
 
 
 

PACCHETTI VIAGGIO E SOGGIORNO A KYOTO PER IL PERIODO DELLA CONFERENZA 
data di partenza 30 agosto 2019 / data di ritorno 08 settembre 2019 

 

da Milano  
 

Volo A/R * Alloggio** Supplemento singola Totale volo + alloggio *** 

€ 1.048,00 € 840,00 € 350,00 € 1.888,00 

 
* volo KLM, Milano / Osaka / Milano 
** sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle con colazione, da cui la sede congressuale è raggiungibile via metropolitana con 8 fermate (circa 
30 min); la sistemazione in camera singola prevede un supplemento (si veda tabella) 
*** totale per una persona con sistemazione in camera doppia 
 

da Roma  
 

Volo A/R * Alloggio** Supplemento singola Totale volo + alloggio *** 

€ 992,00 € 840,00 € 350,00 € 1.832,00 

 
* volo KLM, Roma / Osaka / Roma 
** sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle con colazione, da cui la sede congressuale è raggiungibile via metropolitana con 8 fermate (circa 
30 min); la sistemazione in camera singola prevede un supplemento (si veda tabella) 
*** totale per una persona con sistemazione in camera doppia 

 
 
 

PACCHETTO VIAGGIO E SOGGIORNO A KYOTO PER IL PERIODO DELLA CONFERENZA E 
TOUR POST-CONFERENZA 

data di partenza 30 agosto 2019 / data di ritorno 15 settembre 2019 
 

da Milano  
 

Volo A/R * Alloggio** Supplemento 
singola 

Tour post-
conference ° 

Supplemento 
singola tour 

Totale pacchetto 
Kyoto + tour *** 

€ 980,00 € 840,00 € 350,00 € 1.390,00 € 800,00 € 3.210,00 

 
* volo KLM, Milano / Osaka / Milano 
** sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle con colazione, da cui la sede congressuale è raggiungibile via metropolitana con 8 fermate (circa 
30 min); la sistemazione in camera singola prevede un supplemento (si veda tabella) 
*** totale per una persona con sistemazione in camera doppia, sia per la settimana di conferenza (Kyoto) che per il tour 
° per i dettagli del tour, si veda il documento allegato 
 

da Roma  
 

Volo A/R * Alloggio** Supplemento 
singola 

Tour post-
conference ° 

Supplemento 
singola tour 

Totale pacchetto 
Kyoto + tour *** 

€ 1.030,00 € 840,00 € 350,00 € 1.390,00 € 800,00 € 3.260,00 

 
* volo KLM, Roma / Osaka / Roma 
** sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle con colazione, da cui la sede congressuale è raggiungibile via metropolitana con 8 fermate (circa 
30 min); la sistemazione in camera singola prevede un supplemento (si veda tabella) 
*** totale per una persona con sistemazione in camera doppia, sia per la settimana di conferenza (Kyoto) che per il tour° per i dettagli del tour, si 
veda il documento allegato 
° per i dettagli del tour, si veda il documento allegato 


