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JPN - MERAVIGLIOSO GIAPPONE 
Partenze garantite minimo 2 partecipanti 

2023 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martedì/ Giovedì 
10 giorni (9 notti)  
 
JPN/1   14/23 MARZO 
JPN/2   08/17 APRLE (sabato/lunedì)  
JPN/3   25 APRILE/04 MAGGIO 
JPN/4   23 MAGGIO/01 GIUGNO  
JPN/6   18 /27 LUGLIO 
JPN/7   08/17 AGOSTO    
JPN/8   22/31 AGOSTO  
JPN/9   12/21 SETTEMBRE 
JPN/10 17/26 OTTOBRE 
JPN/11 21/30 NOVEMBRE    
 
 
1° giorno: TOKYO 
Arrivo all’aeroporto di Tokyo e incontro con l’assistente parlante lingua italiana. Trasferimento all’albergo 
utilizzando l’efficientissima rete di mezzi pubblici della città. Assistenza dall’aeroporto all’albergo. 
Sistemazione e pernottamento. 
2° giorno: TOKYO 
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Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Tokyo. La prima tappa è il museo di Hokusai, artista simbolo 
del Giappone conosciuto in tutto il mondo. A seguire visita del caratteristico quartiere di Asakusa, dove sorge 
il Tempio Senso-ji del VII sec, il più antico della città. Passeggiata per il viale Nakamise-dori con i suoi 
tradizionali negozi. Pranzo in ristorante. Proseguimento in direzione del Palazzo Imperiale (visita esterna) e 
dell’elegante quartiere di Ginza, per poi giungere presso il Bunkyo Civic Center, grattacielo con piattaforma 
panoramica per ammirare una splendida vista sulla megalopoli.  Pernottamento. 
3° giorno: TOKYO 
Prima colazione. Giornata libera a disposizione per visite individuali. Possibilità di effettuare l’escursione 
facoltativa nei dintorni di Tokyo (da prenotare e pagare all’iscrizione). Partenza in pullman in direzione 
Kamakura per la visita del Grande Buddha, monumentale statua che si staglia solitaria sin dal 1495, anno in 
cui l’antico tempio di cui faceva parte fu distrutto da uno tsunami. Visita al Tempio Hasedera, con il suo 
splendido giardino.  Nel pomeriggio trasferimento ad Hakone per ammirare in lontananza, nelle giornate 
serene, il maestoso Monte Fuji. Visita al Santuario di Hakone, nascosto nella foresta, e alla “valle bollente” 
di Owakudani.  Pranzo e cena liberi. Pernottamento.  
4° giorno: TOKYO - KANAZAWA -SHIRAKAWAGO – KAGA ONSEN 
Prima colazione. Trasferimento a piedi alla stazione ferroviaria e partenza in treno proiettile (Shinkansen) per 
Kanazawa. All’arrivo proseguimento in pullman per Shirakawa-go, villaggio dalle caratteristiche case a tetto 
spiovente in paglia, gemellato con Alberobello e dichiarato Patrimonio mondiale dell’Unesco. Trasferimento 
nella rinomata località termale di Kaga Onsen e sistemazione in ryokan, tradizionale albergo dove tutto è 
rigorosamente in puro stile giapponese. Possibilità di esperienza in onsen. Pranzo libero. Cena in stile 
tradizionale giapponese. Pernottamento. 
5° giorno: KAGA ONSEN - KANAZAWA - OSAKA 
Prima colazione. Visita di Kanazawa, caratteristica cittadina risalente al Giappone feudale. Visita al Kenroku-
en, uno dei tre giardini paesaggistici più belli del Giappone e alla casa-museo della Famiglia Nomura, in cui si 
tramanda da 11 generazioni lo spirito dei samurai. In seguito, passeggiata tra le antiche abitazioni di Higashi 
Chaya, il quartiere delle geishe. Partenza per Osaka con treno espresso. Sistemazione in hotel.  Tempo libero 
a disposizione per scoprire la vivace vita notturna della città. Pranzo e cena liberi. Pernottamento. 
6° giorno: OSAKA - HIMEJI- HIROSHIMA 
Prima colazione. Trasferimento in pullman a Himeji per la visita del suo castello risalente al periodo Sengoku, 
soprannominato “l’Airone Bianco” per il suo colore bianco brillante. Proseguimento in pullman per 
Hiroshima. Sistemazione in albergo. Pranzo libero. Cena in albergo e pernottamento.  
7° giorno: HIROSHIMA - MIYAJIMA - KYOTO 
Prima colazione. Trasferimento in pullman all’imbarcadero e traversata in traghetto sul Mare Interno 
giapponese per raggiungere Miyajima, l’isola in cui “convivono uomini e dei”. Visita di Itsukushima, 
splendido santuario costruito su palafitte e noto soprattutto per il suo torii, il portale sacro, posto davanti 
alla costa e divenuto una delle immagini iconiche del Giappone. Pranzo tipico incluso per gustare 
l’okonomiyaki (tradizionale piatto cotto alla piastra). Rientro sulla terraferma e visita al Museo e Parco del 
Memoriale della Pace e alla Cupola della bomba atomica, il tristemente famoso edificio sopravvissuto al 
bombardamento del 1945 e Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Partenza da Hiroshima per Kyoto in treno 
shinkansen. Arrivo a Kyoto e trasferimento a piedi in albergo. Sistemazione e pernottamento. 
8° giorno: KYOTO – ESC. NARA E FUSHIMI 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita in pullman di Kyoto e Nara. A Kyoto visita al Kinkakuji, 
ovvero il Padiglione d’Oro, tempio simbolo della città reso celebre dal romanzo dello scrittore Yukio Mishima. 
A seguire visita del Tempio Ryoan-ji, con il suo giardino zen composto di pietra e sabbia. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio escursione a Nara, per la visita del Tempio Todai-ji, che custodisce il Grande Buddha, una 
delle statue bronzee più grandi del mondo, circondato dal parco di Nara, dove vivono numerosi daini in semi 
libertà. Ritorno a Kyoto e sosta lungo il percorso per ammirare gli infiniti portali rossi del Fushimi Inari Taisha 
che compongono una galleria lunga oltre 2 km sviluppata come un serpente mitologico sulla collina. 
Pernottamento. 
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9° giorno: KYOTO 
Prima colazione. Giornata libera a disposizione per visite individuali. Possibilità di effettuare l’escursione 
facoltativa di Kyoto e Arashiyama (da prenotare e pagare all’iscrizione).  Al mattino visita del Tempio 
Kiyomizu-dera, fondato nel 798, e passeggiata nel cuore di quartiere di Gion. Nel pomeriggio visita 
dell’affascinante Arashiyama, dove si trovano il Ponte Togetsu, luogo d’ispirazione di artisti di ogni epoca, il 
Tempio zen Tenryu-ji, con il suo raffinato giardino volto verso le montagne e la famosa Foresta di Bambù, 
immersa in un’atmosfera unica e suggestiva. Pranzo e cena liberi. Pernottamento. 
10° giorno: KYOTO – OSAKA (KANSAI) 
Prima colazione. Trasferimento con mezzi pubblici. Fine dei servizi. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
QUOTA BASE EURO 2820,00 
QUOTA INDIVIDUALE GESTIONE PRATICA EURO  39,00 
 
SUPPLEMENTI INDIVIDUALI: 
CAMERA SINGOLA EURO 1080,00 
ALTA STAGIONE: JPN/2, JPN/7 E JPN/11  EURO    150,00 
CAMERA SINGOLA IN ALTA STAGIONE      EURO 1170,00 
 
ESCURSIONE OPZIONALE KAMAKURA E HAKONE EURO  260,00  
ESCURSIONE OPZIONALE KYOTO E ARASHIYAMA EURO  200,00 
(su richiesta, previa disponibilità) 
 
Riduzione terzo letto su richiesta 
Riduzione quota bambino su richiesta 
Rapporto euro/yen 141,00 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
Assistenza in lingua italiana in arrivo all’aeroporto di Tokyo - Trasferimenti con mezzi pubblici da/per gli 
aeroporti (trasferimento con assistenza in arrivo) - Trasferimenti a piedi e/o con navette private da/per le 
stazioni ferroviarie - Treno Shinkansen in posti prenotati di seconda classe Tokyo/Kanazawa e 
Hiroshima/Kyoto con servizio trasporto bagagli tramite corriere (1 collo per persona) –Traghetto pubblico da 
Hiroshima a Miyajima-Treno espresso Kanazawa/Osaka - Alloggi in alberghi in categoria superior e in riokan 
in camere a due letti – Prima colazione dal 2° al  10° giorno – 3 pranzi e 2 cene - Ingressi come da programma 
- Visite con guida parlante italiano per tutto il tour in pullman ( ad eccezione dei giorni 3° e 9° in cui sono 
previste giornate libere con possibilità di escursioni facoltative) – Assistenza telefonica per tutta la durata del 
soggiorno - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Axa. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Passaggi aerei da/per l’Italia – Pasti non menzionati - Bevande ai pasti – Visite non menzionate – Visite 
opzionali a scelta - Mance ed extra di carattere personale - Tutto quanto non specificato nella voce “quota 
comprende”. 
 
DOCUMENTI: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza.  
 
PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: 
50% della quota individuale di partecipazione al viaggio per annullamenti dal momento della prenotazione 
fino a 60 giorni prima della partenza (+ tasse aeroportuali in caso di servizio di biglietteria). 
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75% della quota individuale di partecipazione al viaggio per annullamenti da 59 a 26 giorni prima della 
partenza (+ tasse aeroportuali in caso di servizio di biglietteria). 
100% della quota individuale di partecipazione al viaggio per annullamenti da 25 giorni prima al giorno della 
partenza (+ tasse aeroportuali in caso di servizio di biglietteria) 
100% di penale sulla quota individuale di partecipazione + eventuali tasse spetta anche a chi non potesse 
effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio, e al viaggiatore 
che decida di interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso 
 
NOTE: 
-L’ASSISTENZA IN ARRIVO ALL’AEROPORTO DI TOKYO E’ GARANTITA PER UN MASSIMO DI 2 ORE. OLTRE LE 
DUE ORE DALL’ORARIO DI ARRIVO DEL VOLO ORIGINALE L’ASSISTENZA POTREBBE NON ESSERE DISPONIBILE.  
SARA’ COMUNQUE POSSIBILE RIVOLGERSI AL NUMERO TELEFONICO PER LE EMERGENZE ATTIVO PER TUTTA 
LA DURATA DEL SOGGIORNO.    
-PER ARRIVI ALL’AEROPORTO DI TOKYO DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 07:00 SARA’ PREVISTO UN SUPPLEMENTO 
PER L’ASSISTENZA NOTTURNA. 
-LE CAMERE PRESSO L’HOTEL DI TOKYO SONO DISPONIBLI DALLE ORE 15:00. 
-PER LE ESCURSIONI CHE PREVEDONO TRASFERIMENTI IN TRENO: IL BAGAGLIO VERRA’ TRASPORTATO 
TRAMITE CORRIERE (1 COLLO A TESTA). VA PREDISPOSTO UN BAGAGLIO A MANO PER LA NOTTE.  
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