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FORMULA 
GIAPPONE TAILOR MADE

*per visite programmate in inglese: possibilità di sostituzione 
con assistente/interprete in italiano con supplemento

combinazione Città Base + escursioni

Per i viaggiatori di GIAPPONE TAILOR MADE
 

Aperitivo di Benvenuto in Giappone
Incontro al vostro hotel con assistente in lingua italiana il giorno dell’arrivo per introdurvi al paese, le 
abitudini e le usanze da sapere prima di cominciare il viaggio. Un cordiale appuntamento di 30 minuti 
per conoscere l’essenziale, chiarire dubbi, e chiedere consigli. 

Assistenza Emergency Center in lingua italiana 
Numero in operazione per qualsiasi emergenza riservato ai clienti di Giappone Tailor Made.

Carta prepagata SUICA per muoversi liberamente in tutte le città principali! 
In omaggio una nuova Suica, la carta ricaricabile che vi permette di utilizzare la maggior parte dei 
trasporti pubblici (treni, metro, bus) in Giappone. Accettato anche per pagamenti nei convenience 
stores e le principali compagnie di taxi. Il vostro portafoglio elettronico per viaggiare comodamente, 
velocemente, e senza spiccioli. (incluso credito: 1500 yen) 

Pocket Wi-Fi per connessione iPhone, iPad, smartphone, tablet 
tecnologia 4G LTE massima velocità sulla rete di DoCoMo.



2

GIAPPONE TAILOR MADE

Tokyo, oltre ad essere la grande capitale del Giappone è una delle città più 
popolose del mondo. Dominata da maestosi grattacieli e coperta da un 
impressionante sistema di trasporto urbano, Tokyo e’ una città piena di luci, 
dinamica e vibrante, giorno e notte. 
Durante il periodo feudale, all’epoca chiamata Edo, Tokyo era la città dei samurai 
dove regnava lo shogun, mentre Kyoto era la capitale dove risiedevano l’Imperatore 
e le famiglie nobili. Tuttora a Tokyo si possono ammirare meravigliosi giardini 
giapponesi che appartenevano a feudatari importanti.

TOKYO
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trenonave auto/taxiautobus piedi

TO
K

YO

Arrivo — TOKYO (HND/NRT)
Arrivo all’aeroporto di Tokyo   
(Haneda oppure Narita). Incontro con 
conducente per trasferimento privato a Tokyo in 
hotel selezionato.
TOKYO
Mattinata a disposizione.
VISITA GUIDATA DI TOKYO INTERA GIORNATA: 
AKIHABARA, quartiere di elettronica e manga, il 
Tempio Senso-ji e mercatini Nakamise nell’antico 
quartiere di ASAKUSA.
Trasferimento all’isola artificiale di ODAIBA con 
vaporetto sul fiume Sumida per vista panoramica 
di Rainbow Bridge e grattacieli illuminati. 
Rientro con treno automatico Yurikamome 
lungo la Baia di Tokyo.
Ristorante giapponese al 47esimo piano.
TOKYO                    
VISITA GUIDATA DI TOKYO MEZZA GIORNATA: 
Santuario MEIJI, mecca dei giovani HARAJUKU, 
incrocio pedonale e statua Hachiko a SHIBUYA.
Ristorante sushi al mercato del pesce di Tsukiji.
GUIDA A DISPOSIZIONE A TOKYO*
Per scoprire angoli curiosi fuori dal circuito 
turistico o per shopping di oggetti particolari, 
guida privata a disposizione (ingressi a 
pagamento non inclusi). 
*informare percorso desiderato in anticipo

POSSIBILITÀ DI INSERIRE 
“ESCURSIONI DA TOKYO”
TOKYO
Giornata a disposizione.
TOKYO — partenza/KYOTO*  
Check-out e trasferimento privato all’aeroporto 
di Tokyo (Haneda oppure Narita).
*prenotazione biglietto ferroviario su richiesta

POSSIBILITÀ DI NOTTE AGGIUNTIVA 

giorno 1

giorno 2
AM
PM

sera

cena
giorno 3

AM

pranzo
PM

giorno 4

giorno 5

Arrivo — TOKYO (HND/NRT)
arrivo all’aeroporto di Tokyo 
(Haneda oppure Narita). 
Incontro con conducente per trasferimento 
privato a Tokyo in hotel selezionato.
TOKYO
VISITA GUIDATA DI TOKYO INTERA GIORNATA : 
Santuario MEIJI, mecca dei giovani HARAJUKU, 
incrocio pedonale di SHIBUYA. 
Ristorante sushi al mercato del pesce di Tsukiji. 
Visita al Tempio Senso-ji e mercatini Nakamise 
nell’antico quartiere di ASAKUSA.

POSSIBILITÀ DI INSERIRE 
“ESCURSIONI DA TOKYO” 
TOKYO 
Giornata a disposizione. 
TOKYO 
Giornata a disposizione.
TOKYO - partenza/KYOTO*
Check-out e trasferimento privato all’aeroporto 
di Tokyo (Haneda oppure Narita). 
*prenotazione biglietto ferroviario su richiesta

POSSIBILITÀ DI NOTTE AGGIUNTIVA

FORMULA LIGHT

giorno 1

giorno 2
AM

pranzo
PM

giorno 3

giorno 4

giorno 5

VOLA A 
TOKYO

la quota include : volo intercontinentale escluso 
tasse, 4 notti in hotel, spese di trasporto  per i 
trasferimenti e le visite previste nell’itinerario, 
pasti ( 4 colazioni, 4 pranzi, 1 cena), guida in 
lingua italiana per le visite previste nell’itinerario, 
ingressi

la quota include : volo intercontinentale escluso 
tasse, 4 notti in hotel, spese di trasporto  per i 
trasferimenti e le visite previste nell’itinerario, 
pasti ( 4 colazioni, 4 pranzi, 1 cena), guida in 
lingua italiana per le visite previste nell’itinerario, 
ingressi

quota p/p base privata a partire da 1.890
quota p/p base privata a partire da 1.590

quota p/p base privata a partire da 1.560
quota p/p base privata a partire da 1.390

2 PAX
4 PAX

2 PAX
4 PAX

QUOTE

QUOTE

FORMULA COMFORT
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VISITE IN GIORNATA DA TOKYO
*prezzi indicati per persona. 
*inclusi guida/assistente, spostamenti, ingressi. 

NIKKO, PARTIMONIO MONDIALE IMMERSO NELLA FORESTA DI CEDRI 
Nikko, uno dei luoghi sacri più popolari intorno a Tokyo è sia una meraviglia di 
bellezze naturali che un luogo di insuperabili capolavori architettonici. Classificato 
come Tesoro Nazionale, Nikko fa parte del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO 
dal 1999. Il monumento più importante di questo complesso sacro è il Mausoleo 
Toshogu, completato nel 1636, dedicato al fondatore dello shogunato Tokugawa, e le 
tre scimmie della saggezza “non vedo, non sento, non parlo”. Di fianco al mausoleo 
si trovano il Santuario Futarasan che risale all’anno 767, e il Tempio Rinnoji fondato 
nell’anno 766 dall’eremita buddhista a cui si deve il sito di Nikko, famoso per le sue 
tre statue di Buddha coperte di lamine d’oro. Visita anche al ponte sacro di Shinkyo 
costruito sul fiume dove la leggenda narra che l’eremita attraversò con due serpenti. 
Visita a: Mausoleo Toshogu, Santuario Futarasan, Tempio Rinnoji.

MUSEO DELL’ARTE BONSAI E VILLAGGIO DI BONSAI A OMIYA
Bonsai, che tradotto significa ‘piantato in contenitore’ deriva da un’antica pratica 
orticola cinese, poi rivista e trasformata sotto l’influenza del buddismo zen 
giapponese. L’arte di ricreare la natura in miniatura viene praticata da circa mille 
anni, coltivando con attenzione e cura alberi reali per lunghi anni, alcuni per secoli. 
Il Bonsai Art Museum, situato vicino al Bonsai Village di Omiya dove si trovano 10 
giardini di bonsai, è stato inaugurato nel 2010 per promuovere la cultura del bonsai. 
La splendida collezione include numerosi capolavori nuovi e antichi, opere di 
maestri famosi, esposti all’interno del museo e nel giardino esterno.

AUTENTICA CERIMONIA DEL TÈ
A SPASSO NEL QUARTIERE ANTICO DI TOKYO
La cerimonia del tè, o più precisamente l’arte del tè, è un culto estetico di 
perfezionamento spirituale che deriva dallo Zen, una pratica del buddismo. In 
origine era molto popolare tra la classe guerriera dirigente, poi si è diffuso tra la 
classe nobile come via di comportamento. Durante questa mezza giornata si potrà 
assistere e partecipare alla cerimonia in una sala di tè a Yanaka, antico quartiere 
di Tokyo con numerosissimi templi dove esiste tuttora l’atmosfera familiare dei 
vecchi tempi. Dopo l’esperienza della cultura del tè vi aspetta una passeggiata nel 
quartiere antico. 

IL “GIARDINO DEI SEI PRINCÌPI”, RIKUGI-EN
Nel 1695 il samurai Yanagisawa Yoshiyasu cominciò a costruire questo grande 
giardino in stile circolare, molto apprezzato dallo shogun Tokugawa Tsunayoshi. Il 
nome Rikugi-en si riferisce ai sei princìpi che regolano la poesia tradizionale Waka, 
e all’interno del giardino sono stati riprodotte 88 scene da famose poesie. Uno dei 
più importanti giardini di Tokyo, Rikugi-en è un oasi particolarmente frequentata in 
primavera per la fioritura dei ciliegi e gli infuocati colori d’autunno. 

QUOTE
Con mezzi pubblici 180
Orario 09:00-14:00 (gio., 29dic.-03gen chiuso) 
Lingua : Italiano

QUOTE
Con mezzi pubblici 320
Orario : 08:00-19:00 (escluso sabato e giorni festivi) 
Lingua : Italiano

QUOTE
In auto 230
Con mezzi pubblici 190
Orario 09:00 - 12:00 (29dic. - 03gen. chiuso) 
Lingua Italiano

QUOTE
In auto 180
Con mezzi pubblici 140
Orario 09:00 - 12:00 (29dic. - 03gen. chiuso) 
Lingua Italiano

minimo partecipanti 2
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TOKYO — KARUIZAWA
Partenza per Karuizawa con treno shinkansen. 
Incontro con guida parlante inglese per visita 
della collezione di Mark Rothko, Man Ray, e 
Jasper Johns al [Sezon Museum of Modern Art] .
Ristorante cucina moderna.
Proseguimento visita a [Hiroshi Senju Museum] 
Cena e pernottamento in hotel selezionato.
KARUIZAWA 
Visita a MOCA [Museum of Contemporary Art] 
per opere di artisti giapponesi come Yayoi 
Kusama e Leonard Fujita di fama internazionale
Ristorante cucina fusion.
Visita a [Karuizawa New Art Museum] noto per 
la collezione di opere rare di Kazuo Shiraga e 
Atsuko Tanaka. Cena e pernottamento in hotel.
KARUIZAWA - TOKYO 
Check-out e tranferimento alla stazione 
Karuizawa con taxi (non incluso, pagamento in 
loco). 
Rientro autonomo a Tokyo con treno shinkansen

giorno 1
AM

pranzo
PM

giorno 2
AM

pranzo
PM

giorno 2
AM

PM

Primavera, estate, autunno, inverno, qualsiasi periodo 
dell’ anno è il momento giusto per una piccola scappata 
a Karuiza wa, una località con aria fresca ai piedi del 
Monte Asama, dove non mancano i negozi di marche 
famose, hotel resort di lusso, e musei importanti di arte 
contemporanea. Da non perdere: Hiroshi Senju Museum 
progettato da Ryue Nishizawa di SANAA, opere di artisti 
dello stile Gutai al Karuizawa New Art Museum

Visita al nuovissimo “Enoura Observatory” della Odawara 
Art Foundation, un complesso avant-garde progettato e 
creato dall’ artista di fama internazionale Hiroshi Sugimoto, 
conosciuto per le sue opere di serie “Theatre”e “Seascapes”. 
L’altra località di alto interesse aritistico è MOA Museum 
of Art con una splendida vista sulla baia di Sagami. 
Pernottamento a Asaba ryokan di Shuzenji, uno dei ryokan 
più prestigiosi del Giappone dall’anno 1489.

Arte contemporanea e Resort hotel di Lusso

TOKYO - ODAWARA - ATAMI
Partenza per Odawara con treno shinkansen. 
incontro con guida parlante inglese per visita al 
[MOA Museum of Art]di Atami e la sua collezione 
di tesori orientali costituito da dipinti, sculture, 
paraventi e porcellana.
Ristorante del museo MOA.
Proseguimento visita al nuovo centro artistico 
[Odawara Art Foundation Enoura Observatory] 
progettato da Hiroshi Sugimoto per ricreare 
l’esperienza dell’uomo primitivo davanti alle 
luci del sole e fenomeni creati dalla natura. 
Trasferimento a Shuzenji, uno dei più antichi 
villaggi termali del Giappone, situato sulla 
penisola di Izu.   
Cena giapponese e  pernottamento a Asaba 
Ryokan,splendido ryokan di tradizione con oltre 
500 anni di storia.
SHUZENJI - TOKYO
Check-out e trasferimento alla stazione Shuzenji 
con taxi (non incluso, pagamento in loco). 
Rientro autonomo a Tokyo con treno rapido.

giorno 1
AM

pranzo
PM

cena

giorno 2
AM

PM

KARUIZAWA 2 NOTTI
MOA + OAF Architettura, Arte e Spa Termale di Lusso

IZU 1 NOTTE

ARTE & ALPI
1 NOTTE
TOKYO – MATSUMOTO 
Partenza da Shinjuku per Matsumoto con guida parlante italiano in treno rapido. Visita 
al Castello di Matsumoto, uno dei cinque castelli storici classificati Tesori nazionali.
Ristorante macrobiotico (certificato Kushi).
Visita al Japan Ukiyo e Museum collezione opere di leggendari pittori come Utamaro, 
Hokusai e Hiroshige. Fine servizio
MATSUMOTO – TOKYO
Trasferimento con  navetta alla stazione di Matsumoto. 
(Possibilità di visita al Matsumoto City Museum of Art.)
Rientro autonomo a Shinjuku con treno rapido con guida. 

giorno 1
AM

pranzo
PM

giorno 2
AM

PM
Il più grande museo di 
Ukiyo-e del Giappone 

QUOTE SU RICHIESTA QUOTE SU RICHIESTA

QUOTE SU RICHIESTA
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TOKYO — LAGO KAWAGUCHI
Partenza da Shinjuku per la distilleria Hakushu di 
Suntory, nella prefettura di Yamanashi in treno 
rapido con guida parlante italiano. 
VISITA 80 MINUTI ALLA DISTILLERIA HAKUSHU 
DI SUNTORY
Pranzo leggero presso ristorante di Suntory. 
Trasferimento al villaggio di Oshino, conosciuto 
per le otto sorgenti storiche e la vista panoramica 
sul Monte Fuji. 
FOTO STOP AL VILLAGGIO OSHINO 
Transferimento in ryokan sul bordo del Lago 
Kawa-guchi, che vanta un panorama invidiabile. 
cena 
Cucina giapponese in ryokan. 
LAGO KAWAGUCHI — TOKYO
Prima colazione in ryokan. 
Trasferimento autonomo in stazione con navetta 
per rientro a Shinjuku con treno locale e rapido. 
Arrivo alla stazione di Shinjuku. 

(escluso periodo: 29dic.-03gen.)

Santuario Sangen Villaggio di Oshino Suntory whisky

Formula Comfort 

Viste panoramiche 
di monte Fuji e distilleria 
Suntory con guida e pensione completa

Monte Fuji e lago Kawaguchi
visita libera (senza guida)-con 3 ore auto privata

giorno 1
AM

pranzo
PM

cena

giorno 2
AM

PM

Il Monte Fuji, denominato anche Fujiyama, è un vulcano ancora attivo alto 3.776 metri ed è la principale attrazione del 
Giappone. Offre panorami di grande bellezza, ai suoi piedi si trovano cinque laghi, tutta la zona intorno al Fuji è cosparsa di 
sorgenti calde, alcune famose e frequentatissime. Possibilità di visita alla rinomata distilleria Suntory, vincitrice di numerosi 
premi a livello internazionale e al Lago Kawaguchi

TOKYO - LAGO KAWAGUCHI
Partenza da Shinjuku per Shimoyoshida, nella 
prefettura di Yamanashi in treno rapido senza 
guida. Incontro con conducente alla stazione di 
Shimoyoshida per visita in auto privata. 
VISITA 3-ORE AL VILLAGGIO OSHINO E 
SANTUARIO SENGEN (in automobile)
Transferimento in ryokan sul bordo del Lago 
Kawaguchi, che vanta un panorama invidiabile. 
Cucina giapponese in ryokan. 
LAGO KAWAGUCHI - TOKYO
Prima colazione in ryokan. 
Incontro con guida e trasferimento alla stazione 
di Kawaguchiko in navetta. 
Rientro a Tokyo con treno rapido e regionale. 
Arrivo alla stazione di Shinjuku.

Formula Light

giorno 1
AM

PM

cena
giorno 2

11:00

PM

MONTE
FUJI

(escluso periodo: 29dic.-03gen.)

La quota include : 1 notte in ryokan, spese di 
trasporto per i trasferimneti, pasti (1 colazione, 1 
pranzo, 1 cena) guida in italiano come indicato 
nell’itinerario, ingressi per le visite previste, spese 
relative per le visite incluse.

quota p/p base privata a partire da 990
quota p/p base privata a partire da 840

2 PAX
4 PAX

QUOTE La quota include : 1 notte in ryokan, spese di 
trasporto per i trasferimenti, pasti (1 colazione, 1 
pranzo, 1 cena) guida in italiano come indicato 
nell’itinerario.

quota p/p base privata a partire da 690
quota p/p base privata a partire da 640

2 PAX
4 PAX

QUOTE
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NAKASENDO: passeggiata nell’antica via 
della Valle del kiso

Percorrere la via Nakasendo è come fare un viaggio nel cuore e nella storia del Giappone. Caratteristico è il sentiero, la Valle 
del Kiso, che conduce attraverso la foresta e la campagna e , in parte, passa, proprio accanto alle case di legno e ai campi 
dei residenti locali.

TOKYO - GERO  ONSEN
Partenza da Shinjuku con guida parlante italiano 
per Narai, il borgo più conosciuto sulla strada 
antica Nakasendo, che conserva le file di casette 
e botteghe autentiche lungo la via principale.
2 ORE VISITA AL VILLAGGIO DI NARAI
1 ORA CAMMINO DELL’ANTICA STRADA 
NAKASENDO FINO ALLA STAZIONE DI POSTA 
MAGOME
Trasferimento a Gero Onsen, considerato uno 
dei tre migliori onsen resort del Giappone, e 
pernottamento in ryokan.
Cucina locale in ryokan.
GERO - TAKAYAMA 
Prima colazione in ryokan.
Partenza con guida in autobus per Shirakawago, 
patrimonio mondiale Unesco, un piccolo 
villaggio circondato da montagne noto per le 
case di architettura tradizionale con i tetti di 
paglia e piccole risaie. 
2 ORE VISITA DEL VILLAGGIO DI SHIRAKAWAGO
Trasferimento a Takayama in bus, città storica 
particolarmente conosciuta per i famosi festival 
folkloristici di primavera e autunno. 
VISITA CENTRO STORICO DI TAKAYAMA
Visita con guida a piedi tra le vecchie vie 
principali del quartiere Sanmachi, Dimora 
storica dei governatori, Museo delle arti popolari 
di Kusakabe, Mostra dei carri del festival di 
Takayama. Pernottamento in ryokan oppure 
hotel.
TAKAYAMA
Prima colazione in ryokan e partenza con guida 
e bus al villaggio di Gujo, famoso per la danza 
tradizionale che continua tutta la notte. 
3-ORE VISITA DI GUJO, IL VILLAGGIO DEI 
CANALI, Castello di Gujo, Esperienza dell’arte 
del sampuru, il finto cibo in cera e possibilità di 
shopping di yukata e kimono tradizionali.
Pomeriggio a disposizione.
Pernottamento in ryokan oppure hotel.
TAKAYAMA - TOKYO/KYOTO 
Check-out (prima delle 11:00)
Partenza per Shinjuku oppure Kyoto con treno 
oppure bus rapido.

giorno 1

PM

sera

cena
giorno 2

AM

PM

giorno 3
AM

PM

giorno 4
AM
PM

NAKASENDO
ALLA RICERCA 

DELLA VALLE DEL KISO 

QUOTE SU RICHIESTA
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IL GIAPPONE RURALE 
TRA VILLAGGI E NATURA

TOKYO - TAKAYAMA
Partenza per  Takayama con shinkansen e treno 
rapido con cambio a Nagoya.
Alla stazione di Takayama incontro con guida 
locale parlante italiano e trasferimento in hotel 
oppure ryokan per check-in.
MEZZA GIORNATA VISITA GUIDATA CENTRO 
STORICO DI TAKAYAMA:
Le vecchie vie principali del quartiere di 
Sanmachi, Dimora storica dei governatori, Museo 
delle arti popolari di Kusakabe, Mostra dei carri 
del festival di Takayama. 
Pernottamento in ryokan oppure hotel.
TAKAYAMA
INTERA GIORNATA DEDICATA ALLA VISITA 
DI SHIRAKAWAGO E AINOKURA, PATRIMONI 
MONDIALI UNESCO (08:30-15:10) 
**gita colletiva in lingua inglese partenza da 
Takayama Bus Center
Menu di manzo giapponese wagyu.
TAKAYAMA - TOKYO/KYOTO 
Trasferimento autonomo alla stazione treni di 
Takayama.
Partenza per Tokyo con treno rapido e 
shinkansen, oppure a Kyoto con treno rapido.
Arrivo a Tokyo oppure Kyoto.

giorno 1
AM

PM

PM

giorno 2

cena
giorno 3

PM

sera

KANAZAWA
TAKAYAMA &

 SHIRAKAWAGO
IMMERGERSI NELLA CULTURA 

TRADIZIONALE

QUOTE SU RICHIESTA

KANAZAWA & TAKAYAMA
IL GIAPPONE TRADIZIONALE

TOKYO - TAKAYAMA 
Partenza per Takayama con shinkansen e treno 
rapido con cambio a Nagoya. 
A Takayama incontro con guida locale parlante 
inglese e trasferimento in ryokan per check - in. 
VISITA CENTRO STORICO DI TAKAYAMA:
Quartiere Sanmachi, Dimora storica dei 
governatori, Museo delle arti popolari, Mostra dei 
carri del festival. 
Menu a base di manzo giapponese wagyu.
TAKAYAMA 
VISITA CENTRO STORICO DI TAKAYAMA: 
Mercato di Miyagawa, Museo di bambole 
Kerakuri
3 ORE VISITA AL VILLAGGIO SHIRAKAWAGO, 
PATRIMONIO UNESCO, CON GUIDA 
Rientro a Takayama e serata a disposizione. 
TAKAYAMA - KANAZAWA 
Partenza senza assistenza in bus prenotato.
3 ORE VISITA DI KANAZAWA CON GUIDA
Quartiere samurai Nagamachi, giardino 
Kenroku - en, considerato uno dei giardini più 
belli del Giappone.
KANAZAWA 
4 ORE VISITA DI KANAZAWA CON GUIDA
Kaga Yuzen Kimono Center*, quartiere delle 
geisha Higashi  Chaya machi, esperienza di foglie 
d’oro.
In storico ristorante di cucina tradizionale
Pomeriggio libero e pernottamento a Kanazawa.
*mercoledì chiuso, sostituito con mercato di 
Omicho
KANAZAWA - TOKYO/KYOTO 
Trasferimento autonomo alla stazione treni di 
Kanazawa.
Partenza per Tokyo oppure Kyoto in shinkansen.
Arrivo a Tokyo oppure Kyoto.

Formula comfort

giorno 1
AM

PM

cena
giorno 2

AM

PM

sera
giorno 3

AM
PM

giorno 4
AM

pranzo
PM

giorno 5

AM
PM

QUOTE SU RICHIESTA
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YAMAGATA: 
PAESAGGI MISTERIOSI E SPIRITUALI

La prefettura di Yamagata, “il Giappone segreto”, era anticamente una residenza di signori feudali. Lontana dai grandi 
circuiti turistici, ricca di magnifici paesaggi, templi antichi, rinomate stazioni sciistiche e alcuni degli onsen più famosi del 
Giappone. Meta popolare di pellegrinaggio per i devoti Shugendo, antica pratica ascetica basata sul culto della montagna. 
Tappa obbligatoria è sicuramente il Tempio Risshakuji, complesso buddhista composto da diversi luoghi di preghiera e il 
sentiero panoramico di 1000 gradini che porta al santuario Okunoin. 

TOKYO - SHINJO 
Partenza autonoma da Tokyo con treno 
shinkansen per Yamagata, situato nella regione 
Tohoku, nord-est di Tokyo, ricco di paesaggi 
misteriosi e spirituali.
Trasferimento con guida parlante inglese in treno 
al fiume Mogami per visitare il paesaggio amato 
del poeta di haiku, Basho Matsuo. 
1 ORA NAVIGAZIONE SUL FIUME MOGAMI
Trasferimento accompagnato in hotel di Shinjo 
con bus e treno. Arrivo in hotel e serata a 
disposizione.
SHINJO — GINZAN ONSEN
Incontro con guida parlante inglese in hotel e 
partenza in auto e treno al Santuario Hagurosan, 
uno dei Tre Monti Sacri di Dewa.
PELLEGRINAGGIO AL MONTE HAGUROSAN IN 
ABITO TRADIZIONALE. 
Trasferimento a Ginza Onsen, un villaggio 
termale storico con treno regionale a shinkansen. 
Cena e pernottamento in ryokan (locanda 
giapponese) opera dell’architetto di fama 
internazionale Kengo Kuma.
GINZAN ONSEN - TOKYO
Check-out e trasferimento alla stazione di Oshida 
con navetta. Incontro con guida parlante inglese 
per visita a yamadera ( il tempio in montagna) in 
treno shinkansen e taxi.
VISITA AL FOTOGENICO TEMPIO DI RISSHAKUJI 
Trasferimento alla stazione di Yamagata dopo 
visita. 
Partenza autonoma con treno shinkansen fino a 
Tokyo. 
Arrivo alla stazione di Tokyo.

giorno 1
AM

PM

sera

giorno 2
AM

PM

cena

giorno 3
AM

sera

YAMAGATA 
IL GIAPPONE SEGRETO

QUOTE SU RICHIESTAES
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MAGNIFICA ESPERIENZA TRA IL BIANCO 
CANDIDO  DELL’ISOLA DI HOKKAIDO

Un viaggio full immersion nella natura, nei  monti bianco 
candido dell’Isola incantata di Hokkaido: ventunesima isola 
più grande del mondo, conta la presenza di  sei parchi 
naturali e più di sessanta vulcani. Caratterizzato da un 
clima nevoso in inverno, fresco  e secco d’estate, la rende 
la meta perfetta per gli amanti degli sport invernali e dei 
campeggiatori di ogni angolo del mondo. Niseko United, 
capitale dell’Isola, è un complesso invernale adatto per 
divertirsi nel clima fresco tra neve e natura.

TOKYO — NISEKO (HOKKAIDO)
Partenza dall’aeroporto di Haneda per Sapporo 
con volo interno. Incontro con conducente per 
trasferimento con auto oppure navetta a Niseko, 
una delle località invernali   piu conosciute del 
Giappone e del continente asiatico.
Arrivo in hotel a Niseko, situato ai piedi delle 
piste di Niseko Village Ski Resort, un resort 
sciistico di livello internazionale con 8 ski-lift 
e 29 piste alcuni lunghi 5 chilometri. Incluso 
il 3-Days All Mountain Pass valido su tutte le 
attrezzature sciistiche della zona per un totale di 
47 chilometri, e 9 percorsi fuoripista
GIORNO 2 NISEKO - GIORNO 3 NISEKO  Giornata 
a disposizione 
NISEKO - TOKYO
Check-out e trasferimento all’aeroporto di 
Sapporo in auto oppure in navetta.
Rientro con volo interno per Tokyo.
Arrivo all’aeroporto di Haneda.

giorno 1
AM

PM

giorno 2
11:00

PM
sera

HOKKAIDO: 
IL GIAPPONE
INNEVATO

QUOTE SU RICHIESTA ES
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L’INVERNO MAGICO DI HOKKAIDO

Niseko è la meta perfetta per la vostra esperienza di neve in Giappone e, in generale, una delle migliori esperienze di 
vacanze sugli sci. E’ la più grande area sciistica dell’isola di Hokkaido con ben 4 resort di prima categoria collegati tra loro. 
La maggior parte della penisola è priva di strade, mantenendo la magica natura di Shiretoko. Da non perdere le lunghe e 
piacevoli camminate sul ghiaccio, escursioni in nave, trekking dei sentieri naturalistici.

TOKYO - NISEKO (HOKKAIDO) 
Partenza da Tokyo aeroporto di Haneda per 
Sapporo, la città prefettura più settentrionale del 
Giappone con volo interno.
Incontro con conducente per trasferimento con 
auto oppure navetta a Niseko, una delle località 
invernali più conosciute del Giappone e del 
continente asiatico.
Arrivo a Hilton Village. situato di fronte alle 
splendide piste di Niseko Village Ski Resort, con 
8 ski - lift e 29 piste alcuni lunghi 5 chilometri. 
Incluso il 3 Days All Mountain Pass valido su tutte 
le attrezzature sciistiche della zona per un totale 
di 47 chilometri, e passaggio per tutte le 9 porte 
dei percorsi fuoripista.
NISEKO
NISEKO: Intera giornata a disposizione
NISEKO - SHIRETOKO
Check - out e trasferimento all’aeroporto di 
Sapporo in bus.
Partenza per Memanbetsu, situato vicino 
alla costa nord di Hokkaido con volo interno. 
Arrivo all’aeroporto di Memanbetsu. Incontro 
con conducente per trasferimento in auto a 
Shiretoko oppure navetta bus. 
SHIRETOKO 
Incontro con guida parlante inglese per intera 
giornata di avventura a Shiretoko. 
CAMMINATA SUL GHIACCIO GALLEGGIANTE DEL 
MARE DI OKHOTSK 
Accompagnato da guida naturalistica incluso di 
noleggio muta stagna 
TREKKING NEI SENTIERI INNEVATI DEI BOSCHI 
D’INVERNO CON CIASPOLE 
Tour nel Parco Nazionale di Shiretoko oppure 
navetta bus.
SHIRETOKO - TOKYO 
Trasferimento a Abashiri sul Mare Okhotsk in 
auto privata con assistente parlente inglese. 
ESCURSIONE SU NAVE ROMPIGHIACCIO TRA IL 
GHIACCIO GALLEGGIANTE 
Trasferimento in bus all’aeroporto di 
Memanbetsu. Partenza autonoma per Tokyo con 
volo interno. Arrivo a Haneda.

giorno 1
10:40

12.15

PM

giorno 2
giorno 3
giorno 4

AM  

PM

giorno 5

AM

PM

giorno 6

PM

sera

QUOTE SU RICHIESTA

HOKKAIDO: 
DESTINAZIONE 

PARADISO 
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IL PARADISO DELLE ISOLE TROPICALI 
IN GIAPPONE

Amami Islands è  caratteristico per le sue spiagge 
bianchissime e litorali rocciosi, ancora incontaminati. 
L’arcipelago comprende diversi luoghi incantati, una 
vacanza alla scoperta delle diverse anime e tradizioni 
del Giappone. Amami Oshima, isola principale, possiede 
una meravigliosa linea costiera  che si estende nella 
parte nord, mentre a sud per il 95% è circondata da una 
foresta subtropicale incontaminata dove si sviluppano 
flora e fauna inusuali, tra cui felci, foreste di mangrovie e 
l’amaminokurousagi.

TOKYO - AMAMI (KAGOSHIMA)
Partenza dall’aeroporto di Tokyo (Haneda) per 
Amami Oshima con volo interno. All’aeroporto 
di Amami Oshima incontro con conducente per 
visita alle foreste di mangrovie. (escursione di 
60/90 minuti in canoa con guida nella foresta di 
mangrovie*)
Trasferimento in hotel selezionato: 
a) HOTEL THE SCENE, piccolo gioiello di lusso 
a 80 km sud dell’aeroporto. Situato di fronte 
all’oceano con tutte le camere affacciate sulla 
laguna blu. 
b) HOTEL THIDA MOON, hotel 3 stelle tranquillo 
situato a 10km dall’aeroporto.
Cucina giapponese o occidentale in hotel. 
AMAMI 
Giornata a disposizione. entrambi gli hotel 
offrono una varietà di attività: immersioni 
subacquee, kayak da mare, snorkeling. (a 
pagamento)
Cucina giapponese o occidentale in hotel.
AMAMI 
Giornata a disposizione.
<tour facoltativi> 
*incluso spostamenti in auto da hotel
a) Escursione mezza giornata al Blu Lagoon 
per esperienza immersione subacquea (senza 
brevetto)
b) Escursione mezza giornata tour in barca e 
snorkeling
c) Volo di 20 minuti in parapendio per foto 
dall’alto
Cucina giapponese o occidentale in hotel.
AMAMI - TOKYO/ OSAKA 
Check-out e incontro con conducente per 
trasferimento all’aeroporto di Amami.
Volo interno per Tokyo (Haneda) oppure Osaka 
(Itami)
Incontro all’aeroporto con conducente per 
trasferimento in hotel di Tokyo oppure Kyoto.

giorno 1
PM

sera

cena
giorno 2

11:00

PM

cena
giorno 3

cena
giorno 4

AM

PM

QUOTE SU RICHIESTA ES
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AMAMI 
LE ISOLE TROPICALI 
DEL GIAPPONE
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KYOTO
l’antica capitale: 
mondo variegato 
di colori e tradizioni 
Kyoto, antica capitale del Giappone, è nota come “la città dei mille 
templi” grazie ai suoi meravigliosi templi. Se si pensa a Kyoto non si 
possono non citare i famosi giardini botanici e gli incantevoli santuari 
che rendono la città una delle più affascinanti del Giappone. Kyoto 
è una delle più antiche città del Giappone, non a caso in passato ha 
avuto un importante ruolo di stampo politico e culturale. Visitare Kyoto 
significa entrare in un mondo elegante, variegato di colori e tradizioni 
storiche che coesistono in perfetta armonia nella società odierna. 

春

夏

秋

冬
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ARRIVO - KYOTO
Arrivo all’aeroporto Osaka Kansai (KIX).
Trasferimento privato in auto in hotel a Kyoto.
KYOTO
KYOTO: VISITA GUIDATA INTERA GIORNATA
Tempio Kinkakuji *, Nishinin Kimono Texitle 
Center 
famoso ristorante di tempura a Gion.
Tempio Kiyomizu, vicoli Ninenzaka, Sannenzaka, 
Ishibeikoji nel quartiere Gion.
KYOTO
KYOTO: VISITA GUIDATA INTERA GIORNATA
Tempio Tenryuji*, foresta di Bambù, Ponte 
Togetsu- kyo, Tempio Otagi Nenbutsuji.
GUIDA A VOSTRA DISPOSIZIONE (3 ORE)
Per scoprire angoli curiosi fuori dal circuito 
turistico o per shopping particolari, guida privata 
a disposizione (ingressi non inclusi). 
*dare informazioni percorso desiderato in 
anticipo
In assenza di richieste particolari: mercato di 
Nishiki, quartiere shopping di Sanjo e Shijo.
*supplemento auto privata (8 ore).
menu 4 portate in splendido palazzo tradizionale 
con giardino, cucina italiana moderna.
KYOTO (NARA)
NARA: VISITA GUIDATA INTERA GIORNATA
santuario Fushimi-Inari, parco di Nara, Santuario 
Kasuga - taisha, Tempio Todaiji
pranzo Cucina giapponese/ italiana in palazzo 
storico.
*supplemento auto privata 
POSSIBILITÀ’ DI INSERIRE “ESCURSIONI DA 
KYOTO”
KYOTO
Giornata a disposizione.
KYOTO - partenza/ TOKYO
Trasferimento a Osaka Kansai Airport (KIX) in 
auto privata.
*in caso di proseguimento a Tokyo: biglietto del 
treno prenotabile con supplemento. 

Arrivo - KYOTO
Arrivo all’aeroporto Osaka Kansai (KIX).
Trasferimento privato in auto a hotel di Kyoto.
KYOTO
KYOTO:VISITA GUIDATA INTERA GIORNATA
Tempio Kinkakuji, Tempio Ryoanji 
famoso ristorante di tempura a Gion (termine del 
servizio guida al ristorante)
Pomeriggio a disposizione
KYOTO (NARA)
NARA: VISITA GUIDATA INTERA GIORNATA
Santuario Fushimi - Inari, parco di Nara, 
Santuario Kasaga - taisha, Tempio Todaiji
Cucina giapponese / italiana in palazzo storico
POSSIBILITA’ DI INSERIRE “ESCURSIONI DA 
KYOTO”
KYOTO 
Giornata a disposizione.
KYOTO
Trasferimento a Osaka Kansai Airport (KIX) in 
auto privata.
*in caso di preseguimento a Tokyo: biglietto treno 
prenotabile a supplemento.

Formula comfort Formula light

giorno 1

giorno 2

AM

pranzo
PM

giorno 3

AM

cena

giorno 4

giorno 5

giorno 6

giorno 1

giorno 2

AM
pranzo

PM
giorno 3

pranzo

giorno 4

giorno 5

KYOTO
UN MONDO 

TUTTO DA 
SCOPRIRE 

QUOTE SU RICHIESTA

QUOTE SU RICHIESTA

K
YO

TO
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QUOTE SU RICHIESTA

Arrivo - KYOTO
Arrivo all’aeroporto Osaka Kansai (KIX)  
Trasferimento privato in auto in hotel a Kyoto.
KYOTO
VISITA DI KYOTO: INTERA GIORNATA CON GUIDA 
(selezionare da Visite di Kyoto a Scelta <1>)
A) Patrimoni Unesco, oppure 
B) Esperienza Zen 
menu 4 portate in splendido palazzo tradizionale 
con giardino, cucina italiana e moderna
KYOTO
VISITA DI KYOTO: MEZZA GIORNATA CON GUIDA 
(selezionare da Visite di Kyoto a Scelta <2>) 
A) oppure B) oppure C)
GUIDA A VOSTRA DISPOSIZIONE (4 ore)*
Per scoprire angoli curiosi fuori dal circuito 
turistico o per shopping particolari, guida privata 
a disposizione (ingressi non inclusi)
*dare informazioni sul percorso desiderato in 
anticipo
KYOTO
VISITA DI KYOTO: MEZZA GIORNATA CON GUIDA 
(selezionare da visite di KYOTO a Scelta <3>) 
A) oppure B) 
Pomeriggio a disposizione
Cucina tradizionale kyotese in ristorante a Gion.
POSSIBILITA’ DI INSERIRE “ESCURSIONI DA 
KYOTO” 
KYOTO 
Giornata a disposizione 
KYOTO – PARTENZA /TOKYO*
Trasferimento all’aeroporto di Osaka Kansai (KIX) 
in auto privata. 
*in caso di proseguimento a Tokyo: 
biglietto treno prenotabile con supplemento

PATRIMONI MONDIALI UNESCO
A Tempio Kinkakuji*, Tempio Ryoanji, Castello 
Nijo, Santuario Shimogamo*(incluso pranzo di 
tempura in 
famoso ristorante a Gion)
GIARDINI IN TEMPLI ZEN E ESPERIENZA DI 
“SHAKYO” 
Tempio Tofukuji, Tempio Ginkakuji con pranzo 
al Museo Hakusa Sonso, esperienza di copia a 
mano del sutra al Tempio Zen Ken’ninji

VISITE DI KYOTO (A SCELTA)

<1> GIORNO 1 giorno 1

giorno 2

cena

giorno 3
AM

giorno 4
AM

PM
cena

giorno 5

giorno 6

A

B

KYOTO
GLI ANGOLI 
INCANTATI 

DI KYOTO

QUOTE SU RICHIESTA

PATRIMONIO MONDIALE UNESCO
“Tempio del muschio” SAIHO-JI
*prenotazione obbligatoria 2 mesi
in anticipo (visita dalle ore 13)
VILLA IMPERIALE KATSURA-RIKYU
* prenotazione obbligatoria 4 mesi in anticipo
QUARTIERE RURALE DI ARASHIYAMA 
Foresta di Bambù, Tempio Gioji, Tempio Atagi 
Nenbutsuji

<2> GIORNO 2 

A

B

C

ANGOLI OSCURI E MISTERIOSI TRA LE MONTA-
GNE DEL NORD DI KYOTO 
Santuario Kifune dedicato al dio dell’acqua, 
e Tempio Kurama, un leggendario tempio di 
montagna sede della famosa Festa del Fuoco.
L’ANTICA CAPITALE DI NARA 
Tempio Todaiji * e il Santuario Kasuga-taisha*, 
parco di Nara

<3> GIORNO 3 

A

B

K
YO

TO
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KYOTO

SANTUARIO FUSHIMI - INARI

VICOLO ISHIBEI KOJI

TEMPIO OTAGI

TEMPIO GIOJI

SANTUARIO KASUGA - TAISHA

FORESTA DI BAMBU

TEMPIO GINKAKUJI

TEMPIO KEN’NINJI

K
YO

TO
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SANTUARIO KIFUNE

VICOLO SANNENZAKA

TEMPIO KINKAKUJI

TEMPIO TOFUKUJI

TEMPIO KYOMIZU

PAGODA DI YASAKA

TEMPIO KURAMA PARCO DI NARA GIARDINO ZEN TEMPIO RYOANJI

K
YO

TO
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KYOTO - HIROSHIMA
Partenza autonoma da Kyoto con shinkansen 
diretto per Hiroshima. Incontro alla stazione con 
guida parlante italiano e trasferimento in hotel 
per check-in.
VISITA DI HIROSHIMA, MEZZA GIORNATA CON 
GUIDA  E PRANZO CUCINA LOCALE 
Atomic-Bomb Dome , Museo della Pace di 
Hiroshima e Parco della Pace.
HIROSHIMA 
Check-out e partenza da hotel per Miyajima con 
guida in treno e traghetto.
VISITA ALL’ISOLA DI MIYAJIMA CON GUIDA 
MEZZA GIORNATA
Santuario Itsukushima*, Sala Senjokaku
Partenza autonoma da Hiroshima per Kyoto con 
shinkansen diretto.
Arrivo alla stazione di Kyoto.

giorno 1
AM

giorno 2
AM

PM

Hiroshima è situata all’estremità occidentale dell’isola di 
Honshu, la città sorge sul delta del fiume Ota su sei piccole 
isole collegate tra loro e alla terraferma da più di ottanta 
ponti. Miyajima è una magica isola circondata dalla natura, 
caratterizzata da un’atmosfera rilassante e spirituale. Ideale 
per ammirare splendidi tramonti e gustare deliziosi piatti 
tipici. Tra le attrazioni principali da visitare proponiamo 
l’Itsukushima Shrine, il famoso santuario con il tori gigante.

Naoshima è una piccola isola giapponese situata nel mare 
interno di Seto, meta turistica nota soprattutto per il suo 
patrimonio culturale fatto di musei e luoghi di interesse 
storico-artistico. L’isola è prevalentemente collinare, 
piacevole da percorrere in bicicletta o a piedi. Viste le 
dimensioni ridotte, permette di vedere la maggior parte dei 
punti di interesse nell’arco di una sola giornata.

KYOTO - NAOSHIMA
Partenza autonoma da Kyoto con shinkansen 
diretto per Okayama. Incontro alla stazione con 
guida parlante inglese e trasferimento all’ isola di 
Naoshima in treno e traghetto.
Arrivo a Naoshima e trasferimento per check-in 
all’albergo Bennese House, opera di Tadao Ando.
VISITA DI NAOSHIMA, MEZZA GIORNATA
Chichu Art Museum, Benesse House Museum, 
Naoshima House Project, Tadao Ando Museum
NAOSHIMA - KYOTO 
Check-out e trasferimento autonomo al porto di 
Miyaura con navetta
Partenza in traghetto fino a Uno. 
Rientro a Kyoto con treno locale e shinkansen.
Arrivo alla stazione di Kyoto.

giorno 1

AM

PM

giorno 2

AM

PM

Hiroshima terra di pace 
1 notte

Naoshima tra arte e natura
 2 notti

ESCURSIONI DA KYOTO

QUOTE SU RICHIESTA QUOTE SU RICHIESTA
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KYOTO Mt.KOYA 
Partenza da Kyoto con guida parlante italiano 
per Monte Koya in mezzi pubblici. 
PM Arrivo al monte sacro, patrimonio mondiale 
Unesco, per visita del tempio principale e 
mausoleo del leggendario monaco buddhista 
Kukai.
VISITA DI MONTE KOYA CON GUIDA, MEZZA 
GIORNATA: Tempio Kongobuji, Foresta Okunoin
Cucina buddhista (vegetariana) al monastero.
Mt. KOYA – KYOTO
VISITA DI MONTE KOYA CON GUIDA, MEZZA 
GIORNATA: Esperienza della copia a mano del 
sutra, visita al Tempio Danjo Garan.
Rientro a Kyoto con guida e mezzi pubblici.
Arrivo alla stazione di Kyoto.

Kinosaki & Himeji 
tradizione e cultura: visita al castello 
dell’airone bianco e al villaggio termale

giorno 1
AM

cena
giorno 2

AM

PM
sera

Il Monte Koya è ricco di luoghi ed edifici di pregio che meritano di essere visitati. In un altopiano avvolto da fitte foreste e 
attorniato da otto vette emerge il complesso monastico del Koyasan, il quale ospita il Danjo Garan, cuore dell’intero sito 
sacro, fatto di templi, sale decorate, pagode e statue buddiste. Sul Monte Koya è possibile alloggiare in un monastero 
buddista o foresteria , dove immergersi in un’atmosfera mistica e provare un’esperienza unica della cultura giapponese.

KYOTO – KINOSAI ONSEN
Partenza autonoma per Kinosaki Onsen con 
treno rapido.
Arrivo a Kinosaki Onsen, uno dei più antichi 
villaggi di onsen (bagni termali) del Giappone 
dell’ovest. Tempo libero per passeggiare nel 
villaggio lungo il canale in yukata, un kimono 
informale di cotone. *check-in dopo le ore 15:00
Cucina giapponese in ryokan (locanda 
giapponese).
KINOSAKI ONSEN – KYOTO 
Prima colazione in ryokan.
Partenza autonoma per Himeji con autobus 
rapido.
Arrivo a Himeji. Mezza giornata a disposizione 
per visita del Castello di Himeji, patrimonio 
Unesco, chiamato il “castello dell’airone bianco” 
dal suo aspetto elegante, considerato il castello 
più bello del Giappone. 
Rientro autonomo a Kyoto con treno shinkansen.

giorno 1
AM

cena

giorno 2

AM

PM

sera

Monte Koya
esperienza mistica indimenticabile

QUOTE SU RICHIESTA QUOTE SU RICHIESTA ES
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GIARDINI E SANTUARI DI ECCELLENZA 
NEL GIAPPONE DELL’OVEST

L’Isola di Miyajima, oasi naturale e luogo sacro, è un vero e 
proprio rifugio spirituale in cui sin dall’antichità gli uomini 
hanno convissuto con le divinità. La sue montagne ricoperte 
da una fitta vegetazione e la natura incontaminata hanno 
da sempre affascinato i monaci e migliaia di visitatori da 
tutto il mondo.
L’isola di Izumo è il mitologico “Paese degli Dei”, il suo 
simbolo e santuario centrale è l’Izumo-taisha. Tipica 
dell’Isola è un’atmosfera maestosa, ordinata e silenziosa, 
quale terra sacra dove si radunano gli dei.

KYOTO - HIROSHIMA 
Partenza autonoma da Kyoto con treno 
shinkansen per Hiroshima. 
Incontro con guida parlante italiano e 
trasferimento in hotel per check-in. 
VISITA DI HIROSHIMA E MIYAJIMA INTERA 
GIORNATA CON GUIDA
Atomic-Bomb Dome , Museo della Pace, 
Santuario Itsukushima
HIROSHIMA - MATSUE 
Partenza autonoma per Matsue in autobus 
rapido.
Incontro con guida parlante inglese e 
trasferimento in hotel per check- in, seguito 
da visita di Matsue, la  “città dell’acqua” che si 
affaccia su due laghi. 
VISITA DI MATSUE, MEZZA GIORNATA CON 
GUIDA
Castello di Matsue (Tesoro nazionale), quartiere 
residenziale dei samurai, 50-minuti   giro degli 
antichi canali con barca tradizionale
Ristorante specializzato “Shabu Shabu” , cucina 
di manzo pregiato
MATSUE 
VISITA AL MUSEO ADACHI, INTERA GIORNATA 
CON GUIDA 
Collezione opere di Taikan Yokoyama, visita dei 6 
giardini giapponesi, cerimonia del tè presso una 
tradizionale casa da tè.
MATSUE 
VISITA DI IZUMO, INTERA GIORNATA CON GUIDA
Izumo Taisha, uno dei più importanti santuari 
shintoisti del paese.
1-ora di passeggiata nella Valle di Tachikue, già 
dal passato considerata un luogo sacro dove 
i credenti e i pellegrini praticavano ascetismo 
circondati da scogliere rocciose imponenti lungo 
due chilometri
MATSUE
Partenza autonoma per Kyoto con treno locale e 
shinkansen.
Arrivo alla stazione di Kyoto.

giorno 1
AM

giorno 2
AM

PM

cena

giorno 3

giorno 4

AM  

PM

giorno 5
PM

sera

QUOTE SU RICHIESTA

LE TERRE 
DELL’OVEST

Isola di Miyajima 
e grande santuario di Izumo

Terre della 
mitologia giapponese

ES
CU

R
SI

O
N

I D
A

 K
YO

TO



23

GIAPPONE TAILOR MADE

GIARDINI E SANTUARI DI ECCELLENZA NEL GIAPPONE DELL’OVEST

Il mare interno di Seto per i giapponesi è sinonimo di  religione e cultura, non a caso è il volto più tradizionale ed 
incontaminato del Giappone.  Shikoku è l’isola che è rimasta più “pura” dal punto di vista naturalistico. Il clima influenzato 
dall’Oceano pacifico permette la crescita di abbondanti e rigogliose foreste, insomma un paesaggio tutto da visitare e da 
scoprire. Visitare l’isola di Shikoku permette di apprezzare le magnifiche attrazioni, i bellissimi monumenti e la straordinaria 
natura della zona.

tempio, per 16 km, fino all’ultimo tempio, vestito 
da Ohenero (costume di pellegrinaggio).
Rientro accompagnato in hotel con taxi e serata 
a disposizione. 
TAKAMATSU 
Partenza con guida per Matsuyama, capitale 
della prefettura di Ehime in treno panoramico 
lungo la costa del Mare interno di Seto.
VISITA DI MATSUYAMA, MEZZA GIORNATA CON 
ACCOMPAGNATORE: 
Visita al famoso Castello di Matsuyama, e 
quartiere shopping. Cena e pernottamento in 
ryokan a Dogo Onsen, uno delle località di onsen 
più conosciute del Giappone.
DOGO ONSEN (MATSUYAMA) - KYOTO
Check-out e partenza in auto privata con 
accompagnatore per escursione delle isole del 
Mare interno di Seto, lungo la strada Shimanami 
Kaido Expressway. 
SOSTA ALL’ISOLA DI OSHIMA E GIRO DI 
40-MINUTI IN BARCA
Esperienza della corrente rapida di queste acque 
che solo i pirati Murakami sapevano navigare per 
dominare il Mare interno di Seto.
Trasferimento accompagnato per Fukuyama in 
autobus.
Partenza per Kyoto con treno shinkansen, senza 
accompagnatore.
Arrivo alla stazione di Kyoto.

KYOTO - OKAYAMA 
Partenza per Okayama, città costruita lungo il 
Mare interno di Seto.
Arrivo a Okayama. Incontro con guida parlante 
inglese e check-in a hotel. 
MEZZA GIORNATA VISITA DI OKAYAMA CON 
ACCOMPAGNATORE: 
Castello di Okayama, chiamato “il castello del 
corvo” e il giardino  Korakuen, uno dei tre giardini 
più belli di tutto il Giappone, con guida. 
MEZZA GIORNATA VISITA DI KURASHIKI CON 
ACCOMPAGNATORE : 
Visita all’antica città di canali, tuttora con 
atmosfera del periodo feudale.
OKAYAMA - TAKAMATSU 
Partenza per Takamatsu in treno. Arrivo a 
Takamatsu.
Incontro con assistente parlante italiano e check-
in a hotel.
MEZZA GIORNATA VISITA DI TAKAMATSU CON 
ACCOMPAGNATORE: 
Tamamo Park, Ritsurin Garden, uno dei giardini 
più grandi appartenenti ai feudi, con giro di 
30-minuti in barca tradizionale sul laghetto sud 
del giardino, incluso pranzo in edificio storico del 
giardino.
TAKAMATSU 
OHERO: ESPERIENZA PELLEGRINAGGIO CON 
ACCOMPAGNATORE
Partenza percorso di pellegrinaggio dal 87esimo

sera

giorno 4
AM  

PM

giorno 5
AM

sera

giorno 1
AM

PM

giorno 2
AM

giorno 3
AM

QUOTE SU RICHIESTA

MARE 
INTERNO 
DI SETO
Viaggio spirituale 
immersi nella natura, arte 
cultura e storia giapponese
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Situata a Sud della prefettura di Okinawa, Ishigaki è considerata una delle isole più belle del Giappone, nota per i fondali 
marini ricchi di specie tropicali e corallo. L’Isola ha un fascino tipicamente orientale: tappa obbligata per chi visita l’isola è 
Kabira Bay, una baia sul versante Nord Orientale circondata dalla barriera corallina. Kebira Bay gode di una vista eccezionale 
e consente di raggiungere facilmente  Manta Point,  ottimo per l’osservazione delle mante giganti.

OSAKA KANSAI AIRPORT(KIX) — ISHIGAKI 
ISLAND
Trasferimento all’aeroporto di Osaka Kansai 
Airport in auto privata.
Partenza con volo interno per Ishigaki, a sud del 
Giappone.
Arrivo all’aeroporto di Ishigaki. Incontro con 
conducente per  trasferimento   lungo la strada 
panoramica in hotel selezionato. 
Dopo check-in giornata a disposizione, e cena in 
hotel.
ISHIGAKI ISLAND 
VISITA MEZZA GIORNATA A KABIRA BAY
L’acqua cristallina circondata da spiaggie 
di sabbia bianca della Baia di Kabira è il      
paesaggio più meraviglioso e il più conosciuto 
di Ishigaki. Varie attività marine disponibili: 
30-minuti Battello con fondo trasparente
30-minuti Kayak/Canoa di mare
60-minuti Crociera alla ricerca di Manta
Rientro in hotel e serata a disposizione.
CENA  In hotel.
ISHIGAKI ISLAND
Intera giornata a disposizione.
In hotel. 
ISHIGAKI ISLAND - OSAKA KANSAI 
AIRPORT(KIX)* 
Check-out prima delle 11:00, tempo libero fino 
alle 17:30. 
Trasferimento all’aeroporto di Ishigaki in auto 
privata. 
Partenza con volo interno a Osaka Kansai 
Airport*.
Arrivo a Kansai Airport e trasferimento in hotel a 
Kyoto con auto privata. *

giorno 1

AM

PM

cena

giorno 2
AM

PM
cena

giorno 3

cena
giorno 4

sera

QUOTE SU RICHIESTA

ISHIGAKI:
ISOLA GIAPPONESE

DAI MILLE VOLTI

NATURA SELVAGGIA E MARE 
CRISTALLINO:
IL PARADISO CHIAMATO ISHIGAKI
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Uno dei porti più belli del Mondo, Nagasaki era l’unico punto di entrata per la cultura occidentale durante i 200 
anni di Sakoku, cioè la chiusura del paese.

Da Kyoto: 4, 5 ore con shinkansen

NAGASAKI - CHIESE CATTOLICHE E L’ISOLA 
FANTASMA
Incontro con guida in italiano nella lobby 
dell’hotel per visita (intera giornata) all’isola di 
Hashima, e i siti più importanti di Nagasaki. 
Hashima negli anni Cinquanta fu il posto più 
densamente popolato al mondo, un’isola che 
viveva ed esisteva solo per la miniera di carbone. 
Dopo la chiusura della miniera 40 anni fa l’isola 
è stata abbandonata, e i palazzi di cemento 
decadenti in rovina creano uno scenario 
apocalittico. Testimone del tempo passato, è 
adesso Patrimonio Mondiale Unesco che attrae 
visitatori da tutto il mondo e conosciuto anche 
come location del film “Skyfall” della serie 
James Bond 007. Tornati al centro di Nagasaki 
visiteremo i siti più importanti di questa città, 
vittima della seconda bomba atomica, e 
conosciuta come il centro della fede cattolica 
in Giappone dall’anno 1568, quando il samurai 
Omura Sumitada convertendosi dallo shintoismo 
al cristianesimo aprì la città al commercio con 
l’Europa rendendola così un porto a livello 
internazionale.
Pernottamento a Nagasaki
NAGASAKI - PARTENZA 
Giornata libera a disposizione
Partenza da Nagasaki in autonomia con treni JR 
oppure volo interno

NAGASAKI - ARRIVO
Arrivo a Nagasaki con treni JR oppure volo 
interno. Incontro con guida in italiano 
all’aeroporto oppure stazione per mezza 
giornata (3 ore) di visita del quartiere di Dejima, 
l’unico punto di accesso al commercio con i 
paesi occidentali durante il famoso Sakoku. 
Quando il governo dello Shogun si auto-impose 
l’isolamento nei rapporti internazionali nel 1635 
chiudendo tutti i porti (frontiere) del paese, 
la piccola isola artificiale di Dejima situata 
nel centro di Nagasaki era l’unico punto di 
commercio con l’occidente e vi furono costruite 
residenze per gli stranieri autorizzati. Qui sono 
ancora visibili testimonianze di quest’epoca 
particolare e sentire l’atmosfera “haikara” che 
significa chic ed esotico in giapponese. 
ALLA FINE DELLA GIORNATA VISITA A 
MEGANEBASHI, il ponte arcuato di pietra più 
antico del Giappone che con il suo riflesso nel 
fiume ricorda un paio di occhiali. 
Pernottamento a Nagasaki

giorno 2

giorno 3

giorno 1

NAGASAKI 
E L’ISOLA 
FANTASMA

QUOTE SU RICHIESTA 

BELLEZZA ESOTICA
3 giorni (2 notti)
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Gemellate dal 1960, Kagoshima vanta incredibili 
somiglianze con il capoluogo partenopeo per i paesaggi ed 
il suo clima temperato. Sakurajama, il simbolo della città, è 
uno dei vulcani più attivi del paese.

Da Kyoto: 4, 5 ore con shinkansen

IKIBUSHI E CHIRAN - GIORNATA DI ONSEN E 
SAMURAI
Incontro con guida in italiano nella lobby 
dell’hotel per visita (intera giornata) a Chiran e 
Ibusuki, un’occasione per conoscere il Giappone 
rurale e meno frequentato. Chiran è un borgo 
soprannominato “la piccola Kyoto di Kagoshima” 
che conserva lo charme dell’epoca Edo grazie 
alle numerose case e giardini che appartenevano 
ai samurai, e conosciuto in Giappone come 
importante base di decollo di aerei kamikaze. 
Ibusuki è un centro termale situato in riva al 
mare. Vi sono diverse sorgenti, ma ciò che rende 
speciale la città è il Sunamushi: una sorgente 
che riscalda la sabbia su una spiaggia lunga un 
chilometro. E’ possibile fare bagni di sabbia a 
una temperatura di 50 - 55 °C. Pernottamento a 
Kagoshima.
KAGOSHIMA - PARTENZA
Giornata libera a disposizione. Partenza da 
Kagoshima in autonomia con treni JR oppure 
volo interno.

KAGOSHIMA - ARRIVO
Arrivo a Kagoshima con treni JR oppure 
volo interno. Incontro con guida in italiano 
all’aeroporto oppure stazione per mezza 
giornata ( 3 ore ) di visita all’ Isola di Sakurajima, 
un vulcano costantemente attivo ( con fumo 
ed eruzioni ). Un tempo isola, Sakurajima è 
diventata una penisola dopo l’eruzione del 1914. 
La lava dal creatore ha riempito lo stretto che la 
separava dalla costiera. Simbolo di Kagoshima, 
Sakurajima è collegato con traghetti 24 ore al 
giorno. Chiamata la “Napoli dell’Oriente” in virtù 
del sole, cielo blu e della bellezza del mare, la 
città di Kagoshima è strettamente legata al 
nome di Saigo Takamori (1827 - 1877), il quale 
ha svolto un ruolo di primo piano nella nascita 
del Giappone moderno. Kagoshima è la patria 
natale di quest’eroe coraggioso ed energico, e 
molti monumenti storici e luoghi della città ne 
ricordano la figura.
Pernottamento a Kagoshima.

giorno 2

giorno 3

giorno 1

KAGOSHIMA 
la “Napoli dell’estremo Oriente”

QUOTE SU RICHIESTA

ONSEN E TRADIZIONE
3 giorni (2 notti)
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Sicuramente la località Onsen più famosa del Giappone insieme a Hakone, le otto sorgenti di Beppu sono chiamate le 
acque dell’inferno per le temperature bollenti che arrivano fino a 99° C.

Da Kyoto: 4 ore con shinkansen

vapore che salgono ovunque nelle grandi risaie 
intorno o, durante le giornate invernali di sole, 
una nebbia che si solleva all’alba sulla superficie 
del lago di Kinrin- ko e che avvolge la città in 
un’atmosfera spettrale: si tratta di un fenomeno 
unico nella regione. E’ anche una città d’arte con 
numerosi musei e gallerie.
Pernottamento a Beppu
BEPPU - PARTENZA
Giornata libera a disposizione. Visita suggerita al 
Umitamago, l’acquario moderno con la famosa 
cisterna circolante situato lungo la Baia di 
Beppu. A due minuti con la mini - monorotaia 
si trova il Takasaki - yama Nature Zoo, con oltre 
1000 macachi giapponesi in tutta libertà.
Dall’osservatorio potete godervi la vista 
panoramica della Baia. Partenza da Beppu in 
autonomia con treni JR oppure volo interno 
dall’aeroporto di Oita, a 50 minuti con autobus 
diretto.

BEPPU - ARRIVO
Arrivo a Beppu con treni JR oppure volo interno. 
Incontro con guida in italiano all’aeroporto 
oppure stazione per mezza giornata (3 ore) di 
visita all’ Inferno di Beppu, un giro delle sette 
sorgenti termali che costituiscono la località 
termale di Beppu Onsen. Ogni sorgente ha un 
nome a secondo delle caratteristiche e i minerali 
che possiede, Inferno Mare per il suo colore blu 
celeste, Inferno Sangue per il colore rosso che 
nasce dall’arrugginimento del ferro compreso 
nelle terme, Inferno Bianco di color latteo 
causato dall’alta pressione della sorgente, Inferno 
Tornado per la sua forma di geiser, Inferno Fango, 
Inferno Coccodrillo dimora di 70 alligatori, e 
Inferno Forno.
Pernottamento a Beppu
YUFUIN - INCANTEVOLE VILLAGGIO TERMALE
Incontro con guida in italiano nella lobby 
dell’hotel per visita (intera giornata) a Yufuin, 
tranquilla località termale ai piedi del Monte 
Yufu ricco di paesagi incantevoli. Si può
ammirare l’incredibile spettacolo di getti di

giorno 3

giorno 1

giorno 2

BEPPU 

“ONSEN DELL’INFERNO”

QUOTE SU RICHIESTA 

ONSEN E NATURA
3 giorni (2 notti)
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Natura spettacolare intorno al Vulcano Aso e il magnifico 
Castello di Kukamoto, uno dei tre castelli più belli del 
Giappone. E da non perdere il Giardino Suizenji alimentato 
da sorgenti d’acqua fresca che confluiscono dal Monte Aso. 

Da Kyoto: 3, 5 ore con shinkansenKUMAMOTO - ARRIVO 
Arrivo a Kumamoto con treni JR oppure 
volo interno. Incontro con guida in italiano 
all’aeroporto oppure stazione per mezza 
giornata (3 ore) di visita al Castello di Kumamoto, 
opera di Kato Kiyomasa, il grande architetto 
del Seicento conosciuto anche come uno dei 
guerrieri più famosi nella storia giapponese. 
Nonostante il terribile terremoto del 2016 il 
castello è miracolosamente rimasto in piedi, 
dimostrando l’alta tecnologia architettonica e 
antisismica nell’epoca del samurai.
Pernottamento a Kumamoto.
PARCO NAZIONALE E VULCANO ASO 
Incontro con guida in italiano nella lobby 
dell’hotel per visita (intera giornata) al 
Parco Nazionale di Aso Kuju. Il monte Aso 
è un vulcano unico al mondo, dove i turisti 
possono camminare fino al bordo del cratere. 
Questa escursione in autobus vi porterà alla 
grande pianura verde di Kusasenri, luogo 
particolarmente famoso per la paglia che viene 
utilizzata sui tetti dei santuari scintoisti più 
importanti.
Dopo visita al Museo dedicato al vulcano 
attivo Mt. Aso, sosta per pranzo (libero) e 
proseguimento al Santuario Aso, stabilito 2300 
anni fa per venerare i dodici Dei della regione di 
Higo. 
Pernottamento a Kumamoto.
KUMAMOTO - PARTENZA 
Giornata libera a disposizione. Visita suggerita al 
Giardino di Suizenji. Gli appassionati di giardini 
non possono assolutamente perdersi questo 
giardino giapponese in stile Tsukiyama che si 
configura come replica del Monte Fuji e delle 53 
stazioni del Tokaido, la strada che collegava Edo 
(Tokyo all’epoca dei samurai) con Kyoto. Partenza 
da Kumamoto in autonomia con treni JR oppure 
volo interno.

giorno 1

giorno 2

giorno 3

KUMAMOTO 
“LA TERRA DEL FUOCO” 

QUOTE SU RICHIESTA

NATURA E STORIA
3 giorni (2 notti) 
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Una terra di gole fluviali, canyon vulcanici, spettacoli di danza tradizionali e santuari mitici. Conosciuta per la famosa gola di 
cascate sensuali e per i suoi legami con le divinità primordiali del Giappone, Takachiho offre un mix straordinario di bellezze 
naturali e avventure culturali.
Da Fukoka: 3, 5 ore con bus rapido

TAKACHIHO - DA FOTOGRAFARE E DA 
RICORDARE 
Vi aspetta uan giornata spettacolare! Svegliamoci 
presto per raggiunge la collina Kunimigaoka 
sperando di incontrare l’alba che sorge del mare 
di nuvole. Ci aspetta poi la Cascata Tatsugaiwa 
all’inizio del fiume Ueno dove secondo la 
leggenda viveva un drago, e le risaie a terrazzo, 
uno splendido ritratto del Giappone rurale. Il 
culmine della giornata sarà la visita alla Gola di 
Takachiho, famosa per la sua acqua di montagna 
cristallina, formatasi più di 100.000 anni fa a 
seguito dell’attività vulcanica circostante. Bella 
anche di sera, illuminata.
Pernottamento a Takachiho
NOBEOKA - PARTENZA
Giornata libera a disposizione.
Partenza da Takachiho in autonomia con 
autobus rapido per Fukuoka (3,5 ore) oppure (2,5 
ore).

FUKUOKA - ARRIVO
Arrivo a Fukuoka con treni JR ( 3 ore da Kyoto) 
oppure volo interno. 
* voli stagionali non - stop dall’Europa con 
Finnair.
Incontro con guida in italiano all’aeroporto 
oppure stazione per visita introduttiva a 
Fukuoka, città principale dell’isola di Kyushu. 
In due ore visiteremo il mercato di Yanagibashi 
soprannominata “ la cucina di Fukuoka”, e 
Sumiyoshi Jinja, la sede di 2000 santuari 
scintoisti Sumiyoshi che protegge i fedeli dalle 
disgrazie. Partenza in autobus alle 15:30 verso 
Takachiho, una terra difficile da raggiungere 
ma ricca di natura e di leggende divine 
legati allo spirito e alla mentalità del popolo 
giapponese. In serata spettacolo di Kagura 
presso il SantuarioTakachiho, una forma di danza 
tradizionale dedicata agli Dei e alle Dee della 
mitologia giapponese. Verranno esibiti 4 dei 33 
atti che costituiscono la danza completa, una 
tradizione risalente a 800 anni fa. 
Pernottamento a Takachiho.

giorno 2

giorno 3

giorno 1

TAKACHIHO 
LA VALLE DIVINA

QUOTE SU RICHIESTA

LEGGENDA E NATURA
3 giorni (2 notti)
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NAGOYA: 
TRE NOTTI INDIMENTICABILI 

Nagoya è una metropoli con oltre 2 milioni di abitanti ed è la quarta città più popolosa del Giappone. Il castello di Nagoya, 
ricostruzione dell’antico castello, fu demolito durante la seconda guerra mondiale: sul tetto si trovano 3 enormi statue in 
bronzo. Nella zona del porto di Nagoya si trovano alcune attrazioni, tra cui un grande acquario, un luogo dove ammirare la 
città ed inoltre è possibile visitare l’interno di una nave che fu utilizzata in Antartide. 

NAGOYA 
arrivo all’Aeroporto Internazionale di Nagoya. 
Incontro con conducente e trasferimento in 
hotel in auto.
NAGOYA
VISITA DI NAGOYA, MEZZA GIORNATA CON 
GUIDA:
Castello di Nagoya, Museo Tokugawa* e la 
collezione di katane e armature samurai 
della Famiglia Tokugawa, il rinomato giardino 
giapponese Tokugawa-en.
cucina locale in autentico ristorante tradizionale. 
Pomeriggio a disposizione.

*chiuso lunedì. Sostituito con visita al SCMAGLEV 
and Railway Park i lunedì.

POSSIBILITA’ DI INSERIRE ESCURSIONI 
DA NAGOYA

NAGOYA
Giornata a disposizione.
NAGOYA - partenza
Check-out. Incontro con conducente e 
trasferimento all’Aeroporto Internazionale di 
Nagoya in auto

POSSIBILITA’ DI NOTTE AGGIUNTIVA

giorno 1

giorno 2
AM

pranzo

giorno 3

giorno 4
AM

NAGOYA
CITTA’ DEL 

CASTELLO STORICO 

QUOTE SU RICHIESTA
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QUOTE SU RICHIESTA

Ise Jingu, il grande Santuario Shinto, nella penisola 
Iseshima, è considerato il più sacro dei santuari shintoisti in 
Giappone, questo lo rende una delle mete di pellegrinaggio 
più popolari in Giappone. Immerso nella vegetazione 
rigogliosa di una foresta secolare, il Santuario di Ise ha una 
storia antichissima e sorprende per l’architettura nella 
sua semplicità e purezza. Il complesso del Santuario Ise 
Jingu comprende  125 santuari sparsi per la regione, più 
importanti sono Naiku (santuario interno) e il Santuario 
Geku (santuario esterno). 

ll Kumano Kodo è il pellegrinaggio più antico e popolare 
del Giappone, rappresenta una delle mete più ambite del 
turismo religioso e spirituale. Kumano è considerato un 
luogo di benessere, la dimora degli dei: si sviluppa lungo 
l’estremità più a sud della penisola di Kii, in una regione 
sacra che in passato prendeva il nome di Kumano. Bellezza 
e mistero, rendono i percorsi del Kumano Kodo patrimonio 
Mondiale dell’Umanità di Unesco.

QUOTE SU RICHIESTA

ISE JINGU
visita al grande santuario shinto

KUMANO
il pellegrinaggio sacro patrimonio 
mondiale dell’umanita’

ESCURSIONI DA NAGOYA
GLI ANGOLI SACRI DELLA PENISOLA DI KII: bellezza, mistero e incanto
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NAGOYA - AGO BAY
Partenza autonoma per Ise con treno rapido 
diretto. Incontro con guida parlante inglese.
VISITA DI ISE CON GUIDA, IN AUTO 
Santuario Futami Okitama, Santuario esterno e 
interno di Ise Jingu, Tempio Kongoshoji 
cucina locale  durante visita.
Trasferimento in hotel selezionato nella zona 
di Ago Bay, uno delle località più belle del 
Giappone con oltre 60 isolette e conosciuto per 
la coltivazione di perle. In maggio 2016 ospitò il 
vertice del G7, il Ise-Shima Summit.
AGO BAY
Mattino tempo libero a disposizione per godere 
l’incantevole paesaggio della baia di Ago
VISITA DELLA BAIA DI AGO, MEZZA GIORNATA 
CON GUIDA
Visita all’isola delle perle di Mikimoto, dove il 
fondatore di Mikimoto cominciò a     coltivare 
le prime  perle bianche al mondo, seguito da 
un giro di 50-minuti all’ora del tramonto sulla 
splendida baia Ago Bay.
AGO BAY
Trasferimento alla stazione di Kashikojima o 
Shima Isobe con navetta senza guida.
Partenza dalla stazione di Kashikojima o Shima 
Isobe per Nagoya. 
(partenza treno diretto da Shima Isobe alle 11:41)
Arrivo alla stazione di Nagoya.

VISITA A ISE
1 NOTTE A TOBA

giorno 1
AM

PM
sera

giorno 2
AM

PM

giorno 3
AM

Visita al santuario più importante del paese con guida 
parlante inglese. L’ordine tradizionale richiede di 
cominciare la preghiera al Santuario Futami Okitama che 
si affaccia sul mare di Futamiura, per purificarsi prima 
di proseguire per Ise, e terminare la giornata al Tempio 
Kongoshoji situato nel cuore di una foresta secolare.

Pernottamento a Toba, località di mare e spiaggie sulla 
penisola di Shima. Visita con guida al Santuario interno e 
esterno di Ise Jingu con mezzi pubblici. Giorno seguente a 
disposizione per visite autonome all’Aquario di Toba, Isola 
delle Perle Mikimoto, giro in nave della baia di Toba e l’Isola 
dei delfini.

VISITA A ISE 
CON GUIDA E AUTO PRIVATA

QUOTE SU RICHIESTA

ISE
VIAGGIO SPIRITUALE 
NEL SANTUARIO 
PIU’ SACRO 
DEL GIAPPONE
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UN TUFFO NEL GIAPPONE SPIRITUALE, 
DOVE IL MONDO NON HA ETA’

Questo viaggio vi presenta il santuario più importante 
del Giappone, Ise Jingu. Si dice che nelle epoche antiche 
era il sogno di ogni giapponese visitare almeno una 
volta questo santuario prima di morire. Tuttora Ise Jingu, 
nome collettivo di un complesso di 125 santuari con quasi 
2000 anni di storia, è il vertice di tutti i santuari shintò 
del paese. Una delle cose più incredibili è che ogni 20 
anni tutte le strutture sacre, dai templi ai ponti vengono 
demoliti e ricostruiti totalmente. La seconda parte del 
viaggio include una esperienza unica ai “Tre Santuari di 
Kumano”, il percorso di pellegrinaggio più conosciuto e più 
emozionante, circondato dalla natura quasi intoccata della 
Penisola di Kii.

NAGOYA - AGO BAY 
Partenza autonoma da Nagoya per Ise con treno 
rapido diretto.
Arrivo a Ise. Incontro con guida parlante italiano 
per visita in auto. 
VISITA DI ISE, INTERA GIORNATA CON GUIDA
Santuario Futai Okitama, Ise Jingu Santuario 
esterno e interno, Kongosho-Ji      
Trasferimento in hotel selezionato della zona di 
Ago Bay, uno delle località più belle    
del Giappone con oltre 60 isolette, famosa per la 
coltivazione di perle.
AGO BAY
Mattino a disposizione.
VISITA DELLA BAIA DI AGO, MEZZA GIORNATA 
CON GUIDA 
Isola delle perle di Mikimoto, dove il fondatore 
Mikimoto cominciò a coltivare le prime perle 
bianche al mondo, seguito da un giro di 50-    
minuti all’ora del tramonto sulla splendida baia 
Ago 
AGO BAY - KATSU’URA
Check-out e partenza per Kii-Katsuura con guida 
in treno rapido.
VISITA DELLA COSTA DELLA PENISOLA DI KII IN 
AUTO 
Trasferimento in ryokan tradizionale con vista sul 
mare.
Cucina giapponese e pernottamento in ryokan.
KATSU’URA 
Incontro con guida e trasferimento al punto 
di partenza della strada di pellegrinaggio di 
Kumano, cominciato nel 12-13 secolo.
3.5-ORE CAMMINO KUMANO KODO, ANTICO 
PERCORSO NEL BOSCO
Trasferimento al fiume Kumano in bus.
PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO KUMANO 
HAYATAMA IN BARCA LUNGO IL SENTIERO 
SACRO SULL’ACQUA
KATSU’URA - NAGOYA / KYOTO*
Check-out e trasferimento alla stazione di Kii-
Katsuura con navetta. 
Partenza autonoma in treno rapido  per Nagoya.
Arrivo alla stazione di Nagoya.
*biglietto treno per Kyoto prenotabile su richiesta

ISE & 
KUMANO 
VIAGGIO 
AD HOC:  

QUANDO SPIRITUALITA’ 
E NATURA SI INCONTRANO

giorno 1
09.10

10.30

giorno 2
AM
PM

giorno 3
AM

PM

sera

cena
giorno 4

07.00

  

PM

giorno 5
AM

PM

QUOTE SU RICHIESTA
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NAGOYA - SEKI – GUJO 
Partenza con guida parlante italiano in auto 
da Nagoya per Seki, antica città nota per la   
fabbricazione di katana dal 13esimo secolo. 
VISITA DI SEKI, STORICA CITTÀ DELLE “KATANE”
Museo della tradizione di fabbri di Seki, Palazzo 
di lame (vendita coltelli).    
Trasferimento a Gujo Hachiman, con breve sosta 
allo “stagno di Monet” che sembra una pittura     
del famoso impressionista. 
Check-in al ryokan di Gujo, un piccolo villaggio 
conosciuto per la festa tradizionale “all night   
dance” 
In ristorante italiano di Gujo Hachiman.
VISITA DI GUJO, PICCOLA CITTÀ DEL CASTELLO 
E CANALI
Museo Hakurankan, Castello di Gujo, quartiere 
antico.
Cucina giapponese e pernottamento in ryokan
GUJO - TAKAYAMA 
Check-out e trasferimento a Takayama, storica 
città che conserva intatto il paesaggio e 
l’atmosfera del passato, con bus rapido e guida.
VISITA DI TAKAYAMA 
Museo di Carri del Festiva I di Takayama, Jinya il
palazzo del governatore, Shishi Hall e esibizione 
di bambole meccaniche, quartiere storico.

In ryokan oppure hotel. 
TAKAYAMA – SHIRAKAWAGO – KANAZAWA
Check- out e trasferimento a Shirakawago, 
Kanazawa con bus rapido e guida.
VISITA DI SHIRAKAWAGO
Borgo di case tradizionali con tetti di paglia, 
osservatorio Ogimachi
VISITA DI KANAZAWA
Nagamachi quartiere samurai, Museo d’arte 
contemporanea 21- secolo
KANAZAWA
VISITA DI KANAZAWA, INTERA GIORNATA:
Giardino Kenroku-en, Kanazawa Castle Park, 
Museo artigianato tradizionale
Quartiere storico Higashi Chaya, esperienza 
manodopera di foglia d’oro
Cucina tradizionale in quartiere storico
KANAZAWA – NAGOYA
Check – out e trasferimento alla stazione di 
Kanazawa senza guida
Partenza autonoma con treno rapido per 
Nagoya.
Arrivo alla stazione di Nagoya

giorno 1
AM

pranzo
PM

cena
giorno 2

AM

PM

cena
giorno 3

AM

PM

giorno 4

AM

PM

pranzo
giorno 5

AM

PM

Chubu è situato al centro dell’Honshu, la più grande isola del Giappone. Chubu ha una sua identità culturale molto forte, 
grazie alla conservazione della tradizione e cultura giapponese. Presenti numerosi festival tradizionali legati alla vita e alla 
storia del Chubu. Sede di numerosi patrimoni mondiali UNESCO come il villaggio Shirakawago con le sue fattorie d’epoca. 
In questa prefettura c’è anche la città di Kanazawa, meta turistica sempre più rinomata per la sua ricca storia, per i suoi 
giardini, i quartieri antichi e magnifici templi. Anche l’artigianato è una caratteristica del Chubu, come la famosa foglia d’oro 
di Kanazawa e le katane e coltelli dei fabbri (una volta sacerdoti shintó) di Seki.

QUOTE SU RICHIESTA

CHUBU
 

SPEDIZIONE GIAPPONE: 
RIPERCORRIAMO

INSIEME IL PASSATO 
CULTURALE E RURALE
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FIRENZE-OSAKA 
Ritrovo dei partecipanti presso il banco check in 
Air france Aeroporto Firenze, procedure doganali 
e partenza per Parigi.
Arrivo e proseguimento per OSAKA pasti e 
pernottamento a bordo. 
OSAKA 
Arrivo a OSAKA Kansai Airport con volo AF292. 
Accompagnamento in hotel con treno rapido 
diretto, al centro di Osaka. 
Deposito bagagli all’ hotel, visita al castello di 
Osaka. 
Check-in in hotel, del quartiere Namba (zona 
vivace Dotombori, mercato kuromon). 
Pernottamento a Osaka, per 1 notte. 
Hotel Elsereine o similare 
OSAKA-HIROSHIMA 
Prima colazione in hotel. 
Trasferimento a Hiroshima con shinkansen (100 
minuti). Visita di isola di Miyajima (Santuario 
ltsukushima). 
Pernottamento a Hiroshima , Hotel Daiwa Roinet 
o similare per 1 notte. 
HIROSHIMA-KYOTO 
Prima colazione in hotel. 
Visita del Parco della Pace di Hiroshima. 
Partenza per Kyoto. Sistemazione in hotel DAIWA 
ROYNET o similare.. 
Conto alla rovescia della notte di Capodanno, 
nell’antico quartiere Gion. 
Pernottamento a kyoto 
KYOTO 
Prima colazione in hotel. 
Visita di Kyoto al tempio kiyomizu dera per 
partecipare ai riti di Capodanno e respirare 
l’atmosfera del capodanno giapponese nel 
quartiere storico Gion.  
Visita del padiglione d’oro e Tempio Ryoanji (rock 
garden) 
KYOTO - NARA 
Prima colazione in hotel. 
Trasferimento a Nara con treno locale (46 minuti) 
Escursione a Nara e Fushimi (Tempio Todaiji 
e statua del Buddha gigante, Parco di Nara, 
Santuario Fushimi Inari). 
Rientro a Tokyo con treno locale. 
Pernottamento a Kyoto. 
KYOTO KANAZAWA 
Dopo colazione , trasferimento in treno per 
Kanazawa (2 ore e 17 minuti) 
Visita del centro storico e casa dei samurai 
Pernottamento Hotel Kanazawa 
KANAZAWA- TAKAYAMA 
Prima colazione in hotel. 

28/12
7.00

9.50
11.40

29/12
8.50

15.00

30/12

31/12

01/01

02/01

03/01

PM

04/01

CAPODANNO
IN GIAPPONE

VIAGGI DI GRUPPO

Trasferimento per TAKAYAMA con shinkansen e 
treno rapido. (1 ora e 53 minuti) 
Pomeriggio a disposizione per visita di Takayama 
(Passeggiata quartiere storico Sannnomachi, 
Museo dei Carri del festival di Takayama) 
Cena in ryokan con menu tradizionale. 
Pernottamento a Takayama, per 1 notte. 
Hotel Hida Takayama, o similare. 
TAKAYAMA - TOKYO 
Prima colazione in hotel. 
Trasferimento a Tokyo con treno locale e 
Shinkansen (4 h e 21 minuti). 
Visita mezza giornata di TOKYO con mezzi 
pubblici, (quartiere di Asakusa, Tempio Sensoji e 
mercatini Nakamise). 
Pernottamento a Tokyo. Hotel Sunshine City 
Prince o similare. 
TOKYO - KAMAKURA 
Prima colazione in hotel.
Trasferimento a Kamakura con treno locale (60 
minuti). 
Visita Kamakura (Santuario Hachiman , Buddha 
Gigante, passeggiata nel centro città). 
Rientro a Tokyo con treno locale (60 minuti). 
Pernottamento a Tokyo 
TOKYO 
Colazione in hotel. 
Intera giornata a disposizione per shopping, 
esperienze culturali ( visita suggerita ai quartieri 
di Shibuya, Harajuku, Omotesando e Ginza 
oppure al quartiere dell’elettronica di Akihabara; 
cerimonia del tè ). La guida vi darà tutte le 
indicazioni utili.
TOKYO - FIRENZE 
Prima colazione in hotel e trasferimento in 
aeroporto in tempo per volo di rientro in Italia. 
partenza ore 10.25 con arrivo a Amsterdam ore 
15,05 e proseguimento per Firenze con arrivo in 
serata.

PM

05/01

06/01

07/01

08/01

La quota include:
volo intercontinentale air france klm daper 
firenze • bevande ai pasti • bagaglio in stiva 23 
kg • tutto quanto non mensionato nella quota 
comprende • guida in lingua italiana durante 
le visite/escursioni • accompagnatore dall’italia 
per minino 10 paxs • 10 notti negli hotels/
ryokan 3/4 come da programma • pasti come 
da programma 10 colazioni ,2 cene(bevande 
escluse) • biglietti ferroviari come indicato nel 
programma con posto prenotato

a partire da 3750quota p/p

QUOTE

OSAKA- HIROSHIMA-MIYAJIMA-KYOTO-NARA-KANAZAWA-TAKAYAMA-TOKYO-KAMAKURA
Partenza di gruppo minimo 6 con accompagnatore madrelingua giapponese
12 gg 10notti
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OSAKA - KYOTO - HIROSHIMA - KANAZAWA  
TAKAYAMA - TOKYO 
PARTENZA DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE 
MADRELINGUA
Partenza dall’Italia 
dal 24 marzo al 4 aprile 2023 

Un itinerario classico nel periodo più bello dell’anno, 
il Giappone in tutti i suoi aspetti: natura, templi, storia, 
tradizioni e modernità. I giapponesi aspettano tutto l’anno 
la fioritura dei ciliegi (HAMAMI) simbolo della rinascita 
e della caducità della vita. I ciliegi offrono una vista 
spettacolare in ogni angolo della città. 

FIRENZE OSAKA
Ritrovo dei partecipanti presso il banco check in 
Air France Aeroporto Firenze.
Partenza per Parigi con arrivo ore 08.15 
proseguimento per OSAKA.
Pasti e pernottamento a bordo.
OSAKA
arrivo a OSAKA Kansai Airport con volo AF292. 
Trasferimento in hotel con treno rapido diretto, 
al centro di Osaka., grande e moderna città 
portuale, caratterizzata da un’ architettura ultra 
moderna e vivace vita notturna.
Deposito bagagli all’hotel, giro del quartiere 
Namba (zona vivace Dotombori, mercato 
Kuromon), pranzo libero. 
check-in
Cena presso izakaya Yokuzuna Hozenji-ten nel 
quartiere Dotonbori o similare.
Pernottamento a Osaka, per 1 notte.
Namba Oriental Hotel o similare
OSAKA – KYOTO
Prima colazione in hotel.
Trasferimento in pullman privato fino a KYOTO, 
”la Firenze del Giappone “ con i suoi 1800 templi 
e 17 siti dichiarati Patrimonio dell’Umanità.  
Giro città fino alle 17
Visita al padiglione d’oro Kinkakuji e il giardino di 
rocce del tempio zen Ryoan-ji.
Pranzo libero non incluso. 
Visita ad Arashiyama – la foresta di bamboo e il 
ponte Togetsukyo. 
Cena di shabu shabu presso Ganko Kyoto 
Ekibiru-ten, al secondo piano di Kyoto station.
Pernottamento a Kyoto, per 3 notti. 
PARK HOTEL KYOTO OYKE  o similare
KYOTO - NARA - KYOTO
Prima colazione in hotel.
Escursione a NARA, l’antica capitale con il 
magnifico santuario immerso nel parco dei cervi, 
considerati sacri e messaggeri degli dei. Visita 
tempio Todaiji e la statua del Buddha gigante. 
Tempio Kokufuji e pagoda a 5 piani, stagno 
di Sarusawa, parco dei cervi di Nara, santuario 
Kasuga Taisha.
Cena di tempura presso Pontocho Izumoya , 
all’angolo del ponte Shijo.
Pernottamento a Kyoto.

PRIMAVERA
GIAPPONESE:

LA SPETTACOLARE 
FIORITURA DEI CILIEGI

giorno 1

06.25

14.00
giorno 2

09.45
AM

17:00
cena

giorno 3

AM

PM

cena

giorno 4
AM

cena
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KYOTO
Prima colazione in hotel.
Visita santuario Fushimi Inari (il tempio della 
volpe) e tunnel di torii.
Visita a piedi all’antico quartiere Gion, vicolo 
Hanmi-koji, tempio kennin-ji , pagoda Yasaka-
no-to , vicolo Sannenzaka, Tempio Kiyomizu-
dera, vicolo Ninenzaka, tempio Kodai-ji, vicolo 
Nene-no-michi, santuario Yasaka-jinjia
Cena mediterranea in casa di legno tradizionale 
Pernottamento a Kyoto.
KYOTO - HIROSHIMA 
Trasferimento a HIROSHIMA , città simbolo della 
pace con shinkansen. 
Visita con guida privata in italiano di HIROSHIMA 
e isola di MIYAJIMA con mezzi pubblici. 
(Santuario Itsukushima, Museo memoriale della 
Pace).
Cena in ristorante locale con menu tradizionale 
(okonomiyaki).
Pernottamento a Hiroshima, per 1 notte.
Sotetsu Fresa Inn Hiroshima Ekimae, o similare
HIROSHIMA-TAKAYAMA 
Prima colazione in hotel.
Trasferimento autonomo per TAKAYAMA, 
cittadina tradizionale nelle alpi giapponesi con 
shinkansen e treno rapido. 
Pomeriggio a disposizione per visita di Takayama 
in autonomia.
Trasferimento in ryokan con navetta gratuita (su 
prenotazione).
Cena e pernottamento in Ryokan a Takayama 
per 1 notte Ryokan Honjin Hiranoya Bekkan ,o 
similare, in camera tradizionale.
TAKAYAMA- SHIRAKAWAGO-TOKYO
Prima colazione in hotel.
Trasferimento in pullman privato verso 
Shirakawago, villaggio storico rurale, patrimonio 
Unesco. 
Sosta 2 ore per visita e proseguimento  a 
Kanazawa.
Trasferimento per Tokyo con treno rapido e 
shinkansen.
Cena di tonkatsu (cotoletta giapponese) 
Pernottamento a Tokyo per 4 notti
HENN NA HOTEL TOKYO ASAKUSA 
TAWARAMACHI o similare
TOKYO 
Prima colazione in hotel.
Tokyo, affascinante metropoli, offre veramente di 
tutto.
Partenza per intera giornata dedicata alla visita 

giorno 5

AM

PM

cena

giorno 6
AM

90min

cena

giorno 7

AM

6 ore
PM

cena

giorno 8

09:00

10/12:00

2,5 ore

Cena

giorno 9

09:30

La quota include: Volo intercontinentale, prima 
colazione e pernottamento in hotel, 10 cene, 
accompagnatrice dall’Italia di madrelingua 
giapponese, escursioni e visite come da 
programma, assicurazione medico bagaglio e 
annullamento.
La quota esclude: Tasse aeroportuali, tutto 
quanto non incluso nel programma.

in camera doppia 3950
supplemento camera singola 390

quota p/p

QUOTE 

guidata di Tokyo con mezzi pubblici.
Visita dell’antico quartiere di Tokyo- Asakusa, con 
la Nakamise Arcade ricca di botteghe tradizionali 
e il Tempio Sensoji, Nihonbashi.
Quartiere delle mode giovanili Harajuku e 
incrocio di Shibuya con la statua del cane 
Hachiko.
Cena di sushi al vecchio mercato ittico di Tsukiji 
Pernottamento a Tokyo.
TOKYO 
Prima colazione in hotel 
Visita al quartiere dell’elettronica Akihabara. 
Visita al museo digitale (teamlab Planets) e 
tramonto ad Odaiba con spettacolare vista di 
Tokyo. 
Cena di carne barbecue yakiniku presso Garuva, 
sesto piano di Acquacity Odaiba.
Pernottamento a Tokyo
TOKYO
Prima colazione in hotel
Esperienza cerimonia del tè presso Asakusa 
Chazen e visita esposizione dell’artigianato 
all’epoca dei samurai presso Edo Traditional 
Crafts Center, nel vecchio quartiere lungofiume
Crociera sul Sumida-gawa, il fiume principale 
della capitale, fino al parco Hamarikyu e rientro 
ore 17 passeggiando nel quartiere dello shopping 
Ginza.
Cena di okonomiyaki Pernottamento a Tokyo.
TOKYO - FIRENZE 
Prima colazione in hotel 
Trasferimento in aeroporto in tempo per volo di 
rientro in Italia
Partenza.
Arrivo a Parigi.
Proseguimento per Firenze.
Arrivo.

AM

PM

cena

giorno 10

AM
PM

cena

giorno 11

AM

PM

cena
giorno 12

09.35
16:15

20:55
22:35
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VIVIAMO IL GIAPPONE DURANTE LE TRADIZIONALI  
DIVERTENTI FESTE ESTIVE!
OSAKA-KYOTO-GUJO-TAKAYAMA-SHIRAKAWAGO-
TOKYO
 
Tour di Gruppo con accompagnatore dall’Italia.
Partenza dall’Italia dal 6 agosto al 17 agosto.

MATSURI
IL TOUR DELL’ESTATE 

GIAPPONESE

PARTENZA DALL’ITALIA
Incontro con nostro incaricato e partenza 
dall’aeroporto. Pasti e pernottamento a bordo.
OSAKA
Arrivo all’aeroporto di Osaka. Incontro con guida 
parlante italiano per un cordiale benvenuto in 
Giappone. Trasferimento privato in Hotel. 
Visista del quartiere di Dotonbori, il quartiere più 
vivace della città. 
Pernottamento ad Osaka
OSAKA-KYOTO
Prima colazione in hotel.  
Visita al castello di Osaka, il simbolo della città 
Trasferimento a Kyoto, il cuore della cultura e 
tradizione giapponese.Visita al padiglione d’oro 
e al Giardino zen del tempio Ryoani-ji, il preferito 
dalla Regina Elisabetta. 
Pernottamento a Kyoto.
KYOTO-NARA 
Prima colazione in hotel. 
Visita dell’antica capitale NARA, tempio Todaiji 
con il Buddha gigante, pagoda a 5 piani del 
tempio kofuku-ji e il parco di Nara con i cervi in 
libertà. 
Pernottamento a Kyoto
KYOTO-ARASHIYAMA  
Intera giornata di visita ad Arashiyama, quartiere 
naturalistico nella parte occidentale di Kyoto, 
famoso per la foresta di bambu’ dove gli 
aristocratici amavano passeggiare. Si visita la 
foresta di bambù, il giardino zen del tempio 
Tenryu-ji, e gita in barca sul fiume Hozu. 
Pernottamento a Kyoto.
KYOTO-GUJO  
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Gujo 
in autobus di linea, per assistere ad uno dei 
matsuri più conosciuti del Giappone, il Gujo 
Odori. In yukata, partecipiamo a questo festival 
tradizionale per onorare gli spiriti degli antenati 
che si svolge tra le strade e piazze del borgo, 
celebrata per più di trecento anni. 
Pernottamento a Gujo

giorno 1

giorno 2

giorno 3

AM
PM

giorno 4 

giorno 5

giorno 6
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La quota include: volo intercontinentale, 10 notti in 
hotel 3 stelle con prima colazione, 1 cena, guida in 
lingua italiana, tutte le visite come da programma.
La quota non include: tasse aeroportuali e tutto 
quanto non incluso nel programma.

Quote di partecipazione a partire da 3750quota p/p 

QUOTE 

GUJO-TAKAYAMA 
Trasferimento a Takayama, storica città che 
conserva l’atmosfera e la tradizione dei secoli 
passati. Visita alla sala esposizione dei carri del 
Festival tradizionale di takayama, quartiere 
storico Sannomachi con file di botteghe 
d’artigianato, Museo popolare Kusakabe, 
residenza dei governatori samurai Jinya 
Cena tradizionale e pernottamento a Takayama 
in ryokan
TAKAYAMA-SHIRAKAWAGO-TOKYO 
Prima colazione in hotel. Alla scoperta della vita 
rurale giapponese, si visita Shirakawago, un tipico 
villaggio nella campagna di Hida, conosciuta 
per le sue abitazioni con i tetti spioventi in stile 
gassho zukuri. 
Proseguimento per Kanazawa e trasferimento a 
Tokyo. 
Pernottamento a Tokyo.
TOKYO 
Prima colazione in hotel. 
Visita ai quartieri moderni della metropoli : 
Shibuya , Harjuku e Shinjuku.
Visita all’antico quartiere di Asakusa con il 
tempio Sensoji e Nakamise Street, al giardini 
esterni del Palazzo dell’imperatore e il quartiere 
dell’elettronica Akihabara. 
Pernottamento a Tokyo. 
TOKYO-NIKKO 
Prima colazione in hotel. 

Escursione in giornata a Nikko, patrimonio 
Unesco, uno dei più grandi complessi religiosi 
del Paese dove lo Shinto e il Buddismo 
convivono in armonia, inserito in una foresta di 
cedri secolari. 
Visita al Mausoleo Toshogu, tempio buddista 
Rinno-ji, il santuario Futarasan e il ponte Shinkyo 
Pernottamento a Tokyo
TOKYO 
Prima colazione in hotel. 
Giornata libera a disposizione, possibilità di 
partecipare ad una escursione ad Hakone-Monte 
Fuji o partecipare ad una cerimonia del tè o fare 
un corso di preparazione del sushi di 2 ore. 
Pernottamento in hotel
TOKYO-ITALIA 
Prima colazione in hotel. 
Incontro con conducente parlante inglese e 
trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di 
rientro. Sayonara!

giorno 7

cena

giorno 8

giorno 9

AM

PM

giorno 10

giorno 11

giorno 12
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SPIRITUALITÀ E NATURA : TOKYO-NIKKO-KYOTO-ARASHIYAMA-INARI-NARA-KOYASAN-OSAKA
viaggio di gruppo con accompagnatore – minimo 10 pax, partenza dai maggiori aeroporti italiani
partenza novembre 2023 data da definire
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QUOTE SU RICHIESTA 

PARTENZA DALL’ITALIA PER TOKYO.
Incontro con nostro incaricato e partenza 
dall’aeroporto. Pasti e pernottamento a bordo.
ARRIVO A TOKYO
Arrivo all’aeroporto di Tokyo Narita (NRT). 
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 
assegnate. Resto della giornata a disposizione. 
Pernottamento a Tokyo, 3 notti.
TOKYO 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
alla visita di Tokyo, con guida privata in italiano e 
mezzi pubblici. Quartiere storico di Asakusa con il 
tempio Sensoji e Nakamise, il mercato del pesce 
con le sue tipiche botteghe dove mangiare il 
miglior sushi di Tokyo, l’elegante quartiere di Ginza e 
l’animato quartiere di Shibuya. Visita all’osservatorio 
panoramico per ammirare lo sky line di Tokyo. 
Pernottamento a Tokyo. 
TOKYO - NIKKO 
Prima colazione in hotel. Incontro con guida 
parlante italiano all’hotel per un’escursione in treno 
a Nikko, intera giornata circondata dalla ricca natura 
con i colori d’autunno, pranzo incluso. Visite ai tre 
siti Patrimoni dell’Unesco: mausoleo Toshogu dello 
shogun Tokugawa, Santuario Futarasan, Tempio 
Rinnoji. 
Nikko dista a sole due ore di treno da Tokyo, ricca di 
bellezze naturali e luogo di insuperabili capolavori 
architettonici del Giappone, fa parte del Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco dal 1999. Il santuario di 
Toshogu, completato nel 1636 e dedicato al 
fondatore dello shogunato dei Tokugawa, è il punto 
focale della città. La maggior parte degli edifici e dei 
santuari, sono stati classificati Tesori nazionali , come 
il Santuario Futurasan e il Tempio Rinnoj.
TOKYO - KYOTO   
Prima colazione in hotel. Trasferimento autonomo 
in treno shinkansen fino a Kyoto. Serata al teatro 
Gion Corner per spettacolo di arti tradizionali, 
dove si potrà conoscere l’arte dei fiori “ikebana”, la 
commedia tradizionale “kyogen”, la musica della 
corte nobile “gagaku”, la danza delle “maiko” (giovani 
aspiranti geisha) , concerto di cetra giapponese 
“koto”, la cerimonia del tè “sado”, marionette 
giapponesi “burunku”. Visita senza guida solo 
biglietto. Pernottamento a Kyoto.
KYOTO  
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
alla visita di Kyoto: il Tempio Kiyomizu e quartiere 
antico di Gion, Santuario di Yasaka, 1001 statue della 
Dea Kannon al Tempio Sanjusangendo, tempio 
d’oro (kinkaku-ji) con guida in italiano e mezzi 
pubblici.

KYOTO - ARASHIYAMA - KYOTO
Colazione in hotel ed escursione a Arashyama, una 
località incastonata fra le montagne a ovest della 
città e circondata da foreste, densa di storia e di 
bellezza; particolarmente bella in autunno quando i 
boschi si incendiano del rosso degli aceri. Visita alla 
foresta di bambù. Raggiungimento del villaggio di 
pescatori, dove si pratica la pesca “ukai” , quella coi 
cormorani. Pernottamento a Kyoto.
KYOTO - INARI - NARA   
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in 
lingua italiana per visita con mezzi pubblici del 
famoso santuario Fushimi Inari ( tempio della volpe), 
per poi proseguire alla volta di Nara, l’antica capitale 
con il Tempio Todai-ji, il Grande Buddha e il parco 
dei cervi, migliaia di cervi in libertà, considerati sacri.  
*Possibilità di spedizione dei bagagli all’hotel ad 
Osaka, portare il necessario per una notte.
KYOTO - KOYASAN 
Prima colazione in hotel. Trasferimento 
accompagnato con mezzi pubblici per Koyasan. 
Pomeriggio dedicato alla visita di Koyasan, 
complesso religioso buddista costituito da oltre
100 templi, guidato da un monaco buddista in 
lingua inglese. Cena e pernottamento in monastero, 
camere tradizionali con wc in camera, bagno in 
comune. Pernottamenti a Koyasan, 1 notte. 
Koyasan è uno dei posti più spirituali del Giappone 
e uno dei migliori nel Paese per vivere una notte 
in un tempio, con più di 50 edifici religiosi in città. 
La città è abitata per lo più da monaci e vanta 
centodieci templi attivi, non a caso è un centro 
religioso molto influente. Tra i tanti templi, citiamo 
il Kongobuji, tempio dove risiede il monaco con il 
più alto grado di Koyasan, considerato il portavoce 
dell’intera comunità religiosa.  Molto suggestiva la 
visita notturna al cimitero di Okunoin
KOYASAN -OSAKA  
Prima colazione in monastero, possibilità di 
partecipare ai riti mattutini di preghiera con i suoi 
monaci. Trasferimento autonomo in bus, funicolare 
e treno fino a Osaka. Pomeriggio dedicato alla visita 
di Osaka con guida in italiano e mezzi pubblici. 
Pernottamento a Osaka, 1 notte.
OSAKA -ITALIA
Prima colazione in hotel e check-out. Trasferimento 
fino all’aeroporto di Osaka Kansai (KIX) con minibus 
privato imbarco in tempo per volo di rientro in Italia. 
Pasti e pernottamento a bordo.
ARRIVO IN ITALIA
Arrivo in Italia.

giorno 1

giorno 2

giorno 3

giorno 4

giorno 5

giorno 6

giorno 7

giorno 8

giorno 9

giorno 10

giorno 11

giorno 12

ANTEPRIMA 
FOLIAGE
AUTUNNO 2023
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OSAKA, HIROSHIMA, MIYAJIMA, HIMEJI, KYOTO, NARA, NIKKO, KOYASAN, KANAZAWA, SHIRAKAWAGO, 
TAKAYAMA, TOKYO
PARTENZE MINIMO 2 PAX
Ogni domenica mesi di ottobre-novembre-dicembre-gennaio-febbraio-maggio-giugno-settembre 

OSAKA arrivo
Arrivo a Osaka, assistenza all’aeroporto in italiano 
e accompagnamento con treno Nankai Railway 
fino all’hotel nel quartiere  vivace di Namba, 
il centro del divertimento e dello svago per 
abitanti di Osaka.
Pernottamento in hotel a Osaka, 2 notti
KOYASAN complesso buddista di Kuukai
Giornata a disposizione per visita in autonomia 
a Koyasan, uno dei complessi religiosi più grandi 
del Giappone. 
Treno Nankai Koya Line da Namba a 
Gokurakubashi. 
Funicolare fino a Koyasan. 
Ultima funicolare da Koyasan parte alle 21:40.
Pernottamento in hotel a Osaka
HIROSHIMA e MIYAJIMA - patrimoni Unesco
Trasferimento autonomo in treno proiettile 
shinkansen per Hiroshima, la città della pace 
sul Mare interno di Seto. Tempo a disposizione 
per visita di Hiroshima e l’isola sacra di Miyajima. 
Treni JR da Namba a Hiroshima.
Pernottamento in hotel a Hiroshima, 1 notte
HIMEJI - il castello del “Airone Bianco”
Trasferimento in shinkansen fino a Himeji per 
visita in autonomia del Castello più spettacolare 
del Giappone, e proseguimento per l’antica 
capitale Kyoto. 
Treno JR da Hiroshima a Himeji e da Himeji a 
Kyoto.
Pernottamento in hotel a Kyoto, 2 notti
KYOTO e NARA - le antiche capitali 
Giornata a disposizione pe visita in autonomia 
di Kyoto e Nara, le due capitali ricche di storia e 
tradizione. 
Treno JR da Kyoto a Nara 
Ultimo treno da Nara alle 22:49. 
Pernottamento in hotel a Kyoto.
KANAZAWA - quartiere di samurai e geisha
Trasferimento in treno per Kanazawa, importante 
città del periodo feudale giapponese e lo scrigno 
dell’artigianato artistico del paese. 
Treno JR da Kyoto a Kanazawa
Pernottamento in hotel a Kanazawa, 1 notte.

giorno 1

giorno 2

09:00-10:32

10:37-10:42

giorno 3

09:23-11:34

giorno 4
09:54-10:55

15:02-15:57

giorno 5

09:32-10:19

giorno 6
09:09-11:14

MINIMO DUE  PERSONE

GIROVAGANDO
 IL GIAPPONE “FAI DA TE”. 
IL MEGLIO DEL GIAPPONE 

IN 10 GIORNI.
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giorno 7

08:40-10:05
13:20-14:20

giorno 8

11:32-16:10

giorno 9

08:28-10:21

giorno 10

SHIRAKAWAGO e TAKAYAMA - il passato
Trasferimento in autobus prenotato a 
Shirakawago, visita delle case rurali in 
stile gasshozukuri con i tetti di paglia, e 
proseguimento per Takayama, antica città 
feudale conosciuta per il Festival di Primavera e 
Autunno. 
Autobus da Kanazawa a Shirakawago, 
da Shirakawago a Takayama .
Pernottamento in hotel a Takayama , una notte.
TOKYO - la moderna metropoli
Mattinata a disposizione per visita al mercato 
mattutino di Miyagawa. 
Trasferimento in treno per Tokyo. 
Treni JR da Takayama a Tokyo.
Pernottamento in hotel a Tokyo, 2 notti
NIKKO - cedri secolari e mausoleo shogun
Giornata a disposizione per visita a Nikko, luogo 
di straordinaria bellezza naturale nonché sede di 
uno dei capolavori architettonici del Giappone, il 
Santuario Toshogu, dedicato allo shogun Ieyasu 
Tokugawa. 
Treni JR da Tokyo a Nikko .
Ultimo treno da Nikko alle 21:46.
Pernottamento in hotel a Tokyo
TOKYO - partenza 
Trasferimento in autonomia all’aeroporto di 
Tokyo (Haneda oppure Narita) con shuttle bus 
condiviso per volo di rientro. 
Termine programma.
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La quota include: volo intercontinentale , japan rail 
pass 7 gg, biglietti autobus come da programma, 
transfer da/per aeroporto, assistenza in aeroporto 
in italiano, 9 notti in hotel 3stelle sup con prima 
colazione.

Quote di partecipazione a partire da 3150quota p/p 

QUOTE 
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Esperienza speciale, unica nel suo genere, esclusivamente per un anniversario che porterete sempre nel vostro cuore. 
Viaggio cucito su misura per voi: indimenticabile giornata di riprese fotografiche con autentici kimono di cerimonia, 
fotografo professionista e il team specializzato in cerimonie giapponesi vi aspettano per creare un ricordo indelebile. 
Abbiamo pensato a tutto noi, includendo pernottamenti in dimore particolari e cene in ristoranti selezionati per rendere la 
vostra esperienza in Giappone speciale e indimenticabile.

PERNOTTAMENTO SPECIALE
A Kyoto, vi aspetta un machiya: classica casa di Kyoto a due 
piani solo per voi, confortevole e romantica adatta per una 
coppia. Situata nello storico quartiere di Gion, è comodo per 
utilizzare mezzi pubblici, per visite ai siti turistici importanti, 
per passeggiate nei quartieri delle geishe e per shopping. 
Anche a Tokyo, la grande metropoli cosmopolita, vi aspetta 
una dimora particolare. Circondato da grattacieli si trova il 
Grand Prince Hotel Hanakoro, un oasi di pace nel centro di 
Tokyo con un giardino giapponese incantevole. Agli ospiti 
viene offerto la Cerimonia del tè e altre esperienze culturali 
tradizionali. 

KYOTO: KIYOMIZU RIKYUAN 
O SIMULARE
Architettura tradizionale 
in legno su 2 piani con 
camera da letto, soggiorno 
giapponese, angolo cucina, 
sala da bagno, giardino 
interno. (futon su richiesta)

TOKYO: GRAND PRINCE 
HOTEL HANAKORO
50 m2 camera giapponese 
con tatami e letti occidentali

FOTO RICORDO PER UN 
VIAGGIO INDIMENTICABILE
3 ore di foto - session con 
fotografo specializzato in 
matrimoni e un team di 
professionisti dedicato alla 
creazione del vostro foto 
album con CD-R.

MINIMO DUE  PERSONE

IL TUO 
SPECIALE 

ANNIVERSARIO 
IN GIAPPONE

ci sono viaggi che si fanno 
con un unico bagaglio: 

il cuore
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Arrivo  - KYOTO 
Arrivo all’aeroporto di Osaka Kansai (KIX). 
Incontro con guida e trasferimento in auto a un 
machiya kyotese, la vostra casa privata a Kyoto 
situata nel quartiere storico di Gion, per vivere 
nella storia dell’antica capitale. 
GIORNO 2  KYOTO 
VISITA DI KYOTO CON GUIDA, INTERA GIORNATA
Tempio Kinkakuji (padiglione d’oro) , Tempio 
Ryoanji
In rinomato ristorante di tempura a Gion
Tempio Kiyomizu*, Vicoli Ninensaka, San’nensaka 
e Ishibeikoji nel quartiere di Gion
KYOTO 
VISITA DI FUSHIMI E NARA CON GUIDA, INTERA 
GIORNATA 
Santuario Fushimi Inari, Tempio Todaiji (grande 
statua Buddha) Santuario Kasuga Taisha
pranzo Cucina giapponese in villa storica oppure 
ristorante di soba stellato Michelin
KYOTO 
Visita autonoma nel quartiere rurale di 
Arashiyama con mappa segnata in mano, senza 
guida.
Siti suggeriti: Foresta di Bambù, Tempio Gioji 
conosciuto per il giardino di muschio, Tempio 
Tenryuji
Ristorante in antico palazzo di architettura 
kyotese con cucina occidentale.

KYOTO - TOKYO
Check-out e trasferimento alla stazione di Kyoto 
in taxi .
Partenza per Tokyo con treno shinkansen, in 
classe superiore Green car
Arrivo alla stazione di Shinagawa. Incontro con 
assistente parlante italiano e accompagnamento 
al Prince Hotel Hanakoro in auto.
Camera giapponese con letti occidentali.
3-ORE VISITA SERALE DI TOKYO CON GUIDA
Trasferimento all’isola di Odaiba sulla Baia di 
Tokyo con treno automatico Yurikamome. Visita 
panoramica di Rainbow Bridge, Tokyo Tower e i 
grattaceli illuminati .
Cucina giapponese o occidentale in ristorante 
rinomato al 46esimo piano.   
Rientro autonomo in hotel con taxi*
TOKYO
VISITA DI TOKYO CON GUIDA, INTERA GIORNATA
Quartiere avant-garde Harajuku, Santuario Meiji, 
e l’incrocio pedonale più trafficato del mondo a 
Shibuya.
In ristorante di sushi a Tsukiji, il mercato del 
pesce più grande al mondo.
Quartiere Akihabara, mecca dell’elettronica e 
manga, Tempio Sensoji e mercatini Nakamise a 
Asakusa.
TOKYO
FOTO SESSION CON KIMONO TRADIZIONALE 
PER CERIMONIA
Pomeriggio a disposizione.
*possibilità di prenotare guida privata e cena su 
richiesta con supplemento
TOKYO
Giornata a disposizione
Cena di arrivederci in ristorante giapponese con 
cucina teppan-yaki, manzo pregiato giapponese 
wagyu. Rientro autonomo in hotel con taxi
TOKYO - Partenza
Check - out. Incontro con conducente e 
trasferimento in auto privata all’aeroporto di 
Tokyo Narita.
*Taxi per cene non incluso

giorno 1

giorno 2

AM

pranzo
PM

giorno 3

giorno 4

cena

giorno 5

12.05

14.23

sera

cena

giorno 6

AM

pranzo

PM

giorno 7
AM

PM

giorno 8

cena

giorno 9

QUOTE SU RICHIESTA
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