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GIAPPONE TOUR HANAMI, LA FIORITURA DEI CILIEGI 
 

Tokyo / Kamakura / Takayama / Shirakawago / Kanazawa / Kyoto 
 

10 GIORNI / 8 NOTTI TOUR PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 10 ISCRITTI 
   

 
 

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 a Tokyo, dopo il disbrigo delle formalità doganali e dopo aver ritirato il bagaglio, 
incontro con un nostro assistente e trasferimento in hotel. Check-in (le camere saranno disponibili dalle ore 
14:00/15:00) e resto della giornata a disposizione per iniziare a visitare la città. Pasti liberi. Pernottamento. 
 

TERZO GIORNO: TOKYO  
Prima colazione in hotel. 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  
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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. Incontro con la guida nella Lobby dell’hotel e visita intera giornata della città con mezzi pubblici o 
privati in base al numero dei partecipanti. Visita all’Osservatorio del Metropolitan Goverment Building di 
Shinjuku dal quale si gode una bellissima vista di tutta la città; il santuario Meiji Jingu situato all’interno di uno 
splendido parco cittadino, proseguimento per i quartieri di Omotesando ed Harajuku. Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio sosta alla piazza del Palazzo Imperiale con i suoi splendidi giardini e proseguimento 
per Asakusa ed il tempio Sensoji, il più antico tempio di Tokyo dedicato ad Asakusa Kannon. Breve 
passeggiata lungo la Nakamise Dori colma di bancarelle che vendono souvenir tradizionali e dolci. Si 
attraverserà Ginza, il quartiere della moda elegante. Rientro in albergo. Pernottamento in hotel. 
 

QUARTO GIORNO: TOKYO – FUJIKAWAGUCHIKO – MATSUMOTO   
Prima colazione in albergo. Partenza con la guida e pullman privato alla volta del Lago Kawaguchi e lungo il 
percorso sosta alla Pagoda Chureito dove si potrà godere di una vista panoramica del Monte Fuji. 
Proseguimento per Matsumoto. Sosta per foto al castello di Matsumoto che preserva la bellezza tipica di un 
castello in stile giapponese, edificato nel sedicesimo secolo. Visita ad una distilleria di sake, dove si potrà 
degustare questa bevanda alcolica ricavata dalla fermentazione del riso. Arrivo in hotel a Matsumoto e 
pernottamento. 
 

QUINTO GIORNO: MATSUMOTO – TAKAYAMA – SHIRAKAWAGO – KANAZAWA    
Prima colazione in albergo. Partenza con la guida e pullman privato per Takayama che grazie alla sua 
strategica posizione immersa tra le montagne di Hida, offre un panorama del Giappone come nel l XVII secolo. 
Arrivo e visita a piedi di Kami Sannomachi, la città vecchia e del Takayama Jinya antico ufficio governativo del 
periodo Edo. Proseguimento per Shirakawago, dove avremo tempo per esplorare un antico villaggio 
(dichiarato patrimonio mondiale dell’UNESCO nel 1995), famoso per le sue tradizionali case Gassho-zukuri i 
cui tetti senza chiodi con degli spazi molto ampi per la coltivazione dei bachi da seta. In tardo pomeriggio 
arrivo a Kanazawa. Pernottamento in hotel. 
 

SESTO GIORNO: KANAZAWA – OSAKA       

Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e giro città di Kanazawa con pullman privato. 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. Visita del 
giardino Kenrokuen, considerato uno dei tre giardini più belli del Giappone e di Higashi-chaya, il 
tradizionale quartiere delle antiche case da tè. Nel pomeriggio partenza per Osaka. Pernottamento in hotel. 
 

SETTIMO GIORNO: OSAKA – KYOTO – FUSHIMI INARI – OSAKA     

Prima colazione in albergo. Partenza con la guida e pullman privato per Kyoto, l’antica capitale del Giappone 
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. Visita del tempio Kikakuji o 
Padiglione d’oro, del Castello Nijo, inserito dal 1994 dall’UNESCO nel Patrimonio dell’Umanità, antica 
residenza dello Shogun Tokugawa. Pranzo in ristorante locale. Trasferimento in bus al Fushimi Inari, famoso 
per le migliaia di porte in rosso vermiglio. Rientro ad Osaka. Pernottamento in hotel. 
 

OTTAVO GIORNO: OSAKA – NARA – ISE     

Prima colazione in albergo. Spedizione separata del bagaglio (1 collo a persona) da Osaka a Tokyo. Preparare 
un piccolo bagaglio a mano con il necessario per 1 notte. Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in 
lingua italiana e visita di Nara, l’antica capitale del Giappone, in bus privato. Visita al Tempio Todaiji, famoso 
per la grande statua di Buddha in bronzo, immerso nel parco dei daini di Nara. Pranzo in ristorante locale. 
Proseguimento in bus per Ise. Arrivo e cena in hotel. Pernottamento. 
 

NONO GIORNO: ISE – TOBA – TOKYO   

Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e visita del Santuario Ise Jingu, il santuario shintoista più 
sacro del Giappone. Breve sosta al tradizionale mercato di Okage Yokocho. Proseguimento in bus per Nagoya 
e lungo il percorso ammireremo le bellezze della baia di Toba. Arrivo a Nagoya e partenza in treno super-
veloce shinkansen per Tokyo. Pernottamento in hotel. 
 

DECIMO GIORNO: TOKYO – ITALIA     

Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione in hotel e tempo libero a disposizione per terminare  
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le visite in autonomia. Incontro con un nostro assistente e trasferimento all’aeroporto di Tokyo in tempo utile 
per il disbrigo delle formalità di imbarco. Volo di rientro in Italia. Arrivo in serata e fine dei nostri servizi. Con 
quote su richiesta possibilità di estendere il soggiorno a Tokyo 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 

 

GIAPPONE TOUR HANAMI, LA FIORITURA DEI CILIEGI 
 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 2835 € da 3415 € da 2735 € 

 
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 come da programma (3 pranzi e 1 cena) 

• 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 Bologna, Cagliari, Catania, Palermo o altri aeroporti 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 Sunshine City Prince https://www.princehotels.co.jp 

Matsumoto Hotel Kagestu https://matsumotohotel-kagetsu.com 

Kanazawa Hotel The Square https://www.the-squarehotel.com 

Osaka Hotel Osaka Hinode https://hinode-h.com 

Ise Hotel Ise Shima https://www.daiwaresort.jp 

Tokyo Hotel Shinagawa Prince https://www.princehotels.co.jp 
 


