Meraviglie del Giappone
Itinerario che include le tappe fondamentali di un viaggio in Giappone, per avere una visione dei
molteplici aspetti di questo affascinante Paese: Tokyo, la capitale, moderna metropoli ove la
tradizione è ancora molto radicata; Kyoto, che sorprende il visitatore offrendo ciò che si attende dal
Giappone. L'itinerario si completa con la visita di Takayama, che con le sue locande, fabbriche di
sakè e negozi conserva il fascino della tradizione nipponica, e Kanazawa una delle città più belle
del Giappone famosa per il suo giardino Kenroku-en, risalente al XVII secolo.
Meraviglie del Giappone
11 GIORNI/09 NOTTI
Minimo 2 partecipanti - Tour di gruppo con delle partenze fisse
PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO
1° giorno, Lunedi ROMA - TOKYO
Partenza con volo di linea per Tokyo (volo non incluso). Pernottamento a bordo.
2° giorno, Martedi TOKYO
Arrivo a Tokyo all'aeroporto internazionale Narita. Incontro con l'assistente locale (in lingua
inglese). Trasferimento in pullman all'Hotel Keio Plaza o similare. Le stanze saranno a disposizione
dalle ore 14.00 in poi. Pranzo e cena liberi.
3° giorno, Mercoledi TOKYO
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città e dei luoghi più interessanti: La Torre di
Tokyo, il Palazzo Imperiale che se erge in uno splendido parco di alberi secolari e al tempio
buddista Asakusa Kannon, il più antico della regione. Pranzo in ristorante tipico giapponese.
Pomeriggio dedicato alla visita del Bazar Orientale e al quartiere Harajuku. Rientro in albergo in
metropolitana fino alla Stazione di Shinjuku, da dove si prosegue a piedi fino all'albergo. Cena
libera.
4° giorno, Giovedi TOKYO (Escursione facoltativa a Nikko)
Prima colazione. Intera giornata a disposizione per visite e passeggiate individuali. Possibilità di
visita a Nikko su base collettiva con guida parlante inglese. La partenza dall'albergo è prevista alle
ore 08.00. Nikko situata al nord di Tokyo, è una delle principali attrattive turistiche del Giappone,
offre al visitatore uno straordinario patrimonio di templi e santuari. Visita della città e dintorni: il
santuario Toshogu, il lago Chuzenji e alle cascate Kegon. Pranzo in ristorante. In serata rientro a
Tokyo. Cena libera.
5° giorno, Venerdi TOKYO - HAKONE - TAKAYAMA
Prima colazione. Partenza in pullman per Hakone, importante città termale: crociera sul lago Ashi e
salita in funivia sul monte Komagatake. Pranzo in ristorante. Al termine trasferimento alla stazione
e partenza a bordo del treno proiettile fino ad arrivare alla Stazione di Nagoya. All'arrivo
coincidenza con treno espresso per Takayama. Durante il percorso sarà servita la cena pic nic a
bordo. Arrivo a Takayama verso le ore 22.00 e proseguimento a piedi all'Hotel Hotel Hida Plaza o
similare.

N.B. Prevvedere un bagaglio a mano con il necessario per il pernottamento, poiché il bagaglio
principale viaggia separatamente e arriva a Takayama il 6° giorno.
6° giorno, Sabato TAKAYAMA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del pittoresco ed interessante mercato di Takayama.
Si continua a piedi per tutta la giornata alla scoperta dei luoghi più significativi di questa antica
città, situata nel cuore della Alpi giapponesi. Pranzo in ristorante. Rientro in albergo nel
pomeriggio. Cena libera.

7° giorno, Domenica TAKAYAMA - OGIMACHI (Shirakawa-go) - KANAZAWA
Partenza per la regione di Shirakawa, incastonata nelle Alpi sulla strada che porta a Kanazawa.
Sosta a Ogimachi per osservare le case dai tipici tetti di paglia dalla forte inclinazione, le strutture
che sono state adattate alle abbondanti nevicate invernali, ricorda alle mani congiunte in preghiera.
Pranzo in ristorante. Arrivo a Kanazawa nel tardo pomeriggio e sistemazione all'Hotel Nikko
Kanazawa. Cena libera.
N.B. Prevvedere un bagaglio a mano con il necessario per il pernottamento poiché il bagaglio
principale viene spedito direttamente a Kyoto.
8° giorno, Lunedi KANAZAWA - KYOTO
Prima colazione. In mattinata visita ai giardini di Kenroku-en, uno dei più famosi giardini del
Giappone e alla Nagamachi Samurai House. Proseguimento lungo la costa fino alla località
panoramica di Tojinbo, con visita spettacolare sul Mar del Giappone. Pranzo in ristorante.
Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno espresso per Kyoto, ove l'arrivo è previsto
alle ore 17.49. Trasferimento a piedi all'Hotel New Miyako o similare. Cena libera.
9° giorno, Martedi KYOTO
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città di Kyoto: l'antico tempio Kiyomizu,
dal quale si gode una bella vista sulla città: il Padiglione Sanjusangendo, dove si osservano le 1001
immagini di Kannon; i giardini con il Santuario Heian; il Tempio del Padiglione d'Oro Kinkakuji ed
il Castello Nijo, i cui giardini del Palazzo Grande furono disegnati da Enshu Kobori nel 1626.
Pranzo incluso in ristorante. Cena libera.
10° giorno, Mercoledi KYOTO (Nara)
Prima colazione. Partenza per un'escursione di tutta la giornata (8 ore circa) a Nara, capitale del
Giappone dal 710 d.C., e a Uji. A Nara si visitano il Tempio Todaiji, con il colossale Budda di
bronzo chiamato Daibutsu; il Santuario di Kasuga dalle 3000 lanterne di pietra e di bronzo; il
tempio Kofukuji con una pagoda a cinque piani e il suo famoso Tesoro; il Parco dei Daini". A Uji, si
visita il Padiglione della Fenice del Tempio Biyodoin. Pranzo in ristorante. Rientro a Kyoto. Cena
libera.
11° giorno, Giovedi KYOTO - OSAKA - ITALIA
Prima colazione. In mattinata trasferimento alla stazione a carico di personale parlante inglese. Da
qui proseguimento in navetta regolare all'aeroporto di Osaka e disbrigo delle formalità d'imbarco
individualmente. Partenza per l'Italia con volo di linea. (volo non incluso)
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ESTENSIONE INDIVIDUALE A HIROSHIMA
(Guida locale in italiano, 1 pernottamento in Ryokan)
11° giorno, Giovedi KYOTO - Hiroshima - MIYAJIMA
Prima colazione. Incontro con la guida locale parlante italiano e trasferimento a piedi alla stazione
di Kyoto e partenza con treno proiettile per Hiroshima. All'arrivo si prosegue con la visita al Parco
Commemorativo della Pace ed al Museo dedicati al ricordo della bomba atomica che devastò la
città. Ritorno alla stazione di Hiroshima e partenza per la stazione Miyajima. All'arrivo
trasferimento a piedi al porto dal quale si raggiunge in traghetto l'isola Miyajima: visita del
santuario Itsukushima. Trasferimento a piedi a Ryokan (tradizionale locanda giapponese). Cena
giapponese e pernottamento (camera giapponese con letto futon)
N.B. Portare un bagaglio a mano con il necessario per il pernottamento, poiché il bagaglio
principale verrà spedito direttamente a Osaka.
12° giorno, Venerdi MIYAJIMA - OSAKA
Prima colazione giapponese. Trasferimento alla stazione di Miyajima e partenza con treno locale
per Hiroshima. Coincidenza per Osaka con treno proiettile. Arrivo alla Stazione Shin-Osaka . Visita
della città con mezzi pubblici: il moderno Umeda Sky Building e il quartiere con le due torri
gemelle e l'osservatorio l'animato quartiere di Dotonbori. Tempo a disposizione per il pranzo. Nel
pomeriggio visita al Castello di Osaka e al Osakajo Ko-en. Si raggiunge a piedi l'Hotel New Otani
Osaka o similare. Cena libera.
13° giorno, Sabato OSAKA - ITALIA (o altra destinazione)
Prima colazione. Incontro con l'assistente locale in lingua inglese e trasferimento alla Stazione di
Osaka e proseguimento in pullman (servizio navetta) per l'aeroporto internazionale Kansai di
Osaka. Espletamento individuale delle formalità di imbarco.
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