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VIAGGIO IN GIAPPONE 
dal 18 al 27 maggio 2023 

 

 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO IN GIAPPONE 

 

1° GIORNO: VENEZIA / DUBAI / TOKYO  

Ritrovo dei Signori presso l’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle formalità ed imbarco sul 

volo per Tokyo con scalo a Dubai.Volo notturno. Pasti a bordo. 

 

2° GIORNO: TOKYO 

Arrivo in mattinata. Incontro con l’assistente e trasferimento in hotel. Cena e 

pernottamento. 

 

3° GIORNO: TOKYO 

Intera giornata di visite: la piazza del Palazzo Imperiale; lo ieratico santuario shintoista 

Meiji, immerso in una rigogliosa foresta sempreverde di 700mila metri quadrati e dedicato 

alle anime dell'imperatore Meiji e di sua moglie, l'imperatrice Shoken; il Tokyo Metropolitan 

Building  a Shinjuku., il quartiere commerciale di Ginza. Pasti liberi. 
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Tokyo sorge sull'isola di Honshū, nella 

regione di Kantō. Dal 1867 è capitale del 

Giappone (prima di quella data la città era 

conosciuta con il nome di Edo). L'attuale città 

metropolitana, divisa in 23 quartieri, 

comprende sia le aree della prefettura che 

quella della città (fuse nel 1943) e conta una 

popolazione di circa quindici milioni di abitanti. 

Tokyo offre ogni genere di intrattenimento e, 

nonostante le sue dimensione e il suo spirito 

caotico, risulta molto semplice da visitare 

grazie all'efficiente sistema di trasporto 

pubblico che offre ben 13 linee metropolitane, 

oltre alla comodissima circolare JR Yamanote Line e diverse altre linee di compagnie 

private. 

 

4° GIORNO: TOKYO / FUJIYAMA / KYOTO  

Partenza in treno proiettile (2' classe) per Shizuoka, nella zona del monte Fujiyama. Visita 

dell’importante santuario shintoista Toshogu, Patrimonio dell'Umanità UNESCO, 

quindi possibilità di ammirare da un punto panoramico privilegiato il monte Fuji, la 

montagna più alta del Giappone, uno dei più riconoscibili simboli del Paese e luogo sacro 

per i giapponesi. Nel pomeriggio, proseguimento in treno proiettile (2' classe) per Nagoya. 

Pranzo tradizionale giapponese. Cena libera. 

 

5° GIORNO: KYOTO 

Intera giornata di visite alla capitale culturale del Giappone, forse la città più bella del 

Paese, un luogo dal valore culturale inestimabile e dal fascino infinito: La scoperta di 

Kyoto inizia con il tempio buddhista Kiyomizu, che domina sulla città; si prosegue con il 

celebre tempio Sanjusangendo, nel quartiere di Higashiyama. Nel pomeriggio si visiterà il 

castello Nijo, testimonianza imponente di antichi fasti e poteri, per concludere con il 

tempio del Padiglione d'oro, il più fotografato tra i monumenti della città. Pasti liberi. 

 

Per oltre un migliaio di anni, 

Kyoto è stata la capitale del 

Giappone. Ancora oggi è il cuore 

del Giappone più autentico, 

scrigno dei più importanti tesori 

nipponici in ambito artistico, 

culturale e religioso... elencarli 

tutti sarebbe impossibile! Non 

lontano dal centro è da vedere il 

Castello di Nijo, che fu la 

residenza dello shogun 



 

  

  
 

  

 

Tokugawa Ieyasu, caratterizzatto da una architettura più sontuosa. A Higashiyama, 

invece, la principale attrazione è il Tempio di Sanjusangendo con le sue 1001 statue d’oro 

ligneo dedicate alla dea della misericordia Kannon. 

 

6° GIORNO: KYOTO / KANAZAWA  

In mattinata, trasferimento in stazione ferroviaria e partenza in treno espresso per 

Kanazawa. Giornata dedicata alla visita di Kanazawa, una delle città più belle del 

Giappone, utilizzando i comodi mezzi pubblici cittadini: visita allo splendido giardino 

Kenrokuen, considerato uno dei tre “grandi giardini” del Giappone, insieme a Kairaku-en 

e Koraku-en; al quartiere tradizionale dei samurai, alla famosa via delle geishe e alla 

Casa delle Geishe - Ochaya Shima. Trasferimento in albergo. Cena in ristorante 

Kanazawa, parte della prefettura di 

Ishikawa, si trova sul Mare del Giappone 

ed è circondata dalle Alpi Giapponesi, dal 

Parco Nazionale Hakusan e dalla 

Penisola di Noto. La città è famosa per il 

labirinto di stretti vicoli del quartiere 

Nagamachi (un tempo residenza dei 

samurai) e per lo splendido giardino 

Kenroku-en. Quest’ultimo comprende un 

armonico insieme di pietre, fiori, alberi e 

case da tè, oltre a cascate, laghetti, 

stagni e ruscelli. 

 

7° GIORNO: KANZAWA / SHIRAKAWA / TAKAYAMA   

Trasferimento in pullman a Shirakawa per la visita alle antiche case di campagna della 

valle di Shokawa. Proseguimento per Takayama, dove si arriva a fine pomeriggio. 

Trasferimento in albergo. Pasti liberi. 

NB: possibilità di sostituire l'hotel con un ryokan, dotato di onsen, nel quartiere storico di 

Takayama, con colazione e cena (in stile rigorosamente giapponese) inclusi. Supplemento 

su richiesta. 

 

Il villaggio di Shirakawa sorge nella prefettura di Gifu - presso la vetta più alta del Monte 

Haku tra le montagne Ryōhaku - ed è noto 

per il tipo stile di edifici chiamato Gassho-

zukuri. Insieme a Gokayama a Nanto, è 

stato dichiarato Patrimonio Mondiale 

dall'UNESCO. Takayama è una città 

giapponese della prefettura di Gifu, e fu la 

capitale dell'antica provincia di Hida. Oggi 

la città costituisce un patrimonio storico 

che le riconosce l'appellativo di "Piccola 

Kyoto", soprattutto per il quartiere dei 

templi Teramachi. Uno dei suoi quartieri 

principali è il Sanmachi Suji, caratterizzato dalle case dei mercanti, da antiche distillerie di 

sake, botteghe, taverne e locande di quell'epoca. Risalente al periodo Jōmon, è nota per 



 

  

  
 

  

 

le sue straordinarie testimonianze dell'arte carpentiera con cui sono realizzate le antiche 

case ed i templi in legno. 

 

8° GIORNO: TAKAYAMA / TOKYO  

Visita del mercato mattutino, quindi dell'antico complesso architettonico conosciuto come 

Takayama Jinya, della splendida città vecchia, con le sue caratteristiche costruzioni, 

negozi, case da thè: è l'atmosfera purissima del Giappone tradizionale. Pranzo libero. A 

fine visita, Partenza in treno espresso per Nagoya e proseguimento in treno proiettile fino 

a Tokyo. Trasferimento in albergo. Pasti liberi. 

 

9° GIORNO: TOKYO/ ITALIA 

Dopo la prima colazione proseguimento delle visite della città utilizzando l’efficientissima 

rete di mezzi pubblici: Shibuy,Harajuku e Omotesando, Ameyoko shopping Street.  Al 

termine delle visite trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità ed imbarco sul volo 

per Dubai. 

 

10° GIORNO: DUBAI / VENEZIA  

Cambio di aeromobile e proseguimento per Venezia. Arrivo alle 13.25 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- il volo intercontinentale 
- pernottamento e prima colazione negli hotels indicati o similari della stessa 

categoria;  
- trasferimenti da e per gli aeroporti (o stazioni o porti, se previsti nell’itinerario); 
- il programma di visite indicato con guide private in lingua italiana (con mezzi 

privati dai 15 passeggeri in su, altrimenti con mezzi pubblici);  
- il piano di pasti indicato; i trasferimenti da una città all’altra in aereo (classe 

economica) o con altri mezzi indicati; tasse e percentuali di servizio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Le bevande; le mance; i pasti eventualmente non indicati; le spese a carattere personale; 

le tasse aeroportuali; assicurazione medica; assicurazione annullamento; tutto quanto non 

incluso alla voce “La quota comprende”. 

La quota, espressa in euro e basata sul valore dello yen giapponese pari a 0,0069 €. 

 

GLI ALBERGHI: 

Sunsine City Prince o similare- Tokyo 

MiyakoHotel o similare - Kyoto 

Ana Holiday Inn o similare- Kanazawa 

Hida Hotel plaza o similare-Takayama 

 

OPERATIVO VOLI: 

18/05 Venezia/Dubai 15.35/23.20 

19/05 Dubai/Tokyo  02.40/17.35 



 

  

  
 

  

 

26/05 Tokyo/Dubai  22.30/04.50 

27/05 Dubai/Venezia 09.05/13.25 

 

SPEDIZIONE BAGAGLI 

Tra alcune località, sarà prevista la spedizione del bagaglio principale. In alcuni casi, 

bisognerà prevedere un bagaglio piccolo o uno zaino per una o più notti intermedie. 

Ulteriori dettagli verranno forniti in fase di conferma. 

 

JAPAN RAIL PASS 

Le quote includono il Japan Rail Pass: è importante ricordare che in alcuni periodi 

dell’anno, quali marzo/aprile/agosto/ottobre, è possibile che la conversione del Japan Rail 

Pass con la relativa prenotazione dei posti possa richiedere tempi più lunghi del solito, 

mentre la congestione dei treni può far sì che i posti a sedere non siano tutti nella stessa 

carrozza. Nei periodi di altissima stagione i treni saranno scelti in base a disponibilità al 

momento della conversione del Pass, adeguando il programma di conseguenza. È 

possibile far emettere i biglietti in Giappone con relativa prenotazione anticipata, ma tale 

procedura richiede solitamente un supplemento di costo che sarà quantificato su richiesta. 

 

POLIZZA MEDICA E ANNULLAMENTO 
che include:  

- Assicurazione annullamento fino al massimale corrispondente al premio pagato 

- Assicurazione rimborso spese mediche fino a € 250.000,00 per persona 

- Assicurazione bagaglio fino a € 2.000,00  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IMPORTO DEL PREMIO PER PERSONA 

fino a € 500,00   € 25 

da Eur 500,01 a Eur 1.000,00 € 35 

da Eur 1.000,01 a Eur 1.500,00  € 56         

da Eur 1.500,01 a Eur 3.500,00  € 107 

da Eur 3.500,01 a Eur 5.000,00  € 168 

da Eur 5.000,01 a Eur 20.000,00 € 200 

 

Nota bene: la quota base non include alcuna copertura spese mediche, bagaglio, 

annullamento, pertanto in caso di rifiuto della polizza da noi proposta, il Cliente sarà tenuto 

a dichiarare e dimostrare la stipula di una polizza alternativa a copertura delle eventuali 

spese mediche e assistenza sanitaria. 

 

 

 

 

 


