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TOUR ALLA SCOPERTA DEL GIAPPONE 

8 - 17 ottobre 2019 

Tokyo, Kamakura, Enoshima, Fujiyama, Matsumoto, Kanazawa, Shirakawa,  

Takayama, Kyoto, Osaka, Fushimi,Nara 

Un itinerario molto sofisticato che si svolge tutto con mezzi pubblici e che racchiude tutte le tinte più originali del 

Giappone: dai villaggi delle antiche tradizioni rurali, ai tesori della storia, alle punte più avanzate del paese moderno. 

Ciliegina sulla torta il pernottamento nel Ryokan tradizionale con onsen all’aria aperta 

 

1° giorno: ITALIA/TOKYO  

Partenza per Tokyo con vettore di linea. Volo notturno. Pasti a bordo. 

 

2° giorno: TOKYO 

Arrivo in mattinata. Trasferimento in navetta in hotel. Pomeriggio a 

disposizione. Pasti liberi. HOTEL 4*: Tokyo Dome o similare. 

 

3° giorno: TOKYO 

Intera giornata di visite, utilizzando l’efficientissima rete di mezzi pubblici cittadini: il santuario Meiji, il Tempio 

Kannon di Asakusa, il Tokyo Metropolitan building a Shinjuku, il quartiere 

commerciale di Ginza. Pasti liberi. 

 

4° giorno: TOKYO/FUJIYAMA/ENOSHIMA/KAMAKURA/TOKYO 

Partenza in treno locale per Kamakura ed Enoshima (un’ora circa): prima sosta 

sulla piccola, splendida isola di Enoshima, da cui si gode (nuvole permettendo) 

una vista stupenda sul Fujiyama che si affaccia sul mare. Prosguimento per la 

splendida cittadina di Kamakura, conosciuta come “la piccola Kyoto”. Si 

visiteranno lo spettacolare tempio buddhista Kotoku In, con la statua del 

Buddha gigante, ed un sontuoso santuario shintoista (Tsurugaoka 

Hachimangu). Tempo a disposizione per passeggiate lungo le viuzze dell’animato centro cittadino. Rientronel 

tardo pomeriggio a Tokyo. Pasti liberi.  

  

5° giorno: TOKYO / MATSUMOTO / HIRAYU ONSEN  

In mattinata, partenza in bus per Matsumoto (tre ore circa). Visita del bellissimo castello, quindi proseguimento 

in bus (poco più di un’ora) per Hirayu Onsen, sulle Alpi giapponesi. Arrivo a fine pomeriggio per la sistemazione 

in ryokan (camere in stile giapponese) L’onsen del ryokan sarà a disposizione 

per assaporare uno dei segreti più intimi della cultura nipponica. Pranzo libero. 

Cena tipica giapponese in ryokan. HOTEL 4*: Ryokan 

NB: il bagaglio “grande” viaggerà separatamente dal gruppo e sarà recapitato 

in camera a Kyoto. Preghiamo predisporre un bagaglio leggero con tutto 

l’occorrente per le due notti intermedie   

 

6° giorno: TAKAYAMA / SHIRAKAWA / KANAZAWA  

Trasferimento in bus a Takayama. Visita del mercato mattutino, quindi dell’antico complesso architettonico 

conosciuto come Takayama Jinya, della splendida città vecchia, con le sue 

caratteristiche costruzioni, negozi, case da thè: è l’atmosfera purissima del 

Giappone tradizionale. Proseguimento in bus a Shirakawa per la visita alle 

antiche case di campagna della valle di Shokawa. Proseguimento per 

Kanazawa, dove si arriva a fine pomeriggio. Trasferimento in hotel. Pasti liberi.  

HOTEL 4*: Kanazawa Tokyu o similare.  
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7° giorno: KANAZAWA / KYOTO  

Giornata dedicata alla visita di Kanazawa, una delle città più belle del Giappone, utilizzando i comodi mezzi 

pubblici cittadini: visita allo splendido giardino Kenrokuen, al quartiere tradizionale del samurai, alla famosa via 

delle geishe e alla Casa delle Geishe – Ochaya Shima. Terminato il programma di visite, trasferimento in stazione 

ferroviaria e partenza in treno per Kyoto (la guida non viaggerà con il gruppo a Kyoto) Incontro con un nostro 

assistente e trasferimento in albergo. Pasti liberi. HOTEL 4*: Kyoto Royal and Spa o similare. 

8° giorno: KYOTO 

Incontro con la guida che seguirà il gruppo per il resto del viaggio. 

Intera giornata di visite alla capitale culturale del Giappone, 

utilizzando i comodi mezzi pubblici cittadini: il castello Nijo, il 

quartiere di Arashiyama con la foresta di bambù ed i templi nascosti 

nel verde; il centro di Kyoto (Kawaramachi), da cui si prosegue a piedi 

per Gion, attraversando la via Pontocho ed il fiume Kagawa; infine, 

si visiteranno alcuni templi delle colline orientali (Higashiyama) Pasti 

liberi.  

9° giorno: NARA / FUSHIMI  

In mattinata, escursione a Nara, la prima capitale del Giappone, per la 

visita al Parco dei cervi, al Tempio buddhista Todaiji ed al Santuario 

shintoista Kasuga. Sulla via del ritorno, sosta e visita allo spettacolare 

santuario della dea Inari a Fushimi, caratterizzato da una lunghissima 

galleria (più di 2km!) di “torii” arancioni (le porte sacre dei santuari 

giapponesi che si snoda come un serpente mitologico lungo il pendio 

della collina. Pasti liberi.  

 

10° giorno: OSAKA/ITALIA  

Trasferimento all’aeroporto Kansai in tempo utile per il volo di rientro. 

Volo diurno. Arrivo in Italia la sera dello stesso giorno. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

€ 3.310.00 minimo 2 partecipanti 

Quota di iscrizione € 95.00  

(Include polizza assicurazione annullamento e rimborso spese mediche fino a € 10.000,00)  

Tasse aeroportuali € 462.00 (soggette a riconferma) 

Assicurazione medico integrativa (fino a € 100.000,00): € 55.00 (facoltativa) 

Trasferimento da/per aeroporto di Roma (facoltativo): euro 70,00 minimo 8 partecipanti 

 

LA QUOTA COMPRENDE: volo intercontinentale, 8 prime colazioni e 1 cena tipica, le visite, le escursioni, 

assistenza guida nazionale giapponese in lingua italiana, i trasferimenti, gli ingressi, i facchinaggi, gli spostamenti 

in auto-pullman o treno, adeguamento valutario bloccato. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: i pasti non specificatamente indicati, tutto quanto non espressamente indicato 

nella quota comprende. 

Documento necessario: Passaporto in corso di validità 

Quotazione elaborata in base alla disponibilità dei voli indicati al 18 Marzo 2019  

da riconfermare al momento della prenotazione 
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