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!GIAPPONE 
GIAPPONE DA SCOPRIRE 

 
***IDEA di itinerario in Libertà con Guida privata locale parlanti italiano*** 

 

Un Tour emozionante, che potrete effettuare in completa libertà o se lo 
preferite con guida privata parlante italiano,  nell'arco di dodici 
giorni vi porterà alla scoperta del lato più tradizionale e raffinato 
del Giappone.  Un itinerario completo e variopinto, che combina in un 
unico quadro le tinte più diverse di questo emozionanate paese: dai 
villaggi delle antiche tradizioni folcloristiche, ai miracoli della 
natura. 
Il miglior modo per capire veramente questa nazione è liberarsi da ogni 
pregiudizio. 
 
 
Highlights:  
Tokyo - Yokohama - Nagano - Yudanaka - Matsumoto - Takayama - Kanzawa -  Kyoto 
 
 
 
 
PROGRAMMA 
 
Giorno 1: Italia  - Tokyo:  
Arrivo a Tokyo. Disbrigo delle procedure di ingresso nel Paese, ritiro del bagaglio, incontro 
con il nostro assistente e trasferimento in hotel. Tempo a disposizione. 
 
Giorno 2 - 3: Tokyo: 
Il tour alla scoperta del Giappone inizia da Tokyo. Il percorso in città include il quartiere 
storico di Asakusa, i giardini Hamarikyu, il santuario Meiji-Jingu, e le aree più moderne con i 
ristoranti, i bar, i negozi e tutte le attrazioni più curiose di questa avveniristica città. 
 
Giorno 4: Tokyo - Yokohama:  
La seconda città più popolata del Giappone: Yokohama. La città offre un moderno 
lungomare, il Museo Ramen Noodle, la più grande Chinatown nipponica e il maestoso 
grattacielo della Landmark Tower. 
 
Giorno 5: Tokyo – Nagano - Yudanaka: 
Si parte con il treno ad alta velocità e si raggiunge la città di Nagano, immersa nelle Alpi 
giapponesi. Il distretto di Nagano ha ospitato le Olimpiadi invernali del 1998. Da non 
perdere la visita al tempio Zenko-ji. Si prosegue per Yudanaka Onsen per il pernottamento 
in Ryokan. Per provare una esperienza tipica giapponese, ci si può concedere il caldo e 
rilassante bagno termale (onsen). Cena in ryokan in stile giapponese. 
  
Giorno 6: Yudanaka - Matsumoto: 
La mattina ci attende lo spettacolo naturale delle scimmie della neve. Si tratta di 
macachi che scendono dalle colline dell’area circostante per il bagno nelle sorgenti 
naturali di acqua calda. Nel pomeriggio, si riparte in treno per Matsumoto, sede del 
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Castello conosciuto con il nome di Corvo Nero per il caratteristico colore della struttura. 
Tra le attrazioni cittadine si annovera anche il Museo Ukiyoe (xilografia). 
  
Giorno 7: Matsumoto - Takayama: 
Si prosegue lungo le Alpi Giapponesi fino ad arrivare a Takayama, dove si può scegliere di 
pernottare in un tradizionale Ryokan dormendo sul futon steso sul tipico pavimento detto 
tatami oppure in Hotel stile occidentale. Scegliendo il pernottamento in Ryokan è inclusa 
la cena tradizionale giapponese. 
 
Giorno 8 - 9: Takayama  - Kanazawa: 
Si parte per Kanazawa sulla costa del Mar del Giappone. La città è caratterizzata da un 
quartiere dei samurai Nagamachi e da un quartiere delle geisha Chaya perfettamente 
conservati e da uno splendido giardino, il Kenrokuen, inserito nell’elenco dei tre giardini 
più belli del Giappone. Durante il trasferimento da Takayama a Kanazawa sosta al 
caratteristico sito Unesco di Shirakawago. 
 
Giorno 10 - 11: Kanazawa - Kyoto: 
Due giorni interi dedicati all’antica capitale del Giappone: Kyoto. La città ricca di 
santuari, templi, giardini, quartieri tradizionali e caratteristici locali con le geisha. 
 
Giorno 12: Kyoto Osaka Airport – Italia: 
Trasferimento all`aeroporto Kansai di Osaka con Shuttle bus condiviso in tempo utile per il 
volo di ritorno. 
 
 

*****POSSIBILITA' DI NOTTI PRE E POST TOUR E DI ESTENSIONE***** 
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PREZZI E DATE DI PARTENZA DEL TOUR 2019 
 

*****DATE PARTENZE TOUR LIBERE***** 
 

Prezzo a persona Tour in Libertà Minimo 2 partecipanti a partire da:  € 2.340,00  
 
Prezzo a persona Tour in Libertà  + 1 Full Day Guida Parlante Italiano Minimo 2 partecipanti 
a partire da: € 2.420,00  
 
Prezzo a persona Tour in Libertà  + 2 Full Day Guida Parlante Italiano Minimo 2 partecipanti 
a partire da: € 2.610,00 
  
N.B. Possibilità di richiedere la guida parlante italiano per tutta la durata del Tour – 
quotazione su richiesta 
 
Quota iscrizione e assicurazione medico-bagaglio: € 50,00 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
-  Accoglienza in aeroporto dal nostro assistente e trasferimento dall’aeroporto all’hotel di Tokyo 
con Shuttle bus condiviso (senza assistente a bordo) * 
-  Primo giorno di accoglienza in italiano per due ore (quattro ore “IN LIBERTÀ) 
- Sistemazione in camera doppia con colazione 
- Sistemazione in camera doppia stile giapponese in Ryokan, inclusa colazione 
- Cena stile giapponese in Ryokan 
- Biglietto della validità di 3 giorni da utilizzare nella metropolitana di Tokyo 
- Trasporti con i mezzi pubblici come da programma (2^ classe) 
- N.1 trasferimento bagaglio 
- Trasferimenti con i mezzi pubblici e le entrate durante le visite guidate ** 
- Trasferimento dall’hotel di Kyoto all’aeroporto Kansai di Osaka con Shuttle bus condiviso 
- Documentazione di viaggio 
- N.1 trasferimento bagaglio 
- L`organizzazione del vostro viaggio con un consulente in Giappone 
- Un contatto telefonico permanente in Giappone in italiano 24h/24  
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Quota d'iscrizione 
  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Voli intercontinentali da/per l'Italia (quotazione su richiesta) 
- Extra personali 
- Bevande ai pasti non indicati nel programma 
- Supplementi per richieste speciali sul cibo e pasti 
- Extra personali 
- Mance 
- Quanto non espressamente indicato ne "La quota comprende" 


