GIAPPONE CLASSICO E NUOVA CALEDONIA O FIJI
Idea di Viaggio

Per chi è indicato questo viaggio
Dormire a terra sul futon in un ryokan, fare un selfie con indosso il kimono tradizionale, restare incantati
dall’armonia dei gesti partecipando alla cerimonia del tè, passare una serata in un karaoke bar sono solo un
assaggio delle molteplici esperienze che si possono avere in questo straordinario paese. Quale miglior finale di un
relax su lunghe spiagge e mare cristallino?

Perchè scegliere questo viaggio
Il Giappone affascina e cattura con la sua cultura unica nel mondo. Questo itinerario consente di conoscere tutti
gli aspetti di questo incredibile paese, tradizione, cucina, abitudini di vita di questo popolo accogliente e sempre
pronto ad aiutare i turisti in difficoltà . La primavera si colora di rosa con la fioritura dei ciliegi, l’estate è il periodo
dei festival, mentre l’autunno il panorama si accende di mille sfumature di arancio e di giallo. La sua particolare
cucina con il sushi, il sashimi,il ramen, la carne di Kobe,offre innumerevoli spunti che sono stati copiati dai
maggiori chef mondiali. Un itinerario completo che attraversa l’Honshu, l’isola più grande del Giappone.

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA / TOKYO
Partenza da Torino con volo di linea Air France per Parigi (o altra compagnia). Decollo per Tokyo nella tarda
mattinata. Volo notturno. Pasti e films a bordo

2° GIORNO - TOKYO (B)
Arrivo in prima mattinata. Primo incontro con il Giappone tradizionale attraverso la cittadina di Narita (5 minuti
dall’aeroporto), con le sue viuzze, il suo tempio ed il suo fantastico giardino. Pomeriggio a disposizione. Pasti
liberi.

3° GIORNO - TOKYO (B/D)
Intera giornata dedicata alla visita: Marunouchi (la ‘Wall street’ di Tokyo), la piazza del Palazzo
Imperiale, il Tempio Kannon di Asakusa, il quartiere elegante dei negozi di moda (Omotesando), la stradina dei
giovani trasgressivi (Takeshita Dori), il santuario shintoista Meiji con il suo splendido parco. Pranzo libero.
Suggeriamo la cena in ristorante giapponese.

4° GIORNO - TOKYO
Giornata a disposizione per terminare le visite di questa fantastica megalopoli che sa offrire sempre qualcosa di
nuovo. Suggeriamo di non perdere il Tokyo Metropolitan Government Office (osservatorio), il Tempio di
Asakusa Kannon con mercatino Nakamise , il quartiere della moda di Ginza e il Santuario Meiji.
Visitate alcuni dei suoi quartieri più affascinanti come Harajuku & Omotesando, ricchi di boutique e meta di
pellegrinaggio degli architetti per il suo design, oppure Akihabara, il quartiere delle luci, dove potrete trovare
qualsiasi gadget tecnologico e "cosplay" i ragazzi vestiti come i fumetti passeggiare lungo le strade

5° GIORNO - TOKYO / FUJIYAMA / TOKYO (B/L/D)
Nelle primissime ore del mattino, non dimenticate una visita al mercato del pesce di Tsukiji. uno dei più grandi
mercati al mondo, è un'epserienza unica.
A seguire partenza in treno proiettile (2’ classe) per Shizuoka (un’ora circa), sulla costa giapponese. Salita in
pullman in cima alla collina di Nippondaira, in un’atmosfera di vegetazione lussureggiante, per ammirare (tempo
permettendo) la vetta del monte Fujiyama da un punto panoramico privilegiato. Breve salita in funivia fino
al santuario shintoista Toshogu. Rientro a Tokyo. Ultimo pomeriggio dedicato allo shopping. Cena

6° GIORNO - TOKYO / TAKAYAMA (B/D)
Viaggio alla volta di Takayama, nel cuore delle Alpi giapponesi, ed arrivo a fine mattinata. Visita dell’antico
complesso architettonico conosciuto come Takayama Jinya, quindi trasferimento in albergo. Nel pomeriggio,
visiterete la splendida città vecchia, con le sue caratteristiche costruzioni, negozi, case da thè: è l’atmosfera
purissima del Giappone tradizionale. Cena

7° GIORNO - TAKAYAMA / SHIRAKAWA / KANAZAWA (B)
Vi consigliamo assolutamente una visita al mercato mattutino, e quindi a seguire trasferimento a Shirakawa per la
visita alle antiche case di campagna della valle di Shokawa. Proseguimento per Kanazawa, dove si arriva a fine
pomeriggio.

8° GIORNO - KANAZAWA / KYOTO (B/D)

Giornata dedicata alla visita di Kanazawa, una delle città più belle del Giappone: visita allo splendido giardino
Kenrokuen, al quartiere tradizionale dei samurai, al centro di produzione della seta ed all’antica via delle geishe. A
seguire trasferimento alla stazione ferroviaria. Viaggio in treno alla volta di Kyoto. Arrivo dopo due ore di viaggio e
trasferimento in hotel.

9° GIORNO - KYOTO (B/D)
Intera giornata di visite alla capitale culturale del Giappone: il Tempio buddhista del Padiglione d'oro, il Tempio
zen Ryoan-ji (che ospita il più bel giardino zen del Giappone), il castello Nijo (la residenza degli shogun), il tempio
buddhista Kiyomizu, le tipiche stradine collinari (in discesa...) del quartiere storico di Higashiyama e il tempio
Kodaiji. Chi lo desidera può continuare la passeggiata fino al quartiere storico di Gion e tornare in hotel
successivamente in taxi. Cena in ristorante giapponese.

10° GIORNO - KYOTO / HIROSHIMA (B/D)
Trasferimento alla stazione ferroviaria. Viaggio alla volta di Hiroshima. Visita alla splendida isola Miyajima, sulla
cui riva sorge il santuario shintoista dedicato al dio del mare. Nel pomeriggio assolutamente da non perdere
il museo della Bomba atomica. Hiroshima è la capitale mondiale della pace.

11° GIORNO - HIROSHIMA / OKAYAMA / KOYASAN (NOTTE NEL MONASTERO) (B/D)
Trasferimento alla stazione ferroviaria. Prima sosta d Okayama, dove visiterete il celebre giardino, rinomato per
essere il più bello del Paese. Proseguimento per Osaka in treno proiettile, quindi partenza per il Monte Koya con
una linea ferroviaria privata e, per l’ultimo tratto, con la fiunicolare che ci permetterà di raggiungere un posto
unico. Sistemazione nella guest house del Monastero buddhista Fukuchi In (camere giapponesi dove si dorme
sui futon appoggiati sul pavimento di tatami). Vivere e pernottare all'interno di un monastero buddista è
un'esperienza profonda che ci permette di avvicinarci un po' alla tradizione e cultura giapponese. Cena
vegetariana servita in camera. Per chi vuole in questo shukubo si può fare l’esperienza del bagno termale.

12° GIORNO - KOYASAN NARA (B)
Dopo la prima della colazione si potrà assistere alle cerimonie di preghiera dei monaci. Colazione vegetariana
servita in camera, quindi mattinata dedicata alla visita del monte sacro, con il suo spettacolare cimitero (edificato
in una foresta di sequoie, nel cui cuore si trova la tomba del maestro Kobo Daishi, fondatore della setta esoterica
shingon), ed i suoi innumerevoli templi buddhisti, che vantano alcuni fra i giardini zen piùà belli del paese. Pranzo
libero. Proseguimento per Nara, dove si visiteranno il tempio buddhista Todaiji, il santuario shintoista Kasuga ed il
parco di Nara. A fine pomeriggio, rientro in treno a Kyoto. Pasti liberi.

13° GIORNO - KYOTO (B)
Intera giornata a disposizione per approfondire la conoscenza della città più affascinante e tradizionale del
Giappone: si potrà scoprire a piedi il quartiere di Gion (reso immortale dal romanzo Memorie di Una Geisha), e
andare a visitare qualcuno dei più incantevoli templi zen, quali quello di Nanzenji o di Jinkakuji, i cui giardini sono
fra i più belli del paese. Pasti liberi.

14° GIORNO - KYOTO / OSAKA (B)
Partenza in treno per Osaka, capitale commerciale del Giappone; da non perdere il castello, la zona
commerciale, l’Umeda sky building e il celebre quartiere di Amerika Mura, punto di incontro dei giovani ‘trendy’.
Al termien rientro in hotel.

15° GIORNO - OSAKA / ITALIA OPPURE NUOVA CALEDONIA - FIJI

Al mattino trasferimento con auto privata in aeroporto e partenza col volo di ritorno per l'Europa, oppure
proseguimento con una delle ESTENSIONI NUOVA CALEDONIA O FIJI che trovate qui sotto

I VOLI
Partenze dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
La categoria degli hotel può essere personalizzata sulla base delle vostr esigenze

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
ALTRE INFORMAZIONI
Possibilità di scegliere tra strutture da 3 a 5 stelle lusso, compresi Ryokan e strutture in stile tipico giapponese

ESTENSIONI
FIJI: Liku Liku Resort
Il cuore del Sud Pacifico, le isole Fiji con le sue 333 isole tropicali che ospitano semplicemente la felicità.
Per la vacanza perfetta potrete scegliere tra resort di buon livello sino agli esclusivi 5 stelle lusso. Per tutti, la
magia di un mare straordinario e una popolazione ospitale e felice di accogliere i turisti
Liku Liku Resort

FIJI: Matamanoa Resort
l cuore del Sud Pacifico, le isole Fiji con le sue 333 isole tropicali che ospitano semplicemente la felicità. Per la
vacanza perfetta potrete scegliere tra resort di buon livello sino agli esclusivi 5 stelle lusso. Per tutti, la magia di
un mare straordinario e una popolazione ospitale e felice di accogliere i turisti
Rilassatevi e lasciate che il calore del sole accarezzare il tuo corpo, così anche si può sentire una deriva calda
brezza su di voi. Si sente l'acqua che lambiscono la sabbia fine per sempre trasformare i modelli, poi il silenzio. Il
profumo del mare è l'ultimo senso di rendere un riposo beato. Ricordi duraturi stanno per essere realizzati. Vi
diamo il benvenuto a Matamanoa Island Resort.
Matamanoa Island è un ambiente intimo e appartato, solo per adulti Resort delle Fiji. Siamo insieme in splendide
isole Mamanuca a circa 30 chilometri a ovest di Nadi International Airport - sperimentare un vero e proprio dono
della natura.
L'isola vanta un cono vulcanico che sporge fuori dalle acque azzurre di questo incontaminato santuario marino.
Rivestito con nativo cespuglio e palme, lo splendore della vegetazione contrasta magnificamente con le bianche
curve spiagge sabbiose e barriere coralline incontaminate. In combinazione con la natura, abbiamo creato un
paradiso per chi vuole cedere alle pressioni di uno stile di vita occupato. Questo è per coloro che sognano di pace
e tranquillità.
Per ottenere questa atmosfera speciale, Matamanoa Island Resort ha adottato una politica di tutto l'anno di non
consentire escursionisti o bambini di età inferiore ai 16 anni
Matamanoa consente di giorni interi di riposo o di una vasta gamma di attività per il tempo libero ed escursioni
culturali: nuotare nella piscina a sfioro e godersi la vista; o fare snorkeling nello splendido Oceano Pacifico;
provare a tennis o sorseggiare un lungo cocktail al bar come si guarda il tramonto; sperimentare la Spa Senaki,
ed essere massaggiati con il profumo di oli aromatici esotici, un'esperienza davvero paradisiaca. Scopri la magia
di questa bellissima isola e fare nuove memorie.

FIJI: Vomo Island Resort

Al Vomo Island Resort noterete, arrivando, le infinite spiagge di sabbia bianca e
la meravigliosa barriera corallina che circonda questo gioiello delle Mamanucas.
Elegante e romantico, sorge su un’isola ricoperta da una lussureggiante
vegetazione. Il resort accoglie anche famiglie con bambini (generalmente
concentrati nei periodi di vacanze scolastiche australiane e neozelandesi) ma

grazie al miniclub e alle due immense spiagge, le coppie troveranno senza
problemi angoli di pace dove rilassarsi tra bagni di sole e snorkeling mozzafiato.
Tutte le ville sono spaziose ed elegantemente arredate con materiali e colori
naturali rendendo l’ambiente piacevolmente rilassante. Le sistemazioni si
differenziano per posizione e metratura. Le Hillside Villa sorgono sulle pendici di
una piccola collina alle spalle del corpo centrale, tra la vegetazione e con parziale
vista panoramica sull’isola o sul mare. Le Beachfront Villa sorgono sul prato
all’inglese, in prima linea davanti al mare a pochi passi dalla spiaggia. Per i
clienti più esigenti, le Beachfront Retreat, anch’esse in prima linea davanti alla
spiaggia, offrono in aggiunta un’ampia area esterna privata con una seconda
doccia ed una seconda vasca da bagno a cielo aperto. Ogni villa dispone di aria
condizionata, patio privato con posti a sedere all'aperto e vista sul mare o sui
giardini.
Nel corpo centrale si trovano la piscina, circondata da lettini e ombrelloni, il bar
ed il ristorante dove vengono serviti i pasti. Un secondo bar è stato recentemente
costruito in una zona appartata, a circa 10 minuti a piedi dalla reception, con una
bellissima vista sul tramonto.
Per un totale relax, Kui Spa dispone di una vasta gamma di trattamenti viso, mani e
piedi, per il corpo e pacchetti coppie; troverete anche un centro fitness
completamente attrezzato, un campo da tennis e un mini club per bambini. Lo
staff si occuperà di portare il vostro bagaglio direttamente in camera.
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