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                                                                                                 Modena, 28 settembre 2017 
 

Carissimi amici e compagni di viaggio, 
                                                                 come molti di voi già sanno, al nostro rientro dalla 
Scozia a fine maggio, e dietro richiesta di alcuni di voi, nell’effettuare una programmazione 
per i viaggi 2018, abbiamo dato inizio alla pianificazione di un Viaggio in Giappone. 
 
                                                                 Ora, ancor prima di partire per la Colombia, 
viaggio che è stato confermato, per cui saremo assenti da casa dal 22 novembre al 03 
dicembre prossimi, sono in grado di sottoporvi il programma definitivo, molto, molto bello e 
ben articolato, ma soprattutto, come è nostra abitudine fare, un viaggio completo e 
realizzato esclusivamente per noi! 
 
                                                                  Il nostro programma personalizzato avrà la 
durata di 14 gg./11 notti e si svolgerà   dal 05 al 18 aprile 2018, periodo della piena 
fioritura dei ciliegi. Voleremo con Emirates, ritrovandoci tutti a Dubai, con partenza dai vari 
Aeroporti italiani (Bologna, Milano, Roma, ecc.). 
 
                                                                Come potete vedere è un programma completo 
ed include per tutte le visite i relativi ingressi. Durante tutto il Tour con pullman privato 
e riservato esclusivamente per noi (a parte un paio di trasferimenti in treno, in Giappone 
efficientissimo) avremo due guide locali parlanti italiano e cosa non meno importante. 
partirà con noi dall’Italia il nostro bravissimo ed insostituibile Accompagnatore 
Moreno. 
 
                                                                 Abbiamo inoltre voluto inserire, per maggiore 
comodità dei partecipanti, tutti i pranzi che faremo in corso di visite e tutte le cene in 
Hotel, pur avendo gli stessi una notevole incidenza sui costi, ben consapevoli che in 
Giappone tutto costa tanto.  
                                                                  
                                                                  E poi   una “Chicca”  che,  per chi  visita questo    
 Paese per la prima   e forse anche l’unica volta, non poteva mancare: una notte in stile 
giapponese che trascorreremo in un classico Ryokan, albergo tradizionale il cui 
stile  
 
 
 
 



 
 
 
 
è rimasto pressochè inalterato nel tempo; anche questo ha comportato un costo 
maggiore rispetto ad un Hotel di catena, ma penso che sicuramente sarà un’esperienza 
indimenticabile a cui non si poteva rinunciare, così come proveremo l’ebrezza di un giro 
in rickshow!  E non ci faremo mancare neppure, quando saremo a Kyoto, la cerimonia 
del tè e la vestizione del Kimono presso la machiya Tondaya, antica casa dei 
mercanti. 
 
                                                                  Insomma, abbiamo fatto del nostro meglio per 
darvi un programma completo di visite di quello che è il Giappone più affascinante, 
unitamente ad alcune esperienze che certamente rimarranno impresse fra i nostri più bei 
ricordi!                                                                  
                                                                  E’ come sempre INCLUSA l’assicurazione 
medico/bagaglio e annullamento viaggio a favore di ciascun partecipante. 
 
                                                                  Abbiamo previsto un minimo di 25 partecipanti, 
ma qualora non riuscissimo a raggiungere tale numero, l’Agenzia ha già conteggiato 
anche una quota minimo 20 che vi sarà comunicata al bisogno, così come il supplemento 
per sistemazione in camera singola, che, visti i costi molto elevati del Giappone, vi 
sottoporremo dietro vostra richiesta, consigliandovi comunque di optare per una 
sistemazione in camera doppia. 
                                                                  Capisco bene che la quota può essere 
impegnativa, ma credetemi, i servizi che vi offre questo viaggio, compresi gli Hotel di 
ottimo livello  dove alloggeremo, non deluderanno le vostre aspettative e soprattutto non 
avrete nessun altro ulteriore esborso durante il viaggio, se non per le spese personali e 
per le mance che raccoglieremo, come facciamo di prassi. Pensate che è compreso 
anche il facchinaggio! 
 
                                                                   Mi auguro che questo programma, da noi 
studiato nei minimi particolari, sia di vostro gradimento e vi prego quindi di comunicarmi, 
non appena possibile, la vostra disponibilità a parteciparvi o meno   
 
                                                                   A breva riceverete da me una ulteriore 
comunicazione con i termini e le modalità per il versamento del primo acconto, 
 
                                                                   Un caro ed affettuoso saluto anche da parte di 
Fiorella. 
 
 
                                                                                                   Andrea Parisi 
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