hotel per il pernottamento. 
 
Sistemazione in hotel. 
 
HOTEL MYSTAYS KYOTO SHIJO Cat. 3*** (o similare) – 7 pernottamenti in bed and breakfast 

 
08 settembre - domenica                                                 KYOTO/AMSTERDAM/MILANO 
 
Prima colazione in hotel. 
 
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Osaka. 
 
Ore 10,25 Partenza per Amsterdam con volo di linea KLM KL868. 
 
Ore 15,05 Arrivo all’aeroporto di Amsterdam e coincidenza per Milano. 
 
Ore 17,00 Partenza per Milano con volo KL1633. 
 
Ore 18,40 Arrivo all’aeroporto di Malpensa T1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ITINERARIO VOLI DA/PER ROMA: 
 

30 agosto – venerdì          ROMA/AMSTERDAM/KYOTO 
 

Ore 07,20 Ritrovo dei Signori partecipanti all’aeroporto di Fiumicino. 
 
Ore 10,20 Partenza per Amsterdam con volo di linea KLM KL1598. 
 
Ore 13,00 arrivo all’aeroporto di Amsterdam e coincidenza per Kyoto. 
 
Ore 14,45 Partenza con volo di linea KL867 per Kyoto.  
 
Pasti e pernottamento a bordo. 
 

31 agosto – sabato                   KYOTO 
 

Ore 08,45 arrivo all’aeroporto di Kyoto. Incontro con l’assistente parlante italiano e 
trasferimento in pullman privato all’hotel per il pernottamento. 
 
Sistemazione in hotel. 
 
HOTEL MYSTAYS KYOTO SHIJO Cat. 3*** (o similare) - 7 pernottamenti in bed and breakfast 
 

08 settembre - domenica                                                               KYOTO/PARIGI/ROMA 
 
Prima colazione in hotel. 
 
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Osaka. 
 
Ore 10,30 Partenza per Parigi con volo di linea Air France AF291. 
 
Ore 16,00 Arrivo all’aeroporto di Parigi e coincidenza per Roma. 
 
Ore 17,05 Partenza per Milano con volo AF1404. 
 
Ore 19,10 Arrivo all’aeroporto di Fiumicino. 
 
 
  



Milano, 16 aprile 2019 

 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE opzione 1 
SOLO HOTEL ACCOMODATION IN BED AND BREAKFAST: 
 
 Min. 30 pax 
Sistemazione in camera doppia: 

 
€. 840,00 

Supplemento camera singola €. 350,00 

 
Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa) 

€.   35,00 

 
Le quote comprendono: 

- Trasferimenti aeroporto/ hotel e viceversa con assistente parlante italiano 

- Sistemazione in camera doppia con servizi privati nell’hotel indicato nel programma (o 
similare).  

- Trattamento di pernottamento e prima colazione. 

- Assicurazione medico bagaglio 

- Documentazione di viaggio 
 
 

Le quote non comprendono: 

- Pasti non indicati nel programma 

- Bevande 

- Mance 

- Extra di carattere personale e tutto quanto non specificatamente indicato nel programma 
 
 
 
 
QUOTAZIONE PASSAGGIO AEREO: 
 

Voli da/per Milano €.   1.048,00 (tax incl.) 

Voli da/per Roma €.       992,00 (tax incl.) 

Assicurazione annullamento volo (facoltativa) €.      25,00 

 
 

     

B.: La quotazione è stata calcolata in base alle tariffe aeree, alle attuali disponibilità, al 
costo dei servizi a terra e al cambio dello Yen pari a Yen 1 = €. 124,00. Un’eventuale 
riduzione del numero dei partecipanti comporterà una revisione della quota. Le quote 
inoltre sono soggette a disponibilità dei voli e dei servizi a terra al momento 
dell’accettazione del programma. 



TERMINE DI PRENOTAZIONE VIAGGIO 
Scadenza per l’iscrizione al viaggio: 30 aprile 2019 

 
 

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO VIAGGIO 
 

Nessuna penalità fino al 30/04/2019.  
15% della quota di partecipazione dal 01/05/2019 al 27/06/2019 
30% della quota di partecipazione dal 28/06/2019 al 30/07/2019 
100% della quota di partecipazione dal 31/07/2019 

 
 
 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
 

- 1° acconto del 40%, al momento dell’iscrizione. 

- 2° acconto del 60%, da versare entro il 20 giugno 2019. 

- Saldo da versare entro il 29 luglio 2019. 
 
 
RIFERIMENTI BANCARI: 
 
TALISMANO VIAGGI SRL 
BANCO BPM Fil. 1041 Ag. 01   
IBAN IT95  C  05034  01601  000000000380   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMAZIONI UTILI 
 
 

Vaccinazioni 
Non è richiesta nessuna vaccinazione. 
Quando sbarcate in Giappone, dovete esibire al controllo passaporti, la vostra carta di sbarco che vi 
viene consegnata dal personale a bordo dell’aereo. 
Le nuove norme di controllo e di sicurezza prevedono inoltre una fotografia a mezzo busto e le 
impronte digitali al vostro arrivo in aeroporto. 
 
Documenti 
È sufficiente disporre di passaporto in corso di validità.  
 
Lingua 
La lingua ufficiale è il giapponese. L’inglese è abbastanza diffuso nei giovani e le insegne e cartelli 
stradali riportano la doppia scrittura: giapponese/inglese. 
 
Fuso orario 
La differenza di fuso orario tra l’Italia ed il Giappone è di 7 ore durante la nostra ora legale 
(primavera/estate) e di 8 ore durante i mesi invernali. 
 

Elettricità 
In Giappone il voltaggio elettrico è di 100V, 50Hz (nell’est del paese) 60Hz (nell’ovest compresa 
Nagoya, Kyoto e Osaka). È indispensabile utilizzare un trasformatore di corrente per gli strumenti 
elettrici portati dall’Italia. 
 

Telefono 
Per chiamare il Giappone dall’Italia il numero da comporre è 0081 seguito dal prefisso (senza lo zero 
iniziale) e dal numero che si intende raggiungere. Esempio: per chiamare Tokyo (prefisso 03) 
dall’Italia comporre 0081-3 seguito dal numero dell’abbonato. Per chiamate interne in Giappone 
comporre il prefisso della città seguito dal numero dell’abbonato. Per chiamare l’Italia dal Giappone 
il numero da comporre è 01039 seguito dal prefisso (incluso lo zero iniziale) e dal numero che si 
intende raggiungere. 
Telefono pubblico e cellulare: Il sistema di telefoni pubblici in Giappone è molto sviluppato. Le 
chiamate locali costano 10 Yen per un minuto. Le monete da 10 Yen inutilizzate vengono restituite, 
mentre non viene dato il resto dalle monete da 100 Yen parzialmente utilizzate. I telefoni pubblici 
accettano anche le carte telefoniche che sono più comode, si possono acquistare in tutti i negozi 
autorizzati e mostrano sempre il credito residuo quando inserite nel telefono. 
Il sistema GSM non è disponibile in Giappone, richiesta tecnologia UMTS (smartphone, I Phone 
funzionanti in Giappone). 
 
Clima 
Poiché il Giappone è un arcipelago che si estende per oltre 3000 km da nord a sud, il suo clima varia 
molto e si passa da zone con clima sub-artico (Hokkaido) a zone con clima sub-tropicale (Okinawa). 
Nella regione di Honshu l’inverno è generalmente rigido mentre l’estate è afosa ed umida, nelle altre 
regioni sono abbastanza distinte le 4 stagioni caratterizzate dalle esplosioni di colore soprattutto 
durante la primavera (fioritura dei ciliegi) e l’autunno (arancio delle foglie degli aceri). 
 
Moneta e banche 
La moneta nazionale giapponese è lo Yen. Il cambio attuale tra Euro e Yen è di circa 1 euro a 130,00 
yen. Esistono monete da 1, 5, 10, 50, 100 e 500. Banconote da 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. 

 
 

 


