
CLIMA: tardo autunno nostro. 

Eventuale trasferimento da e per l’aeroporto di 

Venezia verrà conteggiato in base al numero dei 

partecipanti. 

Eventuali aumenti prezzo del carburante e tasse 

sicurezza verranno fissati al momento del saldo 

del viaggio. 

1 Japanese Yen = 0.005995 Euro 

(adeguamento valutario se necessario entro 

20 giorni dalla partenza) 

1 Euro (EUR) = 166.807 Japanese Yen (JPY)  

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

COMPRENDE: 

 
 volo intercontinentale di linea KLM,  

in classe economica 

 tasse aeroportuali in vigore ad oggi 

 facchinaggi 

 sistemazione in camere doppie ne-

gli hotel indicati nel programma 

 pasti indicati nel programma ( pen-

sione completa ad eccezione di due 

cene libere)  

 trasferimenti ed escursioni con gui-

da parlante italiano, come da pro-

gramma 

 ingressi ai luoghi indicati nel pro-

gramma 

 assicurazione Medico/Bagaglio 

 accompagnatore dall’Italia.  

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

NON COMPRENDE: 

 

 Bevande 

 Mance 

 extra in genere di carattere perso-

nale 
 Tutto quanto non espressamente 

riportato alla voce “la quota com-
prende”. 

 

IN GIAPPONE  
PER LA FIFA CLUB 

WORLD 

CHAMPIONSHIP 
TOYOTA CUP 

JAPAN 2007 
 

DALL’8 AL 17 DICEMBRE 2007 

PROGRAMMA DI 10 GIORNI, 8 NOTTI 

IN  PENSIONE COMPLETA (–2 CENE) 

E CON GUIDA LOCALE 

PARLANTE ITALIANO 

 
Dopo Atene…Tokyo 

Un viaggio nella terra del Sol Levante 

offre l’opportunità irripetibile di osservare un mondo 

in cui il rispetto di secolari tradizioni 

e lo sviluppo della tecnologia più avanzata si fondono 

senza apparenti contrasti.  

Tokyo vi si rivelerà una città sicura, attiva giorno e 

notte, popolata di persone molto ospitali e rispettose. 

Sarà anche l’occasione per i tifosi di calcio di assistere 

al torneo per club più prestigioso: quello in cui si as-

segna  la World Championship Toyota Cup 2007. 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

1° giorno: sabato 8 dicembre   VENEZIA – OSAKA    

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Venezia in 

tempo utile per la partenza con il volo di linea KL 

1650 per Amsterdam alle ore 06:20.  Arrivo alle ore 

08:30, ripartenza con il volo KL 867 alle ore 15:15 per 

Osaka. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

2° giorno: domenica 9 dicembre   OSAKA & KYO-

TO 

Arrivo all’aeroporto Osaka Kansai International alle 

ore 10:20. Disbrigo delle formalità doganali, ritiro dei 

bagagli e incontro con la guida locale. Intera giorna-

ta dedicata alla visita di Osaka e Kyoto. Osaka è una 

città molto moderna e fa concorrenza a Tokyo per 

quanto concerne il commercio. Già nel IV secolo era 

infatti soprannominata “città di mercanti” ed il suo 

porto attirava mercanti da tutto il Giappone, dalla 

Cina e dalla Corea. Qui si trovano alcuni tra i centri 

commerciali più belli del paese ed è la patria del 

“bunraku”, il teatro delle marionette. Visita al Castel-

lo di Osaka. Kyoto fu capitale del paese per più di 

mille anni fino al termine del periodo Edo, dal 794 al 

1868. La città non è stata bombardata nella seconda 

guerra mondiale e quindi il centro storico è rimasto 

pressoché intatto nella forma successiva all’ultima 

ricostruzione del XVI secolo. Oggi la città è ricca di 

innumerevoli templi e monumenti circondati da 

splendidi giardini. Inoltre è sede di molte attività 

artigianali ed industriali per la produzione di sete, 

broccati, lacche, terracotta,  porcellane, ventagli ed 

altro ancora. Ed è ormai conosciuta in tutto il mondo 

come la città in cui si è firmato il Protocollo di Kyoto 

nel 1998. Si visitano il Castello di Nijo costruito nel 

1603 dal primo shogun dell’epoca Edo e il Palazzo 

QUOTA BASE 
(minimo 20 partecipanti) 

3.200 € 

SUPPLEMENTO 
CAMERA SINGOLA 

400 € 

Assicurazione annullamento 
obbligatoria senza franchigia 

121 € 

BIGLIETTI PER SEMIFINALE 
E FINALI  FIFA CLUB 

WORLD CHAMPIONSHIP 
TOYOTA CUP JAPAN 2007 

Non appena verrà completato il tabel-
lone delle partecipanti al torneo e uffi-
cializzati orari e prezzi, comunicheremo 
con maggiore esattezza il costo dei du-
e biglietti, quello singolo per la semifi-
nale del A.C. Milan e quello doppio per 
le finali. Indicativamente sulla base del 
2006 dovrebbero essere all’incirca: 

Categoria 1 340 € 

Categoria 2 260 € 

Categoria 3 195 € 

Categoria 4 115 € 

ARTIKA Viaggi 
Via Dr. Streiter, 41  

39100 BOLZANO 

Tel. 0471 400115 

Fax 0471 409030 

E-mail: info@artikabz.it 

www.artikabz.it 



Imperiale, residenza della famiglia imperiale dal 

1331 al 1868.  Pranzo in ristorante locale. Infine 

visita del tempio Kiyomizu in splendida posizione 

in mezzo ai boschi sulle pendici di un monte. Tra-

sferimento al RIHGA ROYAL HOTEL (prima cate-

goria) di Kyoto. Assegnazione delle camere riser-

vate. Cena e pernottamento.  

 

3° giorno: lunedì 10 dicembre  

KYOTO – NARA – KYOTO     

Prima colazione e partenza per l’escursione 

dell’intera giornata a Nara, prima capitale imperiale 

dal 710 al 794, centro di diffusione del buddhismo, 

luogo di alto interesse artistico dichiarato patrimo-

nio dell’umanità dall’Unesco.  Pranzo in ristorante 

locale. Si visitano il Tem-

pio Todai-ji che custodi-

sce una statua bronzea di 

Buddha alta sedici metri, 

il Tempio di Kasuga noto 

per le lanterne di pietra 

che vengono accese in 

occasione di feste particolari e il parco in cui vivo-

no i cervi sacri. Rientro a Kyoto. Cena libera. Per-

nottamento in Hotel. 

 

4° giorno: martedì 11 dicembre  

KYOTO – MONTE FUJI – HAKONE       

Prima colazione in Hotel. I bagagli verranno spediti 

separatamente a Tokyo. Per il soggiorno ad Hako-

ne si utilizza il solo bagaglio a mano con lo stretto 

necessario per la notte. Trasferimento alla stazione 

di Kyoto dove con il 

treno superespresso 

HIKARI 406 si raggiun-

gerà Mishima. Partenza 

in pullman attraversan-

do la campagna locale 

sino ai piedi del Monte 

Fuji, sosta al Fuji Visitor Centre e quindi, percorren-

do tornanti che si inerpicano fino alla 5^ stazione 

Kawaguchiko, si giunge al punto panoramico per 

ammirare la vallata sottostante con le fumarole 

della vallata Owakudani. Sosta per il pranzo. Nel 

pomeriggio proseguimento per Hakone, rinomata 

località di villeggiatura e di fonti termali, con breve 

crociera sul lago Ashi e salita in funivia sul Monte 

Komagatake, che offre una bella veduta sul Monte Fuji. 

Trasferimento al PALACE HOTEL HAKONE. Assegna-

zione delle camere riservate. Cena e pernottamento in 

Hotel.  

 

5° giorno: mercoledì 12 dicembre   

HAKONE – TOKYO    

Prima colazione in Hotel. Trasferimento alla stazione di 

Mishima dove con il treno superespresso HIKARI 362 si 

raggiunge Tokyo. All’arrivo alla stazione di Tokyo par-

tenza in pullman riservato per l’intera giornata di visite. 

La zona metropolitana di Tokyo ospita un quarto della 

popolazione giapponese: 12 milioni di abitanti vivono 

entro i confini della città vera e propria. Il centro di 

Tokyo offre ampie strade, spazi aperti ed edifici interes-

santi circondati da molti giardini e zone verdi che ne 

fanno una delle zone 

più belle della città. 

Qui si trova la resi-

denza dell’Imperatore 

del Giappone, il famo-

so Palazzo Imperiale 

Meiji distrutto duran-

te i bombardamenti, 

circondato da fossati, torri di guardia e fortificazioni. 

Purtroppo non si può visitarlo, ma si può godere di una 

veduta completa del Palazzo dalla Piazza del Palazzo 

Imperiale. Quindi nel quartiere di Ginza conosciuto in 

tutto il mondo, grazie anche alla cinematografia inter-

nazionale, per le attività commerciali, l’eleganza dei 

suoi negozi e lo sfavillio delle insegne multicolori.  Si 

arriva poi all’imponente Tempio di Asakusa Kannon, il 

più antico di Tokyo (periodo Yamato) dedicato alla dea 

bhuddista della misericordia. Pranzo in ristorante loca-

le.  Subito dopo si raggiunge la strada dello shopping 

Nakamise, particolarmente interessante per la concen-

trazione di antiche botteghe e case tradizionali, e il 

quartiere Akihabara, dove si trovano i più numerosi 

discount di articoli elettronici.  Trasferimento all’Hotel 

LE MERIDIEN PACIFIC TOKYO. Assegnazione delle 

camere riservate. Cena in Hotel. Pernottamento. 

 

SEMIFINALE FIFA CLUB WORLD CHAMPIONSHIP 

TOYOTA CUP JAPAN 2007 

Le due squadre vincitrici dei quarti di finale e i 

Clubs del CONMEBOL e della UEFA (A.C. MILAN) 

disputeranno le due semifinali alle 19:20, una il 12 

dicembre ed una il 13 dicembre, una allo Stadio 

Nazionale di Tokyo ed una allo Stadio Internazio-

nale di Yokohama. Noi assisteremo alla semifinale 

che disputerà il Milan che sarà comunicata non 

appena sarà completato il tabellone.  In quel gior-

no sarà previsto il trasferimento allo stadio in 

tempo utile per assistere all’incontro, al posto del-

la cena in Hotel un ricco cestino da viaggio, e al 

termine della partita, il rientro in Hotel.  

 

6° giorno: giovedì 13 dicembre   TOKYO   

Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla 

continuazione della visita di Tokyo. Si parte dalla To-

kyo Tower, costruita ad immagine e somiglianza della 

celeberrima Torre Eiffel, che rappresenta una delle 

maggiori attrazioni turistiche di Tokyo. E’ alta 333 

metri ed è dotata di due osservatori posti rispettiva-

mente a 150 e 250 metri 

d’altezza. Si prosegue 

con il Tempio scintoista 

Meiji Jingu risalente al 

1920, dedicato all’Impe-

ratore Meiji (che regnò 

dal 1868 al 1912) e a 

sua moglie, l’imperatrice 

Shoken. 

 Un ’am pia  st rada 

ghiaiosa, ombreggiata da cedri, passa sotto un grosso 

torii che conduce al santuario. Subito oltre c’è un pic-

colo ingresso utilizzato ancora oggi dall’Imperatore 

quando viene in visita in treno per assistere alle fun-

zioni ufficiali. All’interno si trova il Giardino Nai-en, 

progettato dall’Imperatore stesso per sua moglie. 

Pranzo in ristorante locale. Si prosegue con la visita 

dell’elegante quartiere Omotesando con i negozi alla 

moda e i caffè e la vista panoramica della città dalle 

colline di Roppongi. Rientro in Hotel, cena e pernotta-

mento.  

 

7° giorno: venerdì 14 dicembre    

TOKYO – NIKKO – TOKYO       

Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata 

all’escursione alla località montana di Nikko, impor-

tante centro religioso sin dal VII secolo in cui la natura 

si fonde con l’architettura dei templi. Sarà possibile 

visitare il Santuario Toshogu, dichiarato patrimonio 

dell’Umanità dell’Unesco, costruito nella metà del XVII 

secolo come mausoleo in onore del Generale Toku-

gawa, decorato con elementi bhuddisti e shintoisti 

dai più rinomati scultori ed artigiani dell’epoca. Per-

correndo la strada montana di Irohazaka si giunge 

fino alle rive del Lago Chuzenji dove si sosta per il 

pranzo in stile locale. Proseguimento per le Cascate 

di Kegon. Rientro a Tokyo. Cena in Hotel. Pernotta-

mento. 

 

8° giorno: sabato 15 dicembre    TOKYO 

Prima colazione in Hotel. Intera giornata a disposi-

zione per lo shopping nell’elegante quartiere di Shi-

buya, centro della moda e dell’arte internazionale,  

da cui passano tutte le innovazioni della città e dove 

nasce e si diffonde continuamente la “cultura giova-

nile”, per visite individuali o escursioni facoltative (ad 

esempio assistere alla tipica cerimonia del te al Giar-

dino Happoen; visitare il Museo Ghibli o il Museo 

Edo o il Museo Mitsuo Aida, il Tempio Zojoji; andare 

al mercato del pesce di Tsukiji e al Santuario Nami 

Yoke, recarsi al Tokyo Disney Resort, raggiungibile 

dalla stazione di Maihama a 17 minuti dalla stazione 

della capitale). Cena libera. Pernottamento in Hotel. 

 

9° giorno: domenica 16 dicembre    TOKYO   

Prima colazione in Hotel. Trasferimento al Molo Hi-

node per una crociera sul lussuoso yacht 

“Simphony” con pranzo buffet navigando nella Baia 

di Tokyo con possibilità di ammirare la città da un 

nuovo punto panoramico. Ritorno al Molo Hinode e 

partenza per lo Stadio Internazionale di Yokohama. 

Per la cena l’Hotel predisporrà un ricco cestino da 

viaggio. Al termine delle partite rientro in Hotel.  

 

FINALI FIFA CLUB WORLD CHAMPIONSHIP 

TOYOTA CUP JAPAN 2007 

Alle ore 16:00 si assisterà alla finale per il 3° e 4° 

posto e alle 19:30 alla finale per l’assegnazione 

del prestigioso trofeo. 

 

10° giorno: lunedì 17 dicembre  

TOKYO – VENEZIA      

Prima colazione in Hotel. Trasferimento all’aeroporto 

Narita di Tokyo in tempo utile per il volo di linea KL 

862  in partenza alle ore 12:15 con arrivo 

all’aeroporto di Amsterdam alle ore 16:15. Partenza 

alle ore 21:00 con il volo KL 1663 e arrivo a Venezia 

alle ore 22:40. 


