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 GIAPPONE 
VERSO IL SOL LEVANTE 

 

Dal 10 al 18 ottobre 2020 
 

10 ottobre – 1° GIORNO // Venezia / Tokyo 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nel luogo convenuto e partenza con il pullman per l’aeroporto di 
Venezia. Disbrigo delle formalità ed imbarco sul volo per Tokyo con scalo a Vienna. Pasti e 

pernottamento a bordo. 
 
11 ottobre – 2° GIORNO // Tokyo 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Narita o Haneda, incontro con l’assistente di lingua italiana e 

trasferimento accompagnato in hotel con bus privato. Sistemazione in hotel (check-in dalle h. 15).  
Trattamento: solo pernottamento 
 

12 ottobre – 3° GIORNO // Tokyo 
Colazione in hotel e incontro con la guida locale parlante italiano. Intera giornata dedicata alla 
visita di Tokyo. Si parte con la sosta al Palazzo Imperiale e a seguire visita al Santuario Meiji. 

Pranzo in ristorante locale e pomeriggio dedicato ai quartieri più alla moda: si risale la 
Omotesando-Dori, la via più famosa e ricca di Tokyo, raggiungendo il quartiere di Harajuku, 
luogo di tendenza, “dove andare a guardare e a farsi guardare”; le visite si concludono con la 

visita dell’antico Tempio di Asakusa Kannon e l’annessa via Nakamise con le sue tipiche 
bancarelle. Rientro in hotel e pernottamento. 
Trattamento: prima colazione e pranzo 
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13 ottobre – 4° GIORNO // Tokyo / Nikko / Tokyo (Km 260) 

Visita alla località di Nikko, un vero e proprio scrigno di antichi capolavori immersi nella rigogliosa 
natura del suo parco nazionale. La visita è inclusiva del famoso Santuario Toshogu, uno dei più 
imponenti esempi di architettura del XVI secolo: circa 15.000 artigiani, tra cui i migliori carpentieri, 

scultori e pittori furono impiegati nella sua costruzione, al lago Chuzenji e alla cascata Kegon 
tra le più alte del Giappone. Al termine delle visite rientro a Tokyo in serata. Pranzo in ristorante in 
corso di escursione 

Trattamento: prima colazione e pranzo 
 
14 ottobre – 5° GIORNO // Tokyo / Kanazawa / Shirakawago / Takayama / Kanazawa 

(Km 730) 
Al mattino trasferimento alla stazione e partenza con treno veloce per Kanazawa. All’arrivo 
spostamento in bus per Shirakawago villaggio fiabesco, noto soprattutto per le tipiche case dal 

tetto di paglia. Al termine proseguimento per Takayama con visita a piedi della città con l’antico 
complesso architettonico conosciuto come Takayama Jinya, la splendida città vecchia, con le 
sue caratteristiche costruzioni, negozi, case da thè: l’atmosfera purissima del Giappone 

tradizionale. Pranzo in ristorante locale in corso di escursione. Rientro a Kanazawa in serata e 
sistemazione in hotel e pernottamento. 
Trattamento: prima colazione e pranzo 

 
15 ottobre – 6° GIORNO // Kanazawa / Kyoto (Km 230) 
Al mattino visita della città, una delle più belle del Giappone. Visita allo splendido Giardino 

Kenrokuen, uno dei tre più importanti giardini del Giappone, il cui nome significa “Giardino dei 
sei elementi combinati” ovvero immensità, solennità, accurata progettazione, venerabilità, 
freschezza (per i corsi d’acqua che lo attraversano) paesaggi incantevoli. Si visita in seguito il 

quartiere tradizionale Nagamachi con le caratteristiche case dei samurai. Si prosegue con la 
visita alla Nomura House, il suo giardino è veramente spettacolare. Infine, visita del quartiere 
delle Geishe. Al termine delle visite partenza in treno per Kyoto. Pranzo in ristorante locale in 
corso di escursione. Arrivo a Kyoto e sistemazione in hotel.  

Trattamento: prima colazione e pranzo 
 
16 ottobre – 7° GIORNO // Kyoto 

Intera giornata dedicata alla visita di Kyoto con il Tempio Kinkaku-ji noto come il Tempio del 
Padiglione D’Oro. Proseguimento per la visita del castello Nijo, costruito come residenza del 
primo Shogun (Generale) Tokugawa Ieyasu del periodo Edo, poi utilizzato come Palazzo Imperiale. 

Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio si parteciperà ad una tradizionale cerimonia del Tè al 
Gesshin-in e a seguire sosta in un centro d’artigianato locale. 
Trattamento: prima colazione e pranzo 

 
17 ottobre – 8° GIORNO // Kyoto 
Al mattino partenza per Arashiyama e visita alla foresta di bambù. Pranzo in ristorante locale. 

Nel pomeriggio proseguimento della visita di Kyoto con il famoso Tempio Kiyomizu, il secondo 
tempio buddista più antico di Kyoto. Proseguimento verso il quartiere tradizionale di Gion, noto 
come quartiere delle Geishe, e sue tipiche stradine di Sannezaka, Ninezaka. 

Trattamento: prima colazione e pranzo 
 
18 ottobre – 9° GIORNO // Kyoto / Osaka / Venezia 

Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di Kansai con bus. Volo di rientro. Arrivo a 
Venezia.   
Trattamento: prima colazione. 

 



 

  

  
 

  

 

N.B. Il bagaglio grande verrà spedito dall’hotel di Tokyo all’hotel di Kyoto il 4° giorno di viaggio e 

sarà necessario organizzare un bagaglio a mano per il pernottamento a Takayama  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo 

le visite previste  
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HOTEL PREVISTI – o similari 

Tokyo:   
Grand Prince Hotel New Takanawa - dimensioni camere: 29,9mq in tutte le tipologie  
Kanazawa 

Nikko - dimenisoni camere: 31mq doppia e tripla, 22mq singola 
Kyoto   
Miyako Hotel Kyoto Hachijo South Wing - dimensioni camere: 23mq in tutte le 

tipologie  
 

Gli hotel previsti nel tour possono essere sostituiti con hotel di pari categoria 

 
 

 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA: 
minimo 20/24 partecipanti:   

SOCI     € 3300 
NON SOCI    € 3370 
 
Minimo 15/19 partecipanti   

SOCI     € 3560 
NON SOCI    € 3630 
suppl singola             €     70 

tasse aeroportuali   €   475 
 
VOLI: 

OS 524  10OCT VCE/VIE 14:50 15:55 
OS  51  10OCT VIE/NRT 17:50 11:55   11OCT 
LX 159  18OCT KIX/ZRH 10:05 15:45                                                 

LX1664  18OCT ZRH/VCE 17:45 18:50 
 
 
 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

- Pullman di trasferimento per e dall’aeroporto di Venezia 
- i voli dall’Italia 
- 7 pernottamenti con colazione 

- 6 pranzi in ristoranti locali 
- Trasporto in pullman (in base al numero dei partecipanti), navette e treni in seconda classe 

(da 10 a 24 partecipanti utilizzato bus 25 posti e da 25 partecipanti in poi bus 45 posti) 

- Guide locali parlanti italiano che variano a seconda della località 
- Facchinaggi negli alberghi 
- Assistenza del personale del nostro Ufficio Corrispondente in Giappone 

- Assicurazione medico / bagaglio. 
- Tasse e percentuali di servizio 
- Accompagnatrice dall’italia 



 

  

  
 

  

 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
- Pasti e bevande non indicati 
- Tasse aeroportuali indicate a parte 

- Extra in genere, tutto quanto non espressamente Indicato 
- Eventuali assicurazioni facoltative (vedi sotto) 

 

TOP BOOKING GROUP PLUS:  
€ 60,00 a persona (adulti e bambini) con quota viaggio superiore a 1.000 euro 
  

Valida per: 
- annullamento causato da malattia od infortunio (con presentazione di certificato medico) 
- estensione della garanzia anche al contitolare dell’Azienda 

- annullamento causato dall’impossibilità di raggiungere in tempo il luogo di partenza del viaggio a 
causa di calamità naturali, improvvisi avvenimenti stradali che impediscano la normale 
circolazione, guasti od incidenti al mezzo utilizzato, sciopero dei mezzi pubblici. 

 
TOP HEALTH - (assicurazione facoltativa per integrazione massimale spese mediche): 
TBH1 - € 39,00 con un massimale di € 100.000  

TBH2 - € 49,00 con un massimale di € 250.000  
TBH3 - € 69,00 con un massimale di € 500.000   
TBH4 - € 99,00 con un massimale di € 1.000.000  

 
 
 
 

--- INFORMAZIONI UTILI --- 
Passaporti e visti 
http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/giappone.html 

 
ATTENZIONE 
I prezzi pubblicati nel presente tariffario sono espressi in Euro e sono calcolati utilizzando i valori di 

cambio indicati di seguito:  
€ 1 = Jpy 125    
 

Clima 
Il paese presenta disparità climatiche con differenze notevoli tra nord e sud. Tendenzialmente, il 
periodo più favorevole per visitare il Giappone è la primavera, quando il clima è mite e poco 

piovoso. Piacevoli anche le visite durante l’autunno quando il clima risulta più secco e fresco, 
mentre l’estate, può essere caratterizzata da piogge e caldo umido; l’inverno, ad eccezione 
dell’estremo nord del paese, non è particolarmente rigido. 

 
Fuso orario 
+8 ore rispetto all’Italia; +7 ore quando è in vigore l’ora legale in Italia.  

 
Lingua 
La lingua ufficiale è il giapponese. L’inglese è abbastanza diffuso nei maggiori centri turistici e nei 

grandi alberghi. 

http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/giappone.html


 

  

  
 

  

 

 

Valuta  
Le mance non rientrano tra le consuetudini dei giapponesi, in quanto negli alberghi, nei ryokan e 

nei ristoranti di lusso i prezzi comprendono già una maggiorazione del 10-15% per il servizio. 
 
IMPORTANTE: è utile sincerarsi che il vostro telefono cellulare italiano sia Quad-Band (UMTS), in 

quanto è l’unico modello che è possibile utilizzare per chiamare dal Giappone. La maggior parte 
degli hotel giapponesi dispongono di un numero limitato di camere con letto matrimoniale, come 
da consuetudine locale; pertanto, la maggior parte delle camere doppie è composta da due letti 

singoli. Le camere singole nei ryokan sono difficilmente disponibili. In tutti i ryokan e ristoranti 
dotati di pavimento in tatami, non è consentito camminare con le scarpe. Nei centri termali Onsen 
e nelle piscine degli hotel non sono ammesse le persone con tatuaggi molto evidenti. 

 
N.B. PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 LUGLIO: ACCONTO DI € 500 PER PERSONA 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


