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TOUR CAMMINO SACRO DEL GIAPPONE 
 

Kyoto / Hiroshima / Monte Koya / Kumano / Osaka 

Kanazawa / shirakawago / Takayama / Hakone / Tokyo  
 

15 GIORNI / 13 NOTTI VIAGGIO ORGANIZZATO IN GIAPPONE CON PARTENZE DAI  

PRINCIPALI AEROPORTI PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 10 PARTECIPANTI 
   

 
 

Itinerario Tour Giappone:  
 

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. Trasferimento al vostro hotel in Airport Limousine Bus con assistente e sistemazione nelle camere 
riservate. Resto della giornata libera. 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  
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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. Mattinata dedicata alla visita di Kyoto con guida parlante italiano 
utilizzando i mezzi pubblici o pullman privato. Visiteremo il Tempio Sanjusangendo, il Castello Nijo, 
inserito dal 1994 dall’UNESCO nel Patrimonio dell’Umanità, e il Tempio Tenryuji ed il Bosco di bambu di 
Arashiyama. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio 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 Nara utilizzando mezzi pubblici o pullman riservato. Visita al Parco di Nara, verde dimora dei daini, 
animali sacri che troverete riprodotti come simbolo sui tombini nelle strade ed al Tempio di Todaiji. Sulla via 
del ritorno visita del Santuario shintoista Fushimi lnari, il principale santuario dedicato al kami Inari, 
situato alla base di una montagna chiamata anch'essa Inari, che è a 233 metri dal livello del mare e che 
comprende diversi sentieri verso altri santuari minori. Rientro a Kyoto e trasferimento in hotel. 
 

QUINTO GIORNO: KYOTO – HIMEJI – KURASHIKI – HIROSHIMA    
Le valigie verranno trasportate separatamente a Hiroshima, quindi sarà necessario preparare un bagaglio a 
mano con l’occorrente per la notte. Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e trasferimento 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. Proseguimento in pullman per Kurashiki. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio visita 
di Kurashiki: antica residenza della famiglia Ohashi e quartiere storico Bikan. Nel pomeriggio partenza in 
pullman per Hiroshima e trasferimento in albergo. Arrivo dopo circa due ore e mezza, sistemazione nelle 
camere riservate e pernottamento. 
 

SESTO GIORNO: HIROSHIMA – MIYAJIMA – HIROSHIMA 
Prima colazione in albergo. In mattinata visita di Hiroshima dove visiteremo il Parco Della Pace e il Museo 
della Bomba Atomica. 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. In 
serata rientro a Hiroshima e pernottamento.  
 

SETTIMO GIORNO: HIROSHIMA – MONTE KOYA  
Prima colazione in albergo. Le valigie verranno spedite direttamente a Osaka. E’ necessario preparare un 
bagaglio a mano per le 2 notti a Koyasan ea Kawayu Onsen. Ritrovo nella lobby e trasferimento alla 
stazione di Hiroshima. Partenza per Shin-Osaka con treno veloce JR ed una volta arrivati partenza per il 
Monte Koya in pullman. Pranzo in un ristorante locale. Arrivo e visita della montagna sacra del Buddismo. 
Vedremo il  tempio Kongobuji, il Tempio Danjo Garan, e il Mausoleo Okunoin. Dopo la visita trasferi-
mento allo “Shukubo” (foresteria del monastero) per il pernottamento. Cena giapponese vegetariana. Il 
pernottamento è presso una delle foresterie messe a disposizione dai monaci dei templi, denominate 
SHUKUBO, dislocate lungo le pendici del Monte Koya; nelle camere non ci sono le comodità tipiche di un hotel. 
Non ci sono servizi privati (bagno in comune), si dorme e si mangia sul “tatami” ed il pavimento è in stile 
giapponese. Note: La temperatura sulla cima del Monte Koya e di circa 8°C più fredda di Kyoto, 
raccomandiamo un abbigliamento appropriato.  
 

OTTAVO GIORNO: CAMMINO DI KUMANO KODO  
Facoltativo: nelle prime ore del mattino possibilità di prendere parte alle preghiere dei monaci. 
Colazione vegetariana nel monastero. In mattinata ritrovo nella lobby con la guida parlante italiano e partenza 
per Kumano in pullman. All’arrivo ci attenderà un pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio camminata 
lungo alcuni gli antichi sentieri del pellegrinaggio di Kumano Kodo (4 Km, 60 minuti circa, percorso non 
impegnativo). Visita del Santuario Hongu Taisha, meta principale del pellegrinaggio e di Oyunohara, antica 
sede del Santuario.  I ‘kodo’ ovvero ‘le antiche strade’ sono stati dichiarati dall’UNESCO patrimonio 
dell’umanità e sono percorsi da oltre 1000 anni dai monaci e dai pellegrini che si spostavano tra le diverse 
aree sacre della penisola di Kii. Più che una via per raggiungere i tre templi, i sentieri del Kumano Kodo furono 
pensati e realizzati per diventare essi stessi l’esperienza religiosa e di tanto in tanto, si inoltrano in zone  
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montuose, sentieri scoscesi e terreni difficoltosi. In serata trasferimento al ryokan per la cena e il 
pernottamento. 
 

NONO GIORNO: KUMANO - OSAKA   
Prima colazione al Ryokan. ritrovo nella lobby e trasferimento ad Osaka con bus privato. All’ arrivo visita della 
cittá. Nella storia del Giappone la città di Osaka è stata per lungo tempo il principale centro del commercio e 
dell’industria, ed ancora oggi è seconda per importanza solo a Tokyo, mentre per grandezza di popolazione è 
la terza città del Giappone. E’ riconosciuta dai giapponesi come “capitale del buon cibo”, alcuni dei piatti tipici 
più apprezzati della zona sono l’okonomiyaki ed il takoyaki. Visiteremo l’Osservatorio del Giardino Pensile 
dell’Umeda Sky Building ed il quartiere Dotombori, famoso per la vibrante vita notturna e per i numerosi bar 
e ristoranti presenti in zona. Il quartiere è composto essenzialmente da una strada parallela all’adiacente e 
omonimo canale. Luci al neon e insegne colorate attirano ogni giorno migliaia di visitatori e locali, che qui 
giungono per passeggiare, mangiare e godersi la vivace vita notturna. Al termine trasferimento in albergo e 
pernottamento. 
 

DECIMO GIORNO: OSAKA – KANAZAWA  

Prima colazione in albergo. I bagagli verranno spediti mediante spedizioniere direttamente a Tokyo. E’ 
necessario un bagaglio a mano per le 2 notti a Kanazawa e Takayama. Ritrovo nella lobby e trasferimento alla 
stazione di Osaka e partenza per Kanazawa con treno espresso. 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. Visiteremo il Giardino Kenroku-en, 
il piú grande del Giappone, il Mercato di Oumicho, l’antico distretto delle Geishe Higashi Chaya, oggi ricco 
di sale da the e il quartiere Nagamachi, dove si visiterà l’antica residenza del samurai Nomura. In serata 
trasferimento in albergo e pernottamento 
 

UNDICESIMO GIORNO: KANAZAWA – SHIRAKAWAGO – TAKAYAMA  
Prima colazione in albergo. Ritrovo nella lobby e partenza per Shirakawago. 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. Arrivo e visita di una 
delle tradizionali case del villaggio, in stile Gassho-zukuri. Partenza per Takayama in pullman. Pranzo in un 
ristorante locale. 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 fabbriche 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 dal suo Matsuri, senza dubbio uno dei festival più importanti e spettacolari di tutto il 
Giappone. Nel pomeriggio visiteremo il Yaitai Kaikan, dove vengono custoditi i carri che sfilano al Festival 
d’autunno e l’antica via Kami-Sannomachi. In serata trasferimento in albergo e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 
 

DODICESIMO GIORNO: TAKAYAMA – NAGOYA – HAKONE – TOKYO  
Prima colazione in albergo. Ritrovo nella lobby e trasferimento per Nagoya. In seguito arrivo a Odawara e 
trasferimento a Hakone. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio visita del Parco Nazionale di Fuji-
Hakone con Minicrociera sul Lago Ashi e salita in funivia sul Monte Komagatake. (Le visite potrebbero 
subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche). Al termine partenza in pullman per Tokyo. Arrivo in 
serata e trasferimento in albergo per il pernottamento. 
 

TREDICESIMO 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 ma 
basta girovagare a caso e assorbire l'atmosfera unica di questa grande metropoli per innamorarsene 
all’istante. Ritrovo nella lobby con la guida parlante italiano per la mezza giornata di visita della città dove 
potremo ammirare la Torre di Tokyo ed il Tempio di Asakusa Kannan con mercatino Nakamise. Pranzo in  
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un ristorante locale. Nel pomeriggio tempo a disposizione per approfondire la visita della città. In serata 
rientro libero in albergo e pernottamento. 
 

QUATTORDICESIMO GIORNO: TOKYO 
Prima colazione in albergo. Giornata libera a disposizione per approfondire la visita di questa bellissima città o 
per attività individuali. Se invece foste interessati allo shopping non rimarrete di certo delusi dalla miriade di 
negozi e vie commerciali di Tokyo. I nostri assistenti locali saranno a disposizione nel caso in cui vogliate 
organizzare qualche escursione facoltativa. Pernottamento in hotel. 
 

Escursione facoltativa a Nikko: Ritrovo nella lobby con la guida parlante italiano e partenza per Nikko. 
Dopo l’arrivo visita al Santuario Toshogu, allo Iago Chuzenji, alla cascata Kegone e alla Strada I-Ro-Ha 
(zigzag). Pranzo in un ristorante locale. Al termine rientro a Tokyo. N.B. La visita sará effettuata con pullman 
riservato o con treno e mezzi pubblici, oppure sarà effettuato un tour regolare di gruppo con guida locale 
parlante inglese + guida al seguito in lingua italiana; la scelta del tipo di escursione e dei mezzi di trasporto 
dipenderà dal numero dei partecipanti. 

 

QUINDICESIMO 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: 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 

 

TOUR CAMMINO SACRO DEL GIAPPONE 
 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 4295 € da 5840 € da 4095 € 

 
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 (7 pranzi e 3 cene) 

• 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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Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari): 
 

Kyoto Hotel New Miyako https://www.miyakohotels.ne.jp 

Hiroshima Hotel Sheraton https://www.marriott.com 

Kumano Ryokan Fyjiya https://www.fuziya.co.jp 

Kanazawa Hotel Nikko Kanazawa https://www.hnkanazawa.jp 

Takayama Hotel Associa Resort https://www.associa.com/tky 

Tokyo Hotel Grand Nikko Daiba https://www.tokyo.grandnikko.com 

 

 
 


