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ALLA	SCOPERTA	DEL	GIAPPONE	
Il	Paese	dei	Fiori	di	Loto	

	

	

Dal	20	
marzo	al	02	
aprile	2023	

	
Pullman	e	

accompagnatore	
da	Treviso,	volo	
di	linea	da	
Venezia	

	
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. La foresta di bambù di Arashiyama, Nara l’antica capitale, 
Hiroshima e l’isola di Miyajima, il castello di Himeji, denominato l’Airone 

Bianco, e tanto altro ancora…. 

*		-		*		-		*	
OPERATIVO	VOLI	EMIRATES	(soggetti	a	riconferma):	

20.3	-	Venezia	15.25	Dubai	00.15	Dubai	02.55	Tokio	17.20	del	21.03	
01.4	–	Osaka	23.45	Dubai	05.25	Dubai	09.25Venezia	13.25	del	02.04	
HOTEL	PREVISTI	(o	similari):	

Tokyo		 3	notti	–	Hotel	Sunroute	Plaza	Shinjuku		 	
Kyoto			 3	notti	–	Hotel	Ibis	Style	Kyoto		 	 	
Kanazawa		 1	notte	–	Hotel	Mystays	Premier	 	 	
Takayama	 1	notte	–	Hotel	Hida	Plaza		 	 	
Osaka		 3	notti	–	Hotel	Elsereine	 	 	 	
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PROGRAMMA	DI	VIAGGIO:	

1° giorno – Lun 20 marzo – TREVISO /VENEZIA / TOKYO	

Ritrovo	 dei	 Sigg.	 partecipanti	 in	 luogo	 e	 orario	 convenuto	 e	 trasferimento	 all’aeroporto	 di	 Venezia.	
Partenza	alle	ore	15.25	con	volo	di	linea	Emirates	per	Tokyo	via	Dubai.	Volo	notturno.	Pasti	a	bordo.		
2° giorno – Mar 21 marzo - TOKYO   
Arrivo	a	Tokyo	alle	ore	17.25.	Disbrigo	delle	formalità	doganali	ed	incontro	con	la	guida.	Trasferimento	
in	hotel	e	pernottamento.	Cena	libera.	
3° giorno – Mer 22 marzo - TOKYO  
Prima	 colazione	 in	 hotel.	 Incontro	 con	 la	 guida	 e	 intera	 giornata	 di	 visite	 con	 i	 mezzi	 pubblici.	 Il	
bellissimo	quartiere	di	Shibuya,	con	l’attraversamento	pedonale	più	grande	al	mondo	e	la	statua	del	
famoso	cane	Hachiko;	passeggiata	lungo	i	viali	di	Harajuku	e	Omotensando	fino	ad	arrivare	al	santuario	
di	Meiji,	 immerso	 in	un	 favoloso	parco	cittadino.	Nel	 tardo	pomeriggio	saliremo	sul	grattacielo	del	
Governo	Metropolitano	di	Tokyo,	per	una	spettacolare	vista	su	tutta	la	città	e	sul	Monte	Fuji.	Pranzo	
in	corso	di	escursione.	Cena	libera	e	pernottamento.	
4° giorno – Gio 23 marzo - TOKYO 
Prima	colazione	in	hotel.	Incontro	con	la	guida	e	intera	giornata	di	visite	con	i	mezzi	pubblici:	il	parco	
di	 Chidorigafuchi	 con	 il	 fossato	 del	 Palazzo	 Imperiale	 ricolmo	 di	 alberi	 di	 ciliegio	 “sakura”	 e	 di	
numerose	 barchine	 lungo	 il	 fiume;	 il	 quartiere	 dell’elettronica	 e	 dei	 manga	 di	 Akihabara;	 sosta	 al	
mercato	di	Ameyoko;	visita	del	parco	di	Ueno,	con	numerosi	alberi	di	ciliegio	e	proseguimento	per	
Asakusa.	Pranzo	Libero.	Passeggiata	lungo	la	Nakamise	Dori,	con	le	sue	tipiche	bancarelle	di	souvenir	e	
negozietti	di	artigianato	locale	e	visita	del	Sensoji	Temple,	il	tempio	più	antico	della	città;	si	continua	
per	Ginza	il	quartiere	più	elegante	di	Tokyo	dove	visiteremo	il	Tokyo	International	Forum.	Cena	in	
ristorante	locale	e	pernottamento.	
5° giorno – Ven 24 marzo – TOKYO / SHIZUOKA / KYOTO 
Trasferimento	 separato	 del	 bagaglio	 (massimo	 una	 valigia	 a	 persona)	 dall’hotel	 di	 Tokyo	 all’hotel	 di	 Kyoto.	 Le	
valigie	arriveranno	in	serata.	
Prima	colazione,	Incontro	con	la	guida	e	partenza	in	treno	superveloce	per	Shizuoka.	Salita	in	funivia	e	
visita	al	Santuario	Kunozan	Toshogu.	Pranzo	libero	Al	termine	della	visita	partenza	in	treno	per	Kyoto.	
Arrivo	a	destinazione	e	trasferimento	in	hotel	a	piedi.	Cena	in	ristorante	locale	e	pernottamento.	
6° giorno – Sab 25 marzo – KYOTO /ARASHIYAMA / KYOTO 
Prima	colazione,	incontro	con	la	guida	e	visita	della	capitale	culturale	del	Giappone	con	bus	privato:	la	
foresta	di	bambù	di	Arashiyama	ed	il	bellissimo	Tenryuji	Temple;	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	Tempio	Kiyomizudera,	 edificato	 interamente	 in	 legno,	 dal	 quale	 si	 vedrà	 un	
bellissimo	 panorama	 della	 città;	 si	 prosegue	 passeggiando	 lungo	 le	 caratteristiche	 stradine	 di	
Higashiyama	fino	ad	arrivare	all’antico	quartiere	delle	geishe	di	Gion	per	assistere	ad	uno	spettacolo	
di	arti	tradizionali	giapponesi	Gion	Corner.	Pranzo	in	corso	di	escursione.	Cena	libera	e	pernottamento.	
7° giorno – Dom 26 marzo - KYOTO / ARASHIYAMA / NARA / KYOTO 
Prima	colazione	in	hotel.	Incontro	con	la	guida	e	partenza	con	bus	privato	per	Nara,	la	prima	capitale	
del	Giappone.	
Visiteremo	 il	Tempio	Todaiji,	 famoso	per	 la	 grande	 statua	del	Buddha	di	 bronzo,	 circondato	da	un	
grande	 parco	 dove	 numerosi	 cervi	 sacri	 vivono	 liberamente.	 Visita	 del	 bellissimo	Daigoji	 Temple	
Patrimonio	 dell’Umanità	 Unesco	 dove	 si	 potranno	 ammirare	 i	 ciliegi	 in	 fiore	 e	 proseguimento	 per	
Fushimi	 Inari	Shrine	 il	 santuario	dei	portali	 rosso	vermiglio	 tratto	dal	 film	Memorie	di	una	Geisha.	
Pranzo	in	corso	di	escursione.	Cena	libera	e	pernottamento.	
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8° giorno – Lun 27 marzo - KYOTO / KANAZAWA	
Trasferimento	 separato	 del	 bagaglio	 (massimo	 una	 valigia	 a	 persona)	 dall’hotel	 di	 Tokyo	 all’hotel	 di	 Osaka	
(prevedere	un	bagaglio	a	mano	con	l’occorrente	per	due	pernottamenti	a	Kanazawa	e	Takayama	
Prima	colazione	in	hotel.	Incontro	con	la	guida	e	partenza	in	treno	per	Kanazawa.	Visita	della	città	con	
loop	bus.	Visiteremo:	il	Kenrokuen	Garden,	uno	dei	3	giardini	più	belli	del	Giappone,	il	quartiere	dei	
samurai	e	la	casa	del	Samurai	Nomura	con	il	suo	splendido	giardino	ed	il	quartiere	delle	case	da	tè	
Higashichayal.	Pranzo	libero,	cena	in	ristorante	locale.	Pernottamento.	
9° giorno – Mar 28 marzo - KANAZAWA / SHIRAKAWAGO / TAKAYAMA 
Prima	colazione	 in	hotel.	 Incontro	con	 la	guida	e	partenza	 in	bus	 locale	per	Shirakawago	un	piccolo	
villaggio	Patrimonio	Mondiale	Unesco	caratterizzato	dalle	case	costruite	in	stile	gassho-zukuri,	con	tetti	
di	paglia	spioventi	triangolari	la	cui	forma	li	fa	somigliare	a	delle	mani	giunte	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	governativo	del	periodo	Edo.	Al	termine	delle	visite	trasferimento	in	
hotel	 dove	 sarà	 possibile	 provare	 il	 tipico	 bagno	 termale	 onsen	 e	 dormire	 in	 una	 camera	 in	 stile	
giapponese	con	futon	disteso	sul	tatami.	Cena	tipica	e	pernottamento	
10° giorno – Mer 29 marzo – TAKAYAMA / OSAKA 
Prima	colazione	in	hotel.	Incontro	con	la	guida	e	passeggiata	fino	al	caratteristico	mercato	mattutino	
della	città.	Tempo	libero	per	lo	shopping	ed	il	pranzo	libero.	Partenza	in	treno	per	Osaka	via	Nagoya.	
Arrivo	e	trasferimento	in	hotel	a	piedi	o	mezzi	pubblici.	Cena	in	ristorante	locale	e	pernottamento	
11° giorno Gio 30 marzo - OSAKA / HIROSHIMA /MIYAIMA ISLAND / OSAKA 
Prima	colazione	in	hotel.	Incontro	con	la	guida	e	partenza	in	treno	per	Hiroshima.	Visita	della	città	con	
mezzi	pubblici:	 il	Genpaku	Dome;	 la	cupola	rimasta	 intatta	dopo	 lo	scoppio	della	bomba	atomica,	 il	
Parco	Memoriale	ed	il	Museo	della	Pace.	Proseguimento	in	treno	e	traghetto	per	l’Isola	di	Miyajima	
visita	del	santuario	di	Itsukushima,	dove	gli	edifici	sembrano	galleggiare	sulle	acque	del	Mare	Interno.	
Rientro	 ad	Hiroshima	e	partenza	 in	 treno	per	Osaka.	Pranzo	 in	 corso	di	 escursione.	Cena	 libera	nel	
famoso	quartiere	dello	street	food	di	Namba	Dotonbori.	
12° giorno – Ven 31 marzo – OSAKA / HIMEJI / OSAKA 
Prima	colazione	in	hotel.	Incontro	con	la	guida	e	partenza	in	treno	per	Himeji.	Visita	a	piedi	del	famoso	
Castello	 di	 Himeji,	 patrimonio	 mondiale	 dell’Unesco	 conosciuto	 anche	 come	 l’Airone	 bianco	 e	
dell’adiacente	 parco	 Kokoen	 Garden.	 Nel	 pomeriggio	 treno	 per	 Osaka.	 Cena	 e	 serata	 libera	 e	
pernottamento.	Pranzo	in	corso	di	escursione.	
13° giorno – Sab 01 aprile – OSAKA - VENEZIA 
Prima	colazione	in	hotel.	Mattinata	libera.	Pranzo	libero.	Ore	13.00	incontro	con	la	guida,	breve	giro	panoramico	
della	 città	 in	 bus	 privato	 e	 visita	 dell'avveniristica	 Abeno	 Harukas,	 oggi	 l'attrazione	 più	 bella	 di	 Osaka.	 Il	
grattacielo	più	alto	del	Giappone	dove	potremo	prendere	un	caffè	e	godere	della	fantastica	vista,	fare	shopping	o	
visitare	il	museo	d’arte	al	suo	interno.	Ore	19:00	circa	trasferimento	con	bus	privato	all’aeroporto	di	Osaka	Kansai	
per	le	procedure	di	check-in.	Ore	23:45	partenza	del	volo	per	Venezia	via	Dubai.	

14° giorno – Dom 02 aprile – VENEZIA 
Arrivo	a	Venezia	ore	13:25	locali.	Trasferimento	in	pullman	alle	località	di	partenza	e	fine	dei	nostri	servizi.	

*		-		*		-		*	
NOTA	BENE:	l’ordine	delle	visite	potrebbe	subire	variazioni	in	base	alle	condizioni	del	traffico	o	su	
consiglio	della	guida.	
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QUOTA	INDIVIDUALE	DI	PARTECIPAZIONE	IN	CAMERA	DOPPIA	€	4650,00	
SUPPLEMENTO	SINGOLA	€	550,00	
ASSICURAZIONE	ANNULLAMENTO	€	230,00	da	sottoscrivere	alla	conferma		
JAPAN	RAIL	PASS	DA	PAGARE	IN	LOCO	€	210,00	DA	PAGARE	IN	LOCO		

LA	QUOTA	COMPRENDE:	 trasferimenti	all’aeroporto	di	Venezia	A/R;	voli	 intercontinentali	di	 linea,	
compreso	bagaglio	 in	stiva;	 tasse	aeroportuali	 (aggiornate	al	10.08.2022)	da	riconfermare	 in	 fase	di	
emissione	 del	 biglietto;	 trasferimenti:	 gli	 spostamenti	 in	 auto	 o	 pullman	 (sia	 pubblici	 che	 privati);	
sistemazione	in	hotel	di	categoria	turistica	superiore,	in	camera	doppia	con	servizi	privati	e	trattamento	
di	 prima	 colazione;	 pranzi	 e	 cene	 come	 da	 programma;	 visite	 con	 guida	 parlante	 italiano	 come	 da	
programma;	ingressi	come	da	programma;	cuffiette	accompagnatore	dall’Italia	per	tutto	il	programma;	
assicurazione	medico-bagaglio,	“Covid	extension”.	
LA	QUOTA	NON	COMPRENDE:	Japan	Rail	Pass	prenotato	e	da	pagare	in	loco	Euro	210,00	a	persona,	
eventuale	assicurazione	annullamento	da	sottoscrivere	al	momento	della	conferma	(€	230,00),	le	tasse	
di	soggiorno,	i	pasti	non	specificatamente	indicati;	le	bevande;	gli	extra	di	carattere	personale;	eventuali	
variazioni	 tariffe	 aeree	o	adeguamento	valutario	non	prevedibili	 alla	data	odierna	 (valore	dello	Yen	
considerato	nella	quota:	1	€uro	=	138	YEN);	il	Test	PCR	al	momento	richiesto	per	l’ingresso	nel	paese;	
in	genere,	tutto	quanto	non	espressamente	indicato	alla	voce	“la	quota	comprende”.	
DOCUMENTI	D’ESPATRIO:	al	momento	per	l’ingresso	in	Giappone	è	richiesto:	
1	-	Passaporto	in	corso	di	validità;	
2	-	Visto	per	turismo,	introdotto	a	seguito	del	Covid	19;	
3	-	PCR	effettuato	entro	le	72	ore	dalla	partenza	del	volo.	
COVID	19:	oltre	al	visto	ed	al	PCR,	inseriti	fra	i	requisiti	per	l’ingresso	nel	paese,	le	attuali	norme	covid	
giapponesi	consentono	l’ingresso	nel	paese	per	turismo	a	condizione	che	il	viaggio	venga	organizzato	
attraverso	Agenzie	o	Tour	Operator	con	sede	in	Giappone,	chiamati	a	garantire	l’osservanza	da	parte	
dei	 turisti	 delle	 regole	 stabilite	 dalle	 Autorità	 locali.	 Per	 ulteriori	 informazioni	 visitare	 il	 sito	
www.viaggiaresicuri.it.	
PRENOTAZIONI:	fino	a	esaurimento	posti	disponibili	presso	la	nostra	agenzia.	
ISCRIZIONI:	con	fotocopia	del	passaporto	e	acconto	€	1200,00	in	fase	di	prenotazione.	Secondo	acconto	
€	1200,00	entro	il	31.12.2022.	Saldo	un	mese	prima	della	partenza.	
VERSAMENTI:	Iban	IT03A0874912002000000506127	Centromarca	Banca,	intestato	a	Viagginmente	
srl,	indicando	come	causale:	“acconto/saldo:	Giappone	+	nome	e	cognome	partecipante/i”.	

Informazioni: Agenzia Viagginmente - 0422210412 - www.viagginmente.net 
lidia@viagginmente.net - gruppi@viagginmente.net 

Assistenza in viaggio (solo emergenze): +39 347 2563181 


