
Giappone 



Ci sono davvero mille validi motivi per decidere 

di fare un’esperienza nella magia del paese del

“Sol Levante” che scoprirai con gioia ad ogni istante.

Stai pensando ad un 

viaggio 
in giappone? 

Quello in giappone è un vero viaggio nel tempo che, partendo 
dai luoghi dell’antico impero, arriva alla futuristica Tokyo, una città 
dentro la città dove esistono quartieri per tutti i gusti: Ginza per lo 
shopping griffato, Akihabara per l’Hi-Tech, Ueno per i grandi parchi, 
Asakusa per le tradizioni e l’antico, l’isola artificiale di Odaiba per il suo 
lungomare, Shinjuku per la vita notturna e Shibuya per l’atmosfera 
con neon e maxischermi. Qualunque siano i tuoi interessi, a Tokyo 
potrai trovare la risposta giusta. Se Tokyo è la moderna, affascinante 
e vivace porta d’ingresso del paese del Sol Levante, sono proprio i 
luoghi dell’anima come Nara, a poco più di quaranta chilometri da 
Kyoto, che svelano al visitatore il vero volto del Giappone. 

il giappone è una meta ideale in ogni stagione. In primavera, 
guardare gli alberi di ciliegio in fiore sedendoti tra i giapponesi è 
un’emozione unica. In estate, ci sono straordinari fuochi d’artificio che 
radunano le folle vestite con i più bei yukata. In autunno puoi ammirare 
lo spettacolare fenomeno del foliage partecipando al Momijigari, 
ossia alla caccia alla foglia rossa (o di acero). Mentre l’inverno regala 
atmosfere interessanti con meravigliosi scenari innevati rischiarati dal 
cielo limpido e blu intenso, ma anche un’atmosfera più reale, grazie 
alla calma di una stagione meno gettonata dai turisti e dunque, 
meno affollata.

Scoprirai l’armonia e la Bellezza, due concetti che derivano dalla 
profonda filosofia orientale che ora può essere vissuta in prima 
persona attraverso un’esperienza diretta, non mediata da altri 
visitatori. Grazie al suo mix di cultura e paesaggi, il Giappone risponde 
alle esigenze di tutti i tipi di viaggiatori. È inoltre ideale sia per chi 
viaggia da solo o in compagnia, e addirittura per quelli che vogliono 
trascorrervi la loro luna di miele.

Benvenuti in giappone!
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Tokyo Ci sono molti luoghi in cui scoprire la straordinaria varietà 
della cucina giapponese ma il mercato del pesce di Tsukiji è il luogo 
più sorprendente. I commercianti all’ingrosso vendono 450 varietà di 
pesce, frutti di mare e crostacei e, dopo aver visitato il mercato, potrete 
assaggiare del delizioso sushi nelle stradine adiacenti dove abbondano 
piccole pescherie e ristoranti.

Nara Prima capitale del paese, culla dell’arte, della letteratura e della 
cultura giapponese. Famosa per i suoi templi e per il parco dove vivono 
in libertà numerosi cervi.

EspEriENzE da vivErE … 

7 giorNi / 6 NoTTi hoTEl

3 notti  KyoTo  Hotel Okura
3 notti  ToKyo Dome Hotel

Un viaggio che vi farà conoscere le città simbolo del Giappone, Kyoto e Tokyo. Un itinerario esclusivo, partendo da Kyoto che è stata la 
capitale del Giappone per più di un migliaio di anni e divenuta la culla di gran parte di ciò che il paese ha prodotto di più nel campo delle 
arti, della cultura, della religione o delle idee. Arrivando a Tokyo, la città cosmopolita fulcro culturale, politico ed economico del Giappone, 
visitata ogni anno da turisti provenienti da tutto il mondo dove nascono le tendenze più all’avanguardia.

1° giorno OSaka - kyOTO
All’arrivo i grattacieli vi lasceranno perplessi: una città moderna! Invece il cuore 
di Kyoto è il Giappone che immaginate: le geishe e le case da tè, i giardini zen e 
gli alberi di ciliegio, una porta sul misterioso passato del Paese del Sol Levante. 
Non solo questa antica capitale è significativa per la storia, ma è anche l’unica 
grande città giapponese risparmiata dalla distruzione della Guerra Mondiale e 
dunque è ricca di templi, tempietti, palazzi imperiali, giardini e tradizionali case 
di legno: molti sono Patrimoni dell’umanità Unesco. 

2° giorno kyOTO - NaRa - kyOTO
Visita di Kyoto: si parte con Arashiyama, l’idilliaco e millenario sobborgo 
occidentale di Kyoto con giardini e boschi di bambù con il famoso ponte 
Togetsukyo e il giardino del tempio Tenryuji. Visita al Tempio Kinkakuji (“Il 
Padiglione d’Oro”), il tempio simbolo della città, reso celebre dal romanzo dello 
scrittore Yukio Mishima. Il tempio Ryoan-ji, letteralmente Drago della Pace, 
estremamente famoso in Giappone e nel mondo per il suo giardino zen. Il 
tempio di Kiyomizudera, nel 2007 nominato tra i possibili monumenti da inserire 
tra le Nuove Sette Meraviglie del Mondo, pur non ottenendo il riconoscimento.

3° giorno kyOTO
Intera giornata libera a disposizione per esplorare in autonomia la meravigliosa 
città di Kyoto, per comprare souvenir e prodotti tipici, oppure per visitare Nara 
e Fushimi Inari.

4° giorno kyOTO – TOkyO
Partenza con treno veloce “Nozomi” per Tokyo: una città unica, sorprendente, 
elusiva. Chi non l’ha mai vista e si aspetta un’esotica città orientale, rimane 
deluso: Tokyo appare come una megalopoli moderna e caotica, fittissima di 
costruzioni – lo spazio è prezioso - un vera giungla d’asfalto priva di un filo 
conduttore, priva dei monumenti, dei viali e dei palazzi tipici delle grandi città. 
Ma l’apparenza inganna. La storia e l’atmosfera di Tokyo si rivelano nei dettagli 
dei quartieri; la bellezza insospettabile si trova negli interni; la vivacità nella 
ricchissima vita culturale, nei musei tra i migliori al mondo, nella vita quotidiana 
di un popolo sempre in movimento.

5° giorno TOkyO
Inizio delle visite: salita all’osservatorio del Palazzo di Governo Metropolitano di 
Tokyo; il Tempio Meiji, venerabile santuario shintoista; il quartiere Harajuku, la 
meta dei teenager a caccia di novità e di divertimento, soprattutto in Takeshita 
Dori, una stretta via pedonale con abbigliamento a buon prezzo. Lungo il 
vicino viale Omotesando si trovano invece negozi di qualità, ristoranti e caffè. 
Il tradizionale quartiere di Asakusa con l’antico tempio buddista Senso-ji 
(Asakusa Kannon), il più antico della città e la via Nakamise ricca di negozietti di 
souvenir, artigianato e cibi locali. In seguito passeggiata per Ginza, il quartiere 
della moda e del lusso. In serata gusterete un’ottima cena a bordo di un 
battello da crociera nella splendida baia di Tokyo.

6° giorno TOkyO
Intera giornata libera a disposizione per esplorare in autonomia la meravigliosa 
città di Tokyo oppure per una escursione a Kamakura.

7° giorno TOkyO
Trasferimento in aeroporto con bus navetta.

parTENzE ToUr 2019

25 giugno
16 luglio

20 agosto
03 settembre

EASY JAPAN – ESCLUSIVA NAAR 

INCLUSO NELLA QUOTA: Tour di gruppo, esclusiva Naar, partenze garantite in italiano. 
Sistemazione in twin/ doppia negli hotel indicati o simili. Pasti: 6 colazioni, 2 pranzi, 1 
cena. Trasferimenti e visite con mezzi privati e pubblici. Treni con posto riservato in classe 
turistica. Trasporto separato del bagaglio da Tokyo a Kyoto. 
Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto con bus-navetta e assistente in italiano.

QUoTa a pErsoNa da:

E 2.055 Voli esclusi
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il meglio giappone

La Valle di Kiso Di rilievo storico durante il periodo edo quando venne 
completata la nakasendo Route, che collegava Tokyo a Kyoto, la valle 
costituiva una delle parti più difficoltose del tragitto a causa delle 
fitte foreste e dei saliscendi impegnativi. Nacquero così 11 stazioni 
di posta, alcune delle quali sono giunte ai giorni nostri praticamente 
intatte e ricche di atmosfera. La visita consente di ripercorrere un tratto 
dell’antica via, quello tra Magome e Tsumago.

Alpi giapponesi le vecchie case di legno di Takayama e i suoi rinomati 
festival di primavera. I tranquilli villaggi di Shirakawa-go e Gokayama, 
adagiati nel cuore delle montagne, sono stati dichiarati nel 1995 
Patrimonio mondiale dell’umanità. Le strade di Kanazawa su cui si 
affacciano le case signorili, gli antichi quartieri del piacere, il castello e il 
magnifico giardino Kenrokuen e le antiche botteghe ne fanno una delle 
mete più affascinanti.

EspEriEnzE dA ViVErE … 

10 giorni / 9 notti hotEL

3 notti  Kyoto  Tokyu
1 notte  KAnAzAwA  Tokyu  
1 notte  tAKAyAmA  Ryokan Hoshokaku
1 notte  nAgoyA  Tokyu
3 notti  toKyo  New Otani

Sono poche le persone al mondo a non essere state in qualche modo influenzate dalle idee, dalla cultura e dall’economia giapponesi, 
eppure il Giappone resta per molti un enigma irrisolto. Occidentalizzato, ma diverso da ogni paese occidentale, asiatico, ma molto lontano 
dalle altre società asiatiche, il Giappone è un paese unico. Partendo da Kyoto, la culla della cultura giapponese, attraverso i caratteristici 
borghi delle alpi giapponesi e l’antica via postale Nakasendo si giungerà a Tokyo, cosmopolita, eccentrica e futuristica. Un viaggio tra 
tradizione e modernità.

1° giorno Osaka - kyOtO
all’arrivo i grattacieli vi lasceranno perplessi: una città moderna! invece il cuore 
di Kyoto è il Giappone che immaginate: le geishe e le case da tè, i giardini zen e 
gli alberi di ciliegio, una porta sul misterioso passato del Paese del Sol Levante. 
Kyoto è anche l’unica grande città giapponese risparmiata dalla distruzione 
della Guerra Mondiale e dunque è ricca di templi, palazzi imperiali, giardini e 
tradizionali case di legno. Kyoto ha anche la più alta concentrazioni di artigiani 
del Paese. Dunque non solo i templi, ma le scene di vita quotidiana ne fanno 
una città eccezionale. 

2° giorno kyOtO - Nara - kyOtO 
Visita di Kyoto e di Nara: lo sfarzoso palazzo seicentesco di Nijō-jō - residenza 
degli Shogun Tokugawa e lo spettacolare padiglione d’oro di Kinkaku-ji. Circa 
50 km separano Kyoto da Nara, la più antica capitale del Giappone, con 
magnifici templi e opere d’arte rimasti intatti nei secoli. La principale attrazione 
è il monumentale Budda in bronzo di Tōdai-ji; il parco dei daini e un lungo 
sentiero fiancheggiato da tremila lanterne di bronzo e pietra porta al tempio 
scintoista più sacro Kasuga Taisha. 

3° giorno kyOtO 
Giornata a disposizione.   

4° giorno kyOtO - kaNazawa 
Nel pomeriggio partenza in treno per Kanazawa. Cresciuta nel XV secolo intorno 
a un castello feudale imponente, sfuggita alle distruzioni della Seconda Guerra 
Mondiale, Kanazawa conserva intatti gli affascinanti quartieri con le case dei 
samurai e le case da tè delle geishe, canali dell’epoca edo e stradine tortuose, 
piacevolissimi da esplorare. Visita a Higashi Chayagai, il delizioso quartiere 
delle case da tè.  

5° giorno kaNazawa - shirakawagO - takayama 
La principale attrazione di Kanazawa è Kenroku-en, uno dei tre più bei giardini 
del Giappone; si visita anche Nagamachi, il quartiere con le antiche dimore 
dei samurai immutate nei secoli. Proseguimento in pullman per Shirakawago. I 
pittoreschi villaggi della regione erano praticamente rimasti immutati nei secoli 
fino alla seconda metà del Novecento; ma la fuga dalle campagne negli anni 
‘60 aveva messo a rischio la loro sopravvivenza. L’architettura caratteristica 
dei villaggi e la posizione in valli idilliache tra foreste e montagne incanta i 
numerosi visitatori. Proseguimento per Takayama.  

6° giorno takayama - tsumagO (kisO Valley)
magOme (kisO Valley) - NagOya 
Sulle Alpi centrali giapponesi Takayama era un centro famoso di abili 
carpentieri, impiegati dagli imperatori per costruire i templi e palazzi di 
Kyoto e Nara. Oggi l’attrazione sono proprio le vecchie case dei mercanti 
allineate lungo le stradine, i templi e i sacrari, oltre ai negozi che vendono 
le specialità del luogo. Punti salienti della visita: i carri allegorici usati per 
le grandi parate di Sannō Matsuri in aprile e Hachiman Matsuri in ottobre, 
custoditi nella sala Yatai Kaikan; la catteristica via Kami-San-no-machi. 
Proseguimento per Tsumago (Kiso Valley). A circa 100 km a est di Nagoya 
si entra in una delle zone più montuose del paese, nella valle del fiume 
Kiso che per secoli è stata la naturale via di comunicazione attraverso le 
Alpi Giapponesi percorsa dai samurai e dal loro seguito, con undici stazioni 
di posta; oggi ne sopravvivono due, Tsumago e Magome. Proseguimento 
per Nagoya. 

7° giorno NagOya - hakONe / mONte Fuji - tOkyO 
Partenza in treno ad alta velocità per Odawara. Visita di Hakone: una bella 
località sul lago Ashi, 90 km a ovest di Tokyo, circondata da montagne e 
ricca di sorgenti termali (onsen). Navigazione di 45 minuti sul pittoresco lago 
Ashi e salita in funivia sul monte Komagatake, con bellissima vista sul lago e i 
dintorni. Se il clima è favorevole, la vista sul Monte Fuji è fantastica (in estate è 
solitamente nuvoloso). Proseguimento per Tokyo. 

pArtEnzE toUr 2019

29 gennaio
26 febbraio
12, 19, 26 marzo
02, 09, 16, 23, 30 aprile
07, 14, 21, 28 maggio
04, 11, 18, 25 giugno

02, 09, 16, 23, 30 luglio
06, 13, 20, 27 agosto
03, 10, 17, 24 settembre
01, 08, 15, 22 ottobre
05, 19 novembre
24 dicembre

INCLUSO NELLA QUOTA: Tour di gruppo partenze garantite in italiano. Sistemazione in 
twin/ doppia negli hotel indicati o simili. Pasti: 9 colazioni, 4 pranzi, 1 cena. Trasferimenti 
e visite con mezzi privati e pubblici. Treni con posto riservato in classe turistica. Trasporto 
separato del bagaglio da Hakone a Kyoto. Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto con 
bus-navetta e assistente in italiano.

QUotA A pErsonA dA:

E 2.739 Voli esclusi

8° giorno tOkyO
Mattinata dedicata alla visita della città: salita al Tokyo City View, una 
terrazza panoramica coperta a 250 m d’altezza, nell’avveniristico complesso 
commerciale Roppongi Hills, per una vista mozzafiato sulla città; l’antico 
tempio buddista Sensō-ji (Asakusa Kannon); navigazione nella baia di Tokyo 
con un tradizionale battello “yakatabune”. 

9° giorno tOkyO
Giornata a disposizione.  

10° giorno tOkyO
Trasferimento hotel/aeroporto con bus-navetta. 

il meglio giappone
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ESSENZA DEL GIAPPONE 

Kamakura Una piccola città costiera, ricca di templi, con un’atmosfera 
accogliente. Della presenza del governo feudale che si insediò in 
questa città nel 1192, Kamakura conserva ancora un patrimonio storico 
di fondamentale importanza. Il modo migliore per scoprire Kamakura 
è addentrarsi nelle sue strade. I 5 grandi celebri templi della città 
trasportano dolcemente il visitatore nel XII secolo, in pieno periodo 
Kamakura.

shopping a Tokyo Forse molti non lo sapranno, ma uno dei posti più 
belli al mondo per fare shopping è senz’altro la città di Tokyo. Proprio 
qui si possono trovare alcuni dei negozi più chic del pianeta. La 
concentrazione di grandi mall, i magazzini in stile europeo, o di piccoli 
negozi artigianali nascosti all’ombra della sky-line cittadina, è talmente 
elevata che sarà impossibile non cadere in tentazione o subire una 
sorta di sindrome di Stendhal di fronte alle vetrine allestite.

EspEriENzE da vivErE … 

7 giorNi / 6 NoTTi hoTEl

3 notti  ToKyo  Keio Plaza
3 notti  KyoTo Tokyu

Un viaggio introduttivo al paese, dalla modernità di Tokyo, megalopoli con 12 milioni di abitanti, cosmopolita e sempre un passo avanti; alla 
spiritualità di Kyoto, tra giardini zen, templi e quartieri tradizionali. Viaggerete con i famosi treni “proiettile” alla scoperta di uno dei paesi più 
affascinanti del mondo. Un itinerario ideale da abbinare ad una estensione mare.

1° giorno TOkyO
Tokyo è una città unica, sorprendente, elusiva. Chi non l’ha mai vista e si aspetta 
un’esotica città orientale, rimane deluso: Tokyo appare come una megalopoli 
moderna e caotica, fittissima di costruzioni – lo spazio è prezioso - un vera 
giungla d’asfalto priva di un filo conduttore, priva dei monumenti, dei viali e dei 
palazzi tipici delle grandi città. Ma l’apparenza inganna. La storia e l’atmosfera 
di Tokyo si rivelano nei dettagli dei quartieri; la bellezza insospettabile si trova 
negli interni; la vivacità nella ricchissima vita culturale, nei musei tra i migliori al 
mondo, nella vita quotidiana di un popolo sempre in movimento.

2° giorno TOkyO 
Giornata dedicata alla visita della città: il venerabile Tempio Meiji, il tradizionale 
quartiere di Asakusa con l’antico tempio buddista Sensō-ji (Asakusa Kannon) e la 
via Nakamise ricca di negozietti di souvenir, artigianato e cibi locali. Netto contrasto 
culturale ad Akihabara, la mecca degli appassionati di elettronica e tecnologia con 
centinaia di negozi che espongono i gadget di ultima generazione. Dopo i giardini 
del palazzo imperiale (non visitabile all’interno) sosta finale al quartiere Ginza, la più 
sgargiante e lussuosa zona dello shopping di tutto il Giappone.

3° giorno TOkyO
Giornata a disposizione.

4° giorno TOkyO - kyOTO 
Partenza in treno ad alta velocità per Kyoto. All’arrivo i grattacieli vi lasceranno 
perplessi: una città moderna! Invece il cuore di Kyoto è il Giappone che 
immaginate: le geishe e le case da tè, i giardini zen e gli alberi di ciliegio, una 
porta sul misterioso passato del Paese del Sol Levante. Non solo questa antica 
capitale è significativa per la storia, ma è anche l’unica grande città giapponese 
risparmiata dalla distruzione della Guerra Mondiale e dunque è ricca di 
templi, tempietti, palazzi imperiali, giardini e tradizionali case di legno: molti 
sono Patrimoni dell’umanità Unesco. Punti salienti della visita: il quartiere di 
Higashiyama con il celebre tempio Kiyomizu circondato da giardini, il santuario 
Heian con gli splendidi giardini e infine Gion, il famoso quartiere delle geishe, 
con gli antichi ryokan e i negozi dell’artigianato tradizionale. 

 
5° giorno kyOTO - NaRa - kyOTO 
Giornata dedicata alla visita di Kyoto e di Nara: lo sfarzoso palazzo seicentesco 
di Nijō-jō - residenza degli Shogun Tokugawa e lo spettacolare padiglione d’oro 
di Kinkaku-ji. Circa 50 km separano Kyoto da Nara, la più antica capitale del 
Giappone, culla della civiltà giapponese, con magnifici templi e opere d’arte 
rimasti intatti nei secoli. La principale attrazione è senza dubbio il monumentale 
Budda in bronzo di Tōdai-ji; una piacevole passeggiata attraverso il parco dei 
daini e lungo un sentiero fiancheggiato da tremila lanterne di bronzo e pietra 
porta a Kasuga Taisha, il tempio scintoista più sacro. 

6° giorno kyOTO 
Colazione. Giornata a disposizione. 

7° giorno kyOTO - OSaka kaNSai 
Colazione. Trasferimento all’ aeroporto di Osaka Kansai con bus-navetta. 

parTENzE ToUr 2019

02, 09, 16 aprile
07, 14, 21, 28 maggio
04, 11, 18, 25 giugno
02, 09, 16, 23, 30 luglio
06, 13, 20, 27 agosto

03, 10, 17, 24 settembre
01, 08, 15, 22, 29 ottobre
05, 12, 19, 26 novembre
03, 17 dicembre

INCLUSO NELLA QUOTA: Tour di gruppo partenze garantite in italiano. Sistemazione 
in twin/ doppia negli hotel indicati o simili. Pasti: 6 colazioni. Trasferimenti e visite con 
mezzi privati e pubblici. Treni con posto riservato in classe turistica. Trasporto separato del 
bagaglio da Tokyo a Kyoto. Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto con bus-navetta e 
assistente in italiano.

QUoTa a pErsoNa da:

E 1.595 Voli esclusi



GIAPPONE AUTENTICO 
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monte Fuji Un cono vulcanico perfettamente simmetrico, simbolo 
nazionale alla cui base si apre una regione di laghi, altipiani e cascate.

santuario di itsukushima, miyajima Dedicato alla dea custode dei mari, 
ha la caratteristica di essere stato costruito in parte nel mare, con edifici 
su palafitte e un torii a poche decine di metri al largo. I magnifici scenari, 
le bellissime spiagge e i sentieri per escursioni rendono l’isola una meta 
ideale per l’estate.

Castello Nijo Kyoto Una delle poche fortificazioni del Giappone, famoso 
soprattutto per i suoi interni decorati e per i caratteristici “pavimenti 
dell’usignolo”, ideati per produrre un suono simile a quello del canto di 
un uccello nel momento in cui vengono calpestati.

EspEriENzE da vivErE … 

9 giorNi / 8 NoTTi hoTEl

3 notti  ToKyo  Grand Prince New Takanawa
1 notte  KaNazawa  ANA Crowne
2 notti  KyoTo  New Miyako
1 notte  miyajima  Ryokan Miyarikyu
1 notte  ToKyo  Grand Prince New Takanawa

Un tour completo che racconta la storia incredibile di questo paese attraverso la modernità, la cultura e la storia. Dall’incredibile Tokyo, una delle 
città più cool del pianeta, che unisce il fascino della tradizione e della creatività ai panorami mozzafiato del Monte Fuji con la sua sommità innevata 
e Nara, la capitale più antica del Giappone, la culla della civiltà giapponese, con magnifici templi e opere d’arte rimasti intatti nei secoli.

1° giorno TOkyO
Tokyo è una città unica, sorprendente, elusiva, appare come una megalopoli 
moderna e caotica, fittissima di costruzioni, una vera giungla d’asfalto priva di 
un filo conduttore, priva dei monumenti, dei viali e dei palazzi tipici delle grandi 
città. Ma l’apparenza inganna. La storia e l’atmosfera di Tokyo si rivelano nei 
dettagli dei quartieri; la bellezza insospettabile si trova negli interni; la vivacità 
nella ricchissima vita culturale, nei musei tra i migliori al mondo, nella vita 
quotidiana di un popolo sempre in movimento.
2° giorno TOkyO 
Visita della città: salita alla piattaforma panoramica di Tokyo Tower (che ricorda la 
Tour Eiffel) per una spettacolare vista d’insieme; il Tempio Meiji, venerabile santuario 
shintoista; il quartiere Harajuku, meta dei teenager a caccia di novità e di divertimento; 
passeggiata nei giardini del Palazzo Imperiale e il tradizionale quartiere di Asakusa con 
l’antico tempio buddista Sensō-ji (Asakusa Kannon). 
3° giorno TOkyO - hakONe / mONTe Fuji - TOkyO
Visita di Hakone, una bella località sul lago Ashi, circondata da montagne e ricca di 
sorgenti termali (onsen). Navigazione sul lago e salita in funivia a Owakudani, una valle 
con vivaci fenomeni vulcanici. In una giornata serena la vista sul Monte Fuji è notevole 
(in estate è solitamente nuvoloso).    
4° giorno TOkyO - kaNazawa
Partenza per Kanazawa che conserva gli affascinanti quartieri con le case dei samurai 
e le case da tè delle geishe, canali dell’epoca Edo e stradine tortuose, piacevolissimi di 
esplorare. La principale attrazione della città è Kenroku-en, uno dei tre più bei giardini 
del Giappone; molto interessante il mercato Omi-cho, punto di riferimento della cultura 
gastronomica della città dal XVIII secolo. Si visitano anche il delizioso quartiere delle 
case da tè e quello con le antiche dimore dei samurai, rimasti intatti nei secoli.    
5° giorno kaNazawa - ShiRakawagO - Takayama - kyOTO
Visita di Shirakawago: l’architettura caratteristica dei villaggi e la posizione in valli 
idilliache tra foreste e montagne incanta i numerosi visitatori. Passeggiata in un 
villaggio e visita a una fattoria tradizionale. Trasferimento a Takayama: oggi l’attrazione 
sono le vecchie case dei mercanti allineate lungo le stradine, i templi e i sacrari, oltre 
ai negozi che vendono le specialità del luogo: il sake, le sculture in legno di tasso e 
cipresso e gli oggetti di lacca detti shunkei-nuri. Partenza in treno per Kyoto.

parTENzE ToUr 2019

08, 15, 22, 29 marzo
05, 12, 19, 26 aprile
03, 10, 17, 24, 31 maggio
07, 14, 21, 28 giugno
05, 12, 19, 26 luglio

02, 09, 16, 23, 30 agosto
06, 13, 20, 27 settembre
04, 11, 18, 25 ottobre
01, 08, 15, 22 novembre

INCLUSO NELLA QUOTA: Tour di gruppo partenze garantite in italiano. Sistemazione in 
twin/doppia negli hotel indicati o simili. Pasti: 8 colazioni, 5 pranzi, 2 cene. Trasferimenti 
e visite con mezzi privati e pubblici. Treni con posto riservato in classe turistica. Trasporto 
separato del bagaglio da Tokyo a Kyoto e da Kyoto a Tokyo. Trasferimento aeroporto/
hotel/aeroporto con bus-navetta e assistente in italiano.

QUoTa a pErsoNa da:

E 3.265 Voli esclusi

6° giorno kyOTO 
Visita di Kyoto: impressionante galleria fatta di migliaia di rossi torii (porte 
sacre) che porta al santuario Fushimi Inari-Taisha, dedicato alla divinità del riso 
e del sake; lo sfarzoso palazzo seicentesco di Nijō-jō residenza degli Shogun 
Tokugawa; lo spettacolare padiglione d’oro di Kinkaku-ji; e infine Gion, il famoso 
quartiere delle geishe.
7° giorno kyOTO - hiROShima - miyajima 
Partenza per Hiroshima il cui nome richiama alla devastazione atomica di quel 
fatale 6 agosto 1945, e per il ricordo di quello spaventoso evento milioni di 
persone visitano ogni anno il parco con il Memoriale della Pace e il Museo, e 
l’unica struttura rimasta in piedi dopo l’esplosione della bomba A, il Genbaku 
Dōmu. E poi Miyajima, sito dell’antico tempio Itsukushima-jinja: la vista dalla 
porta torii nelle acque di fronte al tempio è giustamente una delle più celebrate 
del Giappone. 
8° giorno miyajima - hiROShima - TOkyO 
In mattinata visita di Miyajima: il santuario di Itsukushima-jinja è antichissimo, 
ma l’edificio attuale risale al XVI secolo. Sull’isola si conserva intatta l’atmosfera 
del periodo imperiale Edo. Si vedono anche la pagoda dei 5 piani e la piccola 
via Omotesando, ricca di bancarelle. Trasferimento a Tokyo.   
9° giorno TOkyO 
Colazione. Rilascio della camera in mattinata. Trasferimento in aeroporto con 
bus-navetta o treno.
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I COLORI DEL GIAPPONE 

Castello himeji Costruito per la prima volta nel XIV secolo e ricostruito 
poi nel XVII secolo, la struttura oltre ad essere molto elegante è 
anche un raro esempio di castello originale in Giappone. Per questo 
motivo è stato classificato come Patrimonio dell’umanità dall’Unesco. 
Soprannominato Castello dell’airone bianco, per via della somiglianza 
che da lontano, così graziosamente adagiato sulla pianura, sembra 
avere con quest’uccello. In questa cornice stupenda sono stati girati 
diversi film, tra cui “Shogun” e “Kagemusha”, ragion per cui il castello di 
Himeji potrebbe avere un’aria familiare.

Kaga onsen Gli onsen sono fonti termali naturali riscaldate e ricche 
di minerali perché a contatto con i vulcani. Ne esistono circa 3000, 
disseminate su tutto il territorio, sia nelle profondità delle montagne più 
remote che in riva al mare, dove vi sono sorgenti che emergono persino 
sottacqua. I bagni propriamente detti possono essere al coperto o 
all’aperto (rotemburo), separati per uomini e donne o, più raramente, 
misti (kon yoku onsen), municipali o in sontuose locande tradizionali 
(ryokan), di pietra o di legno ma tutti permettono di fare un viaggio al di 
fuori del tempo da cui tornerete sereni e rigenerati.

EspEriENzE da vivErE … 

10 giorNi / 9 NoTTi hoTEl

3 notti  ToKyo  Sunshine City Prince
1 notte  Kaga oNsEN  Ryokan Kasuikyo
1 notte  osaKa Sunroute Namba
1 notte  hiroshima  Sunroute
3 notti  KyoTo  El Inn

In questa proposta abbiamo unito le tappe più belle del Giappone per un viaggio indimenticabile. Le città moderne di Tokyo, Osaka, 
Hiroshima, si alterneranno alle più tradizionali Kyoto, Nara e Kanazawa. Si vedranno patrimoni Unesco come il castello di Himeji e il villaggio 
montano di Shirakawago. Ci si potrà immergere nel vero relax in stile giapponese nel rinomato distretto termale di Kaga Onsen e si potranno 
scegliere diversi tour opzionali per visitare Kamakura, Hakone, la verde foresta di bambù di Arashiyama e i vicoli misteriosi del quartiere 
delle geishe di Gion. Un viaggio per gli amanti delle grandi emozioni.

1° giorno TOkyO
Arrivo all’aeroporto di Tokyo, trasferimento  in hotel con i mezzi pubblici.
2° giorno TOkyO
Visita di Tokyo: il santuario shintoista Meiji Jingu e l’antico e caratteristico quartiere 
di Asakusa dove sorge il tempio Senso-ji, il più antico della città, ed il lungo viale 
Nakamise-dori con i suoi tradizionali negozi. Passeggiata nel quartiere di Harajuku 
e visita al Tokyo Metropolitan Government Building, dalla cui terrazza all’altezza di 
202 metri si gode di una magnifica panoramica della mega città.
3° giorno TOkyO
Intera giornata libera a disposizione.  
4° giorno TOkyO – kaNazawa – ShiRakawagO – kaga ONSeN 
Partenza per Shirakawa-go, il villaggio dalle caratteristiche case a tetto 
spiovente in paglia, gemellato con Alberobello. Si raggiunge poi la località 
termale di Kaga Onsen dove ci si potrà subito rilassare con un bel bagno caldo.  
5° giorno kaga ONSeN – kaNazawa - OSaka
Visita di Kanazawa: il Kenrokuen, uno dei tre giardini paesaggistici più belli del 
Giappone, che offre un quadro diverso in ogni stagione; la casa-museo della 
Famiglia Nomura, in cui si tramanda da 11 generazioni lo spirito dei samurai e le 
antiche abitazioni di Higashi Chaya, il quartiere delle geishe. Partenza per Osaka: 
passeggiata a Dotonbori, il quartiere commerciale noto per le sue luci ed i suoi 
colori sfavillanti.  
6° giorno OSaka – himeji – hiROShima
Trasferimento a Himeji e visita al suo grandioso castello, appartenente al periodo 
Sengoku e inserito tra i patrimoni dell’Unesco nel 1993. È soprannominato “l’Airone 
Bianco” per via del suo colore bianco brillante. Si proseguirà poi per Hiroshima.  
7° giorno OSaka – himeji – hiROShima – miyajima - kyOTO
Trasferimento sull’isola 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 per il portale d’accesso ad un 

luogo sacro, posto davanti alla costa. Rientro a Hiroshima: 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. Partenza per Kyoto. 
8° giorno kyOTO – NaRa – FuShimi - kyOTO
Visita di Kyoto: il tempio di Kinkakuji ovvero il Padiglione d’Oro, simbolo della città. Si 
continua per il Tempio Ryoan-ji, con il suo giardino zen composto da pietra e sabbia, 
Trasferimento a Nara e visita del tempio Todai-ji, che custodisce il Grande Buddha 
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. Ritorno a Kyoto per ammirare gli infiniti portali rossi del Fushimi Inari Taisha.
9° giorno kyOTO
Giornata libera a disposizione. 
10° giorno kyOTO – aeROpORTO kaNSai
Trasferimento in aeroporto.  

parTENzE ToUr 2019

12, 19, 23, 26, 30 marzo
02, 06, 09, 20, 23 aprile
14, 21, 28 maggio
04, 18 giugno
02, 09, 16, 23, 30 luglio

06, 13, 20, 27 agosto
03, 10, 17, 24 settembre
01, 08, 15, 22, 29 ottobre
05, 12 novembre
17, 24, 31 dicembre

INCLUSO NELLA QUOTA: Tour di gruppo partenze garantite in italiano. Sistemazione in 
twin/doppia negli hotel indicati o simili. Pasti: 9 colazioni, 4 pranzi, 1 cena. Trasferimenti 
e visite con mezzi privati e pubblici. Treni con posto riservato in classe turistica. Trasporto 
separato del bagaglio da Tokyo a Osaka e da Osaka a Kyoto. Trasferimento aeroporto/
hotel/aeroporto con bus-navetta e assistente in italiano.

QUoTa a pErsoNa da:

E 2.315 Voli esclusi



SEMPLICEMENTE GIAPPONE 
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parco di Kenrokuen Considerato uno dei tre giardini più belli di tutto 
il Giappone, questo parco paesaggistico di 10 ettari è stato creato nel 
1676. A quel tempo era il giardino esterno al castello di Kanazawa. Deve 
il suo nome di “Giardino dei sei elementi combinati” alle sue sei qualità: 
immensità, solennità, accurata progettazione, venerabilità, freschezza 
(per i corsi d’acqua che lo attraversano) e paesaggi incantevoli.

Tokyo - odaiba: sempre più in voga tra i turisti stranieri, ideale anche 
per trascorrere una giornata all’aperto con la famiglia. Raggiungibile 
con mezzi “inusuali” come il treno Yurikamome e il traghetto. E dopo un 
pomeriggio trascorso all’insegna del divertimento, della buona cucina 
e dello shopping, la sera è il momento di godersi il tramonto e le luci 
della città da un punto di osservazione davvero privilegiato. 

EspEriENzE da vivErE … 

10 giorNi / 9 NoTTi hoTEl

3 notti  ToKyo  Prince
1 notte  KaNazawa  New Grand Premier
1 notte  TaKayama  Ryokan Ouan
3 notti  KyoTo  El Inn
1 notte  ToKyo  Prince

Il tour per chi ama il Giappone tradizionale. Assistente all’arrivo in lingua italiana. Visite guidate in italiano sia a Tokyo che a Kyoto. Tutto il 
resto è tempo libero che potrete sfruttare appieno grazie al Japan Rail Pass con cui potrete raggiungere Kanazawa, la città dell’artigianato, 
e Takayama, perla delle Alpi giapponesi, dove si dorme nei tipici ryokan. Non bisogna nemmeno preoccuparsi del bagaglio, perchè verrà 
spedito direttamente da un hotel all’altro in giornata con un corriere.

1° giorno TOkyO
All’arrivo in aeroporto, dopo il controllo passaporti ed il ritiro dei bagagli, 
trasferimento a Tokyo con con i mezzi pubblici. Resto della giornata a disposizione.
2° giorno TOkyO
Visita di Tokyo: il santuario shintoista Meiji Jingu e il caratteristico quartiere 
di Asakusa dove sorge il tempio Senso-ji del VII sec., il più antico della città, 
ed il lungo viale Nakamise-dori con i suoi tradizionali negozi. Passeggiata nel 
quartiere di Harajuku e visita al Tokyo Metropolitan Government Building, il 
maestoso edificio progettato da Kenzo Tange, dalla cui terrazza all’ altezza di 
202 metri si gode di una magnifica panoramica della mega città. 
3° giorno TOkyO 
Intera giornata libera a disposizione.   
4° giorno TOkyO - kyOTO
Partenza per Kyoto. All’arrivo visita della città: il Padiglione d’oro del Kinkakuji, il 
tempio simbolo della città reso celebre dal romanzo dello scrittore Yukio Mishima. 
Il Tempio Ryoanji e il suo giardino secco con 15 rocce disposte in modo da non 
essere viste tutte insieme in un solo sguardo. Passeggiata nell’antico quartiere di 
Gion, famoso per le sue case da the e per le maiko, aspiranti geishe, che ogni tanto 
si vedono aggirarsi tra i suoi vicoli.  
5° giorno kyOTO 
Intera giornata libera a disposizione.  
6° giorno kyOTO
Intera giornata libera a Kyoto. Consigliamo la visita del tempio buddhista 
Kiyomizu-dera e la sala dalle 1001 statue del Sanjusangen-do.   

7° giorno kyOTO - kaNazawa
Partenza per Kanazawa, visita individuale: il parco Kenrokuen, uno dei tre 
giardini paesaggistici più belli del Giappone, che offre un quadro diverso in 
ogni stagione; Omicho-ichiba, il mercato del pesce ma anche di altri generi 
gastronomici; e il Nagamachi Yuzen-kan, dove sono esposti splendidi Kimono 
in seta Kaga Yuzen, la tecnica tradizionale della zona.  
8° giorno kyOTO – kaNazawa – ShiRakawagO - Takayama 
Partenza per Shirakawa-go, il villaggio dalle caratteristiche case a tetto 
spiovente in paglia, gemellato con Alberobello. Si prosegue poi per Takayama. 
Consigliamo una passeggiata nel quartiere di Sanmachi-suji, cuore del centro 
storico con le sue case caratteristiche trasformate in negozi artigianali e in 
alcune fabbriche di sakè.    
9° giorno Takayama – NagOya - TOkyO 
Prima di partire per Tokyo si potrebbe fare una passeggiata al mercato 
mattutino a Takayama. Partenza con treno espresso fino a Nagoya. Ci si può 
anche fermare per il pranzo a Nagoya, famosa per l’anguilla (unagi) alla griglia. 
Si proseguirà per Tokyo con il treno veloce Shinkansen.
10° giorno TOkyO
Trasferimento per l’aeroporto con i mezzi pubblici.  

parTENzE ToUr 2019

22, 23 gennaio
12, 26 febbraio
05, 12, 16, 19, 23, 26, 30 marzo
02, 09, 13, 16, 20 aprile
07, 14, 21, 28 maggio
04, 11, 18, 25 giugno

02, 09, 16, 23, 27, 30 luglio
03, 06, 10, 17, 20, 24, 27 agosto
03, 10, 17, 24 settembre
01, 08, 15, 29 ottobre
05, 12, 19, 26 novembre
03, 10 dicembre

INCLUSO NELLA QUOTA: Tour seminidividuale, partenze fisse garantite. Sistemazione in 
twin/doppia negli hotel indicati o simili. Pasti: 9 colazioni, 1 cena. Visite guidate nei giorni 2 
e 4. Japan Rail Pass 7gg (classe Ordinary). Trasporto separato del bagaglio da Tokyo a Kyoto 
e da Kyoto a Tokyo. Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto con bus-navetta e assistente 
in italiano.

QUoTa a pErsoNa da:

E 1.585 Voli esclusi
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FLY & TRAIN: ONSEN, LE TERME GIAPPONESI 

Kinosaki onsen Questa città settentrionale della Provincia di Hyogo 
è attraversata dal Fiume Otani-gawa, punteggiato da ponti in pietra. 
Sulle sue sponde vi sono numerosi stabilimenti termali. Secondo la 
leggenda, Kinosaki fu fondata nell’VIII secolo da un santo buddhista. 
Accolse diversi scrittori e oggi nella città sorge un museo di letteratura.

arashiyama Durante il periodo Heian (794-1192), Arashiyama fu la 
destinazione preferita dalla corte imperiale per quanto riguardava le 
passeggiate. Il paesaggio conserva tracce di quell’epoca e, tutt’oggi, 
si può passeggiare in una foresta di bambù, ammirare i ciliegi in fiore in 
primavera o gli aceri rossi in autunno, partecipare alla festa della luna 
piena... Per provare delle sensazioni forti, è anche possibile navigare 
sulle rapide del fiume Hozu.

EspEriENzE da vivErE … 

11 giorNi / 10 NoTTi hoTEl

2 notti  ToKyo  Citadines Central Shinjuku
1 notte  TaKaragawa  Onsen Osenkaku
1 notte  ToKyo  Citadines Central Shinjuku
3 notti  KyoTo  Citadines Karasuma-Gojo 
2 notti  KiNosaKi  Ryokan Fujimiya
1 notte  osaKa Hearton Hotel Nishiumeda

Le onsen sono l’equivalente giapponese delle nostre terme. Il Giappone è un paese con un’alta attività sismica e vulcanica, ciò ha fatto si che 
si formassero moltissime fonti di acqua termale (calda). In questo itinerario in libertà viaggiando con treni e mezzi pubblici, visiterete alcune 
delle aree termali più conosciute: Takaragawa e Kinosaki Onsen. Il viaggio si completerà con la visita di Tokyo cosmopolita, eccentrica, 
futuristica e Kyoto, la culla della cultura giapponese.

1° giorno TOkyO
Tokyo è una città unica, sorprendente, elusiva. Appare come una megalopoli 
moderna e caotica, fittissima di costruzioni. Ma l’apparenza inganna. La 
storia e l’atmosfera di Tokyo si rivelano nei dettagli dei quartieri; la bellezza 
insospettabile si trova negli interni; la vivacità nella ricchissima vita culturale, 
nei musei tra i migliori al mondo, nella vita quotidiana di un popolo sempre in 
movimento.
2° giorno TOkyO
Consigliamo la visita del Tempio Meiji, venerabile santuario shintoista; il 
quartiere Harajuku, meta dei teenager a caccia di novità e di divertimento; la 
salita all’osservatorio panoramico del Tokyo Metropolitan Government Building 
e il tradizionale quartiere di Asakusa con l’antico tempio buddista Senso-ji, il più 
antico della città e la via Nakamise ricca di negozietti di souvenir, artigianato 
e cibi locali.
3° giorno TOkyO – TakaRagawa ONSeN
Takaragawa Onsen Osenkaku si raggiunge da Tokyo piuttosto facilmente, la struttura 
vanta bagni termali in una spettacolare cornice all’aperto sulle rive del fiume.
4° giorno TakaRagawa ONSeN – TOkyO
In giornata rientro a Tokyo.  
5° giorno TOkyO - kyOTO
Partenza per Kyoto. All’arrivo i grattacieli vi lasceranno perplessi, invece il cuore 
di Kyoto è il Giappone che immaginate: le geishe e le case da tè, i giardini zen 
e gli alberi di ciliegio. Ricca di templi, palazzi imperiali, giardini e tradizionali 
case di legno. Punti salienti: il quartiere di Higashiyama con il celebre tempio 
Kiyomizu, il santuario Heian con gli splendidi giardini e infine Gion, il famoso 
quartiere delle geishe.
6° giorno kyOTO – NaRa - kyOTO
Consigliamo la visita dello sfarzoso palazzo seicentesco di Nijo-jo e lo 
spettacolare padiglione d’oro di Kinkaku-ji. E Nara, la più antica capitale 
del Giappone, con magnifici templi e opere d’arte rimasti intatti nei secoli. 
Il monumentale Budda in bronzo di Todai-ji; una piacevole passeggiata 
attraverso il parco dei daini e Kasuga Taisha, il tempio scintoista più sacro.

parTENzE giorNaliErE

INCLUSO NELLA QUOTA: Viaggio in libertà, partenze giornaliere. Sistemazione in twin/
doppia negli hotel indicati o simili. Pasti: 1 colazione, 1 cena. Japan Rail Pass 14gg (classe 
Ordinary). Trasporto separato del bagaglio da Kyoto a Osaka. 

QUoTa a pErsoNa da:

E 1.490 Voli esclusi

7° giorno kyOTO – aRaShiyama - kyOTO
A breve distanza dal centro di Kyoto, una località frequentata fin dall’anno mille 
dalla nobiltà cittadina, Arashiyama. Il Tempio Tenryuji, l’incantevole foresta 
di bamboo di Sagano, Il Tempio Jojakko-ji ed il pittoresco Ponte Togetsukyo. 
Consigliamo di visitare nel pomeriggio Fushimi Inari: il più importante santuario 
shintoista ed anche il “regno” delle porte torii di color rosso acceso.
8° giorno kyOTO – kiNOSaki ONSeN 
Non è Giappone se non c’è onsen, il bagno nella vasca termale tradizionale. 
A Kinosaki Onsen, le terme cittadine offrono la possibilità di immergersi nelle 
acque calde fino a tarda notte. Tra i bagni più belli, quello che chiamano Ichino-
Yu.  Dove l’acqua raggiunge 42 gradi, si va nudi, maschi e femmine separati. 
9° giorno kiNOSaki ONSeN 
Giornata a disposizione per attività termali.
10° giorno kiNOSaki ONSeN - OSaka
Partenza per Osaka. Consigliamo la visita del castello, al centro di un grande 
parco. Per la serata suggeriamo di trascorrere il vostro tempo nel quartiere di 
Dotonbori: sulle rive del canale uno dei quartieri più vivaci della città, animato 
com’è da numerosi ristoranti, bar e teatri dove si esibiscono cabarettisti, in un 
tripudio di insegne stravaganti e giganteschi neon.
11° giorno OSaka
Trasferimento in aeroporto.



GIAPPONE MERAVIGLIOSO

11

shibuya Fulcro delle culture giovanili di Tokyo e non solo, immersi in 
un’atmosfera di fervente entusiasmo; da non perdere, la statua del 
cagnolino Hachiko e il famoso incrocio diagonale davanti alla stazione.

Nishiki market  Siete appassionati di mercati? Allora non potete perdere 
il mercato cittadino più grande e famoso di Kyoto. La varietà di alimenti 
in vendita è incredibile e le abituali urla di Irasshiamase! (Benvenuti!) 
fanno parte dell’atmosfera.

EspEriENzE da vivErE … 

9 giorNi / 8 NoTTi hoTEl

3 notti  KyoTo  New Miyako 
1 notte  miyajima  Ryokan Miyarikyu
3 notti  ToKyo  Grand Prince New Takanawa
1 notte  KaNazawa  ANA Crowne
1 notte  KyoTo  New Miyako

Un tour per conoscere i luoghi più celebri del Giappone utilizzando i mezzi di trasporto locali – treni, bus, traghetti – ma con l’assistenza di 
guide di lingua italiana durante le visite. Vedrete metropoli iperattive sensibili ai trend del momento e ai gadget più folli, ma potrete vedere 
anche la tradizione preservata con amore negli usi quotidiani e nei templi, nei castelli e nei tabernacoli sempre presenti ovunque; e vi 
sorprenderanno le bellezze naturali di questo Paese unico.

1° giorno OSaka kaNSai - kyOTO
All’arrivo i grattacieli vi lasceranno perplessi, invece il cuore di Kyoto è il 
Giappone che immaginate: le geishe e le case da tè, i giardini zen e gli alberi 
di ciliegio. Non solo questa antica capitale è significativa per la storia, ma è 
anche ricca di templi, tempietti, palazzi imperiali, giardini e tradizionali case di 
legno. Punti salienti: il quartiere di Higashiyama con il celebre tempio Kiyomizu, 
il santuario Heian con gli splendidi giardini e infine Gion, il famoso quartiere 
delle geishe.
2° giorno kyOTO 
Visita di Kyoto: l’impressionante galleria fatta di migliaia di rossi torii (porte 
sacre) che porta al santuario Fushimi Inari-Taisha, dedicato alla divinità del riso 
e del sake; lo sfarzoso palazzo seicentesco di Nijō-jō residenza degli Shogun 
Tokugawa; lo spettacolare padiglione d’oro di Kinkaku-ji; e infine Gion, il 
famoso quartiere delle geishe, con gli antichi ryokan e i negozi dell’artigianato 
tradizionale. 
3° giorno kyOTO - hiROShima - miyajima 
Partenza per Hiroshima, bersaglio della prima bomba atomica. Il cui nome 
richiama istantaneamente la devastazione atomica di quel fatale 6 agosto 1945, 
e per il ricordo di quello spaventoso evento milioni di persone visitano ogni 
anno il parco con il Memoriale della Pace e il Museo, e l’unica struttura rimasta 
in piedi dopo l’esplosione della bomba A, il Genbaku Dōmu. Proseguimento 
per Miyajima.
4° giorno miyajima - hiROShima - TOkyO
Sull’isola sacra di Miyajima, si trova il santuario Itsukushima, la cui porta 
d’accesso (in giapponese “torii”) è una delle attrazioni turistiche più famose del 
Giappone. Si vedono anche la pagoda dei 5 piani e la piccola via Omotesando, 
ricca di bancarelle. Trasferimento a Tokyo.  
5° giorno TOkyO 
Visita alla città: salita alla piattaforma panoramica di Tokyo Tower (che ricorda 

INCLUSO NELLA QUOTA: Tour di gruppo partenze garantite in italiano. Sistemazione in 
twin/doppia negli hotel indicati o simili. Pasti: 8 colazioni, 4 pranzi, 2 cene. Trasferimenti 
e visite con mezzi privati e pubblici. Treni con posto riservato in classe turistica. Trasporto 
separato del bagaglio da Kyoto a Tokyo e da Tokyo a Kyoto. Trasferimento aeroporto/
hotel/aeroporto con bus-navetta e assistente in italiano.

QUoTa a pErsoNa da:

E 3.265 Voli esclusi

la Tour Eiffel) per una spettacolare vista d’insieme; il Tempio Meiji, venerabile 
santuario shintoista; il quartiere Harajuku, meta dei teenager a caccia di novità 
e di divertimento; passeggiata nei giardini del Palazzo Imperiale e il tradizionale 
quartiere di Asakusa con l’antico tempio buddista Sensō-ji (Asakusa Kannon).  
6° giorno TOkyO - hakONe / mONTe Fuji - TOkyO 
Visita di Hakone, una bella località sul lago Ashi, circondata da montagne 
e ricca di sorgenti termali (onsen). Navigazione sul lago e salita in funivia a 
Owakudani, una valle con vivaci fenomeni vulcanici. In una giornata serena la 
vista sul Monte Fuji è notevole (in estate è solitamente nuvoloso). 
7° giorno TOkyO - kaNazawa 
Partenza per Kanazawa. Cresciuta nel XV secolo intorno a un castello feudale 
imponente, Kanazawa conserva intatti gli affascinanti quartieri con le case dei 
samurai e le case da tè delle geishe, canali dell’epoca Edo e stradine tortuose, 
piacevolissimi da esplorare. La principale attrazione è Kenroku-en, uno dei tre 
più bei giardini del Giappone; molto interessante il mercato Omi-cho, punto di 
riferimento della cultura gastronomica della città dal XVIII secolo. 
8° giorno kaNazawa - ShiRakawagO - Takayama - kyOTO 
Partenza per Shirakawago: i pittoreschi villaggi della regione di Shirakawa-gō, 
l’architettura caratteristica e la posizione in valli idilliache tra foreste e montagne 
incanta i numerosi visitatori. Trasferimento a Takayama: oggi l’attrazione sono le 
vecchie case dei mercanti allineate lungo le stradine, i templi e i sacrari, oltre ai 
negozi che vendono le specialità del luogo. Partenza in treno per Kyoto.
9° giorno kyOTO - OSaka kaNSai 
Trasferimento all’’aeroporto di Osaka Kansai con bus-navetta.

parTENzE ToUr 2019

12, 19, 26 marzo
02, 09, 16, 23, 30 aprile
07, 14, 21, 28 maggio
04, 11, 18, 25 giugno
02, 09, 16, 23, 30 luglio

06, 13, 20, 27 agosto
03, 10, 17, 24 settembre
01, 08, 15, 22, 29 ottobre
05, 12, 19 novembre



12 13

GIAPPONE GRAN TOUR

Monte Koya Pernottare in uno dei numerosi monasteri (SHUKUBO) 
nascosti tra fitte foreste di alti cedri, per vivere a stretto contatto con i 
monaci buddisti e assistere alla preghiera mattutina.

Kumano Kodo Una camminata di un’ora (circa 4 chilometri) lungo 
il KUMANO KODO (Il Cammino di Kumano), la strada gemella del 
Cammino di Santiago di Compostela in Spagna, uno dei patrimoni 
dell’umanità dell’Unesco.

Kawayu Onsen e Takayama L’esperienza più caratteristica e 
identificativa del Giappone, un bagno termale presso gli Onsen, le 
terme giapponesi.

EspEriEnzE da vivErE … 

14 giOrni / 13 nOTTi hOTEl

3 notti  KyOTO  New Miyako
2 notti  hirOshiMa  Rihga Royal  
1 notte  MOnTE KOya  Shukubo Koya-san Eko-in Temple
1 notte  KuManO KOdO  Fujiya Ryokan
1 notte  OsaKa  Sheraton Miyako
1 notte  Kanazawa  Nikko
1 notte  TaKayaMa  Hida Hotel Plaza
3 notti  TOKyO  Grand Nikko Daiba

Il viaggio più completo che va direttamente al cuore del Giappone tradizionale, includendo tutti i suoi luoghi più mistici e
affascinanti, dagli antichi templi di Kyoto, alla storia di Hiroshima passando per il Monte Koya, centro spirituale e di meditazione buddista 
Patrimonio Mondiale dell’umanità. L’itinerario vi porterà a scoprire anche la prefettura di Wakayama, famosa per i suoi bellissimi paesaggi 
e le numerose stazioni termali.

1° giorno Osaka - kyOtO
All’arrivo i grattacieli vi lasceranno perplessi, invece il cuore di Kyoto è il 
Giappone che immaginate: le geishe e le case da tè, i giardini zen e gli alberi 
di ciliegio. Non solo questa antica capitale è significativa per la storia, ma è 
anche ricca di templi, tempietti, palazzi imperiali, giardini e tradizionali case di 
legno. Punti salienti: il quartiere di Higashiyama con il celebre tempio Kiyomizu, 
il santuario Heian con gli splendidi giardini e infine Gion, il famoso quartiere 
delle geishe, con antichi ryokan e negozi dell’artigianato tradizionale. 

2° giorno kyOtO 
Giornata dedicata alla visita della città: lo sfarzoso palazzo seicentesco di Nijō-
jō residenza degli Shogun Tokugawa, il tempio Sanjusangendo famoso per 
le mille statue in legno dorato di Kannon la dea buddista della misericordia; 
Arashiyama, l’idilliaco e millenario sobborgo occidentale di Kyoto con giardini 
e boschi di bambù.  

3° giorno kyOtO
Giornata a disposizione.   

4° giorno kyOtO - Himeji - kurasHiki - HirOsHima 
Partenza per Himeji. Il suo castello è la più impressionante delle dodici fortezze 
feudali sopravvissute ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. 
Proseguimento per Kurashiki, a prima vista una normale città giapponese, 
ma ben presto gli edifici moderni lasciano il posto all’incantevole quartiere 
di Bikan con le case dei mercanti e i magazzini di epoca Edo (1600-1868). 
Proseguimento per Hiroshima. 

5° giorno HirOsHima - miyajima - HirOsHima
Visita di Hiroshima il cui nome richiama istantaneamente la devastazione atomica 
di quel fatale 6 agosto 1945, e per il ricordo di quello spaventoso evento milioni 
di persone visitano ogni anno il parco con il Memoriale della Pace e il Museo, e 
l’unica struttura rimasta in piedi dopo l’esplosione della bomba A, il Genbaku Dōmu. 
Proseguimento per Miyajima. Sull’isola sacra si trova il santuario Itsukushima, la cui 
porta d’accesso è una delle attrazioni turistiche più famose del Giappone. Rientro 
a Hiroshima.   

6° giorno HirOsHima - mOnte kOya 
Partenza per Monte Koya, uno dei luoghi più sacri del Giappone da quando 
un monaco buddista vi fondò un tempio nel IX secolo. Visita dei templi Danjio 
Garan, Kongobuji e Okunoin. Si pernotta in uno Shukubo, un monastero, con 
bagni in comune e letto futon.

7° giorno mOnte kOya - kumanO kOdO 
All’alba si può assistere alla preghiera mattutina dei monaci. Partenza per 
Kumano Kodo che definisce una rete di sentieri di pellegrinaggio che da 
oltre mille anni collegano i luoghi sacri nella montuosa Kii Hantō. Al centro di 
quest’area religiosa si trovano i tre santuari: Hongu, Hayatama e Nachi. 

8° giorno kumanO kOdO - sHiraHama - Osaka
Partenza per Osaka. La città ha almeno 1.500 anni di storia ed è anche famosa per 
la cucina, il castello, i negozi sotterranei e uno dei migliori acquari della nazione, 
Breve visita panoramica: la via Dōtombori, al centro del quartiere del divertimento, 
e salita alla terrazza panoramica dell’Umeda Sky Building. 

9° giorno Osaka - kanazawa
Partenza per Kanazawa che conserva intatti gli affascinanti quartieri con le case 
dei samurai e le case da tè delle geishe, canali dell’epoca Edo e stradine tortuose, 
piacevolissimi da esplorare. Principale attrazione è Kenroku-en, uno dei tre più 
bei giardini del Giappone. Si visitano anche Higashi Chayagai, il delizioso quartiere 
delle case da tè e Nagamachi. 

10° giorno kanazawa - sHirakawagO - takayama
Partenza per Shirakawago: i pittoreschi villaggi della regione di Shirakawa-go e la 
posizione in valli idilliache tra foreste e montagne incantano i numerosi visitatori. 
Proseguimento per Takayama: oggi l’attrazione sono le vecchie case dei mercanti 
allineate lungo le stradine, i templi e i sacrari, oltre ai negozi che vendono le 
specialità del luogo. 

11° giorno takayama - HakOne / mOnte Fuji - tOkyO 
Partenza per Hakone: una bella località sul lago Ashi, circondata da montagne 
e ricca di sorgenti termali (onsen). Navigazione sul lago e salita in funivia sul 
monte Komagatake, con bellissima vista sul lago e i dintorni. Se il clima è 
favorevole, la vista sul Monte Fuji è fantastica (in estate è solitamente nuvoloso). 
Partenza per Tokyo.

12° giorno tOkyO
Visita della città: Tokyo Tower (che ricorda la Tour Eiffel) con salita alla 
piattaforma panoramica per una spettacolare vista d’insieme; il tradizionale 
quartiere di Asakusa con l’antico tempio buddista Sensō-ji (Asakusa Kannon) 
e la via Nakamise ricca di negozietti di souvenir, artigianato e cibi locali; si fa 
anche un giro panoramico della città.
 
13° giorno tOkyO
Giornata a disposizione. 
 
14° giorno tOkyO 
Trasferimento hotel/aeroporto con bus-navetta. 

parTEnzE TOur 2019

06, 19 aprile
17 maggio
14 giugno
19 luglio

02, 16 agosto
13 settembre
16 ottobre

INCLUSO NELLA QUOTA: Tour di gruppo partenze garantite in italiano. Sistemazione in 
twin/ doppia negli hotel indicati o simili. Pasti: 9 colazioni, 4 pranzi, 1 cena. Trasferimenti 
e visite con mezzi privati e pubblici. Treni con posto riservato in classe turistica. Trasporto 
separato del bagaglio da Hakone a Kyoto. Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto con 
bus-navetta e assistente in italiano.

QuOTa a pErsOna da:

E 4.130 Voli esclusi

GIAPPONE GRAN TOUR
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FLY & TRAIN: GIAPPONE FEUDALE 

Kurashiki Un’antica città di mercanti. All’epoca signorile, era un porto 
attivo per il commercio del riso. Diversi vecchi magazzini del riso 
testimoniano quest’epoca. Un’atmosfera d’altri tempi e numerosi musei 
contribuiscono al fascino della città.

giardino di Korakuen, okayama Sorge sulla riva orientale del fiume 
Asahi ed è uno dei tre più famosi giardini del Giappone (insieme al 
giardino di Kenrokuen a Kanazawa e a quello di Kairakuen a Mito). Il 
giardino che misura 14 ettari è stato creato nel 1700: vi sono antiche 
case del tè, grandi prati, incantevoli laghi, graziosi boschi e pacifiche 
colline, sentieri e cascate. Tutti questi elementi si combinano in delicata 
armonia con le colline e le montagne circostanti. Al susseguirsi delle 
stagioni gli aceri, i ciliegi e i pruni offrono paesaggi suggestivi.

EspEriENzE da vivErE … 

10 giorNi / 9 NoTTi hoTEl

1 notte  osaKa  Monterey La Soeur 
1 notte  hiroshima  Ana Crowne Plaza
1 notte  miyajima  Ryokan Kinsuikan
3 notti  KyoTo  Mystays Kyoto Shijo
3 notti  giNza  Monterey La Soeur

La storia del Giappone medievale è per molti aspetti legata e condizionata dalle lotte fratricide fra i grandi signori feudali latifondisti che difendevano 
i propri domini con eserciti privati formati dai Samurai (la classe dei guerrieri educati secondo un rigido codice etico alla disciplina, all’onore e alla 
fedeltà). In questo itinerario “fly and train” avrete modo di rivivere parte di questa affascinante storia giapponese visitando alcuni castelli tra i più 
celebri del paese: Osaka, Himeji e Okayama. Un viaggio che si completerà poi con la storia più recente a Hiroshima, la visita dell’isola di Miyajima 
“in cui convivono uomini e dei”, Kyoto, la culla della cultura giapponese e Tokyo cosmopolita, eccentrica, futuristica.

1° giorno OSaka kaNSai - OSaka
Arrivo a Osaka. Consigliamo la visita del castello. La torre offre una veduta 
spettacolare sulla città. Per la serata suggeriamo di trascorrere il vostro tempo nel 
quartiere di Dotonbori: uno dei più vivaci della città, animato da numerosi ristoranti, 
bar e teatri. 
2° giorno OSaka – himeji – kuRaShiki - hiROShima
Partenza per Himeji il cui castello è la più impressionante delle dodici fortezze 
feudali sopravvissute ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. 
Proseguimento per Kurashiki, passeggiata nell’incantevole quartiere di 
Bikan con le case dei mercanti e i magazzini di epoca Edo (1600-1868). 
Proseguimento per Hiroshima.
3° giorno hiROShima - miyajima
Il nome Hiroshima richiama alla devastazione di quel fatale 6 agosto 1945, e per 
il ricordo di quello spaventoso evento milioni di persone visitano il Memoriale 
della Pace, il Museo e l’unica struttura rimasta in piedi dopo l’esplosione della 
bomba A, il Genbaku Domu. Proseguimento per Miyajima dove si trova il 
santuario Itsukushima, la cui porta d’accesso è una delle attrazioni turistiche 
più famose del Giappone.  
4° giorno miyajima - Okayama - kyOTO
Partenza per Okayama: visita del famoso giardino Korakuen, uno dei tre più famosi 
del Giappone. Proseguimento per Kyoto, visita ai punti salienti: il quartiere di 
Higashiyama con il celebre tempio Kiyomizu circondato da giardini, il santuario 
Heian con gli splendidi giardini e infine Gion, il famoso quartiere delle geishe.
5° giorno kyOTO – NaRa – kyOTO
Visita di Kyoto: lo sfarzoso palazzo seicentesco di Nijo-jo e lo spettacolare 
padiglione d’oro di Kinkaku-ji. A circa 50 km Nara, la più antica capitale del 
Giappone, con magnifici templi,  il monumentale Budda in bronzo di Todai-ji e 
Kasuga Taisha, il tempio scintoista più sacro.
6° giorno kyOTO – aRaShiyama - kyOTO
A breve distanza dal centro di Kyoto, Arashiyama: visita al Tempio Tenryuji, 
l’incantevole foresta di bamboo di Sagano, Il Tempio Jojakko-ji ed il pittoresco 
Ponte Togetsukyo. Nel pomeriggio Fushimi Inari: il più importante santuario 
shintoista ed è anche il “regno” delle porte torii.  

7° giorno kyOTO - TOkyO
Partenza per Tokyo, che appare come una megalopoli moderna e caotica, 
fittissima di costruzioni. Ma l’apparenza inganna. La storia e l’atmosfera della 
città si rivelano nei dettagli dei quartieri e la vivacità nella ricchissima vita 
culturale, nei musei tra i migliori al mondo, nella vita quotidiana di un popolo 
sempre in movimento. 
8° giorno TOkyO
Visita della città: il Tempio Meiji, venerabile santuario shintoista; il quartiere 
Harajuku, meta dei teenager a caccia di novità e di divertimento; il Tokyo 
Metropolitan Government Building per una spettacolare vista panoramica, il 
tradizionale quartiere di Asakusa con l’antico tempio buddista Senso-ji, il più 
antico della città e la via Nakamise ricca di negozietti di souvenir, artigianato 
e cibi locali.
9° giorno TOkyO – kamakuRa - TOkyO
Suggeriamo escursione a Kamakura, città ricca di storia, con decine di templi, 
santuari e bellissimi giardini. L’attrazione più famosa è il Daibutsu, grande statua 
in bronzo di Budda, ma gli antichi templi zen non sono meno affascinanti. 
10° giorno TOkyO
Trasferimento in aeroporto.  

parTENzE giorNaliErE

INCLUSO NELLA QUOTA: Itinerario come indicato. Sistemazione negli hotel indicati con 
colazione. Abbonamento dei treni (Japan Rail Pass) di 2° classe per 7 giorni, spedizione 
separata del bagaglio. Trasferimenti da/per gli aeroporti con bus-navetta.

QUoTa a pErsoNa da:

E 1.390 Voli esclusi



ASSISTENZA IN CORSO DI VIAGGIO 

Naar Tour Operator, mette a disposizione un servizio telefonico gestito da un team di professionisti, a 
vostra disposizione per fornire assistenza in corso di viaggio in lingua italiana. 
Servizio attivo 7 giorni su 7 - H24, incluso nella quota di partecipazione ad un viaggio Naar.

SPEDIZIONE BAGAGLIO 
Uno dei servizi più comodi quando si viaggia in Giappone è la spedizione del proprio bagaglio da un 
hotel all’altro, un servizio molto utile per chi volesse viaggiare “leggero”, sicuro, diffuso e con un costo 
ragionevole. Quando si viaggia in treno o con i bus di linea portarsi dietro bagagli pesanti può essere 
una vera scocciatura, soprattutto quando il trasferimento prevede di cambiare più treni e di spostarsi a 
piedi tra hotel e stazione. Considerando inoltre che i treni sono spesso affollati e non esistono carrozze 
bagaglio, si consiglia vivamente di sfruttare questo efficiente servizio a cura di società specializzate. 
Importante: il bagaglio di solito viene riconsegnato in hotel il giorno successivo per cui è consigliato 
prevedere un bagaglio a mano per eventuali pernottamenti per i quali non si avrà il proprio bagaglio 
a disposizione. Servizio a pagamento prenotabile tramite Agenzia Viaggi, da € 40 (per 1 valigia).

NOLEGGIO POCKET WI-FI 

Irriducibili di Instagram, Facebook e social network vari? Ecco la risposta alle vostre necessità!
Nonostante in Giappone esistano accessi Wi-Fi in molti spazi quali aeroporti, alberghi, stazioni 
ferroviarie, la connettività può essere molto limitata. La soluzione ideale per chi cerca una connessione 
ad internet veloce ed illimitata per l’intera durata del viaggio, è il noleggio del pocket Wi-Fi, ovvero un 
piccolo apparecchio portatile che permette di essere sempre “online”.
Una comoda soluzione per sentirsi più sicuro nell’orientamento nel cercare un luogo o una strada 
durante il vostro soggiorno giapponese o semplicemente per essere sempre in contatto o reperibile 
tramite Whatsapp.
Servizio a pagamento prenotabile tramite Agenzia Viaggi, da € 13 al giorno (minimo 5 giorni).

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici e informative sulle polizze assicurative, sono 
consultabili sul sito naar.com

BENVENuTI  IN GIAPPONE!
L’arrivo è forse la fase più difficile e stressante di un viaggio. Dopo un volo di almeno dodici ore, dover 
capire come arrivare in centro e trovare l’hotel trascinandosi dietro tutti i bagagli diventa un’impresa tra 
stanchezza, sonno, difficoltà a capire la lingua e preoccupazione di finire dal lato opposto della città. 
Il servizio “Benvenuti in Giappone” nasce proprio per aiutare i turisti nella prima fase di ambientamento 
subito dopo l’arrivo. Un assistente locale parlante italiano vi accompagnerà fino in hotel senza 
intoppi e pensieri. Durante il tragitto sarete consigliati su esperienze da vivere e vedere, dove mangiare 
e i vari usi e costumi del Giappone. Dopo essere arrivati in hotel vi aiuterà a sbrigare tutte le procedure 
di check-in nel minor tempo possibile. Durante il vostro soggiorno, se doveste avere problemi a capire 
dove siete o come raggiungere la vostra destinazione, potrete contattare l’assistente telefonicamente 
o via Whatsapp per farvi dare tutte le indicazioni necessarie. Infine, il giorno della partenza potrete 
chiedere informazioni sui vari metodi per raggiungere l’aeroporto, orari, costi e mezzo di trasporto più 
conveniente. Il servizio è utilizzabile dagli aeroporti di Tokyo (Narita e Haneda) per raggiungere il 
centro città e di Kansai dal quale si accede a Osaka o Kyoto.  
La piccola scelta tra l’utilizzare o no questo servizio potrebbe cambiare del tutto il risultato della vostra 
vacanza. Lasciatevi aiutare e consigliare da chi lo fa per mestiere e godetevi la vostra meritata 
vacanza! Servizio a pagamento prenotabile tramite Agenzia Viaggi da € 250 (per 2 persone).

WELCOmE

COmE ORIENTARSI IN GIAPPONE?
I nostri servizi di assistenti e guide madrelingua parlanti italiano, renderanno il vostro viaggio nel 
Paese molto più semplice! L’assistente vi guiderà e consigliando il miglior itinerario turistico fornendo 
indicazioni sulle città e in generale sul Paese. La guida, qualificata ed esperta, vi farà conoscere 
l’affascinante storia e cultura giapponese con visite private e personalizzate.

Assistente, a partire da € 220 (4 ore); da € 290 (8 ore)
Guida Turistica, a partire da € 380 (4 ore); da € 480 (8 ore)
Quote applicabili per prenotazioni fino a 6 persone, prenotazione tramite Agenzia Viaggi






