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TOUR INDIMENTICABILE GIAPPONE 
 

Tokyo / Kyoto / Arashiyama / Kanazawa / Shirakawago  

Takayama / Nakatsugawa / Magome / Tsumago / Osaka 
  

11 GIORNI / 9 NOTTI PICCOLI GRUPPI MINIMO 4 – MASSIMO 12 ISCRITTI 

PARTENZE OGNI MERCOLEDI’ CON VOLI DI LINEA 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, incontrerete un nostro assistente 
parlante inglese e trasferimento in hotel con servizio di limousine bus. Arrivo e sistemazione in hotel. Resto 
della giornata a disposizione per iniziare in autonomia le visite. 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 
salire sul treno e andare alla stazione successiva per trovare qualcosa di completamente diverso. Le  
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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. Visita intera giornata, con mezzi di trasporto pubblico e guida parlante italiano. Visiteremo 
l'osservatorio del Metropolitan Government di Tokyo Shinjuku, che offre una vista spettacolare su tutta la città 
e il Santuario Meiji Jingu situato all'interno di un bellissimo parco cittadino. La visita continua nei quartieri di 
Omotesando e Harajuku. Nel pomeriggio foto stop nella Piazza del Palazzo Imperiale e visita del Tempio 
Sensoji, il più antico tempio buddista di Tokyo dedicato alla dea Asakusa Kannon. Breve passeggiata lungo la 
Nakamise dori pullulante di bancarelle e negozietti tradizionali che vendono souvenir e dolci per terminare 
attraversando il quartiere di Ginza regno dell’alta moda. 

 

QUARTO GIORNO: 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: Monte Fuji 
Partenza da Tokyo con bus fino alla 5th station del Mt Fuji, a 2300 mt sopra il livello del mare. Sito di grande 
importanza spirituale per i giapponesi e di ispirazione artistica. Superba vista panoramica (con buone 
condizioni meteorologiche) visita al piccolo tempio e souvenir shopping. Pranzo in ristorante locale (bevande 
non incluse). Mini crociera sul lago Ashi per ammirare la meravigliosa vista del famoso vulcano. Salita con 
funivia sul Mt Komagatake. Rientro a Tokyo in pullman previsto per le ore 18.30 e 20.30 presso Ginza o 
Shinjuku. 
 

Escursione facoltativa: Kamakura 
Partenza in treno per Kamakura, che dista circa 50 km da Tokyo. Ricca di arte e monumenti storici, si colloca, 
per importanza, alla stregua di città grandi e importanti come Kyoto e Nikko. - Una volta raggiunta Kamakura 
ci muoveremo tra le diverse attrazioni utilizzando i mezzi pubblici e/o a piedi. Con la vostra guida visiterete il 
centro, la statua bronzea del Grande Buddha famosa in tutto il Giappone ed il più importante santuario della 
città, Tsurugaoka Hachimangū. In serata rientro a Tokyo. 
 

Escursione facoltativa: Nikko 

Partenza in treno per Nikko, la cui bellezza mozzafiato risiede non soltanto nella ricchezza dei suoi templi 
monumentali, ma anche nel lussureggiante contesto paesaggistico in cui è inserita. Unione di arte e natura 
talmente preziosa da renderla sito Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. All’arrivo ci muoveremo a piedi ed in 
autobus. Visita al ponte Shinkyo, uno dei tre ponti più belli del Giappone e sito patrimonio mondiale 
dell'UNESCO; visita al complesso Toshogu Shrine: il santuario è formato da oltre una dozzina di edifici situati 
in una bellissima foresta; visita al Futarasan Shrine: il santuario è dedicato agli dei delle tre montagne più 
sacre di Nikko: il monte Nantai, il monte Nyoho e il monte Taro. In serata rientro a Tokyo. 
 

QUINTO GIORNO: TOKYO – KYOTO   
Prima colazione in albergo. Spedizione separata del bagaglio (1 pezzo a persona) da Tokyo a Kyoto. Incontro 
con l’assistente per il transfer alla stazione. Partenza con il treno Shinkansen per Kyoto, senza assistente. 
All’arrivo, incontro con la guida parlante italiano e proseguimento per Arashiyama in treno. Visita alla foresta 
di Bambù di Sagano ed al Tempio Tenryuji, sito Patrimonio UNESCO ed uno dei 5 Templi più importanti della 
città. Nel tardo pomeriggio trasferimento in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento. 
 

SESTO GIORNO: KYOTO  
Prima colazione in albergo. Intera giornata di visita con la guida privata. Kyoto è la città giapponese più 
tradizionale, dove si trovano bellissimi templi, antiche case da the rocciosi giardini zen , il Palazzo imperiale, 
cucina raffinata, kimono decorati, boschetti di bambù e antichi Santuari oltre a tipici Festival locali come il 
famoso “Matsuri” Visita a: Tempio Kinkakuji o Padiglione d’oro, interamente coperto da foglie d’oro; il 
Castello Nijo antica residenza dello Shogun Tokugawa. il Tempio Kiyomizudera, Patrimonio Unesco è uno 
dei templi più conosciuti del Giappone. Il suo nome deriva dalla cascata che si trova all’interno del complesso, 
infatti Kiyomizu significa “acqua limpida o pura”. Passeggiata per Higashiyama e Gion il famoso quartiere 
delle geisha. Pernottamento in hotel. 
 

SETTIMO GIORNO: KYOTO 
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: Tour Opzionale di Nara e Fushimi Inari 
Visita di Nara la prima capitale del Giappone, il magnifico Tempio Todaiji, l’edificio di legno più grande al mondo  
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che racchiude la statua di bronzo del Buddha gigante. Proseguimento con una passeggiata nel parco di Nara 
dove vivono circa 1,200 cervi ritenuti messaggeri degli Dei. Oggi i cervi sono protetti dalla legge che li preserva 
dai turisti che offrivano loro cibi non consentiti. Possibile visita al Santuario Fushimi Inari, famoso per le sue 
migliaia di Torii rossi. Rientro a Kyoto in treno. 
 

OTTAVO GIORNO: KYOTO – KANAZAWA    
Prima colazione in albergo. Spedizione separata del bagaglio (1 pezzo a persona) da Kyoto a Osaka. Intera 
giornata di visita con la guida privata. Partenza in treno per Kanazawa e visita della città, una delle più belle 
del Giappone. 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 Kenrokuen, Higashi Chaya, antico quartiere delle geisha e delle case da tè 
ed il quartiere dei Samurai Nagamachi. Pernottamento in hotel. 
 

NONO GIORNO: KANAZAWA – SHIRAKAWAGO – TAKAYAMA       
Prima colazione in albergo. Intera giornata di visita con la guida privata. Partenza con il bus per Shirakawago 
dichiarato Patrimonio UNESCO nel 1995. Ingresso alla casa Wadake, una delle tradizionali case stile 
Gasshozukuri con i tetti realizzati in paglia che forniscono un ampio spazio mansardato, utilizzato per la 
coltivazione dei bachi da seta. Dopo la visita proseguimento con il bus attraverso le Alpi giapponesi per 
raggiungere Takayama. Deliziosa cittadina famosa per la sua ottima qualità di artigianato tradizionale. Grazie 
alla sua posizione in precedenza inaccessibile e situata nella regione montuosa di Hida, questa città ben 
conservata è stata isolata dal resto del Giappone per molto tempo, ciò le ha permesso di sviluppare la sua 
cultura unica. Passeggiata attraverso l’antica stradina Kamisan No Machi. Visita al Takayama Jinya o al Museo 
dei carri allegorici. Rientro in hotel a piedi. Pernottamento in hotel (con supplemento su richiesta è possibile 
pernottare in ryokan o minshuku dotati dei bagni termali “onsen” dove si dormirà sul letto stile giapponese 
“futon” adagiato sul pavimento “tatami” e con servizio di cena tradizionale kaiseki). 
 

DECIMO GIORNO: TAKAYAMA – NAKATSUGAWA - MAGOME & TSUMAGO - OSAKA 

Prima colazione in albergo. Intera giornata di visita con la guida privata. Partenza in bus per Magome. 
Trekking lungo la Nakasendo Samurai Road (circa 8,5 Km in 3 ore). Arrivo a Tsumago nel pomeriggio e 
proseguimento con il bus alla stazione di Nakatsugawa, infine treno per Osaka. Tsumago è il gioiello della 
strada Nakasendo, grazie agli sforzi fatti dai residenti per preservare l'atmosfera del periodo Edo. Le linee 
elettriche sono nascoste e le auto non possono circolare di giorno sulle strade principali, per far si che i 
bellissimi edifici storici e le caratteristiche strade lastricate possano essere ammirate in tutta la loro bellezza. 
Se non si vuole partecipare al trekking è possibile rimanere sul bus e scendere a Nakatsugawa. Arrivo a Osaka 
e sistemazione nelle camere riservate in albergo. Pernottamento. 
 

UNDICESIMO GIORNO: GIAPPONE – ITALIA     
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione in hotel e tempo a disposizione. Trasferimento in 
treno all’aeroporto di Osaka Kansai in tempo utile per il disbrigo delle operazioni di imbarco. Volo di rientro in 
Italia. Su richiesta possibilità di estendere il soggiorno a Osaka 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 

 

TOUR INDIMENTICABILE GIAPPONE 
 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 3095 € da 3845 € da 2495 € 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 

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

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture similari inclusa colazione 

• tutte le visite con guida parlante italiano ed i trasferimenti come da programma 

• 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 partenze di luglio, agosto ed in occasione di eventi su richiesta 

• 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 Superior (o strutture similari): 

 

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

Kyoto Hotel Daiwa Roynet Shijokarasuma https://www.daiwaroynet.jp/kyoto-shijo 

Kanazawa Hotel Mystays Premier Kanazawa https://www.mystays.com 

Takayama Hotel Tokyu Stay Musubi No Yu https://www.tokyustay.co.jp/hotel/HTM 

Osaka  Hotel Cross Osaka https://www.crosshotel.com/osaka 

 

 


