
SETTORE TURISMO       DIREZIONE TECNICA 

 

GIAPPONE 
DAL 1 8 AL 26 MAGGIO 201 8 

 
 
 

Per scoprire questo mondo 
 

 così affascinante  
 

e misterioso,   
 

sospeso tra modernità 
 

ed atmosfere delicate 
 

ed incantate… 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 3.190,00 
 

(Min. 16 pax) – SUPPL. SINGOLA € 470,00 – TASSE AEROPORTUALI € 496,00 (al 12.09.2017) 
 

ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO € 80,00 
 

16 MAGGIO : ROMA… 
Ritrovo dei Signori partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per il disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con voli di linea Lufthansa alle ore 14.55 per Tokyo via Francoforte. Pasti 
e pernottamento a bordo. 

17 MAGGIO: …TOKYO 
Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Tokyo “Haneda” alle 12.15. Incontro con l’assistente parlante 
italiano e trasferimento in pullman privato all’ hotel Keio Plaza o similare. Arrivo, sistemazione nelle 
camere riservate e resto della giornata a disposizione per una prima visita orientativa della città. Cena e 
pernottamento in hotel. 

18 MAGGIO: TOKYO 
Prima colazione in hotel e partenza per l’intera giornata in pullman privato e con guida locale parlante 
italiano per la visita della metropoli più grande del mondo. Sono previste le seguenti visite: Tempio 
Asakusa Kannon, Santuario Meiji, il quartiere Omotesando e Harajuku. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento della visita del quartiere di Shibuya Crossing Street. Al termine della visita rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

19 MAGGIO: TOKYO – TAKAYAMA 
Prima colazione in hotel e partenza in pullman privato e con guida per la stazione di Tokyo. Arrivo alla 
stazione e partenza in treno per Takayama. Pranzo libero lungo il percorso.  

C. I. 061 Ex 



Arrivo e trasferimento privato al Ryokan Hidatei Hanaougi o similare. Partenza per la visita della città. 
Takayama è antico borgo feudale caratterizzato dalle sue case in legno, uniformi in altezza, della 
tradizionale città vecchia di Kami-Sannomachi, brulicante di negozi di antiquariato, ristoranti e numerosi 
piccoli musei. Al termine rientro in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

20 MAGGIO: TAKAYAMA – SHIRAKAWAGO – KANAZAWA 
Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita di Takayama. Si visiterà il caratteristico Mercato di 
Miyagawa, allestito lungo il fiume Miya-gawa. Proseguimento della visita al Takayama-jinya, l’antico 
palazzo governativo. Al termine della visita partenza per Shirakawago e visita del villaggio fiabesco 
patrimonio dell’Umanità. Visita alla Nagase House, tipica casa giapponese. Al termine di proseguirà per 
Kanazawa. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo all’Hotel Kanazawa Tokyu o similare, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 

21 MAGGIO: KANAZAWA – KYOTO 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e vista della città.  La città è 
caratterizzata da un quartiere dei samurai Nagamachi e da un quartiere della geisha Chaya, 
perfettamente conservati e con uno splendido giardino, il Kenrokuen, uno tra i giardini più belli del 
Giappone. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento alla stazione di Kanazawa e partenza in treno per 
Kyoto. Arrivo e trasferimento al Rihga Royal Hotel Kyoto o similare, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento. 

22 MAGGIO: KYOTO 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e partenza in pullman privato per la visita 
di Kyoto per l’intera giornata. Fondata nel 794, Kyoto fu capitale dell'Impero Nipponico per più di un 
millennio. La ricchezza dei suoi patrimoni storici e culturali ne fanno una delle destinazioni più ambite di 
tutto il Giappone. Il percorso inizierà dal Tempio di Sanjusangendo, la cui sala principale ospita mille 
statue dorate di figure sante, il Tempio di Kodaiji, e l’antica Via dei Samurai Ninenzaka & Sannenzaka. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita all’antico castello Nijo, sfarzosa sede del 
governo dello shogun, proseguirà poi al Padiglione d’Oro, ovvero il complesso templare del Kinkakuji, 
elegante struttura a tre ordini, che si specchia sul laghetto sottostante. Al termine rientro in hotel, cena 
e pernottamento.  

23 MAGGIO: KYOTO 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e partenza per una intera giornata al 
proseguimento della visita della città. Visita al Tempio di Ryoanji, che grazie al suo fascino fa parte 
anch’esso del Patrimonio mondiale dell’Umanità dell’Unesco. Il tempio di Tenryuji, uno dei più famosi di 
Kyoto per la sua origine e per la sua storia. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al Santuario Fushimi 
Inari, uno dei più famosi santuari shintoisti del paese. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

24 MAGGIO: KYOTO/OSAKA/ROMA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato all’aeroporto internazionale di Osaka “Kansai” in tempo 
utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea Lufthansa per Roma Fiumicino 
via Francoforte alle ore 10.00.  Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino alle 18.05. Termine del viaggio e 
fine dei servizi. 

La Quota Comprende: 
- Passaggio aereo con voli di linea Lufthansa Roma/Tokyo – Osaka/Roma 
- Trasferimenti dagli aeroporti agli hotel e viceversa con Pullman privato 
- Accoglienza di un assistente locale in lingua italiana all’arrivo in aeroporto a Tokyo 
- Sistemazione negli Hotels come indicato, in camere doppie con servizi privati  



- Trattamento di mezza pensione come indicato nel programma 
- Trasferimento in treno da Tokyo a Takayama in 2^ classe con posto prenotato 
- Trasferimento in treno da Kanazawa a Kyoto in 2^ classe con posto prenotato 
- Guida parlante italiano per tutte le visite indicate nel programma  
- assicurazione per assistenza alla persona Axa o Filo Diretto 
- assicurazione R.C. con compagnia Unipol. 
 

La Quota Non Comprende: 
Le mance, le bevande, gli ingressi, gli extra e tutto ciò non indicato nella voce "La Quota Comprende". 
 

Cambio applicato 1 € = 131 JPY 
 
 
 


