
 

 

 

GIAPPONE – TRA MODERNITÀ E FOLCLORE 

 
 
 

GIORNO 1: PARTENZA DALL’ITALIA CON VOLO VERSO IL GIAPPONE 
Partenza dall’Italia con volo di linea verso Tokyo, pasti e pernottamento a bordo. 
 
GIORNO 2: ARRIVO IN AEROPORTO, TRASFERIMENTO IN HOTEL E PERNOTTAMENTO 
Arrivo in aeroporto. Dopo aver effettuato le procedure d’ingresso per entrare nel paese, trasferimento con bus 
in hotel e ceck-in. Una volta giunti a destinazione avrete il resto della giornata a disposizione. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 3: VISITA DELLA CITTÀ DI TOKIO: MEIJI JINGU, IMPERIAL PALACE, GINZA E QUARTIERE DI AKIHABARA 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città con spostamento tramite mezzi di trasporto 
urbani. Con la guida italiana vi recherete a Meiji Jingu, il santuario shintoista più grande di Tokyo, frequentato 
dalla popolazione giapponese sia per motivi religiosi sia per motivi ricreativi, e successivamente all’Imperial 
Palace Plaza, residenza ufficiale e principale dell'imperatore del Giappone. A seguito visiterete l’area 
commerciale di Ginza, uno dei più importanti quartieri dello shopping della città, costellato di boutique di lusso, 
cocktail bar e sushi bar chic. In seguito visita di Asakusa Kannon, della Galleria Nakamise e del famoso quartiere 
di Tokyo detto “Città elettrica di Akihabara”, famoso soprattutto per la sua grande concentrazione di negozi che 
vendono numerose tipologie di apparecchi elettronici ed anime. Pranzo libero, cena libera o opzionale*. Al 
termine trasferimento in hotel e pernottamento. 
*Cena opzionale. Se decidete di provare l’Esperienza della cena Izakaya, alle 18.30 una guida di lingua italiana vi 
aspetterà nella hall dell'hotel. Questa vi accompagnerà a piedi a Izakaya, un pub in stile giapponese, dove 



 

 

 

potrete gustare una pasto tipico giapponese con bevande di tutti i tipi. A Izakaya la guida vi fornirà le 
informazioni necessarie e vi aiuterà ad ordinare i primi drink, dopodichè vi lascerà cenare in tranquillità.  
 
GIORNO 4: GIORNATA LIBERA A TOKIO O ESCURSIONE OPZIONALE A KAMAKURA 
Prima colazione in hotel. Oggi avrete l’intera giornata a disposizione per le attività individuali e per visitare Tokyo. 
Ci sarà inoltre la possibilità di effettuare un’escursione facoltativa in pullman con una guida italiana presso la città 
di Kamakura, con pranzo in corso di escursione. L’escursione prevede una partenza alle ore 09:00 e comprende 
un'intera giornata di visita guidata a Kamakura, nella quale, spostandovi con mezzi pubblici, vi avventurerete 
nell’esplorazione di questo luogo meraviglioso. Kamakura è una città giapponese sul mare, a sud di Tokyo. Se nel 
Medioevo era il centro politico del Giappone, oggi è una località di villeggiatura di spicco, con dozzine di templi 
buddisti zen e santuari shintoisti. La sua icona è il Grande Buddha, che andremo a visitare assieme al Tempio di 
Hase Kannon e al Santuario di Tsurugaoka Hachimanngu. Alle 18:00 rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 
 
GIORNO 5: VISITA DELLA CITTÀ DI KYOTO – SANTUARIO DI HEIAN,  TEMPIO DI KIYOMIZU E DISTRETTO DI GION 
Oggi prima colazione in hotel, pranzo e cena liberi. Alle ore 7:50 vi dirigerete con il bus alla stazione di Tokyo, che 
lascerete con il treno JR Super Express delle ore 9:00. Alle ore 11:15, una volta arrivati alla stazione di Kyoto, 
inizierà la vostra mezza giornata alla scoperta di questa antica città. Oggi, accompagnati da una guida italiana, vi 
sposterete in giro per la città in bus e con i locali mezzi pubblici. Kyoto è detta “la città dei mille templi” e degli 
annessi giardini zen, stimolo per la meditazione. Essendo stata quasi interamente intoccata dalla seconda guerra 
mondiale, è considerata il più grande reliquiario della cultura giapponese e per questo inserita nei luoghi protetti 
dall'UNESCO. Kyoto è inoltre anche una sede universitaria di importanza internazionale e un centro culturale di 
livello mondiale. In questa ore visiterete il Santuario shintoista di Heian, il Tempio di Kiyomizu e il distretto di 
Gion, quartier di origine medievale della città. Alle ore 17:00 trasferimento in hotel a Kyoto e check-in. Cena libera 
e pernottamento in hotel. 

 

GIORNO 6: GIORNATA INTERA DEDICATA ALLA VISITA GUIDATA DELLA CITTÀ DI KYOTO E NARA 

Prima colazione in hotel, pranzo e cena liberi. Oggi l’intera giornata sarà dedicata alla visita di Kyoto e di Nara con 
una guida italiana che vi accompagnerà alla scoperta di questi luoghi meravigliosi. Le mete del giorno saranno il 
Castello di Nijo, simbolo del potere e della ricchezza dello shōgunato di Edo, il Tempio Kinkakuji, quello Todaiji 
(del Grande Buddha) e il Parco Nara, luogo di bellezza paesaggistica al cui interno i 1.200 cervi sika selvaggi che 
vagano liberamente sono classificati come un "monumento naturale" dal MEXT. Successivamente vi recherete al 
Tempio Kofuku (o  Santuario di Kasuga). Alle 18:30 è previsto il rientro in hotel a Kyoto. Cena libera e 
pernottamento in hotel. 

 



 

 

 

GIORNO 7: GIORNATA LIBERA A KYOTO  

Dopo la colazione in hotel, inizierà la vostra giornata libera a Kyoto. Oggi potrete godere del tempo libero per 

svolgere attività a vostro piacimento in giro per questa meravigliosa città. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in 

hotel.  

GIORNO 8: TRASFERIMENTO IN AEROPORTO E RITORNO CON VOLO IN ITALIA 

Prima colazione in hotel, pranzo e cena liberi. La camera d'albergo sarà disponibile fino al momento del check-
out dell'hotel. In mattinata incontro con autista presso il vostro hotel e partenza per l'aeroporto di Kansai con 
MK Skygate Shuttle (furgone). L'orario di partenza dall’hotel verrà comunicato al personale della reception 
dell'hotel da MK Skygate Shuttle nel pomeriggio del giorno precedente (intorno alle 17:00). Si prega gentilmente 
di chiedere l'orario esatto alla reception la sera prima. Una volta arrivati all'aeroporto di Kansai, check-in 
individuale presso lo sportello della compagnia aerea  e ritorno con volo in Italia.  

  

*POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE DEL VOSTRO TOUR IN GIAPPONE* 
 

GIORNO 8: CASTELLO DI HIMEJI, QUARTIERE BIKAN DI KURASHIKI E TRASFERIMENTO AD HIROSHIMA 

Prima colazione in hotel, pranzo in corso di escursione in ristorante locale giapponese, cena libera. 

Subito dopo la colazione, vi trasferirete con il vostro assistente alla stazione di Kyoto per poi prendere il treno JR 
Shinkansen (è necessario che abbiate preparato un bagaglio per la notte ad Hiroshima, dal momento che i 
bagagli di viaggio verranno lasciati in hotel a Kyoto). L’arrivo è previsto intorno alle 09:00 alla stazione di Himeji. 
Da qui con la vostra guida visiterete il Castello di Himeji, una delle più vecchie strutture del periodo Sengoku 
giunte fino a noi e dal 1993 inserito nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Terminata la visita, 
intorno a mezzogiorno farete ritorno alla stazione di Himeji per andare alla stazione di Kurashiki con il treno JR 
Shinkansen e il treno locale. Arrivo alla stazione di Kurashiki e proseguimento per la visita del quartiere storico di 
Bikan di Kurashiki, città di notevole interesse storico poiché conserva intatti gli antichi quartieri dei mercanti, con 
case basse lungo il canale che costituiva la principale via di trasporto delle merci.  Al termine della visita, partenza 
verso la stazione di Hiroshima con arrivo previsto attorno alle 18:00.  Da qui trasferimento in hotel a piedi, cena 
libera e pernottamento. 

 

 

 



 

 

 

GIORNO 9: VISITA DI HIROSHIMA E MIYAJIMA (HIROSHIMA PEACE MEMORIAL PARK & MUSEO) 

Prima colazione in hotel, pranzo in corso di escursione in ristorante locale giapponese, cena libera. 

Oggi giornata interamente dedicata alla visita guidata di Hiroshima e Miyajima. Le tappe saranno il Parco del 
Monumento alla memoria di Hiroshima, l’omonimo museo e il Santuario di Itsukushima, inserito nell'elenco 
dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, nonché tesoro nazionale del Giappone. Intorno alle 16: 00 lascerete la 
stazione di Hiroshima con il treno Shinkansen. Ritorno alla stazione Kyoto e rientro in hotel. 

 

GIORNO 10: TRASFERIMENTO IN AEROPORTO E RITORNO CON VOLO IN ITALIA 

Prima colazione in hotel, pranzo e cena liberi. La camera d'albergo sarà disponibile fino al momento del check-
out dell'hotel. In mattinata incontro con autista presso il vostro hotel e partenza per l'aeroporto di Kansai con 
MK Skygate Shuttle (furgone). L'orario di partenza dall’hotel verrà comunicato al personale della reception 
dell'hotel da MK Skygate Shuttle nel pomeriggio del giorno precedente (intorno alle 17:00). Si prega gentilmente 
di chiedere l'orario esatto alla reception la sera prima. Una volta arrivati all'aeroporto di Kansai, check-in 
individuale presso lo sportello della compagnia aerea  e ritorno con volo in Italia.  

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Sistemazione in hotels 4*, base camera doppia (Keio Plaza Hotel o similare) 

• Trattamento di pernottamento e prima colazione (6 colazioni + pasti specificati nel programma) 

• Trasferimenti vari aeroporto / centro città / aeroporto 

• Visite guidate in lingua italiana come specificato nel programma 

• Ingressi vari per le visite ai siti storici sopra menzionati 

• Tour con auto privata/minibus/pullman pubblici o treno seconda classe (i vari mezzi differiranno a 
seconda delle dimensioni del gruppo) 

• Assicurazione medico bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Volo, pasti non specificati, bevande, ingressi non specificati, mance e tutto quanto non espressamente 
menzionato alla voce “la quota comprende”. 
 
 

PARTENZE GARANTITE TUTTI I LUNEDÌ DA NOVEMBRE 2019 A MARZO 2021 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA €1530 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €465 

RIDUZIONE CAMERA TRIPLA €100 
 

EVENTUALI SUPPLEMENTI: 
- Escursione opzionale a Kamakura (giorno 4) €158 
- Cena opzionale Izakaya (giorno 3) €53 

 
 
POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE DEL TOUR COME SOPRA SPECIFICATO: 

- Quota di partecipazione per persona: €930 
- Supplemento camera singola: €240 
- Riduzione camera tripla: €25 



 

 

 

STAGIONALITÀ: PREZZI E DATE 
 

- STAGIONE A: PREZZI QUOTA BASE 
2 dicembre, 16 dicembre 2019, 6 gennaio, 3 febbraio, 2 marzo, 20 aprile, 4 maggio, 11 maggio, 18 maggio, 25 maggio, 
1 giugno, 8 giugno, 15 giugno, 22 giugno, 24 agosto, 31 agosto, 7 settembre, 21 settembre, 14 dicembre 2020, 4 
gennaio, 1 febbraio, 15 febbraio, 1 marzo, 8 marzo, 15 marzo 2021  
 

- STAGIONE B: QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA €1675, 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €505, RIDUZIONE CAMERA TRIPLA €130, ESCURSIONI ED ESTENSIONE DEL 

TOUR PREZZI QUOTA BASE 
29 giugno, 6 luglio, 17 agosto, 28 settembre, 5 ottobre, 12 ottobre, 19 ottobre, 26 ottobre, 9 novembre, 23 
novembre, 30 novembre 2020, 18 gennaio 2021   
 

- STAGIONE C: QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA €1790, 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €710, RIDUZIONE CAMERA TRIPLA €150  
4 novembre, 25 novembre 2019, 9 marzo, 6 aprile, 13 aprile, 13 luglio, 10 agosto, 14 settembre, 2 novembre, 16 
novembre 2020, 22 marzo, 29 marzo 2021  

 

- STAGIONE D: QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA €1900, 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA€ 810, RIDUZIONE CAMERA TRIPLA €200 

11 novembre, 18 novembre 2019, 16 marzo, 23 marzo, 30 marzo 2020  
 

- PERIODO E: PERIODO OLIMPICO - PREZZI DA DEFINIRE, 27 luglio, 3 agosto 2020 
                                 

 
GLI HOTELS DOVE PERNOTTERETE: 
TOKYO: KEIO PLAZA o similare 
KYOTO: HOTEL INTERGATE KYOTO SHIJO SHINMACHI o similare 
HIROSHIMA: HOTEL GRANVIA HIROSHIMA o similare 
 
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI: 
-PASSAPORTI VISTI Per i cittadini italiani è necessario il passaporto in corso di validità e con validità 
residua di almeno 3 mesi al momento d’ingresso nel paese. Non è richiesto nessun visto di ingresso per 
soggiorni inferiori a tre mesi consecutivi. Non è richiesta nessuna vaccinazione. 
-CLIMA: Il Giappone si estende da nord a sud per 3.000 km per cui il clima varia a seconda della 
latitudine, da quello fresco e temperato dell’isola di Hokkaido a quello sub tropicale dell’estremo sud di 
Okinawa. La maggior parte del paese ha un clima temperato e piovoso, simile a quello dell’ Europa 
centrale. Le stagioni migliori per visitare il Giappone sono la primavera (aprile e maggio) e l’autunno 
(ottobre e novembre). I mesi di luglio ed agosto sono particolarmente caldi e umidi. I principali periodi 
di festa sono il Capodanno (29 dicembre- 4 gennaio), la “settimana d’oro” (29 aprile-5 maggio) e la 
settimana centrale di agosto (obon). In questi periodi, voli aerei, treni ed alberghi sono spesso 
sovraffollati. 
-VALUTA E PAGAMENTI: Yen Giapponese (1 Yen=0,0084 Euro) E’ possibile acquistare la valuta presso gli 
uffici di cambio in aeroporto, le banche, gli alberghi e nei grandi magazzini autorizzati. I contanti 
rappresentano ancora il mezzo di pagamento più comune soprattutto al di fuori delle grandi città. Le 
maggiori carte di credito e soprattutto le traveller’s cheque (preferibilmente in yen) sono accettati nei 
principali hotel e negozi. Le mance non sono diffuse e non vengono richieste. 
EVENTUALI SUPPLEMENTI  



 

 

 

- ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO  
PER UNA SPESA FINO A €1800: €45 
PER UNA SPESA FINO A €2300: €60 
PER UNA SPESA FINO A €3000: €75 
 

 
CONDIZIONI CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
dal momento della conferma 100% di tutta la biglietteria aerea. Resto dei servizi: 

- 30% se la rinuncia perviene all’agenzia prima dei 30 giorni antecedenti la partenza 
- 75% se la rinuncia perviene all’agenzia nell’arco di tempo tra il 30° e il 20° giorno antecedenti la partenza 
- 100% se la rinuncia perviene all’agenzia dopo tale termine                           

 
 

 
 


