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!GIAPPONE 
TOUR AUTENTICO GIAPPONE 

 
***Guide locali parlanti italiano*** 

 

Un Tour privato con Guida parlante italiano che vi permetterà 
di scoprire questo paese in bilico tra l'elegante formalità del galateo 
giapponese e le schiette, talvolta turbolente chiacchierate che si fanno 
al bar dopo qualche bicchiere, città modernissime e affollate, si 
alternano a parchi e giardini di una bellezza e di una tranquillità 
mistica, ogni visitatore riesce a elaborare una propria personale 
visione del Giappone. 
Il miglior modo per capire veramente questa nazione è liberarsi da ogni 
pregiudizio. 
 
Highlights:  
Tokyo - Takayama - Shirakawago - Kanazawa - Kyoto 
 
 
PROGRAMMA 
 
Giorno 1: Italia  - Tokyo introduzione al Giappone:  
Arrivo all’aeroporto internazionale di Narita dove troverete ad attendervi il servizio di 
Shuttle bus condiviso che vi accompagnerà al vostro hotel. Giunti all’hotel troverete il 
vostro assistente in lingua italiana ad accogliervi. Arrivo all’aeroporto.  
 
Giorno 2: Visita di Tokyo con guida parlante italiano: 
Appuntamento in hotel con la vostra guida in lingua italiana per un’intera giornata alla 
scoperta della metropoli più grande del mondo. 
Prima colazione in hotel. Alla scoperta di Tokyo con la guida in lingua italiana. Il Santuario 
Meiji Jingu. L`area di Harajuku e Omotesando e Shinjuku, il quartiere dalle mille 
sfaccettature.  
 
Giorno 3: Takayama nel cuore delle Alpi Giapponesi con guida parlante italiano:  
Trasferimento in treno a Takayama, antico borgo feudale caratterizzato della sue case in 
legno uniformi in altezza della tradizionale città vecchia Kami-Sannomachi, brulicante di 
negozi di antiquariato, ristoranti e numerosi piccoli musei.  
 
Giorno 4: Takayama  - Shirakawago – Kanazawa con guida parlante italiano: 
Si parte in bus per Kanazawa sulla costa del Mar del Giappone, durante il tragitto sosta a 
Shirakawago e visita del villagggio fiabesco patrimonio dell`umanità. si prosegue per 
Kanazawa. 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.  
 
Giorno 5: Kanazawa – Kyoto – Antica Capitale con guida parlante italiano: 
Termine della visita di Kanazawa e trasferimento in treno a Kyoto. In funzione dell’orario di 
arrivo potrete dedicare questi primi momenti in città per passeggiare liberamente in 
centro, nei suoi quartieri più tradizionali.  
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Giorno 6: Intera Giornata Visita di Kyoto con guida parlante italiano: 
Appuntamento in hotel con la vostra guida in lingua italiana. Il percorso inizierà dal 
castello Nijo, sfarzosa sede del governo dello shogun, e proseguirà al Padiglione d'oro, 
ovvero il complesso templare del Kinkakuji. Si proseguirà poi per il tempio Sanjusangendo, 
la cui sala principale ospita mille statue lignee dorate di figure sante. La visita si 
concluderà con il tempio buddista Kiyomizu, dal quale godrete di uno splendido 
panorama della città. 
 
Giorno 7: Nara con guida parlnate italiano: 
Trasferimento in treno a Nara, visita al tempio Todaiji, il monumento più importante della 
città, famoso per il colossale Buddha in bronzo alto circa quattordici metri, risalente all'VIII 
secolo d.C.. immerso nel pittoresco Parco di Nara, popolato da più di 1200 cervi. Al rientro 
a Kyoto vista al santuario Fushimi Inari, uno dei più famosi santuari shintoisti del paese . 
 
Giorno 8: Kyoto – Italia: 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile in aeroporto con Shuttle Bus 
condiviso. 
 
 

*****POSSIBILITA' DI NOTTI PRE E POST TOUR E DI ESTENSIONE***** 
 
   

PREZZI E DATE DI PARTENZA DEL TOUR 2019 
 
Prezzo a persona a partire da: € 2.950,00  
 
Quota iscrizione e assicurazione medico-bagaglio: € 50,00 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Trasferimenti con servizio di shuttle bus condiviso dall’aeroporto  
- Sistemazione in camera doppia con colazione 
- Guida in lingua italiana come da programma  
- Trasferimenti in treno durante le visite guidate come da programma (biglietto di seconda classe, 
posti prenotati) 
- Visita di Tokyo con mezzi pubblici 
- Trasporti PUBBLICI durante le visite come da programma se non indicato diversamente 
- Entrate durante le visite 
- Accoglienza di un nostro rappresentante in lingua italiana all'arrivo in Hotel 
- Assistenza telefonica in italiano 24h/24 in Giappone 
- 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" 


