
VIAGGIO DI 13 GIORNI      
Dal 18 al 30 OTTOBRE 2019

VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL 
GIAPPONE

..un altro mondo…

accompagnatore dall’Italia e guida 
locale parlante italiano

Fare un viaggio in Giappone è un’esperienza 
indimenticabile, è tutto quello che si può 

immaginare e oltre…  L’idea che molti hanno del 
Giappone è di una cartolina con il Monte Fuji dalla cima innevata sullo sfondo, con un treno 
super veloce che sfreccia fra i ciliegi in fiore e in primo piano un antico tempio con una geisha in 
kimono. Questa immagine racchiude l’affascinante mix fra antico e moderno che caratterizza 
questo Paese.  

1° giorno: ROMA – TOKYO         18 ottobre 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento (facoltativo) per l’aeroporto di Roma Fiumicino. Disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea con scalo, per Tokyo. Pasti e notte a bordo.  
2° giorno: TOKYO          19 ottobre 
Arrivo all’aeroporto di Tokyo per le ore 13.15. Trasferimento con il Limousine Airport Bus in hotel. 
Tokyo, capitale del Giappone è al centro della costa orientale e si affacciata su una baia del 
Pacifico. Benché modernizzata, questa metropoli ha conservato gran parte del suo fascino d’altri 
tempi. Il pomeriggio ci immergeremo subito nella via più tradizionale di Tokyo, Yanaka-Ginza: la 
risposta della capitale giapponese alla Fifth Avenue di New York. Pernottamento in hotel.  
3°giorno: TOKYO           20 ottobre 
Prima colazione e pranzo. Giornata dedicata alla visita 
della città con guida utilizzando i mezzi pubblici. Tokyo é 
un mix di colori, tradizioni, eccentricità, le sue 
contraddizioni, la sua indicibile bellezza. Visiteremo 
Asakusa, il quartiere storico di Tokyo, dove fra le altre 
cose vedremo il  tempio  Sensoji  e Nakamise-dori. Poi 
con il battello futuristico Hotaluna attraverseremo la città 
sul fiume Sumida, fino all’isola artificiale di Odaiba. Dopo 
aver provato anche la Yurikamome, il treno tecnologico 
senza autista, raggiungeremo la zona dei grattacieli 
a Shinjuku, dove concluderemo la giornata con la vista 
mozzafiato dall’osservatorio del  Metropolitan Building. 
Pernottamento in hotel.  

4°giorno: TOKYO                            21 ottobre 
Prima colazione e pranzo. Giornata dedicata al proseguimento della visita della città con guida: la 
zona di Ueno, al suo grande parco e al colorito mercato di Ameyoko, allo stravagante quartiere 
di  Harajuku, al  Meiji  Jingu  nel  parco  Yoyogi, ed a  Takeshita  Street. Nel pomeriggio 
passeggiata fino a Shibuya e visita del quartiere dei giovani, in cui si trova la celebre statua del 
cane Hachiko. Pernottamento in hotel.  
5°giorno: TOKYO - NIKKO - TOKYO                                    22 ottobre 

Prima colazione e pranzo. Giornata dedicata all’escursione 
con guida a Nikko: una piccola città sulle montagne a nord 
di Tokyo,  Patrimonio Unesco, un trionfo della natura e un 
ricco assaggio della cultura e della storia giapponese. Qui 
la grandezza della natura è in armonia con le più belle 
opere create dalla mano dell’uomo. In un bellissimo parco 
pieno di daini, si trova il sontuoso Toshogu, il famoso 
santuario shintoista fondato nel 1636 e dedicato alla 
memoria di Tokugawa Ieyasu, Il santuario comprende la 
Porta Yomeimon, rifinita in oro, che sorge in un bosco di 
cedri. La nostra guida ci spiegherà il valore della natura 
per i giapponesi, dove tutto ha un anima e tutto è legato 



alla semplicità delle cose. Rientro a Tokyo nel pomeriggio e proseguimento della scoperta della 
capitale. Pernottamento in hotel.  
6°giorno: TOKYO - TAKAYAMA                          23 ottobre   
Prima colazione e pranzo. Partenza in treno per 
Takayama , i l secondo t ra t to da Nagoya è 
assolutamente mozzafiato: panorami spettacolari lungo 
la vallata. Takayama è circondata dallo splendido 
scenario delle Alpi giapponesi, è ha saputo 
mantenere un suo fascino unico nel tempo, conservato 
perfettamente, grazie alla posizione isolata della città. 
Lontana dalla frenesia dei grandi centri urbani, mantiene 
uno stile di vita proprio del Giappone tradizionale, con 
le sue abitazioni in legno di cipresso, vecchie case di 
mercanti che oggi ospitano principalmente negozi di 
artigianato e le strette stradine del periodo Edo. 
Pernottamento in hotel.  
7°giorno: TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO - KANAZAWA           24 ottobre 

Prima colazione e pranzo. Partenza per Kanazawa, 
con sosta lungo il percorso per la visita a 
Shirakawago: il villaggio (patrimonio Unesco)  è noto 
per le sue case dai tetti di paglia molto 
spioventi. Si prosegue per Kanazawa, una città con 
una forte identità culturale. La sua posizione stretta 
tra le alpi e il mare l’ha protetta nei secoli dalle 
influenze esterne e il riso è da sempre la fonte 
principale di sostentamento. Qui potremo visitare 
uno dei giardini più belli del Giappone e gli 
antichi quartieri delle geishe e dei samurai. 
Pernottamento in hotel.  

8°giorno: KANAZAWA - KYOTO               25 ottobre  
Prima colazione e pranzo. Al mattino visita ai mercati di 
artigianato locale e partenza in treno alla volta di Kyoto, non 
solo la città più bella del Giappone e iscritta all’Unesco ma fra 
le più belle dell’Asia. Visita con guida dell’antica capitale 
imperiale del Giappone, dove le tracce monumentali del passato 
si mescolano ai segni della modernità. La vita a Kyoto scorre 
ancora al ritmo della natura e delle stagioni, compresi i giardini 
che si preparano per il foliage. Partiremo subito alla volta del 
Castello Nijo, al Tempio d'Oro Kinkakuji e infine visiteremo 
il  giardino ZEN più famoso del mondo, il Ryoanji. 
Pernottamento in hotel. 
9°giorno: KYOTO                26 Ottobre 

Prima colazione e pranzo. Proseguimento della visita con 
guida di Tokyo, oggi il nostro programma prevede la 
splendida località di Arashiyama, qui visiteremo il tempio 
del Drago Tenryuji  (patrimonio dell'Unesco) e i suoi 
be l l i ss im i g ia rd in i , passeremo a l l ' i n te rno de l la 
famosa  foresta di bamboo. Torneremo quindi in città e 
visiteremo il quartiere delle Geisha di Gion e se saremo 
fortunati potremmo incontrare delle vere Geisha e Maiko 
(apprendiste Geisha). E per finire: tempo dedicato alla 
tradizione classica: la cerimonia del tè. Pernottamento in 
hotel.  

10°giorno: KYOTO          27 ottobre 
Prima colazione e pranzo. Proseguimento delle nostre visite con 
guida alla scoperta di Kyoto: si va a Higashiyama, una zona di 
grande fascino sulle colline orientali della città, dominata dal tempio 
Kyomizudera, a Higashiyama nord, con il Padiglione d’argento e il 
sentiero della Filosofia. 
La serata è invece dedicata a Pontocho e Gion, con le loro vecchie 
case di mercanti e l’immancabile visita al santuario Yasaka jinja, 
illuminato da mille lanterne. Pernottamento in hotel.  



11° GIORNO: KYOTO – NARA – KYOTO        28 ottobre  
Prima colazione e pranzo. Partenza in treno e la nostra guida 
per la visita al  Fushimi  Inari, il bellissimo tempio shintoista 
famoso per le centinaia di portali rossi allineati. Si prosegue 
per Nara, antica capitale del Giappone scritta all’Unesco, dove 
visiteremo il fantastico parco dei cervi. Visita a vari templi della 
zona, fra cui il celebre Todaiji, al cui interno si trova il Buddha 
gigante.  Rientro a Kyoto nel tardo pomeriggio. Pernottamento 
in hotel.  

12°giorno: KYOTO - OSAKA                          29 Ottobre 
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto ad Osaka per la partenza con volo di linea 
(con scalo) per il rientro a Roma. Pasti e rinfreschi a bordo. Notte a bordo. 
13°giorno: ROMA                                                               30 Ottobre  
L’arrivo a Roma è previsto per le ore 7.20 - termine dei nostri servizi  

Quota a persona € 2.780,00 
Supplemento facoltativo assicurazione annullamento viaggio € 90,00 (in doppia) 

Supplemento per la camera singola € 290,00 (se disponibile) 

Termine ultimo per le prenotazioni:  
il 28 Febbraio 2019 entro il quale è richiesto acconto di € 280,00 

2°acconto € 600,00 entro il 10 agosto  
saldo 45 giorni prima della partenza  

Documento necessario: passaporto con ulteriori 6 mesi di validità alla partenza  

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio aereo con volo di linea in classe economica e 23 kg franchigia bagaglio - Tasse 
aeroportuali (soggette a modifiche fino a 15 giorni prima della partenza) - Accompagnatrice 
dall’Italia - Guida locale parlante italiano - Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa - 
Trasferimento bagaglio da Tokyo a Kyoto per tutti i partecipanti (una valigia a testa) per evitare di 
trasportarlo nei mezzi pubblici - Sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 3 stelle 
- Trattamento di pernottamento e prima colazione e pranzi come da programma - Japan Rail Pass 
(abbonamento ferroviario viaggiando con diversi tipi di treni compresi i treni ad alta velocità 
“Shinkansen”) per 7 giorni - Assicurazione medico/bagaglio - assicurazione fondo garanzia viaggi e 
responsabilità civile - 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Biglietti per i mezzi pubblici, che saranno acquistati direttamente in loco, bevande, pasti non 
menzionati, ingressi, tassa di soggiorno se prevista, e tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota comprende” 
 

I costi sono stati calcolati in base al cambio 1 yen = euro 0,00781 
(eventuali aumenti daranno luogo alla revisione della quota) 

I Viaggi di Alice sas 
Viale della Libertà,  345 - 53042 Chianciano Terme (Si) 

 Tel. 0578 63021 * Fax 0578 63197 *
www.iviaggidialice.it 

Qualora il viaggiatore intenda recedere dal 
contratto si applicheranno le seguenti condizioni:
10% sino a 90 giorni prima della partenza 
25% sino a 61 giorni prima della partenza
50% sino a 45 giorni prima della partenza
75% sino a 21 giorni prima della partenza
90% sino a 14 giorni prima della partenza 

http://www.iviaggidialice.it
http://www.iviaggidialice.it

