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KONNICHIWA JAPAN

Durata
08 notti

Periodo
Su richiesta

Mood di Viaggio
Trova la tua ispirazione di viaggio
con i nostri MOOD; un modo di
rappresentare le caratteristiche
e la filosofia di ciascun itinerario
identificando anche i tuoi
desideri di viaggiatore.

Itinerario

Cod. 05g-GP

1° giorno TOKYO| Arrivo
Arrivo all’aeroporto di Tokyo, disbrigo delle formalità doganali e
ritiro dei bagagli. Incontro con l’assistente in lingua italiana e
trasferimento in hotel con bus privato. Le camere saranno disponibili
a partire dalle ore 15:00. Pasti liberi. Pernottamento in hotel a Tokyo.

2° giorno TOKYO | Visita guidata della città

Il tour
Un tour di gruppo adatto per chi
vuole scoprire le località di
maggiore
interesse
del
Giappone. Dalla capitale Tokyo,
metropoli
in
continua
trasformazione, si parte poi per
per
lo
scenografico
lago
Kawagushi
da
dove
sarà
possibile ammirare il Monte Fuji. A
Kanazawa si respirerà il fascino
feudale del Giappone, per poi
spostarsi
a
Osaka, vivace
metropoli del Kansai e paradiso
dello street food. Il viaggio
prosegue poi con le visite di
Nara,
antica
capitale del
Giappone e Kyoto, la dimora
della tradizione e della spiritualità
Giapponese. Il rientro da Tokyo
per la partenza consente di
ottimizzare tempi e costi.

Prima colazione in hotel. Incontro in hotel con la guida parlante
italiano per la visita di un’intera giornata di Tokyo con bus privato. Il
tour inizia con la visita dell’Osservatorio del governo Metropolitano
di Tokyo Shinjuku, il quale offre una spettacolare vista panoramica
su tutta la città. Si prosegue poi col Santuario Meiji Jingu, situato
all’interno di un bellissimo parco cittadino. Si visita poi il distretto di
Omotesando ed Harajuku. Nel pomeriggio, il bus privato vi porterà
al Tempio Sensoji di Asakusa il più antico tempio buddista a Tokyo
dedicato ad Asakusa Kannon e breve passeggiata lungo la
Nakamise Dori colma di bancarelle e negozietti tradizionali che
vendono souvenir e dolci. Infine, si attraverserà Ginza, il quartiere
della moda elegante di Tokyo. Pasti liberi. Pernottamento in hotel a
Tokyo.

3° giorno TOKYO | FUJIKAWAGUCHIKO | MATSUMOTO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e
partenza con il bus privato. La prima tappa sarà allo scenografico
lago Kawaguchi da dove si potrà godere di un paesaggio
mozzafiato del Monte Fuji. Trasferimento a Matsumoto. Foto al
Castello di Matsumoto in stile giapponese e perfettamente
conservato. Fu edificato nel sedicesimo secolo. Visita di Shuzo, una
distilleria di Sake Giapponese dove si potrà gustare il sakè. Pasti
liberi. Pernottamento in hotel a Matsumoto.

4° giorno MATSUMOTO | KANAZAWA

Costi a Persona
Su richiesta.

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e
partenza in bus privato per Takayama. Visita libera a piedi della
deliziosa cittadina e ingresso al Takayama Jinya. Grazie alla sua
posizione in precedenza inaccessibile e situata nella regione
montuosa di Hida, questa città ben conservata è rimasta isolata dal
resto del Giappone, permettendole di sviluppare la sua cultura
unica. Trasferimento a Shirakawago dove visiteremo il villaggio
>
dichiarato patrimonio mondiale dell’UNESCO nel 1995. Ingresso alla
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Partenze giornaliere di gruppo su
richiesta. Un itinerario che ottimizza
tempi e spostamenti e adatto per
un primo impatto conoscitivo della
destinazione.
Escursioni
ed
esperienze
addizionabili con supplemento.

Hotel
ipotizzati o similari

casa Wadake, una delle tradizionali case stile Gasshozukuri con i
tetti realizzati in paglia che forniscono un ampio spazio mansardato,
utilizzato per la coltivazione dei bachi da seta. Arrivo a Kanazawa,
pasti liberi e pernottamento in hotel.

5° giorno KANAZAWA | OSAKA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e
giro città di Kanazawa con bus privato. Visita del Kenrokuen,
considerato uno dei tre giardini più belli del Giappone. Visita di
Higashi-chaya, il tradizionale quartiere delle case da Tè e delle
Geisha. Partenza in bus per Osaka. Arrivo e sistemazione in hotel.
Pasti liberi. Pernottamento in hotel in Osaka.

• TOKYO
Sunshine City Prince Hotel

6° giorno OSAKA| KYOTO| OSAKA

• MATSUMOTO
Matsumoto Hotel Kagetsu

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e
bus privato per la visita d’intera giornata di Kyoto, l'antica capitale
del Giappone. Visiteremo: il Santuario di Fushimi Inari, famoso per le
migliaia di porte rosso vermiglio, il Tempio Kinkakuji o Padiglione
d’oro, interamente ricoperto da foglie d’oro. Nel pomeriggio, visita
al Castello di Nijo, antica residenza dello Shogun Tokugawa ed
infine Gion, il quartiere delle Geisha. Pasti liberi. Pernottamento in
hotel in Osaka.

• KANAZAWA
The Square
• OSAKA
Osaka Hinode
• ISE
Route Inn-Ise

CHECK-IN
dalle ore 15.00
CHECK-OUT
entro le ore 10.00

Date
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Dettagli

7° giorno OSAKA | NARA| ISE
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e
partenza in bus privato per la visita di Nara, la prima capitale del
Giappone. Visita al Tempio Todaji, famoso per la sua statua gigante
del Buddha di bronzo. Esperienza giapponese: preparazione del
sushi (pranzo incluso). Proseguimento in bus e pernottamento in
hotel a Ise o nelle vicinanze
Note tecniche:
•
Depositare il bagaglio (1pz a persona) nella lobby dell’hotel ad
Osaka. I bagagli verranno spediti in albergo a Tokyo. Predisporre
un bagaglio a mano con l’occorrente per una notte.

8° giorno ISE | TOKYO

di inizio tour da Tokyo

Documenti
Passaporto valido almeno 6 mesi
data rientro con almeno 2
pagine libere. Visto d’ingresso
soggetto a riconferma.
Protocollo Covid:
viaggiaresicuri.it/findcountry/country/JPN

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e
visita di Ise Jingu, il santuario shintoista più sacro del Giappone.
Breve sosta nella strada di Okage Yokocho piena di negozi che
vendono specialità locali. Partenza per Nagoya e trasferimento a
Tokyo con il treno shinkansen. Pasti liberi. Pernottamento in hotel a
Tokyo.

9° giorno TOKYO | Partenza
Prima colazione in hotel. Operazioni di check-out con rilascio della
camera entro le ore 10.00. Trasferimento in aeroporto con
l’assistente parlante italiano e bus privato in tempo utile per
l’imbarco sul volo prescelto per il rientro o per il proseguo del
viaggio. FINE dei SERVIZI.

>

non stamparmi!
proteggi la natura

Su richiesta.
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• 08 PERNOTTAMENTI negli hotel
indicati o similari, di categoria 3*.
• SISTEMAZIONE in camera twin.
• PASTI come dettagliato in
programma.
• SPOSTAMENTI con mezzi pubblici
e privati come indicato da
itinerario.
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+ Incluso

Note tecniche:
•
Possibilità di partenza da Osaka invece che da Tokyo.

• TRENO SHINKANSEN in 2^ classe:
da Nagoya a Tokyo o Shinagawa.
• INGRESSI come da programma.
• GUIDA parlante italiano come da
programma.
•TRASPORTO di n° 1 BAGAGLIO a
persona da Osaka a Tokyo.
• COPERTURA INTERRUZIONE PLUS
Ima Assistance.
• POLIZZA MULTIRISCHI Ima
Assistance.

- Escluso
*VOLI AEREI da e per l’Italia.
*VISTO D’INGRESSO, se richiesto.
*PASTI e BEVANDE oltre quelli
indicati.
* ESCURSIONI ed ESPERIENZE
FACOLTATIVE prenotabili ante
partenza con supplemento.
*MANCE

*ADEGUAMENTI comunicabili sino a
20 giorni ante partenza.
*SAYONARA TAX, soggetta a
riconferma.
*EXTRA di carattere personale e
tutto quanto non indicato alla
voce INCLUSO.

non stamparmi!
proteggi la natura

*ASSICURAZIONI FACOLTATIVE
stipulabili con supplemento in fase
di acquisto del viaggio.
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