
MERAVIGLIOSO GIAPPONE 

10 giorni/9 notti - Martedì/Giovedì

JPN/1 23 aprile-2 maggio

JPN/2 14/23 maggio

JPN/3 21/30 maggio

JPN/4 28 maggio/6 giugno

JPN/5 9/18 luglio

JPN/6 16/25 luglio
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1° giorno: Tokyo.
Arrivo a Tokyo e incontro con l’assistente. Trasferimento 
all’albergo utilizzando l’efficientissima rete di mezzi 
pubblici della città. Assistenza in lingua italiana 
dall’aeroporto all’albergo per prime informazioni e per 
convalidare il Japan Rail Pass. Sistemazione in albergo 
(camere disponibili dalle ore 15). Pernottamento.
2° giorno: Tokyo.
Colazione. Giornata dedicata alla visita di Tokyo in 
pullman. Visita del santuario shintoista Meiji Jingu e del 
caratteristico quartiere di Asakusa dove sorge il tempio 
Senso-ji del VII sec., il più antico della città. Passeggiata 
per il viale Nakamisedori con i suoi tradizionali negozi 
e visita al Tokyo Metropolitan Government Building, 
maestoso edificio progettato da Kenzo Tange, dalla cui 
terrazza all’altezza di 202 metri si gode di una magnifica 
vista panoramica della megalopoli. Pernottamento.
3° giorno: Tokyo.
Colazione. Giornata libera a disposizione per visite 
individuali. Possibilità di compiere l’escursione 
facoltativa (da prenotare e pagare all’iscrizione) nei 
dintorni di Tokyo. In pullman privato e con guida si 
raggiunge Kamakura per la visita del Grande Buddha, 
monumentale statua che si staglia solitaria sin dal 1495, 
anno in cui l’antico tempio fu distrutto da uno tsunami. 

Visita al tempio Hasedera, con il suo splendido giardino 
pieno di ortensie e di fiori colorati. Nel pomeriggio 
trasferimento ad Hakone per una piccola crociera sul 
lago Ashi da cui si può ammirare in lontananza, clima 
permettendo, il maestoso Monte Fuji e visitare il 
Santuario di Hakone, nascosto nella foresta. Pasti non 
inclusi.
4° giorno: Tokyo - Kanazawa - Shirakawa-go - Kaga 
Onsen.
Colazione. La valigia grande verrà trasportata a Osaka 
tramite corriere (1 solo collo ciascuno). Va predisposto 
un bagaglio a mano per la notte a Kaga Onsen. 
Trasferimento in pullman 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, compreso 
l’utilizzo dell’onsen privato. Cena e pernottamento
5° giorno: Kaga Onsen - Kanazawa - Osaka.
Colazione. Visita di Kanazawa, la cittadina che vi 
riporterà nel Giappone feudale. Visita al Kenrokuen, 

JPN/7 20/29 agosto

JPN/8 10/19 settembre

JPN/9 17/26 settembre

JPN/10 24 settembre/2 ottobre

JPN/11 17/26 dicembre

Partenze garantite minimo 2 partecipanti 
vedi pag. 5
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uno dei tre giardini paesaggistici più belli del Giappone che offre 
un quadro diverso in ogni stagione e alla casa-museo della Famiglia 
Nomura, in cui si tramanda da 11 generazioni lo spirito dei samurai. 
Per finire, passeggiata tra le antiche abitazioni di Higashi Chaya, il 
quartiere delle geishe. Partenza in pullman per Osaka, giungendo 
in albergo dopo aver attraversato Otonbori, la strada commerciale 
nota per le sue luci sfavillanti ed i locali tipici. Sistemazione. Si potrà 
raggiungere il centro in autonomia per scoprire la vivace vita notturna 
della città. Pernottamento.
6° giorno:  Osaka - Himeji - Hiroshima.
Colazione. La valigia grande verrà trasportata a Kyoto tramite corriere 
(1 solo collo ciascuno). Va predisposto un bagaglio a mano per la 
notte a Hiroshima. Trasferimento in pullman a Himeji per la visita al 
suo castello risalente al periodo Sengoku e inserito tra i patrimoni 
dell’Unesco nel 1993, soprannominato “l’Airone Bianco” per il suo 
colore bianco brillante. Proseguimento in pullman per Hiroshima. 
Sistemazione in albergo e pernottamento. 
7° giorno: Hiroshima - Miyajima - Kyoto.
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 costituito su palafitte noto soprattutto per il suo torii, il 
portale d’accesso ad un luogo sacro, posto davanti alla costa e 
divenuto una delle immagini iconiche del Giappone. Pranzo incluso 
per gustare l’okonomiyaki (specie di frittata con diversi ingredienti 
cotta alla piastra) in un ristorante locale. Rientro sulla terraferma e 
visita del Museo della Pace e del Parco della Memoria con la Cupola 
della bomba atomica, il tristemente famoso edificio sopravvissuto al 
bombardamento del 1945 e Patrimonio Mondiale Unesco. Partenza da 
Hiroshima per Kyoto in treno proiettile. Arrivo a Kyoto e trasferimento 
a piedi in albergo. Sistemazione e pernottamento.
8° giorno: Kyoto - esc. Nara e Fushimi.
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, quindi si continua per il Tempio Ryoan-ji, con il suo giardino 
zen composto di pietra e sabbia. Nel pomeriggio escursione a Nara 
dove si visita il tempio Todai-ji, che custodisce il Grande Buddha, una 
delle statue bronzee più grandi del mondo, quindi il 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 fermandosi lungo la strada 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.
9° giorno: Kyoto.
Giornata libera a disposizione per visite individuali. Possibilità di 
compiere l’escursione facoltativa ad Arashiyama e Kyoto (da prenotare 
e pagare all’iscrizione).  Al mattino visita di Arashiyama, una delle 
località più suggestive a nord-ovest di Kyoto: il Ponte Togetsu sul 
fiume Ooi ispiratore di artisti di ogni epoca, il Tempio zen Tenryū-ji 
con il suo raffinato giardino che guarda alle montagne e la famosa 
Foresta di Bambù in cui è possibile ascoltare il suono del vento. Nel 
pomeriggio, visita del tempio buddista Kiyomizu-dera (parzialmente 
coperto per restauro in corso) fondato nel 798; nei  dintorni Ninen-zaka 
e Sannenzaka e infine una passeggiata nel cuore del tipico quartiere di 
Ghion. Pernottamento.
10° giorno:  Kyoto - Osaka.
Colazione. Trasferimento con taxi collettivo all’aeroporto di Osaka per 
il rientro. Fine dei servizi.

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti con mezzi pubblici da/per gli aeroporti in Giappone e con mezzi pubblici 
e/o navette da/per le stazioni ferroviarie. Visite con pullman privato come indicato nel 
programma - Treno Shinkansen in posti prenotati di seconda classe Tokyo/Kanazawa e 
Hiroshima/Kyoto con servizio trasporto bagagli (1 collo per persona) - Alloggio in alberghi 
Standard e in Riokan (3 stelle) in camere a due letti - Trattamento alberghiero di camera 
e colazione dal 2° giorno alla colazione del 10° giorno - 1 cena al riokan e 1 pranzo a 
Miyajima - Ingressi inclusi - Visite con guida parlante italiano per tutto il tour (ad eccezione 
dei giorni 3° e 9° in cui sono previste giornate libere con possibilità di escursioni facoltative) 
e assistenza in lingua italiana in arrivo - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 2.740,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplementi: 
Camera singola € 740,00

1 cena e 1 pernottamento al ryokan

INFO
PROGRAMMA SOLO SERVIZI A TERRA: quotazione del volo su richiesta.

Non è previsto accompagnatore Brevivet ma guida parlante italiano durante il tour e assistenza 
all’arrivo in aeroporto a Tokyo.


