Il Pellegrinaggio alle 10 Chiese Catoliche della Regione Santa nel Giappone
≪Fotografare degli panorami del mare di Goto, le isole di Goto nella Prefettura di Nagasaki≫
~ Viaggio per THE HUMAN TRAVEL’S ESCORT≪Noi possiamo parlare in inglese un po’≫ ~
≪Numero di Telefono per la prenotazione o e-mail≫

0956-38-2986 (dal 9:30 al 17:30)
(Parla in giapponese per favore)

travel@humangroup.co.jp
(Solamente per inglese oppure per giapponese)

[Organizzazione e Operazione] The Human Travel Agency Co. Ltd
[Indirizzo dell’agenzia] 3-12-6, Haiki, Città di Sasebo, Nagasaki, Giappone
[Giorno della partenza] 21 dicembre, 2018 (questo anno)
[Prezzo]
\ 55,000 (Yen giapponese)/persona, oppure $ 500 (dollari americani)/persona
[Pagamento] 20 giorni prima della partenza ※per contanti o per carta (Sola “Carta di Visa”)
[Luogo di ritrovo e Tempo] Davanti a distributore automatico dei biglietti del treno 12:00
Il segno è la pubblicità del viaggio
[Luoghi della separazione]
Nagasaki Port Terminal House 15:05 (oppure Stazione di Nagasaki 15 :30)
[Tragitti]
①Primo Giorno
Stazione di sasebo (12:00) – a piedi (circa 6 minuti) – Terminale di KUJIRASE, porto (partenza al 13:45)
~ per nave ~ porto dell’Isola di Nakatouri nelle Isole di Goto (arrivo al 16:20) – per autobus noleggiato –
Pellegrinaggio delle chiese catoliche (prima di tutto, alla chiesa di KASHIRAGASHIMA, che fu ammessa
al Patrimonio Culturale Mondiale al mese d’agosto di questo anno, poi a TAINOURA) – albergo nell’Isola
(arrivo al 17:30)
[Nome dell’albergo] The Beach Hotel URA (Stile giapponese o stile occidentale)
* Vicino all’albergo, si trouva un negozio de souvenir (apperto dal 8:30 al 17:00)
②Secondo Giorno
Partenza (9:00) – per autobus noleggiato – alla chiesa di AOSAGAURA – poi a OSO – poi a
NAKANOURA –《Noi passiamo per lo Stretto molto bello che si chiama “WAKAMATSU SETO”. Voi
sarete impressionati sicuramente dai belli paesaggi.》- poi a DOINOURA – poi al porto dell’Isola di
Wakamatsu ~ per nave (all’isola del sud) ~ porto dell’Isola di Fukue - per autobus noleggiato – alla chiesa
di MIZUNOURA – poi a KUSUHARA - albergo nell’Isola (arrivo al 17:00))
[Nome dell’albergo] ALBERGO di UENOYA (Stile giapponese o stile occidentale)
③Terzo Giorno
Assistenza libera alla celebrazione eucaristica (prima della colazione, dal 6 :00 al 6:45) ※Colazione dal
7 :00 al ristorante dell’albergo, Partenza al 8 :30 - per autobus noleggiato – alla chiesa di DOZAKI – porto
dell’Isola (partenza al 13:40) ~ par una nave ad alta velocità ~ porto di Nagasaki (arrivo al 15:05) Questo
pellegrinaggio è finito au Terminale (cioè, Stazione di Nagasaki et Terminale degli autobus, 15 minuti a
piedi)
～ INFORMAZIONI IMPORTANTI ～
≪Frequenza dei cibi≫
cibi≫
Colazione: 2 volte, pranzo: 3 volte, cena: 2 volte
≪Aiuto del viaggio≫
viaggio≫
Un personale speciale della nostra agenzia accompagna durante il viaggio (Questo personale puo
parlare in inglese un po’.
≪Istruzzione condizionale≫
condizionale≫ ※scitta in giapponese ※dmassimo dell’assicurazione: \ 15,000,000
Noi la spediamo la suo indirizzo, oppure la passiamo prima dell’inizio di questo viaggio (al luogo
dell’incontro).

≪Numero di Telefono in caso di necessità≫
necessità≫ 09560956-3838-2986 ( 24 ore OK)

