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Sono personalmente lieto di darvi il benvenuto alla brochure di Sport Tours Italia per il mondiale di rugby in Giappone.    È un momento molto 

divertente per tutti noi, visto che vivremo per la prima volta in Estremo Oriente. Ho, personalmente, visitato il Giappone in due occasioni con la 

Nazionale e ho adorato il paese, le persone e sono rimasto impressionato da quanto c'è da vedere e da fare. 

Abbiamo assemblato una grande selezione di tour basati non solo sul rugby ma anche per assicurarvi di vedere quanto più possibile di questo 

affascinante paese. Quindi, quali partite vuoi vedere e dove vuoi andare? 

La squadra di Sport Tours Italia sarà disponibile per aiutarti a pianificare ogni elemento del tuo viaggio.  

Speriamo tutti che vi unirete a noi in Giappone per quello che sarà un affascinante torneo sia dentro che fuori dal campo. 

Griff  - Paul  Griffen  

 Sport Tours Italia è lieta di poter offrire una serie di pacchetti per il terzo più grande evento sportivo mondiale - Rugby World Cup in Giappone. 

Abbiamo lavorato a stretto contatto con "Into Japan Specialist Tours", uno degli agenti di viaggio più rispettati nel paese, per garantire che ogni tour sia il meglio che possa 

essere. 

 

Offriamo i seguenti servizi per rendere il tuo viaggio in Giappone uno ricordare. 

• Guide giapponesi di lingua italiana  durante il tuo tour * 

• Tour coordinati dall'ufficio nel centro di Tokyo 

• Saranno offerti tour turistici opzionali nelle località principali 

• Personale di supporto da esperti di viaggio in Giappone disponibili per tutta la durata del soggiorno 

• Mappe e consigli locali per sfruttare al massimo il tuo tempo libero 

• Assistenza di emergenza 24/7 

* Come specificato nei dettagli del pacchetto. 

Anche se abbiamo 4 pacchetti specifici, siamo pienamente consapevoli che persone diverse vorranno vedere diverse parti di questo incredibile paese ed anche diverse 

partite. Di conseguenza, se vuoi fare qualcosa di diverso, faccelo sapere e faremo del nostro meglio per creare il tuo pacchetto personalizzato. 

Non vediamo l'ora di lavorare con voi per consentirvi di godere di questa opportunità unica della vita di vedere la "Coppa del mondo di rugby" in Giappone. 
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GUIDA ALLA DESTINAZIONE 
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https://www.rugbyworldcup.com/cities/sapporo-city
https://www.rugbyworldcup.com/cities/Iwate-Prefecture-Kamaishi-City
https://www.rugbyworldcup.com/cities/Tokyo-Metropolitan
https://www.rugbyworldcup.com/cities/Kanagawa-Prefecture-Yokohama-City
https://www.rugbyworldcup.com/cities/Shizuoka-Prefecture
https://www.rugbyworldcup.com/cities/Kobe-City
https://www.rugbyworldcup.com/cities/Aichi-Prefecture-Toyota-City
https://www.rugbyworldcup.com/cities/Osaka-Prefecture-Higashi-Osaka-City
https://www.rugbyworldcup.com/cities/Saitama-Prefecture-Kumagaya-City
https://www.rugbyworldcup.com/cities/Fukuoka-Prefecture-Fukuoka-City
https://www.rugbyworldcup.com/cities/Kumamoto-Prefecture-Kumamoto-City
https://www.rugbyworldcup.com/cities/Oita-Prefecture


RUGBY WORLD CUP 2019  
Pacchetto Fase Poule # 1 Italia 

 

Ven 20 Sett Partenza per 
Osaka 

Volo ad Osaka 

Sab 21 Sett Arrivo in 
Giappone 

Arrivo in Osaka, trasferimento al  
all’Hotel (4*)  per 3 notti 

Dom 22 Sett Osaka Mattina libera poi trasferimento all’ 
Hanazono Stadium per  

Partita Italia Vs Africa 1 alle 14:15 

Lun 23 Sett Osaka Giorno libero in Osaka 

Mar 24 Sett Hiroshima Trasferimento a Hiroshima con treno. Check in 
Hiroshima Hotel per 1 notte 

Mer 25 Sett Fukuoka Trasferimento con treno per 2 notti in 
Fukuoka. Albergo 4* 

Giov 26 Sett Fukuoka Mattina libero poi trasferimento a 
Hakatanomori stadium per                 

Partita Italia Vs Repecharge alle 16:45 

Ven 27 Sett Partenza per 
Italia 

Volo da Fukuoka ad Italia 

Prezzo da €5.359 a persona – (€4259 senza volo) 

Supplemento singola €820 

*basato su due persone che condividono una stanza 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTI CHIAVI DEL TOUR: 

✓ 3 fantastiche partite – Italia V Africa 1 & Italia V Repechage 

✓ Biglietti di categoria D per tutte le partite.  

✓ Osaka, Hiroshima & Fukuoka 

✓ 6 notti  pernottamento in alberghi 4* - B & B 

✓ Voli di andata e ritorno dall'Italia in Giappone (in economia) 

✓ Trasferimenti Aeroporto/Albergo di ritorno 

✓ Trasferimenti per tutte le partite 

✓ Trasferimenti con 'Bullet Train' (A/R) 

✓ Visite turistiche saranno disponibili in tutte le destinazioni (ad un 

costo aggiuntivo) 

SERVIZIO 

• Servizio personale sia prima che durante il viaggio 

• Guida di lingua italiana nei giorni delle partite e quando ci si sposta 

da un luogo a un altro. Guida di lingua inglese nei giorni di arrivo e 

partenza 

• Se vuoi organizzare uno scalo ‘sulla strada’ per Giappone, possiamo 

organizzarlo per voi. Basta contattarci con le tue idee. 

 



 

 

RUGBY WORLD CUP 2019  
Pacchetto Fase Poule # 2 Italia 

 

Mar 01 Ott Partenza per Tokyo Volo a Tokyo 

Mer 02 Ott Arrivo in Giappone Arrivo a Tokyo, trasferimento 
all’Hotel New Otani (o simile) per 4 

notti 

Giov 03 Ott Tokyo Giorno libero 

Ven 04 Ott Tokyo/Shiuoka/Tokyo Treno a/r Shizouka -                  
Partita Italia Vs Sud Africa alle 18:45 

Sab 05 Ott Tokyo Partita Inghilterra Vs Argentina  
alle 17:00 

Dom 06 Ott 
-Lun 07 Ott 

Hakone Trasferrimento con pulman a Hakone per 
2 notti – Prince Hotel 

Mar 08 Ott- 
Giov 10 Ott 

Kyoto Trasferrimento con treno & pulman 
a Kyoto per 3 notti – Albergo 4* 

Ven 11 Ott Nagoya Trasferrimento con treno a negoya 
per 3 notti – albergo 4* 

Sab 12 Ott Nagoya/City of 
Toyota 

Partita Italia Vs Nuova Zelanda    
alle 13:45 

Dom 13 Ott Nagoya Ultimo giorno libero per esplorare 

Lun 14 Ott Partenza per Italia Volo per l’Italia 

Prezzo da €8.349 a persona – (€7.249 senza volo) - 

Supplemento singola €820 
*basato su due persone che condividono una stanza 

 

 

 

PUNTI CHIAVI DEL TOUR: 

✓ 3 fantastiche partite Italia V Sud Africa, Inghilterra V Argentina & 

Italia V Nuova Zelanda 

✓ Tokyo, Hakone, Kyoto & Nagoya 

✓ Biglietti di categoria D per tutte le partite.  

✓ 12 notti  pernottamento in alberghi 4* - B & B 

✓ Voli di andata e ritorno dall'Italia in Giappone (in economia) 

✓ Trasferimenti Aeroporto/Albergo di ritorno 

✓ Trasferimenti per tutte le partite dall’ albergo 

✓ Trasferimenti in pulman e 'Bullet Train’ 

✓ Visite turistiche saranno disponibili in tutte le destinazioni (ad un 

costo aggiuntivo) 

 

SERVIZIO 

• Servizio personale sia prima che durante il viaggio 

• Guida di lingua italiana nei giorni delle partite e quando ci si sposta 

da un luogo a un altro. Guida di lingua inglese nei giorni di arrivo e 

partenza 

• Se vuoi organizzare uno scalo ‘sulla strada’ per Giappone, possiamo 

organizzarlo per voi. Basta contattarci con le tue idee. 

 

 



 

 

RUGBY WORLD CUP 2019  
Pacchetto Quarti Finali 1 & 3, Semi Finali & Finale 

Mer 16 Ott Partenza da Italia Volo a Tokyo 
 

Giov 17 Ott Arrivo in 
Giappone 

Arrivo a Tokyo, volo da Tokyo a Fukuoka. All'arrivo 
trasferimento a New Hotel Otani Hakata (o simile) per 4 
notti 

Ven 18 Ott Fukuoka Giorno per esplorare Fukuoka e l'area circostante 

Sab 19 Ott Fukuoka / Oita Trasferimento in pulman a Oita per la partita  
(2 ore di viaggio) 
Quarti di finale 1: 16:15 Oita Stadium 

Dom 20 Ott Fukuoka / Oita Trasferimento in pulman a Oita per la partita  
(2 ore di viaggio) 
Quarti di finale 3: 16:15 Oita Stadium 

Lun 21 &  
Mar 22 Ott 

Hiroshima Tresferimento tramite ‘Bullet Train’ a Hiroshima per due 
notti. Libero per esplorare 

Mer 23 & 
Giov 24 Ott 

Hakone Trasferimento tramite ‘Bullet Train’ a Hakone per 2 notti. 
Libero per esplorare 

Ven 25 Ott Tokyo Trasferimento a Tokyo. Check in al Hotel New Otani per 3 
notti 

Sab 26 Ott Tokyo / 
Yokohama 

Semi Finale 1: 17:00 International Stadium Yokohama 

Dom 27 Ott Tokyo / 
Yokohama 

Semi Finale 2: 18:00 International Stadium Yokohama 

Lun 28 – 
Mer 30 Ott 

Kyoto Trasferimento tramite ‘Bullet Train’ e Pullman a Kyoto per 
3 notti. Libero per esplorare 

Giov 31 Ott Tokyo Trasferimento tramite ‘Bullet Train’ a Tokyo per 4 notti al 
Hotel New Otani (o simile) 

Ven 01 Nov Tokyo Finale Bronzo: 18:00 Tokyo Stadium 

Sab 01 Nov Tokyo / 
Yokohama 

FINALE: 18:00 International Stadium Yokohama 

Dom 03 Nov Tokyo Ultimo giorno libero per esplorare 
 

Lun 04 Nov Partenza verso 
Italia 

Volo per l’Italia 

Prezzo da €14,499 a persona – Supplemento singola €2.435 
* basato su due persone che condividono una stanza 
 

PUNTI CHIAVI DEL TOUR: 

 

✓ 6 partite fantastiche -Quarti Finali 1 & 3, Semi Finali 1 & 2,        

Finale Bronzo & più l'importantissimo il Finale 

✓ Biglietti di categoria D per tutte le partite.  

✓ 18 notti  pernottamento in alberghi 4* - B & B in Fukuoka, 

Hiroshima, Hakone, Tokyo e Kyoto 

✓ Voli di andata e ritorno dall'Italia in Giappone piu a Fukuoka           

(in economia) 

✓ Trasferimenti Aeroporto/Albergo di ritorno 

✓ Trasferimenti per tutte le partite dall’ albergo 

✓ Trasferimenti in pulman e 'Bullet Train' a Hiroshima, Hakone & 

Kyoto (A/R) 

✓ Visite turistiche saranno disponibili in tutte le destinazioni (ad un 

costo aggiuntivo) 

 

SERVIZIO 

 

• Servizio personale sia prima che durante il viaggio 

• Se vuoi organizzare uno scalo ‘sulla strada’ per Giappone, possiamo 

organizzarlo per voi. Basta contattarci con le tue idee.



 

 

RUGBY WORLD CUP 2019  
Pacchetto Semi-Finali & Finale 

 

Giov 24 Ott Partenza per 
Tokyo 

Volo a Tokyo 

Ven 25 Ott Arrive in 
Giappone 

Arrivo a Tokyo, trasferimento all’Hotel New 
Otani (o simile) per 3 notti 

Sab 26 Ott Tokyo / 
Yokohama 

Semi Finale 1: 17:00  
International Stadium Yokohama 

Dom 27 Ott Tokyo / 
Yokohama 

Semi Finale 2: 18:00 
International Stadium Yokohama 

Lun 28-  Mer 
30 Ott 

Kyoto Trasferimento tramite Bullet Train e pullman a 
Kyoto per 3 notti con il tempo di esplorare questa 

zona fantastica 

Giov 31 Ott Tokyo Trasferimento tramite Bullet Train a Tokyo 
per il tuo soggiorno di 4 notti all'Hotel New 

Otani (o simile) 

Ven 01 Nov Tokyo Finale Bronzo: 18:00  
Tokyo Stadium 

Sab 01 Nov Tokyo / 
Yokohama 

Finale: 18:00  
International Stadium Yokohama 

Dom 03 Nov Tokyo Ultimo giorno a Tokyo. Libero per esplorare 

Lun 04 Nov Partenza per 
Italia 

Volo a Italia 

 

Prezzo da €10,499 a persona – Supplemento singola €2.435 
*basato su due persone che condividono una stanza 

 

 

PUNTI CHIAVI DEL TOUR: 

 

✓ 4 fantastiche partite - Semi Finali 1 & 2, Bronze Finale,                     

più l'importantissima Finale 

✓ Biglietti di categoria D per tutte le partite.  

✓ 10 notti  pernottamento in alberghi 4* - B & B in Tokyo e Kyoto 

✓ Voli di andata e ritorno dall'Italia in Giappone (in economia) 

✓ Trasferimenti Aeroporto/Albergo di ritorno 

✓ Trasferimenti per tutte le partite dall’ albergo 

✓ Trasferimenti in pulman e 'Bullet Train' a Kyoto & Tokyo (A/R) 

✓ Visite turistiche saranno disponibili in tutte le destinazioni (ad un 

costo aggiuntivo) 

 

SERVIZIO 

 

• Servizio personale sia prima che durante il viaggio 

• Se vuoi organizzare uno scalo ‘sulla strada’ per Giappone, possiamo 

organizzarlo per voi. Basta contattarci con le tue idee. 

 



 

 

INFORMAZIONI DI VIAGGIO IMPORTANTI 

 BIGLIETTI PER LE PARTITE 

Tutti i biglietti per le partite acquistati tramite i nostri pacchetti sono ufficiali e garantiti. . Tutti i nostri prezzi includono biglietti che sono nella categoria più bassa. A tutti i clienti verrà assegnato l’opzione di scegliere una categoria e un 

prezzo aggiornato a loro scelta giochi e pubblicheremo i prezzi non appena saranno disponibili. I biglietti di categoria A sono disponibili solo con l'acquisto di biglietti ufficiali Ospitalità RugbyWorldCup (dettagli su richiesta). Tutti i biglietti 

gli aggiornamenti verranno addebitati al costo comprensivo di tutte le spese di emissione dei biglietti. Il posto a sedere è interamente a discrezione di RWC Ltd e England Rugby Travel. 

VOLI 

Tutti i tour includono il ritorno, voli economy basati sui prezzi guida abbiamo ricevuto da un certo numero di compagnie aeree. Gli orari finali e l'assegnazione di questi voli a specifici tour sarà confermata 10 mesi prima dell'evento, 

quando le compagnie aeree rilasciano il loro pieno orario .A questo punto, saremo in grado di guardare i prezzi per qualsiasi costi di aggiornamento che potresti voler prenotare. Se ne hai bisogno voli su misura, baseremo tutte le nostre 

quotazioni sul prezzo 2018 + 10%. Un costo finale sarà confermato 10 mesi prima dell'evento una volta disponibili. Voli interni e treni proiettili sono inclusi nel pacchetto turistico secondo i singoli itinerari. I tempi esatti saranno 

confermati più vicino al tempo e in circostanze eccezionali può alterare il itinerario del tuo tour. Ci riserviamo il diritto di effettuare qualsiasi modifiche agli itinerari per garantire l'integrità del tour e della volontà tieniti informato in ogni 

momento di eventuali cambiamenti. Eventuali richieste speciali per i voli, inclusi i posti a sedere disposizioni e requisiti dietetici devono essere confermati a noi per iscritto al momento della prenotazione. Questi saranno passati al 

compagnia aerea e tutte le richieste sono interamente a discrezione della compagnia aerea. 

ESTENSIONI 

Si prega di avvisare al momento della prenotazione se si desidera estendere il vostro tour, fermandosi sulla strada per il Giappone o estendendo il soggiorno dopo il tour. Possiamo organizzare tutti i voli necessari e alloggio per soddisfare. 

Le destinazioni potrebbero includere un tempo prolungato in Giappone, o una sosta a Dubai, Singapore, Hong Kong, Bangkok o anche Australia, Fiji, Isole del Pacifico, Hawaii e America. Possiamo fornire una quotazione non appena siamo 

in grado, e tu puoi quindi decidere se procedere. 

PAGAMENTI 

Siamo in grado di accettare bonifici bancari come pagamento per il tour. Siamo anche in grado di accettare rati per aiutare a diffondere il costo del tuo tour. Un accordo per il programma di pagamento può essere discusso in fase di 

quotazione e confermato al ricevimento di un modulo di prenotazione. 

ASSICURAZIONE DI VIAGGIO 

Assicurati di avere un'assicurazione adeguata per coprire il tuo viaggio scelto Ti consigliamo di stipulare un'assicurazione una volta prenotato per coprirti nel caso tu debba cancellare. 

INDENNITÀ DEL BAGAGLIO 

Si prega di assicurarsi che tutti i bagagli registrati pesino non più di 20 kg. Anche se alcune compagnie aeree internazionali sono più alte quote, tutti i voli nazionali consentiranno solo 20 kg. Qualunque le spese per il bagaglio sostenute 

dai clienti durante il loro tour sono le sole responsabilità dell'individuo. Quando si viaggia in treno Bullet, generalmente c'è un buon spazio per bagali e utilizzeremo anche i corrieri bagagli se necessario. 

ALBERGHI 

Le camere sono "di casa", se non diversamente specificato. Questo significa che le camere sono assegnate su base casuale all'interno di ciascun tour festa e sono assegnati da ciascun hotel. Se hai qualche requisito specifico es. Stanza per 

disabili, stanza su un piano basso ecc., Per favore facci sapere per iscritto al momento della prenotazione e ti inoltreremo il tuo richiesta agli hotel in questione. Faremo ogni sforzo per assicurati che tutte le richieste siano rispettate ma 

non possono essere garantiti. Si prega di notare che in alcuni hotel un particolare tipo di camera potrebbe non esserlo a disposizione. Vale la pena notare che in Giappone, circa l'80% del La camera d'albergo del paese in hotel in stile 

occidentale è doppia rooms. Molto poche camere doppie sono disponibili. Tuttavia, molti di le camere doppie contengono due letti matrimoniali e lo faremo cercare di fornire un letto matrimoniale quando richiesto. Dovuto al carenza di 

camere doppie, ci riserviamo il diritto di assegnarvi a Camera doppia. La maggior parte degli hotel in tutto il Giappone ha un orario di check in di 15:00. Dovresti arrivare in un hotel prima di questo, ci impegneremo sempre per averti fatto 

il check-in in anticipo Questo è a sola discrezione del l'hotel individuale e il check-in anticipato non possono essere garantitisenza un costo aggiuntivo. Gli hotel sono confermati per tutti i nostril Pacchetti. Occasionalmente potrebbe 

essere necessario cambiare un hotel in uno di uguale o più alto standard per ragioni operative, e se questo dovrebbe accadere ti informeremo immediatamente. 

VISTI 

Ai titolari di passaporto italiano non è richiesto il visto per entrare in Giappone, poiché vi verrà garantito un soggiorno di 90 giorni all'arrivo. Passaporti devono essere validi per la durata del tuo soggiorno in Giappone e tu puoi essere 

invitato a mostrare il vostro biglietto aereo di andata / ritorno all'arrivo a prova che stai partendo. Se sei in possesso di un passaporto non italiano per favore controlla i requisiti di ingresso con noi. Se è richiesto un visto, è il l'esclusiva 

responsabilità dei clienti di garantire un visto valido è acquistato prima della partenza.                             



 

 

 

                                          

 

                                          

 


