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Cari ospiti,
un viaggio in Giappone è un'immersione totale in una
cultura in bilico tra l’immagine di antichi Samurai e
quella di avveniristici grattacieli.

Città modernissime e affollate, perennemente in
movimento, si alternano a parchi e giardini di una
bellezza e di una tranquillità mistica. Tokyo, capitale del
paese racchiude l'essenza del Giappone mentre Kyoto, la
capitale storica, vi incanterà con i suoi giardini.
Hiroshima segna l'inizio dell'era atomica.

In questo tour scoprirete i molti volti di Tokyo, una delle
Capitali più moderne del mondo, l'Isola di Enoshima
Kamakura, adiacenti e bellissime cittadine della zona di
Shonan con il Grande Buddha di Bronzo.

Kyoto la maggiore depositaria della storia e
cultura del Giappone; il Castello di Matsumoto;
la deliziosa cittadina alpina di Takayama; il
bellissimo giardino giapponese di Kenrokuen,
il distretto dei Samurai e delle Geishe a
Kanazawa; il parco dei cervi sacri a Nara e il
Santuario di Fushimi Inari.

Buon viaggio!



PROGRAMMA DI VIAGGIO
(DAL 20 MARZO AL 31 MARZO 2023)

Incontro dei partecipanti in aeroporto in tempo per il disbrigo delle formalità doganali.
Partenza con volo di linea QR 012 delle ore 15.50 per Doha. Arrivo a Doha previsto per le
ore 23.35. Proseguimento in nottata per Tokyo. Pasti e pernottamento a bordo.

La partenza per Tokyo è prevista per le ore 02:00 con il volo QR 0806. L’arrivo
all’aeroporto internazionale di Narita è previsto per le 17.55. Passati i controlli doganali,
incontro con assistente parlante italiano e trasferimento in hotel con limousine bus.
Cena in hotel e pernottamento.

Tokyo, l'affollata capitale del Giappone, unisce lo stile ultramoderno a quello
tradizionale, con i suoi grattacieli illuminati da luci al neon e i templi storici.

Il sontuoso tempio di Meiji Shinto è noto per l'enorme porta di accesso e per la natura
circostante. Il Palazzo Imperiale è immerso tra immensi giardini pubblici. I diversi
musei della città propongono mostre che vanno dall'arte classica, come quelle
organizzate dal Museo Nazionale di Tokyo, alle ricostruzioni del teatro kabuki, come al
Museo Edo-Tokyo.

Sistemazione presso HOTEL ROYNET NISHI-SHINJUKU (o similare).

GIORNO 1: MILANO MALPENSA - DOHA - TOKYO
20/03/2023

GIORNO 2: DOHA - TOKYO
21/03/2023



GIORNO 4: TOKYO-ENOSHIMA-KAMAKURA-TOKYO
23/03/2023

Prima colazione in Hotel. Intera giornata di visite con guida privata parlante italiano.
Partenza in treno locale per l’Isola di Enoshima, nota per le sue attrazioni e le spiagge dell’
Oceano Pacifico. L’isola simbolo della regione dello Shonan è facilmente raggiungibile a
piedi da un ponte. Un faro, i giardini botanici e i santuari sono le maggiori attrazioni del
luogo.

Pranzo in ristorante locale.

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per una prima visita della città: Tokyo
significa “Capitale dell’Est”, nome che le si addice alla perfezione. Familiare per certi
aspetti e per altri del tutto estranea al visitatore straniero, questa città dai mille volti e così
grande, colorata, frenetica e travolgente da sembrare la capitale dell’intera Asia Orientale.
Utilizzeremo un bus privato per i successivi 3 giorni con la nostra guida parlante italiano.

Approdiamo alla prima tappa che sarà l'Osservatorio del governo metropolitano di Tokyo
Shinjuku, che offre una splendida vista di tutta la città. A seguire il Santuario Meiji Jingu
situato all'interno di uno splendido parco cittadino. Proseguimento per i distretti di
Omotesando e Harajuku.

Pranzo in un ristorante locale.

Nel pomeriggio sosta fotografica alla Piazza del Palazzo Imperiale e visita del tempio
Sensoji, il più antico tempio buddista della città dedicato ad Asakusa Kannon. Al termine
una breve passeggiata nella via Nakamise, una zona commerciale piena di di piccole
bancarelle e negozi ricchi di souvenir e dolci tradizionali e proseguimento per Ginza, il
quartiere della moda più esclusive ed elegante.
Cena libera e pernottamento in hotel.

GIORNO 3: TOKYO
22/03/2023

Enoshima è una piccola isola, all'incirca di 4 km di circonferenza, davanti alla foce del
fiume Katase nella prefettura di Kanagawa, Giappone. Amministrativamente, Enoshima fa
parte del territorio della città di Fujisawa ed è collegata con il quartiere Katase della città
tramite un ponte lungo 600 metri. Con un pò di fortuna e cielo terso riusciremo a scorgere il
Monte Fuji.



Spedizione delle valigie (massimo 1 a persona) dall'hotel di Tokyo a quello di Kyoto. Sarà
necessario un bagaglio a mano con l'occorrente per i due pernottamenti a Takayama e
Kanazawa.

Prima colazione in hotel. Incontro con la nostra guida parlante italiano e partenza con
treno proiettile per Matsumoto. Visita a piedi del bellissimo Castello di Matsumoto, stile
giapponese perfettamente conservato e costruito nel XVI secolo. Possibile visita ad una
distilleria di sake, dove potrete degustare il tipico liquore giapponese.

Ai piedi delle Alpi giapponesi, nella prefettura di Nagano troviamo la cittadina di
Matsumoto che vale una visita per il suo bellissimo castello, la sua atmosfera retrò e
perchè può essere buon punto di partenza per gite anche di un giorno nella zona per chi
ama il trekking e la montagna, ad esempio verso Hotaka ed i suoi grandi campi di wasabi,
la piccante radice che vivacizza il sushi.

Pranzo libero.

La città, che è la seconda per numero di abitanti della prefettura ha antiche origini,
probabilmente in epoca Nara (VIII secolo) e successivamente divenne roccaforte del
potente clan degli Ogasawara che istituirono a difesa della loro incolumità il motivo della
nostra visita: il castello di Matsumoto. Noi lo abbiamo visitato in una giornata d'aprile
quando l'aria era ancora frizzante; dalla stazione dei treni si arriva con una passeggiata di
un quarto d'ora. Pranzo libero.

Nel pomeriggio il viaggio prosegue in bus privato attraverso le Alpi giapponesi, fino a
Takayama, una graziosa cittadina famosa per la qualità del suo artigianato. Trasferimento
in hotel a piedi e cena in ristorante locale e pernottamento in ryokan con terme onsen
annesse e cena tradizionale kaiseki indossando la yakuta (kimono).

GIORNO 5: TOKYO- MATSUMOTO-TAKAYAMA
24/03/2023

Proseguimento in treno per Kamakura, sito storico
circondato da colline di fronte all’oceano dove sono
presenti numerosi santuari e templi tra cui il Kotokuin
con la statua del Grande Buddha seduto, la stradas di
Komachi dori e il Santuario Tsurugaoka Hachimangu,
raggiungibile da un sentiero fiancheggiato da numerosi
alberi di ciliegio.
Kamakura è una città giapponese sul mare, a sud di
Tokyo. Se nel Medioevo era il centro politico del
Giappone, oggi è una località di villeggiatura di spicco,
con dozzine di templi buddisti zen e santuari shintoisti.
La sua icona è il Grande Buddha nel tempio di Kotokuin,
una statua di bronzo alta circa 13 metri, sopravvissuta a
uno tsunami nel XV secolo. La spiaggia di Yuigahama
nella baia di Sagami è un luogo popolare tra i surfisti.
Nel tardo pomeriggio rientro a Tokyo.

Cena libera e pernottamento in hotel.



Takayama è una città della prefettura montuosa di Gifu. I numerosi musei e le antiche
residenze in legno dell’epoca Edo, un tempo dimora dei mercanti, si affacciano sulle
stradine del quartiere storico di Sanmachi Suji. La città è famosa per la festa di Takayama,
che si celebra ogni due anni fin dalla metà del ‘600, in occasione dell’arrivo della primavera
e dell’autunno, con parate di ricchi carri dorati e spettacoli di burattini.

GIORNO 6: TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO - KANAZAWA
25/03/2023

Prima colazione in Hotel. Visita dell’intera giornata con la nostra guida parlante italiano.
Per la sua posizione situata nella regione alpina di Hida, questo centro storico
splendidamente conservato è rimasto tagliato fuori dal resto del Giappone per molto
tempo, ciò ha consentito di preservare la sua cultura e tradizione. Passeggiando per le
antiche stradine di Kamisan No Machi , si raggiunge il Takayama Jinya. Visita all’antico
Governatorato della città e al museo dei carri allegorici di Yatai Kaikan.

Pranzo libero.

Nel pomeriggio trasferimento in bus privato a
Shirakawago, dichiarato Patrimonio
dell’Unesco nel 1995, famosa per le sue
tradizionali case in legno Gassho Zukuri. Visita
alla bellissima Wadake House e proseguimento
in bus per Kanazawa.

Shirakawa-go è uno dei villaggi giapponesi
tradizionali meglio conservati. Il piccolo
villaggio si trova nell'area nord-ovest della
prefettura di Gifu, al centro del Giappone e non
lontano da Gokayama (altro esempio di
villaggio tradizionale). Il nome “Shirakawago”
significa letteralmente villaggio del fiume
bianco.

Kanazawa è la capitale della prefettura di Ishikawa, sull’isola centrale dell’arcipelago
giapponese, Honshu. È famosa per i distretti ben conservati di epoca Edo, i musei d’arte e
l'artigianato regionale. Il giardino Kenrokuen, iniziato nel XVII secolo, è apprezzato per il
design classico del suo paesaggio che include stagni e ruscelli. L’adiacente castello di
Kanazawa fu costruito nella seconda metà del XVI secolo, dopo la sconfitta del Kaga Ikki,
l’unico territorio feudale buddista del Giappone.
Cena al ristorante. Pernottamento in hotel MYSTAYS KANAZAWA PREMIER (o similare).



GIORNO 8: KYOTO
27/03/2023

Prima colazione in hotel. Visita per l’intera giornata della città di Kyoto con la nostra guida
parlante italiano con bus privato. Kyoto è una delle città più tradizionali del Giappone,
dove ammirare bellissimi templi, antiche case da tè, giardini rocciosi zen, il palazzo
imperiale e godere di una cucina raffinata Oggi visiteremo il Tempio Kinkakuji o il
Padiglione d’oro, interamente ricoperto di foglie d’oro. Il Castello Nijo ex residenza dello
Shogun Tokugawa ed uno dei templi più famosi del Giappone.

Pranzo in un ristorante locale.

Nel pomeriggio proseguimento delle visite con il Kiyomizudera sito patrimonio mondiale
Unesco. Il suo nome deriva dalla cascata che scorre all’interno del complesso Kiyomizu “
tempio dell’acqua pura”. Passeggiata attraverso le stradine di Higashiyama fino al famoso
quartiere delle geishe di Gion.

Cena libera e pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel. Visita della città di Kanazawa con la nostra guida e pullmann
privato. Visiteremo il giardino Kenrokuen, giustamente classificato come uno dei tre
giardini più belli del Giappone. Visiteremo il quartiere di Higashi Chaya, ex distretto delle
case da tè e delle geishe. Possibile visita del quartiere del Samurai di Nagamachi.

Pranzo libero.

Nel pomeriggio partenza in treno superveloce Shinkansen "Nozomi" per Kyoto, (senza la
guida al seguito che ci lascerà alla stazione). Arrivo a Kyoto e incontro con la guida locale
parlante italiano che ci darà assistenza per il trasferimento a piedi o con shuttle bus
all’hotel.

Cena in ristorante locale a distanza di cammino dall'hotel.

Un tempo capitale del Giappone, Kyoto è una città dell'isola di Honshu. È famosa per i
numerosi templi classici buddisti, per i giardini, i palazzi imperiali, i santuari shintoisti e
le case di legno tradizionali. La città è nota anche per le sue tradizioni, per esempio la
cena kaiseki, che consiste in molte portate preparate secondo regole precise, e le geishe,
donne intrattenitrici che si trovano principalmente nel quartiere di Gion.

Pernottamento in Hotel DAIWA KYOTO EKIMAE (o similare).

GIORNO 7: KANAZAWA - KYOTO
26/03/2023



GIORNO 10: KYOTO- HIROSHIMA - MIYAJIMA - OSAKA
29/03/2023

Spedizione delle valigie (massimo 1 a persona) dall'hotel di Tokyo a quello di Kyoto. Sarà
necessario un bagaglio a mano con l'occorrente per l'ultimo pernottamento a Osaka.

Prima colazione in hotel. Spedizione delle valigie (massimo 1 per persona) dall'hotel di Kyoto
all'aeroporto di Tokyo Narita. Sarà necessario un bagaglio a mano, con l'occorrente per
l'ultimo pernottamento a Kyoto. Visita dell'intera giornata con guida privata parlante italiano.
Partenza in treno superveloce per Hiroshima. Visiteremo la città con mezzi pubblici: il
cenotafio, il parco e il museo in commemorazione della pace.

Hiroshima, moderna città dell'isola Honshu, durante la Seconda guerra mondiale fu quasi
del tutto distrutta dalla bomba atomica. Oggi il Parco del Memoriale della Pace ricorda
l'evento del 1945. Nel parco si trovano le rovine del Genbaku Dome, uno dei pochi edifici che
rimasero in piedi vicino all'epicentro dell'esplosione. Altri importanti siti sono lo Shukkei-en,
un tipico giardino giapponese, e il castello di Hiroshima, una fortezza circondata da un
fossato e un parco.

Pranzo in ristorante locale.

Proseguiremo in treno e traghetto per l'isola di Miyajima dove visiteremo Itsukushima
Shrine, il santuario che sembra fluttuare sulle acque del Mar Interno. Itsukushima è un'isola
che sorge nella parte occidentale del Mare interno di Seto. L'isola, conosciuta anche con il
nome di Miyajima, sorge nell'estremià nord-occidentale della Baia di Hiroshima. Nel 1555 vi
fu combattuta la Battaglia di Miyajima.

Nel tardo pomeriggio rientro in traghetto e treno verso Hiroshima e proseguimento per
Kyoto. Cena libera e pernottamento in hotel.

GIORNO 9: KYOTO - NARA - FUSHIMI INARI - KYOTO
28/03/2023

Prima colazione in hotel. Visita intera giornata con la nostra
guida parlante italiano con la quale partiremo per Nara,
l’antica capitale del Giappone. Visita al magnifico Tempio
Todaiji l’edificio in legno più grande al mondo che ospita il
possente Daibutsu (una gigantesca statua in bronzo di
Buddha)

Proseguimento a piedi con una bella passeggiata per il parco
dei cervi sacri di Nara, dove vivono circa 1200 esemplari
ritenuti messaggeri degli dei. A pranzo potrete vivere
l’esperienza della preparazione del sushi o della cerimonia
del tè. Prima di fare rientro in treno a Kyoto, visiteremo il
Santuario di Fushimi Inari, famoso per le sue migliaia di
porte “torii” rosso vermiglio tratto dal film “Memorie di una
geisha”. Nel tardo pomeriggio arrivo a Kyoto.

Cena libera e pernottamento in hotel.



GIORNO 11: OSAKA -TOKYO
30/03/2023

Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida parlante italiano e partenza
in treno super veloce Shinkansen "Nozomi" per Osaka.

Breve giro panoramico a piedi per arrivare alla Umeda Sky Building da cui godere di un
panorama mozzafiato della città dall’alto. Il grattacielo più alto del Giappone dove
potremo prendere un caffè, godere della fantastica vista dall’altissimo osservation deck e
magari per chi vuole, visitare il museo di arte moderna al suo interno.

Osaka è una grande città portuale e polo commerciale dell'isola giapponese di Honshu.
È famosa per l’architettura, la vita notturna e il sostanzioso cibo di strada. Il monumento
storico principale della città è il castello di Osaka, che risale allo shogunato del XVI secolo
e ha subito diversi restauri. Il castello è circondato da un fossato e un parco con alberi di
susine, pesche e ciliegie.

Il Sumiyoshi-taisha è uno dei santuari shintoisti più antichi del Giappone, ma la vera
attrazione moderna della città è il complesso avveniristico di Abeno Harukas, il
grattacielo più alto del Giappone che contiene il museo di arte moderna al suo interno.



GIORNO 12: DOHA-MILANO

Nel pomeriggio prenderemo il treno proiettile Shinkansen Nozomi per tornare a Tokyo
(durata: 141 minuti). Arriveremo a Tokyo Central Station, incontro con il nostro assistente
locale parlante italiano e proseguimento in treno Express per l’aeroporto di Narita Terminal
2 (durata: 54 minuti). Il tempo utile per il disbrigo delle formalità doganali e operazione di
check in e partenza con il volo di QR 0807 in partenza alle ore 22.30 con arrivo a Doha alle
ore 04.25 locali. Pasti e pernottamento a bordo del volo.

Arrivati a Doha, proseguiremo con volo QR 0127 alle ore 08.35 con arrivo a Milano
Malpensa alle ore 13.55 . Ritiro del bagaglio.

20 MARZOMILANO - DOHA QR 0128 orario 15.50/23.35
21 MARZO DOHA - TOKYO QR 0806 orario 02.00/17.55
30 MARZO TOKYO - DOHA QR 0807 orario 22.30/04.25
31 MARZO DOHA - MILANO QR 0127 orario 08.35/13.55



LA QUOTA COMPRENDE:

- Volo intercontinentale con Qatar Airways da Milano Malpensa a Tokyo e ritorno;
- Franchigia bagaglio di 23 kg in stiva per passeggero e un bagaglio a mano di 8 Kg in
cappelliera;
- Sistemazione in hotel di 3*** superior con trattamento di pernottamento e prima colazione;
- Pranzi e cene come da programma in ristoranti locali (cene a distanza di cammino dagli
hotel);
- Esperta guida parlante italiano come da programma;
- Treni e mezzi pubblici inclusi come da itinerario;
- Biglietti di ingresso e visita ai giardini , templi e castelli come da programma;
- Visite della città a piedi e con mezzi pubblici;
- Abbonamento ai treni Japan Rail Pass in seconda classe per 7 giorni;
- SUICA Card ricaricabile del valore di 1500 yen a persona;
- Trasferimento del bagaglio (max 1 valigia a persona) dall’Hotel di Tokyo all’Hotel di Kyoto
saltando Takayama e Kanazawa dove sarà necessario mettere un cambio nel bagaglio a
mano;
- Trasferimento di 1 bagaglio a persona dall'hotel di Kyoto all'aeroporto Tokyo Narita;
- Assicurazione medico bagaglio interruzione/prolungamento viaggio;
- Visita città Osaka con guida in italiano e biglietto ingresso alla Umeda Sky Building;
- Treno superveloce Shinkansen Nozomi da Osaka a Tokyo e treno da Tokyo all’aeroporto di
Narita con assistente in italiano;
- Tasse aeroportuali obbligatorie (anche se scritte a parte) da aggiungere alla quota di base del
viaggio soggette a riconferma in fase di emissione del biglietto.

LA QUOTA NON COMPRENDE :

ADEGUAMENTO VALUTARIO SUL CAMBIO YEN/EUR che verrà comunicato in caso di
variazioni con 21 giorni di anticipo sulla partenza del viaggio;
- Pranzi e cene dove non menzionato dal programma
- Le bevande durante i pasti
- Mance , extra e tutto quanto non menzionato nella “quota comprende”
- Supplemento di 1 notte in Ryokan a Takayama con costo di c.a 130 a persona
- Assicurazione annullamento da calcolare separatamente c.a 4,5%

QUOTE - PREZZI GRUPPO ESCLUSIVO ZUCCHI
16 POSTI

QUOTA BASE IN CAMERA DOPPIA

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

3.300€

€

580€

218€

SUPPLEMENTO RYOKAN A KANAZAWA* 130€

TASSE AEROPORTUALI OBBLIGATORIE



Hotel Mystays Kanazawa Premier (o similare)

Kanazawa

ALBERGHI

Hotel Daiwa Roynet Nishi Shinjuku
(o similare)

Tokyo

Hotel/Ryokan a Takayama (da definire)

Takayama

Hotel Daiwa Roynet Kyoto Ekimae (o similare)

Kyoto

Hotel Monterey Grasmere Osaka

Osaka



ATTENZIONE

CAMBIO ADOTTATO AL 31 LUGLIO 2022: 1 EURO / 138,35 JPY

Come scritto in tabella prezzi, qualora il cambio valuta subisse delle oscillazioni,
l’adeguamento valutario derivante dall’andamento del costo del denaro verrà
comunicato con almeno 21 gg di preavviso sulla data di partenza e potrà modificare le
quote comunicate.

NOTA BENE:
Visto di ingresso: i cittadini italiani possono recarsi in Giappone senza visto per motivi di
turismo e per un massimo di 90 giorni di permanenza. Per soggiorni superiori a 90 giorni
sarà invece necessario munirsi di un visto, che potrà essere richiesto presso l’Ambasciata
giapponese a Roma o il Consolato giapponese a Milano.

Passaporto: la validità del passaporto deve essere di minimo 6 mesi dalla data di ingresso
nel Paese.
Bagaglio a mano: il giorno 5 i clienti dovranno preparare una piccola borsa a mano dato
che i bagagli grossi partono con bus da Tokyo a Nagoya e da Nagoya a Kyoto.

PRENOTAZIONI E ACCONTI: ALMOMENTO DELLA CONFERMA DEL VIAGGIO
DOVRA ESSERE CORRISPOSTO IL 30% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E IL

RIMANENTE SALDO A 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA


