Tour Giappone
TRASPORTO: Voli Lufthansa da Milano
ALBERGHI:
Tokio: Hotel Shiba Park
Takayama: Hida Takayama Washington
Kanawaza: Mystays Kanazawa Hotel
Kyoto: Centnovum Hotel
Osaka: Plaza Osaka
Mezza pensione (minimo 20 persone)

Accompagnatore in partenza dall’Italia

3° Giorno
TOKYO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per
una prima visita della citta: Meiji Shrine situato nei
pressi della stazione di Harajuku, è un santuario shintoista dedicato alle anime dell'Imperatore Mutsuhito
e di sua moglie, l'Imperatrice Shōken, Ometesando
boutique street, Tokyo Metropolitan Government
office (esterno). Quest’ultimo sorge a Shinjuku, l'edificio è costituito da un complesso di 3 strutture,
ognuno di essi prende un isolato. Il più alto e il più
importante dei tre è l'Edificio Metropolitano Principale di Tokyo N.1, una torre di 48 piani che si divide
in due sezioni nel 33º piano. È stato costruito da
Kenzō Tange. Pranzo libero. Si prosegue con la visita
del tempio Asakusa e per Ginza, il quartiere dei divertimenti, oggi Ginza è come la quinta strada di
New York, ricca di negozi esclusivi sorti sui vecchi siti
originari. Rientro in hotel per la cena. Pernottamento
in hotel.
4° Giorno
TOKYO - NIKKKO - TOKYO
Dopo la prima colazione partenza per Nikko, nella
regione montuosa prefettura di Tochigi, a 140 km
da Tokyo. La città è una popolare meta turistica, in
quanto contiene numerosi monumenti storici (alcuni
molto antichi) che le sono valsi l'inserimento nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Toshogu Shrine, è la principale attrazione di Nikko. Prima di entrare, rimarrete incantati dalla magnificenza
dei 34 metri di altezza della pagoda posta nei pressi
del santuario; la cascata Kegon (Kegon no taki) è la
più famosa tra le cascate di Nikko, il lago Chzenji situato a 1.269 metri di altitudine, si distende per una
decina di chilometri ai piedi del monte Nantai, offrendo un bel panorama su questa montagna che domina Nikko. Pranzo libero. Rientro in hotel per la cena. Pernottamento.
5° Giorno
TOKYO - HAKONE - NAGOYA - TAKAYAMA
Dopo la prima colazione partenza per Hakone: Durante il tragitto crociera sul lago Ashi, visita all’open
air museum ospita 700 sculture di artisti giapponesi
e occidentali del XIX e del XX secolo, comprese venti
opere di Henry Moore salita con la funivia per vedere
il Monte Fuji. Pranzo libero. Partenza per Nagoya con
il treno Jr super express Arrivo a Nagoya e cambio
treno per Takayama con jr limited express. Arrivo a
Takayama e trasferimento all’ hotel. Cena in hotel.
Pernottamento.
6° Giorno
TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO - KANAWAZA
Prima colazione in hotel. A piedi visita di Takayama
in cui sarà possibile curiosare nei mercati del mattino,
molto pittoresco, dove ogni giorno vengono messi in
LE QUOTE COMPRENDONO
• volo a/r in economy con LH da MIL
• programma come in allegato, ingressi inclusi, guida
parlante italiano per tutto il tour
• facchinaggio htl (1 collo pp)
• assicurazione medico bagaglio 30.000 euro
• 1 TL in partenza dall’italia con il gruppo a partire

19 ottobre

3.335

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)
Partenza da altre città

7° Giorno
KANAWAZA - KYOTO
Prima colazione in hotel. Visita della città: Il Kenrokuen è uno dei "tre giardini paesaggistici" più belli del
Giappone ed era adibito a giardino esterno del castello
di Kanazawa. Quartiere chaya (letteralmente casa da
tè) è un tipo esclusivo di ristorante dove gli ospiti sono
intrattenuti da geisha che eseguono canti e danze. Durante il Periodo Edo, i chaya si trovavano in quartieri
dedicati, di solito al di fuori dei confini della città; Ohmi market è stato il più grande mercato di prodotti
freschi, oggi si tratta di una fitta rete di strade costeggiate da circa 200 negozi, specializzati in frutti di mare
e prodotti tipici locali, si possono anche trovare fiori,
abiti, attrezzi da cucina e molto altro ancora. Nagamachi samurai Residence: architettura raffinata, pitture murarie mozzafiato e soffitti meravigliosamente
decorati, il fascino di questa casa antica è infinito.
Pranzo libero. Trasferimento alla stazione e partenza
per Kyoto con il treno JR limited express. Arrivo alla
stazione di Kyoto e trasferimento all’hotel. Cena e pernottamento in hotel.

395
su richiesta

Tasse aeroportuali (sogg. a modifica)

465

Iscrizione

50

Ci

2° Giorno
TOKYO
Arrivo a Tokyo, passati i controlli doganali, incontro
con la guida locale.Trasferimento in hotel. Tempo libero. Cena in hotel. Pernottamento.
Le camere in hotel saranno disponibili dopo il regolare
check in. (Se richieste per orario differente sarà applicato
un supplemento).

vendita fiori e prodotti dell’agricoltura locale, oltre
a vari articoli di artigianato e il festival Hall di Yatai,
passeggiata tra le stradine di Kamisannomachi. Pranzo libero. Partenza per Shirakawago con bus privato
e vista a piedi della località, visita a Gasshozukuri
house (wada house) un villaggio noto per le antiche
case in legno con i tetti spioventi in paglia incastonato tra montagne e foreste nella Prefettura di Gifu,
la cui spettacolare bellezza lo ha reso patrimonio
UNESCO nel 1995. Proseguimento per Kanawaza.
Cena in hotel. Pernottamento.
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1° Giorno
MILANO - TOKYO
Partenza con volo di linea per Tokyo non diretto. Pasti e pernottamento a bordo.
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8° Giorno
KYOTO
Dopo la prima colazione intera giornata dedicata alla
visita della città, capitale del Giappone per più di un
migliaio di anni, è diventata nel corso dei secoli, la
culla di gran parte di ciò che il paese ha prodotto di
più elaborato nel campo delle arti, della cultura, della
religione e delle idee. Il Palazzo Imperiale la cui architettura è famosa per aver raggiunto la quintessenza
della semplicità. (no ingresso). Il Castello di Nijo; il
tempio di Kiyomizu famoso per la sua spettacolare
struttura su palafitte di legno, con una magnifica visita sulla città. Il quartiere Gion nacque nel medioevo
come zona dove alloggiare per i pellegrini, col passare
degli anni è diventato "il quartiere delle geishe". ll Kinkakuji è un tempio buddista situato, uno degli edifici
più popolari e visitati di tutto il paese. Tra le sue particolarità, il bellissimo giardino, caratterizzato da
un’attenzione speciale al rapporto tra edifici e spazio
circostante, in un’armonia compositiva che è da sempre oggetto di ammirazione; il tempio Ryoan-ji letteralmente Drago della Pace risale al secolo XV ed è famoso per il suo giardino zen. Rientro in hotel. Pranzo
libero e cena in hotel. Pernottamento.

10° Giorno
KYOTO - HIMEJI - OSAKA
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione di
Kyoto. Partenza per Himeji con il treno JR super express. Arrivo alla stazione e inizio visita città: castello di
Himeji che ha l'aspetto e l'eleganza di un airone bianco
con le ali spiegate e il kokoen garden che al suo interno
include nove giardini differenti, tutti in stile giapponese.
Partenza per Osaka per la vista del castello che risale alla
fine del XVI secolo e fu costruito da Toyotomi Hideyoshi, il signore della guerra che soggiogò il Paese. Incendiato e ricostruito a più riprese, il castello domina oggi,
in posizione centrale, un grande parco di 6 ettari molto
amato dagli abitanti della città; l’osservatorio da cui godere di una vista sulla città. Pranzo libero. Check in hotel. Cena e pernottamento.
11° Giorno
OSAKA – ITALIA
Prima colazione in hotel. Transfer all’aeroporto in tempo
utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza
con voli di linea non diretti. Arrivo all’aeroporto in Italia.
Fine dei nostri servizi.

9° Giorno
KYOTO - NARA - KYOTO
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Nara. Il tempio Todaiji con il grande Buddha e i cervi che
girano indisturbati nel suo giardino perché considerati i messaggeri divini della religione Shinto, il santuario Kasuga, il parco di Nara, Kofukuji tempio fondato nel 710. Patrimonio Mondiale dell’Unesco.
Pranzo libero. Rientro in hotel. Cena in hotel. Pernottamento.

N.B. Tutte le visite sono garantite ma potrebbero subire
variazioni rispetto all’ordine sopra indicato.
La valigia sarà spedita da Tokyo a Kanazawa (1 bagaglio
a persona). Bisogna prevedere un bagaglio a mano per
l'occorrente della notte.
Il bagaglio sarà spedito da Kyoto a Osaka Kyoto (1 bagaglio a persona). Bisogna prevedere un bagaglio a mano
per l'occorrente della notte.

• borsa / zainetto da viaggio
• guida Turistica Giappone (300 pagine circa)
• 1 Euro = 121Yen

NOTA - Per tutte le ulteriori informazioni sul viaggio, consultare sul ns. sito le pagine: Scheda tecnica, Notizie utili,
Prenota sereno, Assicurazione UnipoSAI e Condizioni di
partecipazione del catalogo Grandi Orizzonti 2017

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Bevande ai pasti, Pasti non indicati, extra personali e
tutto quanto non indicato nella la quota comprende.

Consigliata integrazione spese Mediche Euro 70,00 (con
massimale sino a 200.000 Euro)

da 20 pax
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