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TOUR I COLORI DEL GIAPPONE 
 

Tokyo / Kamakura / Hakone / Kanazawa / Shirakawa / Koga Onsen  

Osaka / Himeji / Hiroshima / Miyajima / Kyoto / Nara / Fushimi Inari  
 

11 GIORNI e 9 NOTTI DATE DI PARTENZA: 13-20-27 MARZO / 3-7-10-24 APRILE  

15 e 22 MAGGIO / 12 e 26 GIUGNO / 10–17–24–31 LUGLIO / 7-21-28 AGOSTO  

4 e 11 SETTEMBRE / 2 OTTOBRE / 16 OTTOBRE / 30 OTTOBRE / 20 NOVEMBRE 

   

 

 

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, incontrerete un nostro assistente 
parlante italiano che sarà a disposizione dall’aeroporto fino all’hotel per informazioni e check-in. Il 
trasferimento dall’aeroporto all’hotel sarà eseguito con i mezzi pubblici. Pernottamento in hotel. 
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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 
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. Intera giornata dedicata alla visita di Tokyo con guida in italiano e bus privato. La prima tappa è 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. Pranzo in ristorante in corso 
d’escursione. In serata rientro in albergo e pernottamento. 
 

QUARTO GIORNO: TOKYO – KAMAKURA – HAKONE – TOKYO 
Prima colazione in albergo. Giornata libera a disposizione per approfondire la visita della città, per lo shopping o 
per attività individuali. Avrete anche la possibilità di effettuare escursioni facoltative. Pernottamento in hotel. 
 

Escursione facoltativa: Intera giornata di visita guidata in lingua italiana. Partenza per Kamakura con bus 
privato. Visita al Grande Buddha di Kamakura, la monumentale statua originariamente conservata nel 
Tempio Kotokuin, che si staglia solitaria sotto il cielo di Kamakura dal 1495, anno in cui il tempio venne 
distrutto da uno tsunami. Visita al tempio Hasedera, con il suo splendido giardino pieno di ortensie e di fiori 
colorati. Nel pomeriggio trasferimento ad Hakone per una piccola crociera sul Lago Ashi da cui si può 
ammirare in lontananza il maestoso Monte Fuji (se il tempo è favorevole) e visita al Sacro Santuario di 
Hakone, nascosto nella foresta. Pasti non inclusi. 
 

QUINTO GIORNO: TOKYO – KANAZAWA – SHIRAKAWAGO – KAGA ONSEN  
Prima colazione in albergo. Il bagaglio verrà trasportato separatamente a Osaka a mezzo corriere. Dovrete 
preparare un bagaglio a mano per una notte a Kaga Onsen. Intera giornata di vista guidata in lingua italiana. 
Trasferimento alla stazione di Tokyo e partenza con treno proiettile Shinkansen (2° classe - posti riservati) per 
la stazione di Kanazawa. Partenza in bus privato per Shirakawago, tranquillo villaggio attraversato da un 
fiume e circondato da campi di riso. Grazie alle case tradizionali costruite in stile gassho-zukuri, è stato 
dichiarato 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. Trasferimento nella rinomata 
località termale di Kaga Onsen in bus privato e check-in in ryokan, dove ci si potrà subito rilassare con un bel 
bagno caldo. Cena e pernottamento in stile tradizionale giapponese. 
 

SESTO GIORNO: KAGA ONSEN – KANAZAWA – OSAKA     
Prima colazione in albergo. Intera giornata di visita guidata in lingua italiana. Mattinata dedicata al tour 
guidato di Kanazawa. Una visita di questa città 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 al Kenrokuen, uno dei tre giardini paesaggistici più belli del 
Giappone che offre un quadro diverso in ogni stagione e alla casa-museo della Famiglia Nomura, in cui si 
tramanda da 11 generazioni lo spirito dei samurai. Per finire, passeggiata tra le antiche abitazioni di Higashi 
Chaya, il quartiere delle geishe. Partenza per Osaka con treno espresso. All’arrivo, dopo il check-in in hotel, 
si potrà raggiungere il centro in autonomia scoprendo la vivace vita notturna della città. Non perdetevi 
Dotonbori, strada commerciale nota per le sue luci ed i suoi colori sfavillanti. Pernottamento in hotel. 
 

SETTIMO GIORNO: OSAKA – HIMEJI – HIROSHIMA   
Prima colazione in albergo. Il bagaglio verrà trasportato separatamente a Kyoto a mezzo corriere. dovrete 
preparare un bagaglio a mano per una notte ad Hiroshima. Intera giornata di visita guidata in lingua italiana. 
Trasferimento a Himeji con bus privato e visita al parco di Koko-en ed al 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. 
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Si proseguirà poi per Hiroshima, sempre con bus privato. Arrivo, sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena e pernottamento. 
 

OTTAVO GIORNO: HIROSHIMA – MIYAJIMA – KYOTO   
Prima colazione in albergo. lntera giornata di visita guidata. Trasferimento sull’isola di Miyajima con bus 
privato e traghetto. Visita di Miyajima, "l’isola in cui convivono uomini e dei", alla scoperta di Itsukushima, lo 
splendido santuario costituito da una serie articolata di strutture a palafitta che risalgono al VI sec., noto 
soprattutto per il suo torii, il portale d’accesso ad un luogo sacro, posto davanti alla costa. Per pranzo 
gusterete l’okonomiyaki (una frittata con diversi ingredienti cotta alla piastra) in un ristorante locale. Visita 
del Museo della Pace e del Parco in Memoria della Pace con la Cupola della bomba atomica, il famoso 
edificio sopravvissuto al bombardamento del 1945 e Patrimonio Mondiale UNESCO. Partenza da Hiroshima per 
Kyoto con treno shinkansen (2° classe). Arrivo a Kyoto e trasferimento in hotel a piedi. Pernottamento. 
 

NONO GIORNO: KYOTO – NARA – FUSHIMI – KYOTO   
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita di Kyoto e Nara in lingua italiana e con bus 
privato. 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. Visita al 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. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento in bus privato a Nara e visita del 
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. Ritorno a Kyoto fermandosi lungo la strada per 
ammirare gli infiniti portali rossi del Fushimi Inari Taisha. Pernottamento in hotel. 
 

DECIMO 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 dedicare il tempo allo shopping o per 
effettuare delle escursioni facoltative. Pernottamento in hotel. 
 

Escursione facoltativa: Mattinata dedicata alla visita guidata in italiano di Arashiyama, una delle località 
più suggestive a nord-ovest della città: 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, visita del 
tempio Kiyomizu-dera, fondato nel 798 (gli edifici attuali sono ricostruzioni del 1633), e dintorni (Ninen-zaka 
e Sannenzaka), per finire con una passeggiata nel cuore del quartiere di Gion. Rientro in hotel.  
 

UNDICESIMO GIORNO: KYOTO – OSAKA – ITALIA   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero. Trasferimento in l’aeroporto con i 
mezzi pubblici senza assistenza (biglietti inclusi). Volo di rientro in Italia. 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 delle minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto 
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Assistente dall’aeroporto all’hotel in lingua 
italiana (giorno 2). Servizio di assistenza disponibile per un massimo di 4 ore. Passate 2 ore dall’orario 
originale di atterraggio previsto, l’assistente potrebbe non essere più a disposizione. Guida in lingua italiana e 
supporto telefonico per l’intera durata del soggiorno. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it/ 

 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 3525 € da 4275 € da 3495 € 

Hotel Categoria Superior da 3725 € da 4745 € da 3645 € 
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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 2 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 

• 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 

• 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 

Kaga Onsen Ryokan Kasuikyo https://www.apahotel.com 

Osaka Hotel Miyako City https://www.miyakohotels.ne.jp/hommachi 

Osaka Hotel Ibis Styles Osaka Namba https://www.accorhotels.com 

Hiroshima Hotel Frena Inn Hiroshima https://fresa-inn.jp/hiroshima 

Hiroshima Hotel Daiwa Roynet https://www.daiwaroynet.jp/en/hiroshima 

Kyoto Hotel Elcient https://www.elcient.com/kyoto 

 

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari): 
 

Tokyo Hotel Metropolitan Ikebukuro https://ikebukuro.metropolitan.jp 

Kaga Onsen Ryokan Kasuikyo https://www.apahotel.com 

Osaka Hotel Excel Osaka https://www.tokyuhotelsjapan.com 

Osaka Hotel Monterey Osaka https://www.hotelmonterey.co.jp 

Hiroshima Hotel Rihga Royal https://www.rihga.co.jp 

Kyoto Hotel Rihga Royal https://www.rihga.co.jp/kyoto 

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


