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MERAVIGLIE DEL GIAPPONE
Accompagnatore locale in italiano per tutto il viaggio
Dal 22-05-2019 al 01-06-2019

Un viaggio come un’involuzione cronologica attraverso il tempo, partendo dall’immensa Tokyo e finendo a
Kyoto. Ci si sentirà proiettati nel futuro, tra i ritmi convulsi della capitale e delle sue vie psichedeliche ed affollate.
Catapultati in una dimensione in cui il caos cittadino è governato con rigore, abbagliati dalle luci al neon di
Akihabara e frastornati da nuvole di profumi dello street food di Asakusa. Poi la calma. Si respirerà la quiete
dipinta nei paesaggi bucolici di Shirakawago e si gusterà la dolcezza dei giardini attorno a Nara. Ancora più
indietro nel tempo, fino ai silenzi e alle tradizioni millenarie di una fascinosa Kyoto che nasconde segreti e
meraviglie del Giappone.
Partenza garantita minimo 2, massimo 18 partecipanti - Guida in italiano garantita per l'intero itinerario
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - MER 22-05-2019 - ITALIA / TOKYO
Partenza da Milano Malpensa o altro aeroporto prescelto. Pasti e pernottamento a bordo

2° GIORNO - GIO 23-05-2019 - TOKYO
Arrivo in prima mattinata, incontro con guida locale parlante italiano e trasferimento con shuttle bus regolare
presso hotel Tokyo Grand o similare. Si lasceranno i bagagli in deposito sino all’ora di check-in e si effettuerà una
prima esplorazione dei quartieri di Shinjuku con in suo chiassoso distretto di Kabukicho nei pressi della sua
importante stazione e si salirà all’osservatorio del Metropolitan Governament Building per ammirare la città
dall’alto per poi proseguire per Shibuya il cui crocevia stradale d’accesso è divenuto icona della città stessa come
il piccolo monumento dedicato ad Hachiko. Rientro in hotel, check-in, tempo per rilassarsi e pernottamento.

3° GIORNO - VEN 24-05-2019 - TOKYO
Colazione in hotel. Partenza con i comodi mezzi pubblici per la prima tappa della giornata che sarà il Tempio
Senso-Ji, il più grande, sacro ed antico di Tokyo, al centro del quartiere di Asakusa. La leggenda vuole che sorga
nel 628, due fratelli, che pescavano nelle acque del fiume Sumida recuperassero una statua d'oro della dea
Kannon e pur volendosene disfare gettandola nuovamente nell'acqua, questa tornava sempre a loro e così fu
consacrato il luogo alla divinità, pochi anni dopo, nel 645, nasceva il primo tempio in questa zona. Si arriva al
tempio vero e proprio passando da una strada, la Nakamise Dori, dove si affacciano tanti negozietti di ventagli
ombrelli, kimono e yucata, anche di discreta fattura.
Proseguiremo poi alla volta del parco di Ueno, per una passeggiata in questa grande area verde della città, molto
amata dai Giapponesi soprattutto per fare Hanami, la festa durante la quale si mangia e si beve godendo dello
spettacolo dei fiori di ciliegio, ma anche luogo ricco di cultura dove potremo visitare uno dei numerosi musei e fare
un giro al pittoresco mercatino Ameyokocho, a lato della stazione.
Per finire la giornata si concluderà nel quartiere di Akihabara, la città elettrica, famosa soprattutto per la sua
grande concentrazione di negozi che vendono tutti i tipi di apparecchi elettronici, anime, videogiochi ed articoli per
adulti. Oltre che per gli appassionati di elettronica è anche una miniera per gli appassionati di anime: qui si trovano
numerosi negozi dove si possono acquistare anime, manga, d?jinshi, OST, action figure, costumi per il cosplay,
e locali tematici come i maid café. Come per i negozi di elettronica si può andare da negozi multipiano (come il
famoso Mandarake) a piccoli negozi specializzati che occupano una sola stanza. Rientro in hotel con i comodi
mezzi pubblici. Cena in ristorante locale nei pressi dell’hotel. Pernottamento.
FACOLTATIVO la giornata non è completa se non si prevede un momento di relax: niente di meglio che
abbandonarsi ad una pausa “coccolosa” in un “neko cafè”: la vera specialità di questi “caffè”, infatti, sono i gatti
(letteralmente neko vuol dire gatto), animali quasi venerati dai giapponesi (sono considerati un portafortuna a 360
gradi, dai soldi alla salute), con cui gli avventori possono giocare o semplicemente coccolare per rendere ancora
più rilassante la loro pausa nel locale.
Ingresso per persona approx Euro 14 e in aggiunta è richiesta almeno una consumazione.

4° GIORNO - SAB 25-05-2019 - TOKYO
Colazione in hotel. Partenza, in prima mattinata, con i comodi mezzi pubblici per raggiungere il nuovo mercato
del pesce di Toyosu il più grande mercato del pesce che l’oriente possa vantare: vi sono ampi spazi dedicati al
pubblico, negozi, ristoranti e displays. Si prosegue per Tsukiji, nel cui mercato esterno sono molti luoghi in cui
scoprire la straordinaria varietà della cucina giapponese a Tokyo. Senza distrarsi percorreremo le viuzze del
mercato esterno ricco di attrazioni, negozietti, ristoranti e coltellerie. Dopo il mercato raggiungeremo il quartiere di
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Ginza, così vicino eppure così differente da ciò che abbiamo appena visto, con i suoi eleganti edifici e i negozi dei
più importanti brand internazionali. Tokyo è molto ricca di questo genere di contrasti!Gli stessi che avremo modo
di percepire anche durante la successiva visita ai giardini di Hama Rikyu, un’oasi di pace nel cuore della grande
metropoli giapponese.
Ultima meta della giornata sarà l’isola artificiale di Odaiba, da raggiungere con la spettacolare monorotaia, che
attraversa la baia. Da qui sarà possibile osservare lo skyline della città che si staglia sulla baia, una versione
ridotta della Statua della Libertà e la gigantesca statua di Gundam, il famoso Robot protagonista della serie
animata!
Ritorno in hotel con i comodi mezzi pubblici. Pernottamento.
FACOLTATIVO: prolungare la serata e distendersi in una “onsen” cittadina, il caratteristico stabilimento termale
giapponese, è un’ottima idea, al termine di una emozionante giornata di visite. Onsen Monogatari, ad Odaiba è
un’oasi di pace e relax per impiegati e viaggiatori che vogliano distendersi nelle numerose vasche termali a 40° e
godere dell’informale atmosfera di un luogo di intrattenimento dove si possa anche cenare preso i numerosi stand
nella sala centrale che offrono il caratteristico “street food” locale (a pagamento). Veramente da provare
–ingresso Euro 25 per persona – (ingresso non consentito a chi ha tatuaggi).

5° GIORNO - DOM 26-05-2019 - TOKYO / KAMAKURA / TOKYO
Colazione in hotel. Partenza in treno espresso per Kamakura, principalmente nota per i suoi templi e altari.
Durante la giornata si visiterà K?toku-in, un tempio buddista della setta della Terra pura, situato nella città
giapponese di Kamakura, nella prefettura di Kanagawa. Il tempio è famoso per il Grande Buddha, una statua
monumentale in bronzo di Amida Buddha, una delle più famose icone del Giappone. La statua originariamente
non si trovava all'aperto, ma il tempio in legno che la custodiva fu distrutto da uno tsunami nel 1495 (periodo
Muromachi), da allora è sempre rimasta all'aperto. Tra il 1960 e il 1961 furono effettuate delle operazioni di
restauro e il collo della statua fu rinforzato per proteggerlo dalle scosse sismiche.
Si proseguirà con la visita al tempio di Hasedera è uno dei più grandi buddisti templi nella città di Kamakura, oltre
ad essere celebre per ospitare al suo interno una grande statua lignea della divinità buddista Kannon. Hasadera fa
inoltre parte di un circuito di pellegrinaggio dedicato alla dea Benzaiten. Il tempio in origine apparteneva alla setta
buddista denominata Tendai, salvo poi diventare un tempio indipendente facente capo alla setta Jodo Sh? setta.
Dal tempio si gode di una spettacolare vista sulla baia di Kamakura, oltre ad essere famoso per le sue ortensie,
che fioriscono lungo il sentiero Hydrangea nei mesi di giugno e luglio. Il tempio è costruito su una collina ed è
disposto su due livelli.
Si proseguirà con la visita al Il santuario Tsurugaoka Hachiman è il più importante santuario shintoista (jinja)
della città di Kamakura, nella prefettura di Kanagawa in Giappone. Fu costruito originariamente nel 1063 a
Zaimokuza da Minamoto no Yoriyoshi e consacrato all'imperatore ?jin (deificato col nome di Hachiman, dio della
guerra e quindi dei samurai), sua madre l'imperatrice Jingu e sua moglie Hime-gami. Minamoto no Yoritomo, il
fondatore dello shogunato di Kamakura, spostò il santuario nella sua attuale posizione nel 1191, consacrando
anch'esso a Hachiman affinché proteggesse il suo governo. La visita terminerà con una passeggiata lungo
Komachi-dori, la strada dello shopping che si incontra proprio fuori dalla stazione di Kamakura. Come potete
immaginare è molto turistica, si trovano souvenir, ristorantini e snack particolari. Rientro con treno espresso a
Tokyo. Cena presso ristorante locale.

6° GIORNO - LUN 27-05-2019 - TOKYO / KANAZAWA
Colazione in hotel. Il bagaglio principale dovrà essere consegnato in reception per la spedizione a Kyoto (1 collo
per persona: pezzi di bagaglio addizionale verranno spediti al costo di 3.000 jpy cadauno a carico dei richiedenti).
Preparate un piccolo bagaglio per la sera. Trasferimento con i comodi mezzi pubblici alla stazione di Tokyo e
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partenza con treno shinkansen - il famoso treno proiettile - per Kanazawa. Arrivo, pranzo in ristorante locale e
proseguimento per Kenrokuen Garden, uno dei più bei giardini giapponesi nel centro della città mantenuto nel
suo splendore nel periodo feudale dalla famiglia Maeda e Nomura Ke, una residenza di una famiglia samurai di
alto rango. Sistemazione presso hotel Kanazawa New Grand Hotel o similare.

7° GIORNO - MAR 28-05-2019 - KANAZAWA / SHIRAKAWA-GO / TAKAYAMA
Colazione in hotel. Trasferimento a piedi e partenza con bus in servizio regolare per Shirakawago dove all’arrivo
si visiterà il celebre villaggio con le caratteristiche case rurali “gashozukuri”. Proseguimento nel pomeriggio
per Takayama dove si visiterà Jinya House, un antico avamposto governativo collocato a Takayama per porre la
provincia di Hida sotto il diretto controllo dello shogunato. Sistemazione presso hotel Takayama Ouan o similare,
cena e pernottamento in hotel.

8° GIORNO - MER 29-05-2019 - TAKAYAMA / KYOTO
Colazione in hotel. La giornata inizia con una passeggiata per visitare il mercatino locale lungo il fiume e si
proseguirà con la visita al Kusakabe Folk Museum, una dimora del periodo Edo (1603-1868) appartenuta alla
ricca famiglia di mercanti Kusakabe (ricostruzione del 1879). Pranzo in ristorante locale, Proseguimento con treno
espresso per Nagoya e proseguimento con shinkansen per Kyoto.
Arrivo e trasferimento a piedi presso hotel New Miyako o similare e pernottamento.

9° GIORNO - GIO 30-05-2019 - KYOTO
Colazione in hotel. Partenza con i comodi mezzi pubblici per la visita di Kyoto che includerà e Kinkakuji temple
costruito nel 1397 e in origine palazzo per lo Shogun Ashikaga Yoshimitsu divenuto alla sua morte il "Tempio del
padiglione dorato”. Visita al tempio di Kiyomizu, uno degli antichi monumenti della città, considerati patrimonio
dell'umanità dall'UNESCO. Si prosegue nel pomeriggio per una passeggiata nel quartiere di Gion,
originariamente sviluppatosi nel Medioevo nelle zone antistanti il Santuario di Yasaka al fine di ospitare i
viaggiatori e i pellegrini in visita al tempio, divenuto in seguito uno dei più esclusivi e rinomati quartieri popolati
dalle geishe. Cena in ristorante locale nei pressi dell’hotel. Pernottamento.
FACOLTATIVO: C’è un teatro nel cuore del quartiere di Gion che permette di conoscere in una sola serata molte
diverse “arti” giapponesi tramite uno spettacolo fatto di danze e performance musicali e artistiche. Ikebana, l’arte
di disporre i fiori, Cha no yu, cerimonia del te, Performance di koto, antico strumento musicale, Kyomai, la danza
delle Maiko, Gagaku, la musica di corte del periodo Heian, Kyogen, farsa comica, teatro bunraku, il teatro delle
bambole. E’ il gion corner, aperto tutte le sere dalle
Tutti i giorni dalle 18:00 alle 19:00.
Da dicembre a marzo, la seconda settimana del mese è aperto solo venerdì, sabato, domenica e festivi. Durata
dell’esibizione: circa 50 minuti Costo 3,150 jpy da acquistare sul posto.

10° GIORNO - VEN 31-05-2019 - KYOTO / NARA / KYOTO
Colazione in hotel. Proseguimento con treno espresso per Uji piccola località famosa per la produzione di te’
verde. Visita al magnifico tempio Byodoin, che sembra sospeso sull’acqua e tradizionale cerimonia del te’. Si
prosegue per Nara: arrivo, trasferimento con i comodi mezzi pubblici per la visita al tempio Todaiji è uno dei
monumenti più importanti della città di Nara, antica capitale del Giappone dal 710 al 794. Include capolavori
architettonici che sono considerati Tesoro Nazionale. Al suo interno vi sono: la sala del Grande Buddha, con un
frontale alto cinquantasette metri e profondo cinquanta; il Vairocana Buddha, una statua del Buddha alta
quattordici metri e la Octagonal Lantern alta quasi cinque metri. Nel cortile del tempio, i cervi pascolano
liberamente perché considerati messaggeri divini nella religione Shinto e al santuario di Kasuga fondato nel 768 e
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ricostruito diverse volte. L'interno è famoso per le sue lanterne di bronzo e le molte lanterne di pietra (t?r?) che
conducono al santuario. Lo stile architettonico Kasuga-zukuri prende il nome dall'area più sacra, detta honden, del
santuario, il quale assieme alla vicina Foresta Primordiale Kasugayama è registrato tra i patrimoni dell'umanità
dell'UNESCO, come parte dei "Monumenti Storici dell'Antica Nara".
Il sentiero per il Santuario Kasuga attraversa il Parco del Cervo (dove i cervi addomesticati vagano liberamente).
Più di mille lanterne di pietra sono disposte lungo la via. Rientro a Kyoto, cena in ristorante locale nei pressi
dell’hotel e pernottamento

11° GIORNO - SAB 01-06-2019 - KYOTO / ITALIA
Trasferimento in primissima mattinata all’aeroporto con comodo treno Haruka. Partenza con volo per l’Italia.
Arrivo, sbarco e termine dei servizi
IMPORTANTE: Per ragioni operative l’ordine delle visite previste e il programma delle stesse possono subire
variazioni comunicate dai ns rappresentanti locali direttamente a destinazione
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I VOLI
DATA
21/05/2019
21/05/2019

NR.VOLO
AF1131
AF 274

DA
MILANO/MXP
PARIGI/CDG

31/05/2019
31/05/2019

KL 868
KL1633

OSAKA/KIX
AMSTERDAM

A
PARIGI/CDG
TOKYO/HANED
A
AMSTERDAM
MILANO/MALPE
NSA

ORA PART.
19:25
23:25

ORA ARR.
20:55
18:20+1

10:25
17:00

15:00
18:40

Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
CITTÀ
Tokyo
Kanazawa
Takayama
Kyoto
Hotel 3***sup / 4****

HOTEL
Tokyo Grand
Kanazawa New
Hotel
Takayama Ouan
New Miyako

NR. NOTTI
4
Grand 1

CAMERA
standard
standard

1
3

standard
Standard

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
22-05-2019
07-08-2019
21-08-2019

QUOTA
2690.00€
2930.00€
2710.00€

NOTE
QUOTA IN SINGOLA 3.110€
QUOTA IN SINGOLA 3.500€
QUOTA IN SINGOLA 3.160€

QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE MEDICA 70€
IMPORTANTE
PARTENZA GARANTITA CON GUIDA IN ITALIANO MINIMO 2 PARTECIPANTI

LA QUOTA COMPRENDE
Guida locale parlante italiano in esclusiva per tutta la durata del viaggio
Pernottamenti come da programma con prima colazione
4 pranzi e 5 cene
Tour e visite come da programma
Trasporti locali (metropolitana, bus,taxi e treno)
Trasferimento del bagaglio da Tokyo a Kyoto (1 collo per persona)
Assicurazione medico bagagli base Allinza con massimali spese mediche fino a 20.000€
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LA QUOTA NON COMPRENDE
Voli Milano Malpensa/ Tokyo (o altro aeroporto di partenza su richiesta)
Tasse aeroportuali soggette a riconferma in fase di emissione
Estensione facoltativa dei massimali medici
33€ fino a 150.000€
49€ fino a 300.000€
65€ fino a 500.000€
L'assicurazione contro l'annullamento da quotarsi in base al costo finale del viaggio
Mance e spese peronali
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