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TOUR KOKORO CUORE DEL GIAPPONE 
 

Tokyo / Kyoto / Takayama / Shirakawa / Kanazawa 
 

11 GIORNI / 9 NOTTI PARTENZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI OGNI LUNEDI’ 
   

 
 

Itinerario Tour Giappone:  
 
PRIMO GIORNO: ITALIA – GIAPPONE  
Partenza dall’Italia con voli di linea per Tokyo. Pasti e pernottamento a bordo.  
 

SECONDO GIORNO: TOKYO  
All’arrivo in aeroporto sarete accolti da un assistente di lingua inglese con un cartello indicante i vostri nomi. 
Seguirà il trasferimento con shuttle bus condiviso in hotel (senza assistente personale a bordo ma con autista 
molto disponibile e preparato). In Hotel il nostro incaricato di lingua italiana sarà a vostra disposizione presso 
il desk. Il Check-in è previsto dalle ore 14:00. Resto della giornata a disposizione per iniziare a visitare in 
autonomia la città. Possibilità di partecipare ad escursioni facoltative. Pernottamento in hotel.  
 

Escursione facoltativa: alla scoperta di Tokyo, mille città in una (circa 3 ore, da 55 euro per persona) 
Un giro per tre diverse aree centrali della città che ne descrivono la multipolarità: Ginza, elegante e ricco 
quartiere della moda e non solo, Akihabara, la mecca per gli amanti di videogiochi, manga, anime e della 
cultura giovanile in generale e infine Kagurazaka, tranquillo quartiere dove in passato risiedevano le geisha. 
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Escursione facoltativa: alla scoperta di Tokyo by night (circa 3 ore, da 110 euro per persona) 
Una passeggiata nei quartieri dei Salaryman: Shinbashi, Ginza e Yurakucho, tra le aree più̀ vitali e frizzanti 
della vita notturna di Tokyo. Assaggi tipici nelle locali “osterie” giapponesi, ritrovo regolare degli impiegati del 
Sol Levante che, dopo il lavoro, si rilassano bevendo e stuzzicando varie pietanze. 
 

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. Le dimensioni e il ritmo frenetico di Tokyo possono 
intimidire il visitatore che vi giunge per la prima volta ma basta girovagare e assorbire l'atmosfera unica di 
questa grande metropoli per innamorarsene all’istante. La mattina incontro con la guida alla reception 
dell’albergo e giornata dedicata alla visita della città utilizzando i mezzi pubblici.  Scoprite le due anime di 
Tokyo, il sacro santuario Meiji Jingu, immerso in una lussureggiante e tranquilla foresta, e la mondana 
Takeshita dori, vivace e coloratissima strada centrale del quartiere della moda giovanile di Harajuku che 
sfuma lentamente nelle più adulta e formale Omotesando, sede dei grandi brand internazionali e dominata 
dalle architetture di designer di fama mondiale. In serata rientro in albergo e pernottamento. 
 

Escursione facoltativa: Senso-ji e la Tokyo del Passato (circa 3 ore, da 60 euro per persona) 
Lontano dalla frenesia dei quartieri, nella parte ovest della città, Asakusa rappresenta l’anima di Tokyo sin dai 
tempi del periodo Edo. Questa passeggiata permetterà di conoscere i punti di interesse dell’area, tra cui il 
Senso-ji, principale tempio buddhista della città, la suggestiva Nakamise dori, la storica via di accesso al 
tempio, e la pittoresca Kappabashi, via commerciale interamente dedicata al mondo della ristorazione. 
 

Escursione facoltativa: Passeggiata a Shinjuku (circa 1 ore e 30 minuti, da 40 euro per persona) 
Una passeggiata serale a piedi attraverso il quartiere di Shinjuku, sfavillante di luci, suoni e colori. Il nostro 
assistente vi condurrà attraverso le diverse anime di questo strabiliante quartiere e i suoi luoghi iconici.  
 

QUARTO GIORNO: TOKYO 
Prima colazione in albergo. Intera giornata a disposizione dei partecipanti per completare in autonomia le visite 
o effettuare un’escursione facoltativa. Pernottamento in hotel. 
 

Escursione facoltativa: Incantevole Hakone (circa 9 ore, da 200 euro per persona) 
Una bellissima ed inusuale visita di Hakone, immersa nella natura secolare nel parco del Monte Fuji. 
Spostamento con treno Shinkansen e visita di una deliziosa e antica casa del tè, del famoso santuario di 
Hakone, e del Narukawa Art Museum che, oltre ad esporre bellissime opere di arte giapponese, offre una vista 
mozzafiato sul lago e, quando fa capolino, sul Monte Fuji. Nel pomeriggio, visita del più̀ lungo ponte sospeso 
del Giappone con vista sul Monte Fuji. Rientro in treno a Tokyo con Shinkansen. 
 

QUINTO GIORNO: TOKYO – KYOTO   
Prima colazione in albergo. Trasferimento in stazione con l’assistente e partenza per Kyoto con treno 
shinkansen. A Kyoto un assistente di lingua italiana vi accoglierà sul binario per il trasferimento a piedi 
all’hotel. Nel pomeriggio, visita guidata di Kyoto. La splendida area di Arashiyama sede della famosa foresta 
di bambù. Serata a disposizione e pernottamento in albergo. 
 

Escursione facoltativa: Gion e le geisha (circa 2 ore, da 50 euro per persona) 
Una gradevole passeggiata serale attraverso i quartieri più rappresentativi di Kyoto; percorrerete le vie dove 
vivono le geisha e le maiko (le giovani apprendiste) e rimarrete ammirati dalla raffinatissima atmosfera di 
questa città fuori dal tempo. Il tour termina nel quartiere di Pontocho dove, chi lo desidera, può fermarsi per 
la cena in uno dei numerosi locali della zona. 
 

SESTO GIORNO: KYOTO 
Prima colazione in albergo. Trasferimento autonomo alla stazione ed incontro con la guida. Intera giornata 
dedicata alla visita della città. Inizieremo a scoprire l’area nord-ovest di Kyoto che ospita due dei templi più 
famosi della città e di tutto il Paese: il Kinkakuji, un tempio zen i cui due piani superiori sono completamente 
ricoperti di foglia d’oro ed è per questo motivo anche chiamato “Padiglione d’oro”, e il Tempio Ryoanji, sede 
del giardino zen “secco” più conosciuto del Giappone. Tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Proseguimento delle visite. In questa esperienza si respira l'atmosfera del Vecchio Giappone. Attraversando le 
vecchie stradine di Ninenzaka e Sannenzaka si ha la sensazione di fare un viaggio nel tempo, all’epoca dei 
samurai. Questo percorso si snoda sulla collina dove si erge lo straordinario Tempio Kiyomizu, uno dei 
templi buddisti più rappresentativi di Kyoto e patrimonio mondiale dell'Umanità dell'Unesco. Rientro alla 
stazione e trasferimento libero in albergo. Pernottamento. 
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SETTIMO GIORNO: KYOTO  
Prima colazione in albergo. Intera giornata a disposizione dei partecipanti per completare in autonomia le visite 
o effettuare l’escursione facoltativa a Nara e al Fushimi Inari. Pernottamento in hotel o Ryokan. 
 

Escursione facoltativa: Nara Fushimi Inari (circa 6 ore e 30 minuti, da 105 euro per persona) 
Partenza in treno per Nara e visita guidata della città, 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. 
Proseguimento per il santuario Fushimi Inari con i suoi suggestivi torii rossi. In serata rientro a Kyoto.   
 

Opzione facoltativa: pernottamento in ryokan (da 150 euro per persona) 
Potrai effettuare l’ultimo pernottamento del Tour in un ryokan Comfort o Luxury. Spesso definito albergo 
tradizionale giapponese, l’esperienza del pernottamento in ryokan rappresenta la quintessenza della cultura 
giapponese minimalista. Apparentemente spoglio, cattura l’attenzione con dettagli eleganti e alta qualità del 
servizio offerto. Agli ospiti viene fornito lo yukata, la versione casual del kimono, per rilassarsi in camera. La 
serata prosegue con l’ottima cucina tradizionale e il pernottamento sugli accoglienti futon. 
 

OTTAVO GIORNO: KYOTO – TAKAYAMA      
Prima colazione in albergo. In mattinata incontro con la guida e partenza con bus di linea a Takayama. Visita 
guidata del Takayama Jinya, antico ufficio governativo del periodo Edo, e del centro con le sue strade antiche 
e le affascinanti abitazioni dei mercanti in questa tradizionale cittadina di montagna che ha mantenuto un 
forte legame con il suo patrimonio culturale. Pernottamento in albergo.  
 

NONO GIORNO: TAKAYAMA – SHIRAKAWA – KANAZAWA       
Prima colazione in albergo. In mattinata incontro con la guida e partenza con bus di linea a Shirakawa, 
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. 
Proseguimento per Kanazawa. All’arrivo visita guidata della città a piedi oppure utilizzando i mezzi pubblici 
cittadini: potrete ammirare lo splendido giardino Kenrokuen e la Casa Nomura nel tradizionale quartiere 
dei samurai. 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. Terminato il programma di visite, rientro in albergo e serata a 
disposizione. Pernottamento. 
 

DECIMO GIORNO: KANAZAWA – TOKYO  
Prima colazione in albergo. Incontro con l’assistente di lingua italiana e trasferimento alla stazione di 
Kanazawa. Partenza per Tokyo in Shinkansen. Trasferimento con assistente in italiano in albergo e pomeriggio 
a disposizione. Pernottamento in albergo. 
 

UNDICESIMO GIORNO: GIAPPONE – ITALIA  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero. Trasferimento in aeroporto con la 
navetta condivisa. Disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Arrivo in serata e fine dei 
nostri servizi. Con quote su richiesta è possibile prolungare il soggiorno in Giappone. 
 

 
***** 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, consigliamo pertanto 
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Ulteriori informazioni su https://www.airmar.it/ 

 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 2995 € da 3545 € da 2395 € 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 

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

• sistemazione negli alberghi indicati o similari con pasti come da programma 

• tutti i trasferimenti e le visite con guida parlante italiano 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 

• partenze da Cagliari, Alghero, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 

• supplemento alta stagione da giugno ad agosto ed in occasione di festività su richiesta 

• supplemento facoltativo mezza pensione con 7 cene in ristorante da 476,00 euro per persona 

• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

  

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari): 
 

Tokyo Hotel Mercure Ginza https://www.mercureginza.jp 

Kyoto Hotel Mercure Kyoto  https://www.mercure-kyoto-station.com 

Kyoto Ryokan  Ryokan Yoshi Ima https://www.yoshi-ima.net 

Takayama Hotel Mercure Hida  https://all.accor.com/hotel/B9G5/index.en.shtml 

Kanazawa Eki Nishiguchi Hotel https://www.daiwaroynet.jp 
 
 

 

 


