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TOUR MERAVIGLIE DEL GIAPPONE 

21 - 31 ottobre 2019 

Tokyo, Fujiyama, Kyoto, Kanazawa, Shirakawa, Takayama, Osaka, Himeji, Hiroshima Miyajima 

 

Un programma completo e variopinto che combina in un unico quadro tutte le tinte più diverse del Giappone: dai villaggi 

delle antiche tradizioni folcloristiche, ai miracoli della natura, alle punte più avanzate del Giappone moderno passando 

attraverso le città della storia e dell’arte. 

 

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*: Keio Plaza (Shinjuku) o similare. 

 

3° giorno: TOKYO 

Intera giornata di visite, utilizzando l’efficientissima rete di mezzi pubblici cittadini: la piazza del Palazzo 

Imperiale, 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/KYOTO 

Partenza in treno proiettile (2a classe) per Shizuoka, nella zona del monte 

Fujiyama. Visita del santuario shintoista Toshogu e del monte Fuji da un punto 

panoramico privilegiato. Nel pomeriggio, proseguimento in treno proiettile 

(2a classe) per Kyoto. Pranzo tradizionale giapponese. Cena libera. HOTEL 4*: 

New Miyako, New Hankyu o similare. 

  

5° giorno: KYOTO  

Intera giornata di visite alla capitale culturale del Giappone, utilizzando i comodi mezzi pubblici cittadini: il 

Tempio buddhista del Padiglione d’oro, il castello Nijo, il tempio buddhista Kodaiji, il quartiere di Higashiyama, 

il tempio Sanjusangendo e il Santuario Fushimi Inari. Pasti liberi.  

 

6° giorno: KYOTO/KANAZAWA  

In mattinata, trasferimento in stazione ferroviaria e partenza in treno espresso 

per Kanazawa. 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 dei samurai, alla 

famosa via delle geishe e alla Casa delle Geishe - Ochaya Shima. Trasferimento 

in albergo. Pasti liberi.  

HOTEL 4*: Kanazawa, Holiday Inn Ana o similare.  

7° giorno: KANAZAWA/SHIRAKAWA/TAKAYAMA  

Trasferimento in pullman a Shirakawa per la visita alle antiche case di 

campagna della valle di Shokawa. Proseguimento per Takayama, dove si arriva 

a fine pomeriggio. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.  

NB: possibilità di sostituire l’hotel con un ryokan, dotato di onsen, nel quartiere 

storico di Takayama, con colazione e cena (in stile rigorosamente giapponese) inclusi. Supplemento Euro 365,00 

soggetto a disponibilità. In caso di pernottamento in Ryokan il giorno successivo si dovrà provvedere a 

raggiungere il gruppo autonomamente.  HOTEL 4*: Hida Washington Plaza, Ouan o similare. 
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8° giorno: TAKAYAMA/OSAKA 

 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. Pranzo libero. A fine 

visita, Partenza in treno espresso per Nagoya e proseguimento in 

treno proiettile fino a Osaka. Trasferimento in albergo. Pasti liberi. 

HOTEL 4*: Granvia, Sheraton Miyako o similare.  

 

9° giorno: OSAKA/HIMEJI/HIROSHIMA  

In mattinata, trasferimento in treno proiettile a Himeji e visita del 

bellissimo castello dei samurai, appena riportato ai suoi antichi fasti (la 

visita si effettua principalmente dall’esterno; la visita dell’interno 

dipende dal periodo dell’anno e dall’affollamento). Proseguimento in 

treno proiettile per Hiroshima. Visita del museo della bomba atomica e 

del parco della pace. Trasferimento in albergo. Pasti liberi. HOTEL 4*: 

Ana Crown Plaza, Granvia o similare.  

 

10° giorno: HIROSHIMA/MIYAJIMA/OSAKA 

 Trasferimento in traghetto sull’isola di Miyajima, nel mare interno 

giapponese. Su questa splendida isola sorge l’incantevole santuario shintoista dedicato al dio del mare, 

Itsukushima. Nel pomeriggio, rientro in treno proiettile a Osaka. Trasferimento in hotel. Pasti liberi. HOTEL 4*: 

Granvia, Sheraton Miyako o similare.  

 

11° 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  

€ 3.250.00 minimo 2 partecipanti 

€ 3.190,00 minimo 6 partecipanti 

Quota di iscrizione € 95.00  

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

Supplemento camera singola € 762.00 

Tasse aeroportuali € 380.00 (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, 9 prime colazioni e 1 pranzo tipico, 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 31 Gennaio 2019  

da riconfermare al momento della prenotazione 
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