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!GIAPPONE 
GIAPPONE KOKORO AKA 

 
Tour di gruppo partenze garantite minimo 2 partecipanti 

***Guide locali parlanti italiano*** 
 

Un viaggio di gruppo, ideale per chi ha poco tempo e desidera scoprire 
tutti i volti del Giappone. Un percorso da Tokyo a Kyoto che oltre ad 
offrirvi visite guidate in italiano vi lascerà anche il tempo per godere 
liberamente la vostra avventura nella terra Sol Levante. Inoltre, non 
perdete l’occasione di viaggiare da Tokyo a Kyoto utilizzando il famoso 
“treno proiettile”. Tutta la magia di Tokyo con itinerari sorprendenti e 
la maestosità architettonica Imperiale che incontra la modernità. Dopo 
una visita a Takayama la “città sull’alta montagna” con le sue 
costruzioni antiche ed i templi in legno, si arriva a Shirakawago 
patrimonio dell’UNESCO in cui spiccano le particolarissime case 
tradizionali costruite in stile Gassho-Zukuri. La vista di Kyoto, un 
Tesoro di città nota come “città dei 1000 templi”. Imperdibile!  
 
Highlights:  
Tokyo - Takayama – Shirakawa - Kanzawa -  Nara - Kyoto 
 
 
 
PROGRAMMA PARTENZA DA TOKYO IL MERCOLEDI’ 
 
Giorno 1: Italia  - Tokyo (colazione)  
All’arrivo in aeroporto sarete accolti dall’incaricato con un cartello indicante i vostri nomi. 
Seguirà il trasferimento con shuttle bus condiviso in hotel (senza assistente personale a 
bordo). Check in ore 15.00.                                
Sistemazione in hotel. Resto della giornata a disposizione.  
 
Giorno 2: Tokyo City Tour (colazione) 
Ore 9:00 inizio del tour in lingua italiana. Intera giornata di visite: il santuario Meiji, 
Omotesando, Harajuku, il Tempio Kannon di Asakusa, e il quartiere di Ginza.  
Rientro in hotel. 
 
Giorno 3: Tokyo (colazione) 
Giornata a disposizione da dedicare a interessi personali: shopping, musei, escursione 
Monte Fuji,  parchi, passeggiate, caffè. 
 
Giorno 4: Tokyo – Takayama (colazione-cena) 
Al check out consegnare il bagaglio da spedire al concierge dell’hotel. Dopo pranzo 
(non incluso), trasferimento verso le Alpi giapponesi.                                 
Sistemazione in ryokan (camere in stile giapponese) con onsen. 
Cena tipica giapponese in ryokan. 
**Il bagaglio grande viaggerà separatamente e sarà recapitato in hotel a Kyoto. Per il 
soggiorno a Takayama e Kanazawa, preghiamo di predisporre un bagaglio leggero con 
tutto l’occorrente per le due notti  
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Giorno 5: Takayama – Shirakawa – Kanazawa (colazione) 
In mattinata, visita a Takayama del mercato mattutino e della tradizionale cittadina di 
montagna, nelle sue strade antiche e le affascinanti abitazioni degli antichi mercanti. 
Proseguimento con bus di linea per Shirakawago e visita alle antiche case di campagna 
fino al punto panoramico da cui ammirare il magico villaggio.                                             
Proseguimento con bus di linea per Kanazawa, dove si arriva a fine pomeriggio e 
sistemazione in hotel. 
  
Giorno 6: Kanazawa – Kyoto (colazione) 
Giornata dedicata alla visita di Kanazawa, a piedi oppure utilizzando i mezzi pubblici 
cittadini: visita allo splendido giardino Kenrokuen e alla Casa Nomura nel quartiere 
tradizionale dei samurai. Terminato il programma di visite, trasferimento in stazione 
ferroviaria e partenza in treno per Kyoto. All’arrivo a Kyoto trasferimento in albergo con la 
vostra guida. 
 
Giorno 7: Kyoto  City Tour (colazione) 
Ore 9:00 inizio del tour in lingua italiana. Intera giornata di visite dedicate alla capitale 
culturale del Giappone: il tempio zen Ryoanji, il tempio d’oro Kinkakuji, il tempio Ryoanji e 
il tradizionale quartiere di Gion con le caratteristiche stradine Ninenzaka e Sannenzaka. 
 
Giorno 8: Kyoto – Nara (colazione) 
Trasferimento con treno locale  e mezza giornata di visita a Nara: Tempio Todaiji e  il Parco 
di Nara. Il resto della giornata è libero per attività individuali (non incluse in quota). 

Giorno 9: 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***** 
 
***ESTENSIONE DI 2 GIORNI FACOLTATIVA***QUOTAZIONE SU RICHIESTA 
Giorno 9: Kyoto - Hiroshima 
Trasferimento alla stazione di Kyoto in autonomia. Partenza in treno per Hiroshima (senza guida). 
Arrivo alla stazione di Hiroshima e incontro con la vostra guida in 
lingua italiana. Visita della città e della caratteristica isola di Miyajima: 
-Memoriale della Pace a Hiroshima 
-Museo della Pace a Hiroshima 
-Santuario di Itsukushima a Miyajima 
Pernottamento in Hotel a Hiroshima. 
**Il bagaglio viaggerà separatamente e sarà recapitato in hotel a Osaka. Per il soggiorno a 
Hiroshima, preghiamo di predisporre unbagaglio leggero con tutto l’occorrente per la notte. 
 
Giorno 10: Hiroshima – Osaka 
Trasferimento alla stazione di Hiroshima in autonomia. Partenza per Osaka con treno veloce 
SHINKANSEN. Arrivo alla stazione di Shin-Osaka e trasferimento libero in hotel. Il resto della giornata 
è a disposizione. 
 
Giorno 11: Osaka - Italia 
Trasferimento per l’aeroporto in autonomia con limousine bus. 
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PREZZI E DATE DI PARTENZA DEL TOUR 2019 
 

Prezzo a persona periodo top season : € 2.995,00  
Date di partenza: 27 Marzo  –  03 Aprile – 26 Dicembre 
 
Prezzo a persona periodo alta stagione : € 2.705,00  
Date di partenza: 17 e 24 Aprile –  24 Luglio -  07 e 14 Agosto -  18 Settembre – 09 e 30 
Ottobre 
 
Prezzo a persona periodo bassa stagione € 2.575,00  
Date di partenza: 08 e 29 Maggio – 12 e 26 Giugno – 03 Luglio – 21 Agosto – 04 Settembre  

 
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: 
- 7 notti in Hotel categoria 3-4 stelle in stanza doppia con trattamento di prima colazione 
(in alcune date a Kyoto potrebbe essere utilizzato un hotel 3 stelle, in base alla disponibilità del 
periodo) 
- 1 notte in Ryokan cena stile giapponese con trattamento di prima colazione 
- Trasferimento da Aeroporto di  Tokyo a Hotel con shuttle bus condiviso 
- Spedizione bagaglio da Tokyo a Kyoto (1 collo a persona) 
- Trasferimenti in treno 2^ classe con posti prenotati 
- Biglietto bus di linea con posto prenotato Takayama -> Shirakawago -> Kanazawa 
- Tessera della metropolitana di Tokyo 
- N.1 trasferimento bagaglio 
- Tour Leader in lingua italiana per tutta la durata del viaggio (escluso il giorno 3 e il pomeriggio del 
gioeno 8) 
- Primo giorno accoglienza in hotel con il nostro personale in lingua italiana (orario da comunicare) 
- Trasferimento dall’Hotel di Tokyo al’aeroporto di Osaka con shuttle bus condiviso 
- 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" 


