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Giappone 
         19-28 

settembre 
 

Giappone: paese da ammirare ma complesso da comprendere, almeno per un occidentale. Un autentico 
viaggio nel tempo, dai fasti dell'Antico Impero alle futuristiche città, dalla moderna Tokyo alla tradizione di 
Takayama e Kyoto. I concetti di Armonia e Bellezza della profonda filosofia orientale si fondono, nel Sol 
Levante, attraverso esperienze di vita e paesaggi davvero unici al mondo 
 

1° giorno – Italia / Tokyo 
ritrovo dei partecipanti e trasferimento in aeroporto. Volo di linea per Tokyo (con scalo in aeroporto europeo). 
Pernottamento a bordo. 
2° giorno – Tokyo 
Arrivo a Tokyo in mattinata. Incontro con la guida locale parlante italiano e 
trasferimento con pullman privato in centro a Tokyo. Pranzo in ristorante e visita del 
santuario Meiji Jingu Shrine. Si tratta del santuario shintoista dedicato alle anime 
dell'Imperatore Mutsuhito e di sua moglie, l'Imperatrice Shōken. Trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
3° giorno – Tokyo 
Prima colazione. Incontro con la guida locale parlante italiano e partenza in pullman 
privato per la visita di Tokyo. Visiteremo il Palazzo imperiale, anticamente 
denominato il castello di Edo, con il Nijubashi, un elegante ponte a due archi conduce all’ingresso principale. 
Successivamente esploreremo il quartiere Ginza, uno dei più importanti quartieri dello shopping della città, costellato di 
boutique di lusso, cocktail bar e sushi bar chic. Passeremo poi al quartiere di Asakusa che conserva ancora l'atmosfera 
della vecchia Tokyo, con negozi di artigianato e chioschi di street food tradizionali lungo la Nakamise Street. Imperdibile 
la visita del tempio Sensō-ji, il più antico tempio buddista della città. Ci perderemo poi per Nakamise street la strada dello 
shopping brulicante di negozietti di souvenir e artigianato. Pranzo in ristorante locale.  Successivamente esploreremo 
Harajuku e Omotesando. La vivace zona di Harajuku è rinomata per la colorata street art e il panorama della moda, con 
gli stravaganti negozi di abbigliamento vintage e i negozi cosplay lungo la via Takeshita. Passeremo poi per le più 
tradizionali boutique di lusso lungo il viale alberato Omotesando.  Cena e pernottamento in hotel.  

4° giorno – Hakone  
Prima colazione. Incontro con la guida locale parlante italiano e partenza in pullman 
privato per la visita di Hakone, nel Parco Nazionale di Fuji-Hakone-Izu a ovest di Tokyo, 
è una cittadina di montagna famosa per i centri termali (onsen) e la vista sul monte Fuji, 
il famoso vulcano. Ammireremo Hakone con una crociera sul lago Ashi e potremo godere 
della vista del Monte Fuji dal lago. Successivamente saliremo sul Monte Hakone con la 
funivia per non perderci la vista di questa straordinaria montagna sacra anche dall’alto. 
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Cena e pernottamento in hotel.  

 

5° giorno – Tokyo / Takayama 
Prima colazione. Partenza in pullman privato per Takayama. Arrivo a Takayama e pranzo in ristorante locale. 
Successivamente esploreremo la cittadina con il nostro tour leader partendo dalla visita di Takayama Jinya, un ex ufficio 
governativo del periodo Edo che ha governato su Hida no yakuni. Su 60 Jinya 
esistenti durante periodo Edo, questo è l'unico rimasto nella sua forma originale ed è 
designato come monumento storico. Passeremo per la famosa strada 
Kamisanno'Machi e Yatai Kaikan Hall (sala espositiva delle carrozze festive). 
Trasferimento presso un tradizionale ryokan e sistemazione nelle camere riservate. 
Tempo a disposizione per rilassarsi. Cena e pernottamento.  
 

6° giorno – Takayama / Shirakawango / Kanazawa 
Prima colazione e partenza in pullman privato. Visita del mercato mattutino di 
Miyagawa, dove gli agricoltori in abiti tradizionali offrono prodotti freschi e oggetti 
tipici locali. Proseguimento per Shirakawango dove sosteremo per visitare questo sito nominato patrimonio dell’UNESCO 
per la sua particolare bellezza. Situato a circa metà strada fra Takayama e Kanazawa l’area di Shirakawa-go è famosa per 
le sue case dai tetti spioventi, costruite in uno stile detto gasshō-zukuri, ossia mani in preghiera, per la sua forma che 
richiama quelle di due mani congiunte nell’atto di pregare. Pranzo in pranzo locale. Trasferimento a Kanazawa dove ci 
immergeremo nella cultura samurai, vistando Nomura House, una tipica residenza samurai e Nagamachi, il distretto dei 
samurai di Kanazawa. Arrivo all’hotel e sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
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7° giorno – Kanazawa / Kyoto 
Prima colazione e partenza in pullman privato. Visita del Kenroku-en, un antico giardino 
privato nella città di Kanazawa, considerato uno dei tre giardini più belli del Giappone. A 
seguire, esploreremo Higashi Chaya, un'area storica di Kanazawa rimasta ben conservata, 
con molti edifici tradizionali in legno. Questo quartiere è costellato da tantissime case 
chaya, caratteristici edifici in cui si tenevano feste e spettacoli. Meglio conosciuto come 
“quartiere delle geisha di Kanazawa” in realtà il nome Higashi Chaya-gai significa 
letteralmente “quartiere orientale delle case da tè”. Sin dal Periodo Edo nelle case da tè 
(chaya) i clienti benestanti come nobili e ricchi mercanti erano intrattenuti dalle geisha con 
musiche tradizionali e balli. Pranzo in ristorante locale. Trasferimento a Kyoto. Arrivo in 
hotel e trasferimento nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
8° giorno – Kyoto 

Prima colazione. Incontro con la guida locale parlante italiano e partenza in pullman 
privato per le visite. Inizieremo con la foresta di bambù Sagano di Arashiyama, o Bamboo 
Grove, dove potremo passeggiare su sentieri fiancheggiati da infinite file di imponenti 
bambù. Questa esperienza è stata descritta come ultraterrena, serena e onirica. Il suono 
del fruscio dei bambù all’interno di questa foresta 
è stato nominato come uno dei “100 paesaggi 
sonori del Giappone” dal Ministero dell’Ambiente 
giapponese. Insieme a Fushimi Inari e al Kinkaku-

ji, offre un’esperienza di Kyoto da non perdere. Dopo questa esperienza 
incredibile parteciperemo a un’autentica cerimonia del tè. Proseguiremo le visite 
ad Arashiyama, in questo sobborgo carico di storia e di bellezza, dove si respirano 
ancora le atmosfere rurali del Giappone di un tempo. Pranzo in ristorante locale. 
Pomeriggio libero per visite individuali o per eventuali escursioni facoltative che 
verranno organizzate dall'accompagnatore. Cena e pernottamento in hotel.  
9° giorno – Kyoto / Osaka 
Incontro con la guida locale parlante italiano e partenza in pullman privato per le visite. La giornata inizierà con il 
Santuario Fushimi Inari Taisha, il più importante santuario shintoista ed anche il “regno” delle porte torii. Qui potremo 
percorrere il singolare tunnel costruito con migliaia di porte torii di color rosso acceso, che dal tempio conduce nella 
foresta e fino alla cima del monte Inari, che raggiunge un’altezza di 233 metri sopra il livello del mare. Passare sotto ai 
torii, significa fare un percorso spirituale in luogo davvero magico e unico nel suo genere. Successivamente ci aspetta 
un’altra tappa meravigliosa con il tempio di Byodo-in, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, che si trova nella piccola 
cittadina di Uji, vicino a Kyoto. Si tratta di una delle gemme più preziose del Giappone ed è forse il tempio più amato dai 
giapponesi che lo considerano il simbolo del paese tanto da ritrarlo sulle monetine da 10 Yen. Trasferimento a Osaka. 
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio ci immergeremo subito nel quartiere dei divertimenti di Osaka a Dotonbori, 
composto essenzialmente da una strada parallela all’adiacente e omonimo canale. Qui luci al neon e insegne colorate 
attirano ogni giorno migliaia di visitatori e locali, che giungono per passeggiare, mangiare e godersi la vivace vita 
notturna. Proseguiremo alla volta dell’Umeda Sky Building, uno dei più alti grattacieli di Osaka, da dove potremo 
osservare la città a 360° sotto le luci del tramonto. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
10° giorno – Osaka / Italia 
Prima colazione e trasferimento con pullman privato in aeroporto in tempo utile per la partenza del volo di rientro in 
Italia. Arrivo a Milano Malpensa (con scalo in aeroporto europeo). Ritorno in pullman GT alle medesime sedi di partenza. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:min 25 pers €3.980,00 
Supplemento singola: eur 710,00     Tasse aeroportuali: eur 295,00 
 

Tokyo – GRAND PRINCE HOTEL TANAKAWA (o similare) – 4 stelle 
Takayama -  Ryokan HIDAHANASATONOYU TAKAYAMA OUAN (o similare) 
Kanazawa – HOTEL VISTA KANAZAWA (o similare) – 3 stelle sup  
Kyoto – HOTEL RIHGA ROYAL HOTEL (o similare) – 4 stelle  
Osaka – SHERATON MIYAKO (o similare) – 4 stelle 
 

Le quote comprendono: trasferimenti piacenza/aeroporto a/r ; Voli di linea in classe economica ; Pernottamenti 
in hotels 4 stelle (3 stelle a Takayama e Kanazawa); pensione completa dal pranzo del 2° giorno alla colazione del 
10° giorno, con pasti come da programma; Trasferimenti con pullman privato e guida locale parlante italiano come 
da itinerario; Accompagnatore dall'Italia; Ingressi; Assicurazione sanitaria/bagaglio ; Assicurazione annullamento 
Le quote non comprendono: Tasse aeroportuali (€ 295 circa per persona - soggette a variazione fino all’atto 
dell’emissione dei biglietti); Mance; Facchinaggio negli aeroporti e negli hotel; Pasti non menzionati; spese 
personali, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 
N.B. è indispensabile il passaporto con validità residua 6 mesi  
Iscrizioni Caparra 500 € all’atto dell’iscrizione entro 30 maggio (o fino ad esaurimento posti) 
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