2020
TOUR KOKORO CUORE DEL GIAPPONE
Tokyo / Takayama / Shirakawa / Kanazawa / Kyoto / Nara
10 GIORNI / 8 NOTTI PARTENZE GARANTITE: 9 e 23 GIUGNO / 14 e 28 LUGLIO
11 e 25 AGOSTO / 1-8-15-22-29 SETTEMBRE / 6-13-20 OTTOBRE / 29 DICEMBRE

Itinerario:
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. In serata possibilità di partecipare all’ escursione facoltativa Tokyo by night con cena
in locale tipico. Una serata in una delle aree più vitali e frizzanti della vita notturna di Tokyo. Cena nelle
tipiche “osterie” giapponesi, ritrovo regolare degli impiegati del Sol Levante che, dopo il lavoro, si rilassano
bevendo e stuzzicando varie pietanze. Sarete accompagnati dalla vostra guida in lingua italiana e il rientro in
albergo sarà con la guida oppure in autonomia, nel caso si voglia rimanere in giro per la città più a lungo.
Pernottamento in hotel.
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TERZO GIORNO: TOKYO
Prima colazione in hotel. Incontro con la vostra guida ed intera giornata dedicata alla visita della città
utilizzando i mezzi pubblici. 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. Visiterete il santuario Meiji, l’area di Omotesando e
Harajuku, il Tempio di Asakusa e il quartiere di Ginza. In serata rientro in albergo e pernottamento.
QUARTO GIORNO: TOKYO
Prima colazione in albergo. Intera giornata a disposizione dei partecipanti per completare in autonomia le visite
o effettuare una delle seguenti escursioni facoltative. Pernottamento in hotel.
Escursione facoltativa: visita approfondita di Tokyo (circa 8 ore)
Per un’ulteriore visita della città con i mezzi pubblici. Sarete accompagnati dalla vostra guida in lingua italiana e
il rientro in albergo sarà con la guida oppure in autonomia, nel caso si voglia rimanere più a lungo in città.
Escursione facoltativa: Monte Fuji (circa 10 ore)
Partenza in treno per il Lago di Kawaguchi-ko, uno dei 5 laghi del Monte Fuji, uno spettacolo naturale da non
perdere. Punto d’accesso al Monte Fuji e nel quale si riflette l’immagine maestosa della montagna.
Proseguimento per Oshino Hakkai, piccolo villaggio famoso per gli “otto stagni di Oshino”. Qui percepirete
l’atmosfera di un Giappone tradizionale e rurale e avrete la possibilità di passeggiare intorno ad uno degli otto
stagni. Sosta al “Villaggio Ninja di Oshino”, dove vivere l’esperienza di un villaggio Ninja. Pranzo in stile
giapponese preparato con prodotti locali. Proseguirete poi per la Quinta Stazione del Monte Fuji, ad
un’altitudine di 2300 metri. E per finire potrete vedere il Monte Fuji in tutte le stagioni con il simulatore di volo
4 Fuji Airways. Rientro a Tokyo.
Escursione facoltativa: Kamakura (circa 8 ore)
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 (circa 8 ore)
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 – HIRAYU ONSEN
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione per terminare individualmente le visite o effettuare
qualche escursione facoltativa. Nel primo pomeriggio partenza per Hirayu Onsen, verso le Alpi giapponesi.
Trasferimento con Bus di linea e posti prenotati. Per permettervi di viaggiare leggeri, il vostro bagaglio verrà
spedito da Tokyo a Kyoto e si avrà necessità di una borsa con il necessario per due notti (notare che in tutti i
ryokan e hotel in Giappone ci sono ciabatte, pigiama e occorrente per il bagno, per cui occorre solo il cambio
biancheria). Sistemazione in ryokan (camere in stile giapponese). Cena tipica giapponese. Pernottamento.
SESTO GIORNO: TAKAYAMA – SHIRAKAWA – KANAZAWA
Prima colazione in albergo. In mattinata, trasferimento con bus di linea al centro di Takayama. Visita del
mercato mattutino, delle sue strade antiche e le affascinanti abitazioni degli antichi mercanti in questa
tradizionale cittadina di montagna. Proseguimento con bus di linea con posti prenotati e visita di 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 con bus di linea e posti prenotati per Kanazawa, dove si arriva a fine pomeriggio.
Sistemazione in hotel e pernottamento.
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SETTIMO GIORNO: KANAZAWA – KYOTO
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita di Kanazawa, a piedi oppure utilizzando i mezzi
pubblici cittadini: visita allo splendido giardino Kenrokuen e alla Casa Nomura nel quartiere tradizionale 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, trasferimento in stazione ferroviaria e partenza in treno per
Kyoto. All’arrivo trasferimento in albergo con la vostra guida. Pernottamento.
OTTAVO GIORNO: KYOTO
Prima colazione in albergo. 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. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città utilizzando i
mezzi pubblici: il tempio zen Ryoanji, il tempio d’oro Kinkakuji, il tradizionale quartiere di Gion con le
caratteristiche stradine Ninenzaka e Sannenzaka e il tempio Kiyomizu. Pernottamento in hotel.
NONO GIORNO: KYOTO – NARA – KYOTO
Prima colazione in albergo. Trasferimento con treno locale e mezza giornata di visita 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. Rientro a Kyoto. Serata libera. Pernottamento.
Escursione facoltativa: Fushimi Inari (circa 2 ore)
Visita guidata del santuario Fushimi Inari con i suoi suggestivi torii rossi. Il tour inizia e termina alla Stazione
di Kyoto. Sarete accompagnati dalla vostra guida in lingua italiana e il rientro in albergo sarà in autonomia.
DECIMO GIORNO: GIAPPONE – ITALIA
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero. Trasferimento con shuttle bus
condiviso all’aeroporto di Osaka per il 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 *****
Nota : 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. Ulteriori informazioni su www.airmar.it

QUOTE PER PERSONA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

BAMBINO < 12 ANNI

Hotel Categoria Comfort

da 2715 €

da 2970 €

da 2195 €

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
spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende”
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ESTENSIONE POST TOUR: HIROSHIMA, MIYAJIMA E OSAKA
QUOTE PER PERSONA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

BAMBINO < 12 ANNI

Hotel Categoria Comfort

da 835 €

da 1000 €

da 695 €

Itinerario:
DECIMO GIORNO: KYOTO – HIROSHIMA
Prima colazione in albergo. Trasferimento alla stazione di Kyoto in autonomia e partenza in treno per
Hiroshima (senza guida). Per permettervi di viaggiare leggeri, il vostro bagaglio sarà recapitato direttamente
in hotel a Osaka. Per il soggiorno a Hiroshima, dovrete predisporre un bagaglio leggero con tutto l’occorrente
per la notte. Arrivo alla stazione di Hiroshima e incontro con la vostra guida in lingua italiana sul binario. 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. 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. Pernottamento in Hotel.
UNDICESIMO GIORNO: HIROSHIMA – OSAKA
Prima colazione in albergo. Trasferimento alla stazione di Hiroshima in autonomia. Partenza per Osaka con
treno veloce Shinkansen. Arrivo alla stazione di Shin-Osaka e trasferimento libero in hotel. Il resto della
giornata è a disposizione. Pernottamento in hotel.
DODICESIMO GIORNO: GIAPPONE – ITALIA
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero. Trasferimento con shuttle bus
condiviso all’aeroporto di Osaka per il 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.

LA QUOTA COMPRENDE:
• tutti i pasti come da programma (prima colazione in hotel)
• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente
• Trasferimenti e visite come da programma (ingressi inclusi) con guida a disposizione

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari della stessa categoria) :
Tokyo

Hotel Tokyo Dome

https://www.tokyodome-hotels.co.jp

Takayama

Ryokan Sanganoyu

bit.ly/Ryokan-Sanganoyu

Kanazawa

Hotel Agora Kanazawa

https://www.agora-kanazawa.com

Kyoto

Hotel Intergate Shijo Shinmachi

https://www.intergatehotels.jp

Hiroshima

Hotel Intergate Hiroshima

https://www.intergatehotels.jp

Osaka

Hotel Osaka Dai-ichi

https://www.osakadaiichi.co.jp

