2019/2020
TOUR DEL GIAPPONE SULLE ORME DEI SAMURAI
Kyoto / Nara / Kanazawa / Shirakawa / Takayama / Tokyo
Hakone / Monte Fuji / Castello Himeji / Hiroshima / Miyajima
11 GIORNI / 9 NOTTI PARTENZE GARANTITE CON DUE PARTECIPANTI OGNI LUNEDI’

Itinerario:
PRIMO GIORNO: ITALIA – GIAPPONE
Partenza dall’Italia con voli di linea per Osaka. Pasti e pernottamento a bordo.
SECONDO GIORNO: OSAKA – KYOTO
Arrivo all’aeroporto lnternazionale Kansai di Osaka, disbrigo delle formalità di sbarco e ritiro del proprio
bagaglio. Recarsi al Terminal 1-1°piano “arrivi”, presso banco “MK Sky Gate Shuttle” per l’incontro con
l’autista. Trasferimento a Kyoto in hotel effettuato con shuttle van (servizio condiviso e senza assistenza) e
resto della giornata libera. In hotel vi verrà consegnata la lettera di benvenuto da parte della guida con la
riconferma degli appuntamenti. Pernottamento in hotel.
TERZO GIORNO: KYOTO
Prima colazione in hotel. 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

2019/2020
shintoisti e le case di legno tradizionali. Intera giornata dedicata alla visita di Kyoto con guida parlante
italiano utilizzando i mezzi pubblici o pullman privato. Visiteremo il Tempio Kinkakuji, il Castello Nijo,
inserito dal 1994 dall’UNESCO nel Patrimonio dell’Umanità, e il Tempio Kiyomizu. Pranzo in ristorante
locale. Nel pomeriggio proseguimento della visita all’antico quartiere di Gion ed i suoi dintorni. Questo
quartiere nacque nel medioevo come zona dove alloggiare i pellegrini che si recavano nel vicino
santuario Yasaka Shrine e, col passare degli anni, è diventato invece sempre più un quartiere di
intrattenimento, in particolare "il quartiere delle geishe". In serato rientro in hotel e pernottamento.
QUARTO GIORNO: KYOTO
Prima colazione in albergo. Giornata libera da dedicare alla visita della città, per rilassarsi o per lo shopping col
la possibilità di partecipare ad escursioni opzionali. Pernottamento in hotel.
Escursione opzionale a Nara con guida parlante italiano: incontro con la guida parlante italiano per la
visita di Kyoto & Nara utilizzando mezzi pubblici o pullman riservato. Esperienza del Kimono: indosserete un
kimono o Yukata giapponese. Visita di una antica Machiya, del periodo Heian, edificio tradizionale che unisce
la bottega con l’abitazione. Pranzo ristorante locale. Visiteremo il Tempio Todaiji e il Parco di Nara, verde
dimora dei daini, animali sacri che troverete riprodotti come simbolo sui tombini nelle strade. Inoltre
visiteremo il Santuario Kasuga. Rientro a Kyoto e trasferimento in hotel.
QUINTO GIORNO: KYOTO – KANAZAWA
Prima colazione in albergo. In mattinata, trasferimento alla stazione e partenza per Kanazawa. Una visita a
Kanazawa è come tuffarsi per magia nel Giappone del periodo feudale. Le strade su cui si affacciano le case
signorili, gli antichi quartieri del piacere, il castello e il magnifico giardino Kenrokuen, ne fanno una delle mete
più affascinanti. Kanazawa è anche un vero e proprio scrigno dell’artigianato artistico: ci sono i kimono di seta
Kaga-Yuzen, le ceramiche di Kutani e Ohi, le lacche Wajima trattate sia in foglia che in polvere d’oro. Giornata
dedicata alla visita di questa città, una delle più belle del Giappone, utilizzando i comodi mezzi pubblici
cittadini: visita allo splendido Giardino Kenrokuen, al quartiere tradizionale dei samurai e alla famosa Via
delle Geishe Higashi Chaya, oggi ricco di sale da thè. Pranzo in ristorante locale. Trasferimento in albergo
e pernottamento. Nota: i bagagli verranno spediti mediante spedizioniere direttamente a Tokyo. E’ necessario
bagaglio a mano per le 2 notti (Kanazawa e Takayama)
SESTO GIORNO: KANAZAWA - SHIRAKAWAGO – TAKAYAMA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in pullman di linea o privato a Shirakawa per la visita alle antiche
case di campagna della valle di Shokawa. Questo tranquillo villaggio è attraversato da un fiume e circondato
da campi di riso. Grazie alle case tradizionali costruite in stile gassho-zukuri, è stato dichiarati nel 1995
Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. La caratteristica principale di queste case di legno è il tetto di
paglia spiovente triangolare, simile nella forma a delle mani congiunte (gassho), necessario per far fronte al
peso della neve, abbondante in questa regione. Pranzo Giapponese al tipico ristorante del villaggio.
Proseguimento per Takayama, dove si arriva a fine pomeriggio. Trasferimento in albergo e pernottamento
(Possibilità, con supplemento su richiesta ed in base alle disponibilità, di alloggiare in un tipico Ryokan con
cena inclusa).
SETTIMO GIORNO: TAKAYAMA – TOKYO
Prima colazione in albergo. Circondata dallo splendido scenario delle Alpi giapponesi, Takayama è una città
che ha saputo mantenere un suo fascino unico nel tempo: le sue case dai tetti spioventi in legno, le locande
storiche e le sue birrerie di sake secolari si sono conservate perfettamente, grazie alla posizione isolata della
città. Lontana dalla frenesia dei grandi centri urbani, Takayama mantiene uno stile di vita proprio,
caratterizzato dai suoi mercati mattutini e da uno dei festival più importanti, e spettacolari, di tutto il
Giappone. Tour di Takayama a piedi visitando il mercato di Takayama, l’antica via Kami-Sannomachi ed
il Festival floats Exhibition Hall dove vengono preparati e conservati i carri per il festival della città. Pranzo
al ristorante locale. Nel pomeriggio arrivo alla stazione di Takayama e partenza con treno Superveloce per
Tokyo via Nagoya. Arrivo alla stazione di Tokyo e trasferimento in hotel utilizzando i mezzi pubblici o pullman.
Pernottamento in hotel.
OTTAVO GIORNO: TOKYO
Prima colazione in albergo. 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
mabasta girovagare a caso e assorbire l'atmosfera unica di questa grande metropoli per innamorarsene
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all’istante. lntera giornata dedicata alla visita della città effettuata con mezzi pubblici o pullman privato e guida
parlante italiano. Visiteremo il Tokyo Metropolitan Government office e il Tempio di Asakusa
Kannan con mercatino Nakamise. Pranzo ristorante locale. Nel pomeriggio vedremo la via Ginza, il
Santuario Meiji e il quartiere Harajuku & Omotesando, ricca di boutique e meta di pellegrinaggio degli
architetti per il suo design. Rientro in hotel utilizzando i mezzi pubblici o pullman privato e pernottamento
NONO GIORNO: TOKYO – HAKONE – TOKYO
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida parlante italiano e partenza per il Parco Nazionale
di Hakone, un vero e proprio paradiso per gli amanti della natura e per gli sport all’aria aperta. Oltre alle
terme, Hakone è famosa per i tanti punti di interesse naturalistico. Raggiungeremo il parco con i mezzi
pubblici o pullman privato. Prenderemo la Funivia Monte Komagatake o l’Hakone ropeway oppure
visiteremo la vallata Owakudani (la scelta della visita dipenderà dalle condizioni meteorologiche e dall’attività
del Monte Fuji). Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio piccola crociera sul Lago Ashi con motonave
dei Pirati per poter ammirare il Monte Fuji da una prospettiva inedita. Rientro a Tokyo in serata e
trasferimento in hotel. Pernottamento.
DECIMO GIORNO: TOKYO
Prima colazione in albergo. Intera giornata a disposizione per approfondire in autonomia la visita di questa
fantastica metropoli. Potrete dedicare il vostro tempo allo shopping sfrenato oppure ad attività individuali. In
serata rientro in hotel e pernottamento.
UNDICESIMO GIORNO: GIAPPONE – ITALIA
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero. Trasferimento in aeroporto per il
disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Pasto a bordo e arrivo in serata.
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
Note: Realizzato in collaborazione con JTB. Il Tour potrebbe subire minime variazioni, mantenendo invariate
visite e servizi. L’estensione pre tour è realizzabile solo nelle seguenti date: 30 marzo / 6 aprile / 20 luglio / 17
e 24 agosto / 5 e 12 ottobre. Tariffe speciali a disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno
richiesti dei supplementi, si consiglia di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo

QUOTE PER PERSONA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

BAMBINO < 12 ANNI

Hotel Categoria Superior

da 2745 €

da 3460 €

da 2645 €

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•

voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma
sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente
prima colazione in hotel e pasti in ristorante come da programma (6 pranzi)
tutte le visite come da programma (inclusi ingressi) con confortevole mezzo
dotato di aria condizionata e guida parlante italiano a disposizione del gruppo
• assicurazione medico bagaglio annullamento, guida turistica e portadocumenti

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
partenze da Cagliari, Alghero, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta
supplemento alta stagione da giugno a settembre ed in occasione di festività su richiesta
spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende”
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ESTENSIONE PRE TOUR: HIROSHIMA, MIYAJIMA E HIMEJI
QUOTE PER PERSONA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

BAMBINO < 12 ANNI

Hotel Categoria Superior

da 854 €

da 1082 €

da 759 €

Itinerario:
PRIMO GIORNO: ITALIA – GIAPPONE
Partenza dall’Italia con voli di linea per Osaka. Pasti e pernottamento a bordo.
SECONDO GIORNO: OSAKA – KYOTO
Arrivo all’aeroporto lnternazionale Kansai di Osaka, disbrigo delle formalità di sbarco e ritiro del proprio
bagaglio. Recarsi al Terminal 1-1°piano “arrivi”, presso banco “MK Sky Gate Shuttle” per l’incontro con
l’autista. Trasferimento a Kyoto in hotel effettuato con shuttle van (servizio condiviso e senza assistenza) e
resto della giornata libera. In hotel vi verrà consegnata la lettera di benvenuto da parte della guida con la
riconferma degli appuntamenti. Pernottamento in hotel.
TERZO GIORNO: KYOTO – HIMEJI – HIROSHIMA
Prima colazione in albergo. I bagagli rimarranno in hotel a Kyoto, é necessario preparare una borsa a mano
con l’occorrente per la notte a Hiroshima. Colazione americana in hotel. lncontro con la guida parlante italiano
e trasferimento con lo shuttle bus dell’hotel alla stazione di Kyoto dove prenderemo il Treno Jr Super Express
con arrivo a Himeji conosciuto soprattutto per il suo castello, uno dei più belli del Giappone, che ha l’aspetto e
l’eleganza di un airone bianco con le ali spiegate. Considerato il più bel castello del Giappone, è anche uno dei
pochi castelli sfuggiti agli incendi, ai terremoti e alle devastazioni della guerra. Visita del bellissimo Castello dei
Samurai, appena riportato ai suoi antichi fasti con mezzi pubblici e guida parlante italiano. Cambia treno Jr per
Kurashiki con arrivo alle ore 12:00 e visita della cittá. Passeggeremo nell’antico quartiere Bikan di Kurashiki.
Pranzo ristorante locale incluso. Nel pomeriggio partenza con treno Shinkansen per Hiroshima con arrivo la
sera e trasferimento a piedi in hotel. Pernottamento.
QUARTO GIORNO: HIROSHIMA – MIYAJIMA – KYOTO
Prima colazione in albergo. lntera giornata visita di Hiroshima e Miyajima effettuata con mezzi pubblici o
pullman privato. 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. "L’isola in cui
convivono uomini e dei" è un luogo sacro da quando vi fu costruito il santuario nel 593 d.C. (ma gli edifici
risalgono al XII secolo). Questo santuario, dedicato alla dea custode dei mari, ha la caratteristica di essere
stato costruito in parte nel mare, con edifici su palafitte e un torii a poche decine di metri al largo.
Trasferimento a Hiroshima dove visiteremo il Parco Della Pace e il Museo della Bomba Atomica. Pranzo in
ristorante locale. Nel pomeriggio partenza con treno JR Super Express per Kyoto. Arrivo previsto nel tardo
pomeriggio ed il tour terminerà alla stazione di Kyoto. La guida vi dara indicazioni per raggiungere il vostro
hotel. Pernottamento.
DAL QUARTO GIORNO COLLEGAMENTO AL TOUR SULLE ORME DEI SAMURAI
Prima colazione in hotel. Si proseguirà con la giornata dedicata alla visita guidata di Kyoto come previsto nel
Terzo Giorno del programma iniziale.

LA QUOTA COMPRENDE:
• tutti i pasti come da programma (prima colazione e due pranzi)
• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente
• Trasferimenti e visite come da programma (ingressi inclusi) con guida a disposizione
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Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari della stessa categoria) :
Kyoto

Hotel New Miyako

https://www.miyakohotels.ne.jp

Hiroshima

Hotel Granvia

http://hgh.co.jp

Kanazawa

Hotel Nikko Kanazawa

https://www.hnkanazawa.jp

Takayama

Hotel Associa Resort

https://www.associa.com/tky

Tokyo

Hotel Keio Plaza

https://www.keioplaza.co.jp

