
 

 

 

 

 

1° Giorno: 26 Ottobre Venerdì 

 

MILANO - DUBAI - OSAKA 

 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa ed incontro con       
l’accompagnatore Scam Viaggi  

Partenza con volo di linea Emirates via Dubai come segue: 

Volo Emirates EK 0206 MALPENSA DUBAI 14:05-22:10 

Volo Emirates EK 0316 DUBAI KANSAI 03:40-17:50 

 

Cena e pernottamento a bordo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

 

2° Giorno: 27 Ottobre Sabato 

KANSAI (ARRIVO) - KYOTO 

 

Ore 16:55 Arrivo all’Aeroporto Internazionale di 
Kansai.  

Dopo le procedure di sbarco, accoglienza da 
parte della guida locale parlante italiano. 

Trasferimento all’ hotel in pullman privato con 
l’assistenza della guida. Sistemazione nelle 
camere riservate 

Ore 20:00 Cena e pernottamento in hotel New 

Miyako o similare. 

 

 

 

 



 

 

 

 

3° Giorno: 28 Ottobre Domenica 

KYOTO 

 

Ore 8:00 Colazione in hotel  

Ore 9:00 Ritrovo nella lobby e partenza in pullman 
privato per la visita privata di Kyoto con guida 
parlante italiano. 

Si visiterà: Il Tempio Ryoanji (*), Il Castello Nijo (*),  

Il Tempio Kinkakuji (*), Il Tempio Tenryuji (*)e Il 
Quartiere di Arashiyama.  

Pranzo in ristorante in corso di escursione 
compreso.  

Ore 17:30 Rientro in hotel. 

Cena libera e pernottamento in hotel New Miyako 

o similare 

 

 

 



 

 

 

 

 

4° Giorno: 29 Ottobre Lunedì 

KYOTO – NARA - KYOTO 

 

Ore 8:00 Colazione in hotel. 

Ore 9:00 Ritrovo nella lobby e partenza in pullman privato  

per la visita di Nara e Fushimi con guida parlante italiano, si visiterà: 

 Il Tempio Todaji (*), Il Santuario Shintoista di Kasuga e 

 Il Santuario Shintoista di Fushimi Inari.  

 

Pranzo in ristorante in corso di escursione compreso.  

Ore 17:30 Rientro in hotel. 

Cena libera e pernottamento in hotel New Miyako o similare 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5° Giorno: 30 Ottobre Martedì 

KYOTO 

 

Ore 8:00 Colazione in hotel. 

Ore 9:00 Ritrovo nella lobby e partenza in pullman 
privato per continuare la visita di Kyoto con guida 
parlante italiano, si visiterà:  

Il Tempio Sanjusangendo (*), Il Quartiere di Gion, il 
mercato coperto di Nishiki.  

Pranzo in ristorante in corso di escursione compreso.  

Ore 17:30 Rientro in hotel. 

Cena libera e pernottamento in hotel New Miyako o 
similare 

 

 



                                                                                                                                                                       

 

 

6° Giorno: 31 Ottobre Mercoledì 

KYOTO - KANAZAWA 

 

Ore 7:30 Colazione in hotel 

Ore 8:45 Ritrovo nella lobby e Transfer alla stazione di 
Kyoto in pullman privato con guida. 

Ore 09:09 Partenza da Kyoto per Kanazawa in treno 
espresso limitato della JR “Thunderbird” con guida.  

Ore 11:14 Arrivo a Kanazawa e visita della città in pullman 
privato con guida che illustrerà: Il Giardino Kenroku-en 
(*), Il Quartiere Higashichaya-gai, Il Quartiere di 
Nagamachi con la visita dell’antica residenza samurai 
Nomura (*) ed Il Mercato di Oumicho. 

Pranzo Libero presso il Mercato di Oumicho. Al termine 
della visita, trasferimento in ryokan. 

20:00 Cena tipica giapponese e pernottamento in Ryokan 

Kanazawa Chaya. 

 

NB: Le vostre valige verranno trasportate 

direttamente all’hotel di Tokyo via strada. I clienti 

saranno senza valige a Kanazawa. Si prega di voler 

prevedere una borsa a mano per questa unica notte. 

 



 

 

 

 

7° Giorno: 01 Novembre Giovedì  

KANAZAWA – SHIRAKAWA-GO – TAKAOKA 

TOKYO 

 

Ore 7:30 Colazione tipica giapponese in hotel. 

Ore 8:30 Ritrovo nella lobby e visita guidata di 
Shirakawago in pullman privato si visiterà una delle 
case tradizionali il “Gassho-zukuri” (*).  

Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Dopo la 
visita, trasferimento alla stazione di Shin-Takaoka. 

 

Ore 15.04 Partenza per Tokyo con treno proiettile 
della JR “Hakutaka” sempre con guida. 

Ore 17.52 Arrivo a Tokyo e trasferimento privato in 
Hotel per la sistemazione nelle camere riservate. 

 

Cena libera e pernottamento in hotel Tokyo Dome o 
similare. 

 

 



 

 

 

 

8° Giorno: 02 Novembre Venerdì    

TOKYO – NIKKŌ -TOKYO 

Ore 7:30 Colazione in hotel. 

Ore 8:30 Partenza in bus privato per la visita guidata di   
Nikko. 

Ore 10:30 Arrivo a Nikko dove si visiterà: Il Santuario 
Shintoista di Toshogu (*), La Strada “I-Ro-Ha” (zigzag) e la 
Cascata Kegon col suo ascensore panoramico (*). 

 

Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Al termine della 
visita rientro in hotel  

 

Cena libera e pernottamento in hotel Tokyo Dome o 
similare. 

 

NB: il bus privato sia di andata che di ritorno potrebbe 

essere sostituito con il treno a causa dell’intenso 

traffico per il foliage.  

 

 



 

 

 

 

 

9° Giorno: 03 Novembre Sabato    

TOKYO 

Ore 8:00 Colazione in hotel. 

9:00 Ritrovo nella lobby e visita guidata di Tokyo 
che comprenderà: Roppongi Hills (*), Il Santuario 
Shintoista di Meji, Il Quartiere di Harajuku e 
Omotesando, Il Tempio Asakusa Kannon con la 
sua arcata commerciale di Nakamise e 
l’elegantissimo Quartiere di Ginza. 

 

Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Al 
termine della visita rientro in hotel  

 

Cena libera e pernottamento in hotel Tokyo 

Dome o similare. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

10° Giorno: 04 Novembre Domenica   

 TOKYO – HANEDA (PARTENZA) 

Ore 8:00 Colazione in hotel. 

Ore 9:30 Ritrovo nella lobby e proseguimento della visita guidata di 
Tokyo, si visiterà: il Quartiere di Shinjuku, il Quartiere di Shibuya, ed il 
famoso Quartiere manga di Akihabara 

Ore 13.30 Termine della visita e tempo libero a disposizione per 
pranzo e per lo shopping 

Ore 20.00 Check-out e rilascio delle camere   

Ore 20.30 Ritrovo nella lobby  

Ore 20.45 Partenza per il Transfer all’aeroporto 

 

 

 

 

 

 



                

 

                  

11° Giorno: 05 Novembre Lunedì 

TOKYO – DUBAI - MILANO MALPENSA 

 

Partenza da Tokyo con il volo Emirates con scalo e cambio 
d’aeromobile a Dubai.  

Pasti e pernottamento a bordo. Check-in e partenza con i 
seguenti voli per rientrare in Italia: 

Volo Emirates EX 0316 HANEDA/DUBAI 00.30 - 

07.20  

Volo Emirates EX 0205 DUBAI/MALPENSA 09:10-

13:10 

 

 

 

Sayonara!!! 

 



QUOTAZIONE MAGICO GIAPPONE: 
(minimo 15 pax) 

 
QUOTA di PARTECIPAZIONE ADULTO individuale in base camera doppia :     €  4.425,00  
 
SUPPLEMENTO 6 cene a buffet in hotel:           €    350.00  
 
SUPPLEMENTO singola :                    €    795,00 
 
TASSE AEREE ad oggi calcolate :           €      80,00  
 
La QUOTA di PARTECIPAZIONE comprende: 

• Voli di linea Emirates con scalo a Dubai in classe economica andata e ritorno da Milano Malpensa; 
• Franchigia bagaglio pari a 23 kg; 
• Tutti i trasferimenti sia dall’aeroporto all’hotel e viceversa, che tutti i tratti indicati nel presente programma, con bus privato oppure 

treno in seconda classe; 
• Sistemazione in camera standard doppia con servizi privati presso gli hotel indicati nel programma o similari tutti di categoria 4 stelle; 
• 1 notte presso Ryokan a Kanazawa con cena e colazione tipica giapponese; 
• Pranzi e cene come da programma (1 cena in hotel all’arrivo, 6 pranzi in ristorante in escursione, 1 cena e 1 colazione giapponese in 

ryokan); 
• Tutte le escursioni come da programma con guida locale parlante italiano; 
• Copertura assicurativa Medica e Bagaglio; 
• Assicurazione obbligatoria contro annullamento; 

• 1 Accompagnatore di Scam Viaggi, parlante inglese per tutta la durata del viaggio, legato tassativamente al minimo 15 pax;  
La QUOTA di PARTECIPAZIONE NON comprende: 

• Le mance (calcolare almeno 20 €) e Facchinaggio; 
• Gli extra di carattere personale;  
• Le bevande; 
• Eventuale adeguamento carburante o valutario che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza; 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

ATTENZIONE: - il presente programma è stato calcolato con il seguente cambio monetario: 1Yen Giapponese (JPY) pari a 0.0076 €; 



 

 

 

                                                    

 

          

 

MAGICO GIAPPONE 
Dal 26 Ottobre al 05 Novembre del 2018 

 

                                                                       
 

 



                

 

SCAM VIAGGI…Il piacere di realizzare i vostri sogni 

  Scam Viaggi Srl 

Via Pavoni 1/3 

20800 Monza (MB) 

Tel: 039 – 839031 

Fax: 039 – 324346 

E-mail: pavoni@scamviaggi.it       

 

 



                

  

New Miyako Hotel 

Situato davanti alla stazione di Kyoto, il New Miyako Hotel offre camere climatizzate con connessione Wi-Fi gratuita, un salone di bellezza, un 
minimarket e 6 punti ristoro. Le sistemazioni sono inoltre dotate di TV a schermo piatto, frigorifero e bagno interno con doccia, vasca e set di 
cortesia. È disponibile il servizio in camera. Tra i punti ristori figurano il ristorante a buffet Le Plaisir, dove vi attendono piatti internazionali; lo 

Shisen, che serve specialità cinesi del Sichuan; il ristorante Kyoyamatoya, che vanta una storia di oltre 100 anni e serve piatti giapponesi di 
stagione. Il New Miyako Hotel dista, a piedi, appena 5 minuti dalla stazione della metropolitana di Kyoto e 15 minuti dal capolinea degli autobus 

e dal tempio Nishi Hongan-ji. Questa zona di Kyoto è una delle preferite dai nostri ospiti, in base alle recensioni indipendenti. 

 

17, Nishikujo-Inmachi Mimami-ku, Kyoto 601-8412. Tel. 0756617111 



       

 

Ryokan Kanazawa Chaya 

Situato nel centro di Kanazawa, il Kanazawa Chaya è un hotel in stile giapponese con una grande vasca pubblica. Le camere, tutte eleganti, 
mettono a vostra disposizione la connessione via cavo gratuita, mentre il ristorante giapponese propone squisite specialità locali. Tutte le 
sistemazioni sono dotate di tavolino laccato giapponese, cuscini da seduta, letti futon, pavimento in tatami (paglia intrecciata), area salotto 
comoda, divisori scorrevoli in carta e bagno interno. Il Chaya fornisce una vasca pubblica ideale per i vostri momenti di relax, i distributori 

automatici di bevande e un parcheggio gratuito. Il Kanazawa Chaya dista a piedi appena 3 minuti dalla stazione ferroviaria JR di Kanazawa e 20 
minuti dallo storico quartiere Higashi Chaya, mentre il Giardino Kenrokuen è raggiungibile in auto in 10 minuti. 

 

 

2-17-21 Honmachi, Kanazawa, Ishikawa 920-0853. Tel. 0120378223 



 

       

 

Tokyo Dome Hotel 

Ospitato nel complesso ricreativo Tokyo Dome City, nelle immediate vicinanze dello stadio Tokyo Dome, il Tokyo Dome Hotel offre camere 
spaziose ed eleganti con WiFi gratuito ed è raggiungibile in circa 6 minuti a piedi dalla stazione Suidobashi della JR e dalle stazioni della 

metropolitana Korakuen e Suidobashi, servite da collegamenti diretti per numerose attrazioni turistiche. Decorati con gusto con colori chiari, 
tutti gli alloggi presentano una TV via cavo a schermo piatto, un frigorifero, una scrivania, una cassaforte individuale e un bagno interno con 
vasca e set di cortesia. Tra le strutture e i servizi dell'Hotel Tokyo Dome figurano una reception aperta 24 ore su 24, il servizio concierge, un 

centro business, il servizio massaggi, un deposito bagagli e il servizio di cambio valuta. A vostra disposizione anche una piscina all'aperto 
stagionale a pagamento. L'albergo dista 20 minuti di treno da alcuni luoghi di interesse rinomati come il quartiere di Akihabara, il Palazzo 

Imperiale e il Parco Ueno, e circa 15 minuti di treno dal vivace quartiere di Shinjuku. 

 

1-3-61 Koraku, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8562. Tel. 0358052111 
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