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Dalle modernità delle megalopoli al silenzio dei giardini zen, 

dai treni “proiettile” alla tranquillità dei templi, un viaggio per assaporare 
le diversità di questo paese con una grande tradizione spirituale.. 

 
dal 29 settembre al 7 ottobre 2018 

 
1° giorno, sabato 29 settembre: ROMA FIUMICINO E VOLO PER TOKYO 

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza per 
l’aeroporto di Roma Fiumicino. Operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea per TOKYO (con 
scalo). Pasti e pernottamento a bordo. 
 

2° giorno, domenica 30 settembre: TOKYO 
Arrivo all’aeroporto di TOKYO, disbrigo delle formalità d’ingresso e trasferimento in navetta in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. TOKYO, “Capitale d’Oriente”, 
conosciuta un tempo come Edo, è una metropoli d’aspetto moderno e avveniristico 
dopo la ricostruzione dovuta ai terremoti e ai bombardamenti della seconda 
guerra mondiale. Sicuramente è una tra le città più vitali ed energiche del mondo 
dove gli uomini d’affari in abito grigio camminano accanto alle signore vestite con 
eleganti kimono. Pomeriggio a disposizione. Cena. Pernottamento. 
 

3° giorno, lunedì 1 ottobre: TOKYO 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città accompagnati dalla guida-interprete 
e utilizzando l’efficientissima rete di mezzi pubblici cittadini: la piazza del Palazzo Imperiale, 
residenza ufficiale dell’Imperatore del Giappone, il santuario shintoista Meiji, il Tempio Kannon di 
Asakusa dedicato alla dea buddista della misericordia, il Tokyo Metropolitan Building a Shinjuku 
da cui si può godere una spettacolare vista che spazia su tutta la città. Cena. Pernottamento in 
hotel.  
 

4° giorno, martedì 2 ottobre: TOKYO 
Prima colazione. Incontro con la guida-interprete e proseguimento delle visite: 
il quartiere futuristico di Odaiba edificato su un’isola artificiale, il quartiere 
finanziario di Shiodome dove sono concentrati i grattacieli più alti della città, 
l’antica villa Hamarikyu con i suoi giardini, il celebre mercato del pesce Tsukiji 

(esterno). Nel pomeriggio tempo a disposizione per il proseguimento delle visite individuali e lo 
shopping lungo le vie di Ginza, il quartiere commerciale più elegante di Tokyo. Cena. 
Pernottamento in hotel. 
 

5° giorno, mercoledì 3 ottobre: TOKYO – MONTE FUJI – NAGOYA 
Prima colazione. Partenza in treno “proiettile” per Shizuoka, nella zona del 
monte Fujiyama. Visita del santuario shintoista Toshogu e sosta in un 
punto panoramico per una magnifica veduta del Monte Fuji, la montagna 
sacra e “perfetta” nella sua forma, da sempre simbolo del Giappone. Pranzo 
tradizionale giapponese in un tipico ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento in treno “proiettile” per NAGOYA. Cena, tempo libero, 
pernottamento. 
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6° giorno, giovedì 4 ottobre: NAGOYA – TAKAYAMA 

Prima colazione e partenza in treno espresso per TAKAYAMA, “la piccola 
Kyoto delle Alpi”. Arrivo e sistemazione in hotel. Visita del caratteristico 
mercato mattutino, del Takayama Jinya, l’antica dimora del governatore della 
provincia e della splendida città vecchia con le sue tipiche costruzioni in 
legno, le botteghe di artigianato, le case da thè. In questi luoghi si assapora 
l’atmosfera più pura del Giappone tradizionale. Cena. Pernottamento.  
  

 

7° giorno, venerdì 5 ottobre: TAKAYAMA – SHIRAKAWA – KANAZAWA – KYOTO 
Prima colazione. Trasferimento in pullman a SHIRAKAWA, un villaggio storico della valle di 
Shokawa con le tradizionali case con il tetto in legno triangolare. Proseguimento per 
KANAZAWA. Pomeriggio dedicato alla visita della città, considerata una delle più belle del 
Giappone, utilizzando i comodi mezzi cittadini. Si ammireranno lo splendido giardino Kenrokuen, 
il quartiere tradizionale dei samurai, la famosa via delle geishe e la storica Casa delle Geishe-Ochaya 
Shima. Nel tardo pomeriggio partenza in treno espresso per KYOTO. Arrivo, trasferimento in hotel 
e sistemazione nelle camere riservate. Cena. Pernottamento.  
 

8° giorno, sabato 6 ottobre: KYOTO 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla scoperta della capitale 
culturale del Giappone utilizzando i comodi mezzi pubblici. Visita del 
tempio buddhista del Padiglione d’Oro, rivestito in foglia d’oro, che 
custodisce al suo interno alcune sacre reliquie di 
Buddha, del castello Nijo, uno dei monumenti 
storici più importanti del Giappone, del tempio 

buddhista Kiyomizu famoso per la sua panoramica terrazza in legno, 
del quartiere di Higashiyama e del tempio Sanjusangendo delle “mille 
statue d’oro”. Cena. Tempo libero e pernottamento. 
 

9° giorno, domenica 7 ottobre: KYOTO – OSAKA E RIENTRO IN ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di OSAKA, operazioni d’imbarco e partenza con volo 
di linea per Roma Fiumicino (con scalo). Pasti a bordo. Arrivo, sbarco e proseguimento in pullman 
lungo la strada del ritorno in sede.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 25 Persone) € 2.950,00 
 
Comprende: trasferimento in pullman g.t. all’aeroporto di Roma Fiumicino in a/r; voli di linea 
Fiumicino/Tokyo/Osaka/Fiumicino in classe economy con franchigia bagaglio 23 kg.; trasferimenti da e per 
gli aeroporti o le stazioni; biglietti per gli spostamenti con i treni proiettile (2° classe) o i mezzi pubblici 
come da programma; sistemazione in hotel 4 stelle in camere a due letti con servizi privati; pasti come da 
programma, incluso un pranzo tradizionale giapponese; visite con guide locali parlanti italiano come da 
programma; eventuali ingressi per le visite previste dal programma; polizza medico-bagaglio; 
accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del tour. 
Non comprende: camera singola (supplemento, se disponibile, € 390,00); tasse aeroportuali (ad oggi circa 
€ 390,00); eventuali escursioni facoltative; polizza annullamento viaggio da richiedere alla prenotazione € 
190,00 (franchigia 20%); mance, extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “comprende”. 
 
N.B.: la quota di partecipazione è basata sul valore dello yen giapponese pari a 0,0075 euro. 
 

DOCUMENTO: PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA DI 6 MESI DALLA PARTENZA 
 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 900,00 
SALDO ENTRO IL 25 AGOSTO 2018  

 


