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ALLA SCOPERTA DEL GIAPPONE
Dal 13 al 25 novembre 2019

In bilico tra l’immagine di antichi Samurai e quella di avveniristici grattacieli, il Giappone è
pronto ad accogliere i visitatori per svelare la sua storia e i suoi segreti. Città modernissime e

affollate, perennemente in movimento, si alternano a parchi e giardini di una bellezza e di
una tranquillità mistica. Il Monte Fujiyama, la montagna sacra dei Giapponesi con la sua

placida imponenza. Tokyo, capitale del Paese, racchiude l'essenza del Giappone
mentre Kyoto, la capitale storica, vi incanterà con i suoi giardini.

Operativo Volo : Compagnia Aerea Emirates
13.11 Venezia 15.25 Dubai 00.15 Dubai 02.55 Tokyo 17.20 del 14.11
24.11 Osaka 23.55 Dubai 05.55 Dubai 09.40 Venezia 13.20 del 25.11

PROGRAMMA DI VIAGGIO

13 Novembre: VENEZIA / GIAPPONE
Partenza da Venezia con volo di linea per Tokyo. Pasti e pernottamento a bordo.

14 Novembre: TOKYO
Arrivo all’aeroporto di Tokyo Narita. Disbrigo delle formalità doganali e incontro con l’assistente parlante italiano.
Trasferimento in hotel con bus privato. Cena in ristorante e pernottamento.

15 Novembre: TOKYO
Prima colazione in hotel. Incontro in hotel con la guida parlante Italiano per intera giornata visita di Tokyo con i mezzi
pubblici. Visiteremo: l’Osservatorio del Governo Metropolitano di Shinjuku dal quale si gode una bellissima vista di
tutta la città; il Santuario di Meiji Jingu situato all’interno di uno splendido parco cittadino; la Piazza del Palazzo
Imperiale; visita del Tempio Sensoji Asakusa e breve passeggiata per la Nakamise-dori, con le sue tipiche bancarelle e
negozietti; si continua per Ginza il quartiere alla moda. Pranzo in corso di escursione. Cena libera e pernottamento.
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16 Novembre: TOKYO / KAMAKURA / TOKYO
Prima colazione in hotel. Incontro in hotel con la guida parlante italiano e intera giornata visita con i mezzi pubblici: il
mercato del pesce di Toyosu e proseguimento per Kamakura con la visita del tempio Kotoku-in che ospita la statua
del Grande Budda (Daibutsu) in bronzo alta oltre 11 metri, e del Tempio Hasedera. Pranzo in corso di escursione.
Rientro a Tokyo con i mezzi pubblici. Cena libera e pernottamento.

17 Novembre: TOKYO / SHIZUOKA / KYOTO
Trasferimento separato del bagaglio (1collo a persona) dall’hotel di Tokyo a quello di Kyoto. Le valigie arriveranno in
serata.
Prima colazione in hotel. Incontro in hotel con la guida parlante italiano e partenza in treno superveloce shinkansen
per Shizuoka. Salita in funivia e visita al Santuario Kunozan Toshogu. Al termine delle visite partenza in treno per
Kyoto. Arrivo a destinazione e trasferimento in hotel a piedi. Cena in ristorante e pernottamento.

18 Novembre: KYOTO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante Italiano per la visita di intera giornata della bellissima città di
Kyoto, capitale culturale del Giappone, con i mezzi pubblici. Visiteremo: il Tempio Ryoanji famoso per il suo giardino
zen, il Tempio Kinkakuji o “Padiglione d’oro” - eretto come villa per lo Shogun e coperto completamente di foglie
d’oro che sorge nel mezzo del bellissimo giardino; il Castello Nijo, una volta fu la residenza dello Shogun Tokugawa; il
Tempio Kiyomizudera, edificato interamente in legno, dal quale si vedrà un be llissimo panorama della città (la sala
principale del tempio è interamente coperta per il restauro del tetto ma i visitatori potranno entrare nella sala
principale durante il restauro). Si prosegue per Higashiyama con la visita al Tempio Kodaiji e passeggiata per Gion
dove  assisterete ad uno spettacolo di arti tradizionali giapponesi. Rientro in hotel con i mezzi pubblici. Pranzo in
corso di escursione. Cena libera e pernottamento.

19 Novembre: KYOTO / ARASHIYAMA / NARA / KYOTO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante Italiano e partenza in treno per Arashiyama e visita alla
Foresta di Bambu. Nel pomeriggio, proseguimento in treno per Nara, la prima capitale del Giappone. Visiteremo il
Tempio Todaiji, famoso per la grande statua di bronzo del Buddha; il Santuario di Kasuga Taisha con 3000 lanterne e
il Parco di Nara, dove migliaia di cervi circolano liberamente. Rientro a Kyoto in treno. Cena in ristorante e
pernottamento in hotel.

20 Novembre: KYOTO / KANAZAWA
Trasferimento separato del bagaglio (1collo a persona) dall’hotel
di Kyoto a quello di Osaka. Predisporre un piccolo bagaglio a mano
per 2 notti.
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante Italiano e
partenza in treno per Kanazawa. Visita della città a piedi: Kenroku-
en Park uno dei 3 giardini più belli del Giappone, la Casa del
Samurai Nomura del periodo Edo, con il suo splendido giardino.
Visita ad un’antica casa del tè per degustare un tipico tè
giapponese. Al termine delle visite, check-in in hotel. Cena in
ristorante e pernottamento in hotel.

21 Novembre: KANAZAWA / SHIRAKAWAGO / TAKAYAMA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante Italiano e partenza in bus locale per Shirakawago, patrimonio
mondiale dell’Umanità. Visita di questo villaggio caratterizzato dalle case costruite in stile gassho-zukuri, con tetti di
paglia spioventi triangolari la cui forma li fa somigliare a delle mani congiunte in preghiera. Pranzo libero.
Proseguimento in bus locale per Takayama, situata sulle Alpi Giapponesi. Breve passeggiata per Kamisannomachi, le
stradine dell’antico centro con le sue case in legno dell’epoca Edo e visita al Takayama Jinya, antico ufficio
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governativo del periodo Edo. Al termine delle visite trasferimento in un tipico ryokan dove si avrà la possibilità di
rilassarsi in un onsen. Cena tipica in japanese style e pernottamento in ryokan.

22 Novembre: TAKAYAMA / OSAKA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante Italiano e visita del mercato mattutino. Partenza in treno per
Osaka. Arrivo e trasferimento in hotel con i mezzi pubblici. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

23 Novembre: OSAKA / HIMEJI / HIROSHIMA / OSAKA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante Italiano e partenza in treno per Himeji. Visita a piedi del
Castello di Himeji, patrimonio mondiale dell’Unesco conosciuto anche come l’Airone bianco. Proseguimento in treno
per Hiroshima e visita città a piedi e con i mezzi pubblici; visiteremo: il Gembaku Dome (la cupola rimasta intatta
dopo lo scoppio della bomba atomica), il Parco ed il Museo Memoriale della Pace. Al termine delle visite rientro ad
Osaka in treno. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

24 Novembre: OSAKA / VENEZIA
Prima colazione in hotel. Mattinata libera ad Osaka. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida
parlante Italiano e mezza giornata visita della città in pullman privato. Visiteremo il Castello di Osaka, simbolo della
città e il quartiere di Dotombori. Trasferimento con pullman privato in aeroporto in tempo utile per le operazioni di
imbarco. Pasti pernottamento a bordo. Arrivo previsto a Venezia il 25 Novembre alle ore 13.20.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, minimo 15 partecipanti € 3880,00
Supplemento singola (limitate su richiesta) € 790,00

Assicurazione annullamento facoltativa € 130,00

LA QUOTA COMPRENDE:
✔ voli intercontinentali di linea in classe economy
✔ bagaglio in stiva franchigia 23kg
✔ tasse aeroportuali (aggiornate al 29.03.2019) da riconfermare in fase di emissione del biglietto
✔ Trasferimenti da/per aeroporto con bus privato
✔ Sistemazione in hotel di categoria turistica superiore con prima colazione in prossimità delle stazioni
✔ 1 notte in ryokan a Takayama
✔ Trattamento di mezza pensione, pranzo o cena
✔ Guide parlanti italiano come da programma
✔ Japan Rail Pass in seconda classe
✔ Bus con posti riservati per le tratte Kanazawa-Shirakawago-Takayama
✔ Ingressi come da programma
✔ Trasferimento separato del bagaglio da Tokyo a Kyoto e da Kyoto ad Osaka, saltando Kanazawa e Takayama

per le quali sarà necessario un bagaglio a mano
✔ accompagnatore dall’Italia per tutto il programma
✔ assicurazione medico-bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
✗ Assicurazione annullamento da richiedere al momento della conferma
✗ Spese extra di carattere personale
✗ Pasti non indicati
✗ Bevande ai pasti
✗ Eventuali mance e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”
✗ adeguamento valutario TASSO DI CAMBIO APPLICATO al 29/03/2019 / 1 EUR = 125 JPY

DOCUMENTI D’ESPATRIO: passaporto in corso di validità.
Importante: ricordiamo che il nome/cognome comunicato all’atto della prenotazione dovrà tassativamente
corrispondere a quanto riportato sul proprio documento (passaporto); eventuali incongruenze potrebbero
comportare il mancato imbarco da parte della compagnia aerea senza diritto di rimborso. Cambi nome non ammessi
dopo l’emissione dei biglietti aerei. La nostra agenzia declina ogni responsabilità nel caso in cui i nomi non siano
comunicati correttamente.

ISCRIZIONI: fino a esaurimento posti disponibili presso la nostra agenzia con fotocopia del passaporto e
acconto € 1000,00 in fase di prenotazione. Saldo un mese prima della partenza.


