GIAPPONE
I COLORI DEL GIAPPONE
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Durata
09 notti

Periodo
Marzo 2023 – Aprile 2024

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.

Il tour
Un tour di gruppo condiviso che
consente di scoprire il Giappone
nelle sue tappe più belle e
caratteristiche. Le città moderne
di Tokyo, Osaka e Hiroshima si
alterneranno alle più tradizionali
Kyoto, Nara e Kanazawa. Si
vedranno patrimoni UNESCO
come il bianco castello di Himeji
e il villaggio montano di
Shirakawa-go.
Ci
si
potrà
immergere nel vero relax in stile
giapponese
nel
rinomato
distretto termale di Kaga Onsen e
si potranno scegliere diversi tour
opzionali per visitare Kamakura,
Hakone, la verde foresta di
bambù di Arashiyama e i vicoli
misteriosi del quartiere delle
geishe di Gion. Un viaggio
indimenticabile per gli amanti
delle grandi emozioni.

Costi a Persona
HOTEL STANDARD

da 2580 doppia
da

3280 singola

HOTEL SUPERIOR

da 2720 doppia
da

3590 singola

Itinerario

Cod. 04g-S

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 i mezzi pubblici. Le camere saranno
disponibili a partire dalle ore 15:00. L’assistenza all’arrivo e il
trasferimento potrebbero essere condivisi con altri partecipanti del
tour. Pasti liberi. Pernottamento in hotel a Tokyo.

2° giorno TOKYO | Visita guidata della città
Prima colazione in hotel. La giornata sarà interamente dedicata
alla visita guidata di questa incredibile metropoli. Una guida
specializzata vi accompagnerà durante tutto il tour. La prima
tappa è il museo di Hokusai, artista simbolo del Giappone nel
mondo, che ha vissuto nella città per tutta la sua lunga vita. Poi vi
porteremo a far visita al caratteristico quartiere di Asakusa, dove
sorgono il Tempio Senso-ji del VII sec., il più antico della città, e il
lungo viale Nakamise-dori con i suoi tradizionali negozi. La visita
procede con una passeggiata all’esterno del Palazzo Imperiale,
con il famoso ponte Nijubashi, e nell’elegante quartiere di Ginza,
per poi concludersi presso il Bunkyo Civic Center, grattacielo con
piattaforma panoramica dal quale godere di una splendida vista
sulla megalopoli. Pranzo incluso in corso di escursione. Cena libera.
Pernottamento in hotel a Tokyo.

3° giorno TOKYO | Giornata libera
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per esplorare
liberamente Tokyo in tutte le sue sfaccettature. Possibilità di
effettuare escursioni facoltative con supplemento. Pasti liberi.
Pernottamento in hotel a Tokyo.

4° giorno TOKYO |KANAZAWA | SHIRAKAWAGO | KAGA ONSEN
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita guidata in lingua
italiana. Trasferimento alla stazione di Tokyo a piedi e partenza con
treno proiettile Shinkansen (2a classe - posti riservati) per la stazione
di Kanazawa. Pranzo libero. Partenza in bus privato per Shirakawago, il 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
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Partenze
periodiche condivise
garantite con minimo 2 e massimo
28 persone. Un itinerario di gruppo
completo per un primo incontro
con questa terra dai mille colori: il
Giappone!
Escursioni
ed
esperienze
addizionabili con supplemento.

Date
di inizio tour da Tokyo
14, 21 e 28 Marzo 2023
04, 08, 11 e 25 Aprile 2023
16 e 23 Maggio 2023
13 e 27 Giugno 2023
11, 18 e 25 Luglio 2023
01, 08, 22 e 29 Agosto 2023
05 e 12 Settembre 2023
03, 17 e 31 Ottobre 2023
21 Novembre 2023
12, 19, 26, 30 Marzo 2024
02, 09, 23 Aprile 2024

Hotel

Onsen in bus privato e check-in in ryokan, dove ci si potrà subito
rilassare con un bel bagno caldo. Cena in stile tradizionale
giapponese e, per chi lo desidera, esperienza nelle onsen.
Pernottamento in RYOKAN Kasuikyo o similare.
Note tecniche:

•

Il bagaglio verrà trasportato separatamente a Osaka a
mezzo corriere. Vi ricordiamo di preparare un bagaglio a
mano per una notte a Kaga Onsen.

5° giorno KAGA ONSEN | KANAZAWA| OSAKA
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Dettagli

Prima colazione in ryokan. Intera giornata di visita guidata in lingua
italiana. Mattinata dedicata al tour guidato di Kanazawa,
cittadina che vi riporterà nel Giappone feudale. Visita al Kenrokuen, 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. Per finire, passeggiata tra le
antiche abitazioni di Higashi Chaya, il quartiere delle geishe.
Partenza per Osaka con treno espresso*. All’arrivo, dopo il checkin in hotel, si potrà raggiungere il centro in autonomia scoprendo
la vivace vita notturna della città. Pasti liberi. Pernottamento in
hotel a Osaka.

6° giorno OSAKA| HIMEJI| HIROSHIMA

ipotizzati o similari
• TOKYO
Sunshine City Prince Hotel
• OSAKA
Miyako City Osaka Honmachi
• HIROSHIMA
Daiwa Roynet Hotel Hiroshima
• KYOTO
Hotel Elcient Kyoto
• KAGA ONSEN
Kasuikyo (Ryokan)

SUPERIOR
• TOKYO
Hotel Metropolitan Tokyo Ikebukuro
• OSAKA
Osaka Excel Hotel Tokyu
• HIROSHIMA
Rihga Royal Hotel Hiroshima
• KYOTO
Rihga Royal Hotel Kyoto
• KAGA ONSEN
Kasuikyo (Ryokan)

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

Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita guidata in lingua
italiana. Trasferimento a Himeji con bus privato e visita al parco di
Koko-en e al grandioso castello della città, appartenente al
periodo Sengoku e inserito tra i patrimoni dell’UNESCO nel 1993. Il
castello è soprannominato “Airone Bianco” per via del suo colore
bianco brillante. Pranzo libero. Si proseguirà poi per Hiroshima,
sempre con bus privato. Arrivo e check-in in hotel a Hiroshima. Cena
inclusa. Pernottamento in hotel a Hiroshima.
Note tecniche:

•

Il bagaglio verrà trasportato separatamente a Kyoto a
mezzo corriere. Vi ricordiamo di preparare un bagaglio a
mano per una notte a Hiroshima.

7° giorno HIROSHIMA | MIYAJIMA | KYOTO
Prima colazione in hotel. lntera giornata di visita guidata in lingua
italiana. Trasferimento sull’isola di Miyajima con bus privato e
traghetto. Visita di Miyajima, “isola in cui convivono uomini e dei",
alla scoperta dello splendido Santuario di Itsukushima, costituito da
una serie di strutture a palafitta che risalgono al VI sec. noto
principalmente per il suo maestoso torii*, portale sacro che sorge
sulla costa. Per pranzo gusterete l’okonomiyaki (piatto tipico della
regione cotto alla piastra) in un ristorante locale. Visita al Museo e
al Parco del Memoriale della Pace e alla Cupola della Bomba
Atomica, il famoso edificio sopravvissuto al bombardamento del
1945 e Patrimonio Mondiale UNESCO. Partenza da Hiroshima per
Kyoto con treno Shinkansen (2a classe, posti riservati). Arrivo a Kyoto
e trasferimento in hotel a piedi. Cena libera. Pernottamento in hotel
a Kyoto.
Note tecniche:
•
Il portale sacro potrebbe essere coperto per restauro in corso.
Termine del restauro previsto nel mese di dicembre 2022.

>

non stamparmi!
proteggi la natura

STANDARD
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+ Incluso

• SISTEMAZIONE in camera twin
(camera in stile occidentale a partire
da 18 mq circa) negli hotel
STANDARD e camera twin (camera in
stile occidentale a partire da 22 mq
circa) negli hotel SUPERIOR.
• PASTI come dettagliato in
programma.
• ASSISTENTE parlante italiano per il
trasferimento dall’aeroporto all’hotel il
giorno di arrivo a Tokyo.
• GUIDE LOCALI parlanti italiano
come dettagliato in programma.
• SUPPORTO TELEFONICO per tutta la
durata del soggiorno.
•TRASPORTO di n° 1 BAGAGLIO a
persona da Tokyo a Osaka e da Osaka
a Kyoto.
• SPOSTAMENTI con mezzi pubblici
locali come indicato da itinerario.

8° giorno KYOTO | Escursione a Nara
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Kyoto
e Nara in lingua italiana e con bus privato. Visita del Padiglione d’Oro
del Kinkaku-ji, il tempio simbolo della città reso celebre dal romanzo
dello scrittore Yukio Mishima, e del Tempio Ryoan-ji con il suo giardino
zen di roccia. Pranzo incluso. Nel pomeriggio, trasferimento in bus
privato a Nara e visita del Todai-ji, tempio dove è custodito il Grande
Buddha, una delle statue in bronzo più grandi del mondo. L’edificio
si trova nel parco di Nara, dove vivono numerosi daini in semi libertà.
Ritorno a Kyoto fermandosi lungo il tragitto presso il Fushimi Inari
Taisha per ammirarne gli infiniti portali rossi. Cena libera.
Pernottamento in hotel a Kyoto.
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• 09 PERNOTTAMENTI negli hotel
indicati o similari, a scelta di categoria
STANDARD o SUPERIOR, inclusa una
notte in Ryokan.

9° giorno KYOTO | Giornata libera
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per esplorare
liberamente Kyoto in tutte le sue sfaccettature. Possibilità di
effettuare escursioni facoltative con supplemento. Pasti liberi.
Pernottamento in hotel a Kyoto.

10° giorno KYOTO | OSAKA | Partenza
Prima colazione in hotel. Operazioni di check-out con rilascio della
camera entro le ore 10.00. Trasferimento libero all’aeroporto in
tempo utile per l’imbarco sul volo prescelto per il rientro o per il
proseguo del viaggio. FINE dei SERVIZI.

• COPERTURA INTERRUZIONE PLUS
Ima Assistance.
• POLIZZA MULTIRISCHI Ima Assistance.

- Escluso
*VOLI AEREI da e per l’Italia.
*VISTO D’INGRESSO, se richiesto.
*JRP ORDINARIO 7 giorni da Euro 240
a persona. Importo da riconfermare.
*PASTI e BEVANDE oltre quelli indicati.
* INGRESSI.
* ESCURSIONI ed ESPERIENZE
FACOLTATIVE prenotabili ante
partenza con supplemento.

Note tecniche:
•
Il servizio di assistenza in aeroporto il giorno di arrivo a Tokyo è
disponibile per un massimo di 4 ore. Passate 2 ore dall’arrivo
originale di atterraggio l’assistente potrebbe non essere più
disponibile.
•
Per arrivi in Giappone tra le ore 20:00 e le ore 07:00 è previsto un
supplemento di assistenza notturna (4.500 yen netti a persona).
•
È possibile prenotare le visite guidate in lingua italiana di Kamakura
& Hakone e/o di Kyoto & Arashiyama nei giorni prestabiliti
dell’itinerario assieme ad altri viaggiatori (da un minimo di 2 persone
ad un massimo di 28 persone). Queste visite devono essere
necessariamente richieste prima della partenza. Qualora il numero
di partecipanti fosse inferiore a 10, gli spostamenti potrebbero
essere arrangiati con i mezzi pubblici.

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

Documenti
Passaporto valido almeno 6 mesi data rientro con almeno 2 pagine
libere. Visto d’ingresso soggetto a riconferma.

non stamparmi!
proteggi la natura

*MANCE

Protocollo Covid: viaggiaresicuri.it/find-country/country/JPN
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