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TOUR MOSAICO GIAPPONESE 12 giorni e 10 notti 
 

Tokyo / Hakone / Himeji / Kyoto / Nara / Fushimi Inari / Osaka 
 

PARTENZE GIORNALIERE CON DUE PARTECIPANTI DAI PRINCIPALI AEROPORTI  
   

 
 

Itinerario Tour Giappone:  
 

PRIMO GIORNO: ITALIA – GIAPPONE  
Partenza dall’Italia con voli di linea per Tokyo, la capitale del Giappone. Pasti e pernottamento a bordo.  
 

SECONDO GIORNO: TOKYO 

All’arrivo in aeroporto, dopo il controllo passaporti ed il ritiro dei bagagli, incontro con un nostro collaboratore 
e trasferimento con navetta in albergo. Sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata a 
disposizione. Tokyo è vasta: è meglio non pensare a una singola città, ma a una costellazione di città che 
sono cresciute insieme. I distretti di Tokyo variano molto per carattere, da quello elettronico di Akihabara ai 
giardini e ai santuari imperiali di Chiyoda, dall'iperattiva mecca della cultura giovanile di Shibuya ai negozi di 
ceramiche e ai mercati dei templi di Asakusa. Se non vi piace ciò che vedete, basta salire sul treno e andare 
alla stazione successiva per trovare qualcosa di completamente diverso. Le dimensioni e il ritmo frenetico di 
Tokyo possono intimidire il visitatore che vi giunge per la prima volta ma basta girovagare a caso e assorbire 
l'atmosfera unica di questa grande metropoli per innamorarsene all’istante. Pernottamento in hotel. 
 

TERZO GIORNO: TOKYO  
Prima colazione in albergo. Giornata libera a disposizione per approfondire la visita della città, per lo shopping o  
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per attività individuali. La prima tappa potrebbe essere il museo di Edo-Tokyo, uno spazio dove scoprire la 
storia e riflettere sulla cultura della città per poi proseguire a toccarla con mano con una visita al caratteristico 
quartiere di Asakusa, dove sorgono il tempio Senso-ji del VII sec., il più antico della città, e il lungo viale 
Nakamise-dori con i suoi tradizionali negozi. La visita procede con una passeggiata all’esterno del Palazzo 
Imperiale, con il famoso ponte Nijubashi, e nell’elegante quartiere di Ginza, per poi concludersi presso il 
Bunkyo Civic Center, grattacielo con piattaforma panoramica dal quale godere di una splendida vista sulla 
megalopoli. Ginza è il più famoso quartiere commerciale di tutto il Giappone e anche uno dei quartieri più antichi 
di Tokyo. Già residenza degli Shogun (i "Signori della guerra"), è sempre stato un luogo esclusivo (il suo nome 
deriva infatti da Gin, argento). In serata rientro in albergo e pernottamento. 
 

QUARTO GIORNO: TOKYO  
Prima colazione in albergo. Giornata libera a disposizione per approfondire la visita della città, per lo shopping o 
per attività individuali. Potreste iniziare le visite dal santuario shintoista Meiji Jingu continuare con il quartiere 
di Shibuya, senza dubbio una delle zone più dinamiche e conosciute della città. Il quartiere è illuminato da 
megaschermi, presenti su tutti i palazzi della zona, e vi si trova una grande varietà di negozi (soprattutto 
d'abbigliamento e musica) e ristoranti e love hotel. Oppure potreste visitare Akihabara che piuttosto che un 
quartiere è un immenso supermercato dell’elettronica. Qui è possibile acquistare dal piccolo e originale gadget 
all’oggetto estremamente sofisticato. Potrete concludere la serata nel quartiere di Shinjuku comprende una 
parte orientale, che ospita vivaci nightclub e locali di karaoke illuminati da insegne al neon, e un "distretto dei 
grattacieli", con bar e ristoranti all'interno di hotel di lusso ed il Tokyo Metropolitan Government Building 
famoso per l'osservatorio panoramico. In serata rientro in albergo e pernottamento. 
 

QUINTO GIORNO: TOKYO  
Prima colazione in albergo. Giornata libera a disposizione per approfondire la visita della città, per lo shopping o 
per attività individuali. Potreste visitare Odaiba è una modernissima zona per l'intrattenimento su un'isola 
artificiale nella baia di Tokyo, accessibile tramite il Rainbow Bridge o il futuristico treno Yurikamome. Vi 
potrete dirigere verso la spiaggia del Seaside Park per ammirare la vista sul Monte Fuji dalla ruota panoramica 
Daikanransha, nonché per interagire con i robot del museo scientifico Miraikan. I centri commerciali includono 
Aqua City e Venice VenusFort, mentre sul lungomare ci sono sushi bar con vista. In serata rientro in albergo e 
pernottamento. 
 

SESTO GIORNO: TOKYO – HAKONE O NIKKO      
Prima colazione in albergo. Giornata libera a disposizione per approfondire la visita della città, per lo shopping o 
per attività individuali. Oggi potrete attivare il vostro Japan Rail Pass della durata di sette giorni che potreste 
utilizzare per qualche escursione fuori città. Vi consigliamo una visita al Santuario di Hakone dove potreste 
fare una piccola crociera sul Lago Ashi da cui si può ammirare in lontananza il maestoso Monte Fuji (se il tempo 
è favorevole) e visitare il Sacro Santuario nascosto nella foresta. Oppure potreste visitare Nikko, famosa per il 
mausoleo dedicato allo shogun Ieyasu Tokugawa, che ha impiegato migliaia di artigiani per la sua realizzazione. 
In serata rientro in albergo e pernottamento. 
 

SETTIMO GIORNO: TOKYO – KYOTO    
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero alla stazione e treno per Kyoto. Un tempo capitale del 
Giappone, Kyoto ha la reputazione d'essere la città più bella della nazione. È famosa per i numerosi templi 
classici buddisti, per i giardini, i palazzi imperiali, i santuari shintoisti e le case di legno tradizionali. Gli oltre 
1200 anni della sua storia e cultura attraggono e stupiscono turisti da tutto il mondo. Qui ha avuto luogo la 
nascita di diverse forme d’arte giapponesi, come la famosa cerimonia del the (in giapponese “Cha no yu”), l’arte 
dell’ikebana, ossia la disposizione dei fiori, nata inizialmente da un’offerta floreale buddista, il teatro Kabuki, 
creato da una donna, Izumo no Okuni, la Kyomai, una danza tipicamente ballata dalle Geisha e fondata da 
Yachiyo Inoue. All’arrivo trasferimento libero dalla stazione all’albergo e sistemazione nelle camere riservate. 
Resto della giornata a disposizione. Potreste ad esempio iniziare a visitare il Kinkakuji ovvero il Padiglione 
d’Oro, il tempio simbolo della città reso celebre dal romanzo dello scrittore Yukio Mishima. Si continua per il 
Tempio Ryoan-ji, con il suo giardino zen composto da pietra e sabbia. In serata rientro in albergo e 
pernottamento. 
 

OTTAVO GIORNO: KYOTO   
Prima colazione in albergo. Intera giornata a disposizione per esplorare a piedi i bellissimi quartieri storici della 
città o per scoprire alcuni fra i mille templi e santuari di Kyoto. Potrete recarvi ad Arashiyama, una delle 
località più suggestive a nord-ovest della città e vedere il Ponte Togetsu, che si erge sul fiume Ooi da 
centinaia d’anni, ispirando artisti di ogni epoca, il Tempio zen Tenryū-ji con il suo raffinato giardino che 
guarda alle montagne e la famosa Foresta di Bambù in cui è possibile ascoltare il suono del vento. Nel 
pomeriggio potrete visitare il tempio Kiyomizu-dera, fondato nel 798 (gli edifici attuali sono ricostruzioni del  
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1633), e dintorni (Ninen-zaka e Sannenzaka). In serata rientro in albergo e pernottamento. 
 

NONO GIORNO: KYOTO 
Prima colazione in albergo. Intera giornata a disposizione per esplorare a piedi i bellissimi quartieri storici della 
città o per scoprire alcuni fra i mille templi e santuari di Kyoto. Potreste visitare il Castello Nijō, uno dei più 
bei castelli giapponesi (attualmente ne sono presenti una ventina in tutto il territorio giapponese), risalente al 
1603 ed edificato per il volere del primo shogun Ieyasu Tokugawa.Simile a una Reggia, il Castello Nijo può 
essere suddiviso in tre grandi aree: Honmaru (il principale centro di difesa), Ninomaru (il centro secondario di 
difesa) e i giardini che circondano l'Honmaru e il Ninomaru. Il Palazzo Ninomaru merita sicuramente una visita 
(senza scarpe!) in tutta tranquillità, ammirando i dipinti Kano sui paraventi e immaginando di tornare indietro al 
tempo dei Samurai. Potrete finire la serata con per finire con una passeggiata nel cuore del quartiere di Gion.  
In serata rientro in albergo e pernottamento. 
 

DECIMO GIORNO: KYOTO – NARA – FUSHIMI INARI – KYOTO    
Prima colazione in albergo. Giornata libera a disposizione per approfondire la visita della città, per lo shopping o 
per attività individuali. Con il vostro Japan Rail Pass potrete effettuare qualche escursione fuori città. Ad esempio 
potrete recarvi a Nara e visitare il Tempio Todai-ji, che custodisce il Grande Buddha, una delle statue 
bronzee più grandi del mondo, e del grande santuario shintoista Kasuga, circondato da circa 10.000 lanterne. 
Entrambi gli edifici si trovano nel parco di Nara, dove vivono numerosi daini in semi libertà. In serata ritorno a 
Kyoto fermandosi lungo la strada per ammirare gli infiniti portali rossi del Fushimi Inari Taisha. 
Pernottamento in hotel. 
 

UNDICESIMO GIORNO: KYOTO - HIMEJI – OSAKA – KYOTO 
Prima colazione in albergo. Giornata libera a disposizione per approfondire la visita della città, per lo shopping o 
per attività individuali. Con il vostro Japan Rail Pass potrete recarvi al meraviglioso Castello di Himeji. 
Grandioso castello appartenente al periodo Sengoku e inserito tra i patrimoni dell’UNESCO nel 1993. È stato 
soprannominato “l’Airone Bianco” per via del suo colore bianco brillante. Considerato il più bel castello del 
Giappone, è anche uno dei pochi castelli sfuggiti agli incendi, ai terremoti e alle devastazioni della guerra. Nel 
pomeriggio potrete trasferirvi a Osaka per scoprire i suoi fantastici negozi e centri commerciali ed assaporare 
la vivace vita notturna della città. Non perdetevi  Dotonbori, strada commerciale nota per le sue luci ed i suoi 
colori sfavillanti. Rientro a Kyoto e pernottamento in hotel. 
 

DODICESIMO GIORNO: GIAPPONE – ITALIA   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione per ultimare in autonomia le 
visite. Trasferimento libero all’ aeroporto di Osaka in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il 
volo di rientro in Italia (potrete utilizzare anche il vostro Japan Rail Pass). Arrivo in serata e fine dei nostri 
servizi. Su richiesta possibilità di estendere il soggiorno a Kyoto o nelle principali città dell’Estremo Oriente. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo pertanto 
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it 

 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1695 € da 2435 € da 1375 € 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture similari inclusa colazione 

• Japan Rail Pass come da programma per utilizzo rete ferroviaria giapponese 

• polizza assicurativa medico bagaglio, guida turistica, materiale informativo e portadocumenti  
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 380,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 50,00 euro per persona 

• supplemento alta stagione di marzo e aprile ed in occasione di festività su richiesta 

• partenze da Cagliari, Alghero, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 

• eventuale supplemento per alberghi di Categoria Superiore o Ryokan con quote su richiesta 

• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari): 
 

Tokyo Hotel Mercure Ginza https://all.accor.com 

Tokyo Hotel Shijuku Granbell https://www.granbellhotel.jp/shinjuku 

Tokyo Hotel Nishitetsu Inn Shinjuku https://nnr-h.com/n-inn/shinjuku 

Kyoto Hotel Gracery Sanjo https://gracery.com/kyoto 

Kyoto Hotel Gimmond https://gimmond.co.jp 

Kyoto Hotel Hearton https://www.hearton.co.jp/en/kyoto 

 

 


