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GIAPPONE
Tour attraverso i più bei paesaggi e città giapponesi, con i loro giardini tipici,
per scoprire la storia di una popolazione ricca di cultura e tradizioni

22 - 31 Maggio 2018
1° giorno:
VARESE / MILANO / OSAKA
Ritrovo dei partecipanti a Varese e trasferimento all’aeroporto di Malpensa. Ore 11,15 partenza per Osaka con
volo di linea Lufthansa via Francoforte. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno:
OSAKA / KYOTO
Ore 7,45 locali (+ 8 ore) arrivo all’aeroporto di Osaka, incontro con la guida e visita della città. Interessanti il
Castello, risale alla fine del XVI secolo e fu costruito da Toyotomi Hideyoshi, il signore della guerra che soggiogò il
Paese. Incendiato e ricostruito a più riprese, il castello domina oggi, in posizione centrale, un grande parco di 6
ettari molto amato dagli abitanti della città, l’area di Umeda, la principale zona commerciale ed economica del
quartiere di Kita-ku con il suo grattacielo più alto della città e Shinsaibashi.
Pranzo in ristorante.
Partenza per Kyoto e sistemazione in Hotel. Cena libera. Pernottamento.
3° giorno:
KYŌTO
Prima colazione.
Intera giornata di visite alla capitale culturale del Giappone. Il nome che sembra l’anagramma di Tokyo,
rappresenta il suo destino: “città capitale”. Ed infatti per oltre mille anni, dall’ 8° secolo d.C. è stata la capitale del
Giappone compendiando la cultura, le arti e la religione di questo popolo. Centro nevralgico buddista e shintoista,
residenza della famiglia imperiale, delle principali istituzioni scolastiche ed universitarie e scrigno delle tradizioni
nipponiche. La parte della vecchia città racchiude in spazi molto angusti e per questo affascinanti, mille botteghe,
casette, ristoranti e luoghi di culto. Bei giardini si distendono lungo i corsi d’acqua. Interessanti gallerie d’arte,
scuole di calligrafia, teatrino e kabuki , tessitorie della seta, atelier di porcellane artistiche e di origami segnano il
suo tessuto connettivo.
Interessanti il tempio Kinkakuji, il celebre Padiglione d’Oro e il castello di Nijō o in caso di chiusura, il Tempio
Ryoanji.
Pranzo in ristorante.
Si continua con la visita dell’antico tempio buddhista Kiyomizu-dera e lo storico quartiere di Gion, dove è possibile
imbattersi nelle geishe.
Cena libera. Pernottamento.
4° giorno:
KYŌTO
(escursione a Nara)
Prima colazione.
In mattinata trasferimento a piedi o con mezzi pubblici in stazione e partenza per Nara, città ancor più antica di
Kyoto e anch’essa fu capitale del Giappone. La sua prerogativa è quella di avere un considerevole numero di
monumenti in legno, nel più puro stile tradizionale. Il più famoso è il Tempio Todai-ji, risalente addirittura all’8°
secolo, depositario di una colossale statua del Budda e di un inestimabile tesoro e il circostante Parco Nara-kōen..
La sala che lo ospitava era considerata la più vasta al mondo, ricostruita in proporzioni ridotte nel 1709. Il Kasuga
Taisha è considerato uno dei tre più grandi santuari shintoisti. Fu fondato nel 768 ed è dedicato a quattro diverse
divinità. L’elemento formale emergente è il colore scarlatto che contrasta fortemente con il verde circostante dove
trovano dimora numerosi cervi. Tremila lanterne di pietra e di bronzo lo adornano.
Pranzo in ristorante.
In serata rientro a Kyoto in treno. Cena libera. Pernottamento.

5° giorno:
KYŌTO / KANAZAWA / SHIRAKAWA / TAKAYAMA
Prima colazione.
In mattinata trasferimento a piedi o con mezzi pubblici in stazione (i bagagli viaggiano separatamente e i clienti li
troveranno direttamente a Tokyo). Intera giornata di visite con guida.
Partenza per la cittadina Kanazawa una delle città più belle del Giappone e visita con guida ai famosi giardini di
Kenroku-en e la casa tradizionale del samurai Nomura.
Proseguimento per Shirakawa. Passeggiata tra le stradine del villaggio e ci soffermiamo ad ammirare le case
tradizionali in stile gasho-zukuri.
Pranzo in ristorante.
Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza per Takayama situata nel cuore delle Alpi giapponesi.
Sistemazione in Hotel. Cena libera. Pernottamento.
6° giorno:
TAKAYAMA
Prima colazione.
Intera giornata di visite con guida. Passeggiata nel centro storico con i famosi mercati rionali della frutta e verdura.
Si ammirano i sontuosi carri dello Yatai Kaikan.
Pranzo in ristorante.
Proseguimento delle visite con la splendida città vecchia con le sue caratteristiche costruzioni, negozi, case da the
é l'atmosfera purissima del Giappone tradizionale. Citiamo la Jinya House, fastosa dimora dei governatori della
città e il Museo popolare Kusakabe Mingei Kan, tesoro culturale di importanza nazionale. Questa dimora fu
costruita nel 1879 (nell'anno 12 dell'era Meiji) con le sue tettoie basse, profonde e nobili, è la tipica abitazione di un
paese delle nevi, solida, protetta dalle tettoie che si accavallano.
Rientro in serata in Hotel. Cena libera. Pernottamento.
7° giorno:
TAKAYAMA / HAKONE / TŌKYŌ
Prima colazione. Trasferimento a piedi o con mezzi pubblici in stazione.
Partenza in treno espresso per la cittadina di Odawara situata tra le montagne di Hakone di origine vulcanica, nota
zona termale. Se le condizioni meteo lo permettono ci godiamo la vista del Monte Fujiyama.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio si percorre in funivia un breve tratto dell’area vulcanica di Owakudani, soprannominata la Grande
Valle Bollente, dove getti di vapore acqueo e zolfo sgorgano dalle fessure nascoste nella roccia.
L’odore delle esalazioni di zolfo riempie tutta la gola. Le nuvole di vapore che si levano dalle fessure e le sorgenti
di acqua bollente formano un paesaggio extra-terrestre coronato dal Monte Fuji sullo sfondo.
Successivamente si effettua un’escursione in battello sul lago Ashi.
In serata arrivo a Tokyo. Cena e pernottamento.
8° giorno:
TŌKYŌ
Prima colazione.
Intera giornata dedicata alla visita con guida dell’immensa capitale del Giappone, la più vasta e popolosa città della
Terra, in coppia con Città del Messico, in gran parte distrutta dal terremoto del 1923.
Si toccheranno i vari punti di interesse come il Tokyo Metropolitan Government Building Observation Deck da cui si
può ammirare una vista panoramica su tutta la città, il Santuario di Meiji situato nel parco di Yoyogi, a Shibuya, fu
completato nel Novembre 1920 in onore dell'imperatore. Panoramica dei quartieri di Omotesando, Harajuku e
Shibuya. Visita interna (ingresso incluso) del Palazzo Reale e i Giardini Imperiali.
Pranzo in ristorante.
Proseguimento delle visite con il tempio buddista di Sensōji, Il tempio buddista più antico di Tokyo fu costruito nel
645 d.C. in onore della dea Kannon, il bodhisattva della compassione. Ogni giorno migliaia di fedeli buddisti si
recano al tempio per una preghiera o per ammirarne la bellezza.
Cena libera. Pernottamento.
9° giorno:
TŌKYŌ
(escursione a Nikko)
Prima colazione.
Intera giornata d’escursione a Nikko. Visita con guida della città. Di notevole importanza citiamo il Tempio Toshogu
l’attrazione più famosa e più importante, si tratta di un grande santuario di dimensioni davvero elevate che fu
costruito da circa 15000 persone nel corso del diciassettesimo secolo.
Pranzo libero.
In serata rientro a Tokyo. Cena in ristorante. Pernottamento.
10° giorno:
TOKYO / MILANO / VARESE
Prima colazione.
Trasferimento all’aeroporto di Tokyo. Ore 12,35 partenza per Monaco e Milano con volo Lufthansa. Pasti a bordo.
Ore 19,45 arrivo a Malpensa e trasferimento in autopullman a Varese.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Con base 15-20 persone

Euro 4.250

Con base 20-25 persone

Euro 3.900

Supplemento camera singola:

Euro

750

La quota comprende:
- Trasferimento all’aeroporto di Malpensa e viceversa
- Passaggi aerei come da programma con voli di linea, classe turistica
- Franchigia bagaglio Kg. 20 a persona
- tasse aeroportuali e di sicurezza (Euro 468 al 5 Gennaio 2018)
- Trasferimenti ed escursioni come da programma
- Sistemazioni in Hotel di cat. 4 stelle, camere doppie con servizi
- Pasti come da programma (mezza pensione)
- Visite ed escursioni con guida parlante italiano, ingressi inclusi
- spostamenti in treno, posti riservati di 2° classe
- Assistenza di nostro accompagnatore per tutta la durata del viaggio
- Assicurazione sanitaria – bagaglio e rinuncia al viaggio causa malattia grave e improvvisa
- Borsa e documentazione di viaggio
La quota non comprende:
- Bevande, mance, facchinaggi e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Documento necessario: PASSAPORTO con validità almeno sei mesi

Tariffa aerea aggiornata al 5 Gennaio - Cambio: 1 Yen pari a Euro 0,74 (1 Euro pari a Yen 134,4)

RINUNCE: Qualora un partecipante dovesse rinunciare al viaggio verranno applicate le seguenti penalità:
20% fino a 31 giorni prima della partenza
40% da 30 a 21 giorni prima della partenza
65% da 20 a 11 giorni prima della partenza
80% da 10 a 3 giorni prima della partenza
L'intero importo dopo tale termine salvo eventuale

