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 Incanto Giapponese: il Giappone tra samurai e fiori di ciliegio 
      01-12 aprile 2020 
Difficile descrivere il Paese del Sol Levante. 
La tecnologia, la potenza economica sembrano sovrastare ormai la vita quotidiana. 
Eppure, anche a Tokyo, più facilmente nelle campagne, verso il mare, o nella splendida cittadina di Kyoto, si può 
respirare l’atmosfera del passato ed ammirare templi e rappresentazioni di una cultura, di uno stile di vita, 
profondamente diversi dai nostri. E’ un Paese affascinante, che in tutti i suoi aspetti riserva enormi sorprese a 
coloro che non si accontentano di osservarne la superficie. 
In Giappone ogni gesto, ogni manifestazione culturale o artistica è intrisa di garbo, sobria eleganza e spiritualità. 
Non a caso siamo nella patria della cerimonia del tè, dell'ikebana ovvero dell'arte floreale, dei giardini come 
luoghi di pietra e di silenzio, del kendo (la scherma) e del tiro con l'arco, tutto diviene un'arte che si assimila ad 
un rituale. Tra Scintoismo e Buddhismo, il pensiero e l'etica giapponesi sono un arcipelago di leggende in cui, nel 
corso del secolo, è penetrato inevitabilmente il mondo occidentale. 
Avviciniamoci a questo mondo lontano! 
 

01 aprile   ITALIA/TOKYO 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per Tokyo. Pasti, servizi e pernottamento a 
bordo.  

 

02 aprile   TOKYO 
Arrivo a Tokyo in serata e trasferimento con shuttle bus di linea presso il nostro hotel, nel vivace e giovanile 
quartiere di Shinjuku, sistemazione nelle camere riservate (viste le ridottissime dimensioni delle camere e dei 
letti in Giappone, abbiamo scelto tutte camere a 2 letti) e pernottamento. 
 
03 aprile TOKYO 

Colazione in hotel. Inizia il nostro viaggio alla scoperta di Tokyo con la visita del Tempio di Asakusa Kannon. 
E’ il più antico ed impressionante Tempio di Tokyo. La sala principale fu costruita nel 646 per onorare la Dea 
della misericordia Kannon. La statua fu messa in un reliquiario; oggi si può ammirare nella sala principale. Il 
Tempio fu distrutto dai bombardamenti del 10 marzo 1945 e ricostruito nel 1958.  Nelle vicinanze del tempio si 
apre un grazioso mercatino di ventagli, kimono e souvenir Tempo libero per immergersi nell’affascinante 
mercatino, per assaggiare dolci e salatini offerti dalle coloratissime bancarelle. In battello raggiungeremo gli 
splendidi giardini di Hamarikyu, "Dono imperiale del giardino del palazzo strappato alla spiaggia") è un parco 
pubblico a Tokyo, in Giappone. 
Il giardino è collocato alla foce del fiume Sumida nel quartiere speciale di Chūō, ed è stato aperto al pubblico il 

1º aprile del 1946. Precedentemente, però, si trattava del giardino della villa Hamarikyū (浜離宮? "Palazzo 
strappato alla spiaggia"), appartenente nel XVII secolo alla famiglia dello shogun Tokugawa su un terreno 
precedentemente del clan Kōfu; la villa deve il proprio nome al fatto di essere stata realizzata su un terreno un 
tempo paludoso ed utilizzato solo per la caccia all'anatra, e poi bonificato e reso praticabile appositamente per 
la costruzione del palazzo. 
Quartiere Ginza, nota come area commerciale di lusso con grandi magazzini, boutiques, ristoranti e caffè. 
Il nome Ginza deriva da “gin” (argento), in quanto proprio in quest'area venne stabilita durante il Periodo Edo la 
zecca del conio dell'argento.  
In questa zona si concentrano però numerosi grandi magazzini, centri e gallerie commerciali di lusso, e negozi 
monomarca enormi di tutte le più grandi case di moda del mondo. 
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Giusto per fare un esempio a caso, si trova l'Armani Ginza Tower, un edificio ipermoderno di dodici piani 
interamente Giorgio Armani, tra cui gli esclusivi centro benessere Armani e un Armani 
Restaurant.Pernottamento. 

 

04 aprile – TOKYO 
Colazione in hotel. 

Visita al quartiere di Akihabara Electric Town, concentrazione di negozi di apparecchi elettronici, “anime” 
(cartoni animati), videogiochi ed articoli per adulti. Probabilmente è la più vasta area di vendita del mondo per 
beni elettronici e computer, inclusi oggetti nuovi e usati. Oltre che per gli appassionati di elettronica è anche 
una mecca per gli appassionati di anime: qui si trovano numerosi negozi dove si possono acquistare anime, 
costumi per il cosplay e locali tematici come i Maid café. Proseguiremo con la visita agli esterni del Palazzo 
Imperiale. Incrocio di Shibuya e Rappongi. 
Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento. 

 
05 aprile - Tokyo/Kanazawa   
 
Colazione in hotel.  Trasferimento con i comodi mezzi pubblici alla stazione di Tokyo. Partenza con treno 
proiettile shinkansen per Kanazawa con arrivo nel primo pomeriggio dove visiteremo Kenrokuen Garden, uno 
dei più bei giardini giapponesi nel centro della città mantenuto nel suo splendore. Serata libera e possibilità di 
cena in locale tipico. Pernotto in hotel. 
 
06 aprile - Kanazawa/ Takayama 
Colazione in hotel.   
Visita alla famosa  Nomura Ke, una residenza di una famiglia samurai di alto rango e Shima una antica tea-house  
presso il quartiere di Higashichaya-gai. Trasferimento in bus a Takayama,  visita alle tipiche case in stile Gossho- 
zukuri di SHIRAKAWA-GO attraverso dei panorami spettacolari ci immergeremo nell’atmosfera delle Alpi 
giapponesi, arrivo previsto nel primo pomeriggio. Visita a piedi di Takayama, serata libera possibilità di usufruire 
nel nostro hotel di un onsen privato. 
 
 
07 aprile -  Takayama /Kyoto 
Colazione in hotel. 
Visita al l complesso architettonico di  Takayama Jinya, proseguiremo  con una visita al Kusakabe Folk Museum, 
una dimora del periodo Edo (1603-1868) appartenuta alla ricca famiglia di mercanti Kusakabe (ricostruzione del 
1879) e alla Jinya House, un antico avamposto governativo collocato a Takayama per porre la provincia di Hida 
sotto il diretto controllo dello shogunato. Nel pomeriggio trasferimento libero alla stazione e proseguimento per 
Kyoto in treno. Arrivo in tarda serata e trasferimento a piedi presso hotel e pernottamento. 
 

08 aprile - Kyoto 
Colazione in hotel. 
 Inizieremo la visita di Kyoto con il meraviglioso Kinkakuji temple e il castello di Nijo, costruito a partire dal 
1601/1603 per volere di Tokugawa Ieyasu primo shōgun del periodo Edo. Si può proseguire con una visita al 
Kiyomizu, uno degli antichi monumenti della città, considerati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Di rientro a 
Kyoto in serata sarà possibile passeggiare nel quartiere di Gion, originariamente sviluppatosi nel Medioevo nelle 
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zone antistanti il Santuario di Yasaka al fine di ospitare i viaggiatori e i pellegrini in visita al tempio, divenuto in 
seguito uno dei più esclusivi e rinomati quartieri popolati dalle geishe. Pernottamento presso il nostro hotel. 

 

 
 
09 aprile - Kyoto/Nara/Kyoto 
Prima colazione in hotel. Dedicheremo questa giornata alla meravigliosa Nara, ci muoveremo con il treno 

espresso per la visita al tempio Todaiji (東大, letteralmente Grande tempio orientale) è uno dei monumenti più 

importanti della città di Nara (奈良市, antica capitale del Giappone dal 710 al 794). Include capolavori 

architettonici che sono considerati Tesoro Nazionale. Al suo interno vi sono: la sala del Grande Buddha (大仏殿 

Daibutsuden), con un frontale alto cinquantasette metri e profondo cinquanta; il Vairocana Buddha (conosciuto 

semplicemente come Daibutsu 大仏) una statua del Buddha alta quattordici metri e la Octagonal Lantern alta 
quasi cinque metri. Nel cortile del tempio, i cervi pascolano liberamente perché considerati messaggeri divini 
nella religione Shinto e al santuario di Kasuga fondato nel 768 e ricostruito diverse volte. L'interno è famoso per 
le sue lanterne di bronzo e le molte lanterne di pietra (tōrō) che conducono al santuario. Lo stile architettonico 
Kasuga-zukuri prende il nome dall'area più sacra, detta honden, del santuario, il quale assieme alla vicina 
Foresta Primordiale Kasugayama è registrato tra i patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, come parte dei 
"Monumenti Storici dell'Antica Nara". Il sentiero per il Santuario Kasuga attraversa il Parco del Cervo (dove i 
cervi addomesticati vagano liberamente). Più di mille lanterne di pietra sono disposte lungo la via. Rientro a 

Kyoto con treno con sosta per la visita al Santuario Fushimi Inari (伏見稲荷大社) caratteristico per le centinaia 
di torii vermigli allineati è il principale santuario dedicato al kami Inari, situato a Fushimi-ku. Il santuario si trova 
alla base di una montagna chiamata anch'essa Inari, che è a 233 metri dal livello del mare e che comprende 
diversi sentieri verso altri santuari minori. Dai tempi antichi in Giappone Inari è sempre stato visto come il 
patrono degli affari, e sia commercianti che artigiani tradizionalmente venerano Inari. In primo luogo, tuttavia, 
Inari è il dio del riso. Ognuno dei torii al Fushimi Inari-taisha è stato donato da un'azienda giapponese. Questo 

popolare santuario si dice abbia ben 32 000 sotto-santuari (分社 bunsha) in tutto il Giappone. Pernottamento 
presso il nostro hotel. 
 
10 aprile - Kyoto Hiroshima- Miyajima 
Prima colazione in htoel. Partenza con treno espresso verso Miyajimaguchi da qui con il traghetto in pochi 
minuti saremo sull’isola di Miyajima e potremo visitare il Santuario Itsukushima, con la funivia saliremo sul 
Monte Misen da cui si godo una vista spettacolare, di ritorno sulla terraferma ci dirigeremo a Hiroshima dove 
visiteremo il Parco della Pace, il museo e il Dome Bomb, in serata treno di ritorno per Kyoto. Cena libera e 
pernottamento presso il nostro hotel. 
 
11 aprile - Kyoto Arashiyama 
Prima colazione in hotel.  
Partenza con treno elettrico per Arashiyama, percorreremo l’incantevole corridoio che s’inoltra tra le altissime 
canne di bambù e resteremo avvolti dalla luce smeraldo che filtra dalla sommità, un paesaggio incantato.  
Pomeriggio libero per lo shopping nel caratteristico mercato di Nishiki. Pernottamento presso il nostro hotel.  
 
12 aprile - Kyoto- Italia 
All’alba trasferimento in aeroporto, formalità di imbarco e partenza per il volo di rientro in Italia. 
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 I NOSTRI VOLI 
 

Sigla 
compagnia 

No. 
volo 

Operato 
da 

Classe 
prenotazione 

Data 
partenza 

Apt di partenza Apt di arrivo Orario 
partenza 

Orario 
arrivo 

KE Korean 
Air 

932 KE 
Korean 
Air 

  
Economy 

01-04-
2020 

FCO Fiumicino 
Rome (Italy) 

ICN Incheon 
International 
Seoul (South 
Korea) 

21:2 15:50+1 

KE Korean 
Air 

01 KE 
Korean 
Air 

  
Economy 

02-04-
2020 

ICN Incheon 
International 
Seoul (South 
Korea) 

NRT New Tokyo 
International 
Tokyo (Japan) 

17.40 20:00 

KE Korean 
Air 

722 KE 
Korean 
Air 

  
Economy 

12-04-
2020 

KIX Kansai 
International 
Osaka 
(Giappone) 

ICN Incheon 
International 
Seoul (South 
Korea) 

09:30 11:20 

KE Korean 
Air 

931 KE 
Korean 
Air 

  
Economy 

12-04-
2020 

ICN Incheon 
International 
Seoul (South 
Korea) 

FCO Fiumicino 
Rome (Italy) 

14:15 19:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 2.750,00 
 
La quota comprende: 
Volo di linea Roma/Tokyo – Osaka/Roma  a/r con scalo  ; 
10 pernottamenti con prima colazione, in camera doppia con 2 letti in hotel ; 
Japan Rail Pass di  2° classe; 
Trasferimento in arrivo Narita airport/Hotel con bus privato; 
Pocket wi-fi da condividere tra 2 persone; 
Bus incluso da Takayama a Kanazawa; 
Assicurazione medico-bagaglio; 
Accompagnatore professionale dall’Italia per tutta la durata dell’itinerario. 
 
La quota non comprende: 
Tasse aeroportuali da calcolarsi al momento dell’emissione della biglietteria aere al momento sono di circa 290 euro;  
Le bevande, i pasti non menzionati, gli ingressi e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”. 
Polizza annullamento viaggio facoltativa euro 160,00 da versare all’atto della conferma del viaggio. 
 
 

DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO VALIDO ( SI CONSIGLIA ALMENO 1 MESE  DALLA DATA DEL RIENTRO IN ITALIA ) 
 
PAGAMENTI: ALLA PRENOTAZIONE, E’ RICHIESTO UN ACCONTO DI EURO 500,00    
SECONDO ACCONTO DI EURO 500,00 ENTRO 20 SETTEMBRE 2019,  
TERZO ACCONTO ENTRO IL 20 DICEMBRE DI 500 EURO,                      
SALDO DA VERSARE ENTRO IL 01 MARZO 2020. 
 
CANCELLAZIONI: GLI IMPORTI VERSATI IN ACCONTO NON SONO RIMBORSABILI SE NON TRAMITE ASSICURAZIONE 
ANNULLAMENTO ESCLUSA. NON E’ POSSIBILE SOSTITUIRE IL NOME DEL PASSEGGERO. 
 
NOTA IMPORTANTE: IL GRUPPO SI INTENDE CONFERMATO AL RAGGIUNGIMENTO DEI 10 PARTECIPANTI ALLA DATA 
DEL 30 OTTOBRE 2019 E VERRA’ CHIUSO A 15 PARTECIPANTI, IL PICCOLO GRUPPO CONSENTIRA’ UNA MIGLIORE 
FRUIZIONE DEL VIAGGIO. 
  
Organizzazione tecnica: ATS VIAGGI di Fumo Giovanna 
 

  


