
“Ovunque tu vada, vacci con tutto 
il cuore”, Confucio. Nessun 
aforisma, forse, ci spiega meglio 
come approcciarsi al paese del sol 
levante. Aprire bene gli occhi ma 
soprattutto il cuore. Nessun 
viaggio nella modernità vi porterà 
su un altro pianeta come in 
Giappone. Futuro e tradizioni 
coincidono in una Società estrema 
e difficilmente comprensibile per 
noi e dopo un iniziale 
smarrimento, entrerete in contatto 
con un altro mondo, un altro 
tempo, un altro pianeta appunto.

DURATA:
12 giorni/ 9 notti

PUNTI FORTI:

• Guida personale
• Tokyo
• Mt. Fuji
• Kyoto
• Osaka

GIAPPONE
LA MAGIA DELLA FIORITURA



PROGRAMMA

Atterrerai in uno dei due principali aeroporti 
internazionali della capitale e raggiungerai il 
tuo primo confortevole hotel a tre stelle in 
un'invidiabile posizione centrale, per una 
lunga notte di sonno prima che il tour inizi 
sul serio il giorno seguente. 

• Sistemazione: Comfort Hotel Tokyo 
Higashi Kanda (o similare)

Volo internazionale dall’Italia. 
Notte in volo

GIORNO 2
TOKYO 

GIORNO 1 
VOLO INTERNAZIONALE



PROGRAMMA

Dopo un breve viaggio in treno da Tokyo a 
Otsuki utilizzando il tuo Japan Rail Pass, ti 
godrai un tour di un'intera giornata a 
Kawaguchiko, il bellissimo lago che si trova 
proprio alla base del Monte Fuji dove, nelle 
giornate più limpide, potrai vedere dall'acqua 
la cima dell' iconica montagna del Giappone. 
Dalla funivia del monte Kachikachi, che si 
trova a 1.000 m sul livello del mare, ci sono 
viste impareggiabili del Monte Fuji che, con 
la sua imponenza, domina lo skyline per 
miglia. Abbiamo incluso anche una visita alla 
pagoda dell' Arakurayama Sengen Park, da 
dove potete scorgere quella che è 
probabilmente la vista più famosa del Monte 
Fuji. 

• Sistemazione: Comfort Hotel Tokyo 
Higashi Kanda (o similare) 

• Cosa è incluso: colazione, tour guidato di 
Kawaguchiko, autobus di andata e ritorno tra 
Otsuki e Kawaguchiko, crociera sul lago e 
biglietti della funivia.

Benvenuto a Tokyo! Oggi vivrai un tour di 
un'intera giornata in questa fantastica 
metropoli. La tua guida ti accompagnerà 
attraverso il famoso sistema di trasporti 
pubblici di Tokyo per vedere diversi siti 
turistici, tra cui il Santuario Meiji, il vivace 
incrocio di Shibuya, la Nakamise dori, via 
dello shopping, il maestoso Tempio di 
Asakusa Kannon e la regale Piazza del 
Palazzo Imperiale. 

• Sistemazione: Comfort Hotel Tokyo 
Higashi Kanda (o similare) 

• Cosa è incluso: colazione, guida turistica di 
Tokyo, trasporto pubblico a Tokyo 

 

GIORNO 4
TOKYO - KAWAGUCHIKO - VISTA DEL 

MONTE FUJI

GIORNO 3
TOKYO (Santuario Meiji - Shibuya - 

Tempio di Asakusa Kannon)



PROGRAMMA

Oggi salutiamo Tokyo e prendiamo il famoso 
treno proiettile (usando il tuo JR pass) per la 
storica città di Kyoto dove avrai un tour di 
mezza giornata esplorando alcuni dei suoi siti 
più famosi. Camminerai tra le porte rosse del 
Grande Santuario Fushimi Inari e farai un 
salto indietro nel tempo al Sanjusangendo, un 
tempio antico 850 anni che contiene 1.001 
statue lignee di Kannon, la dea buddista della 
misericordia. 

• Sistemazione: Urban Hotel Kyoto-Shijo 
Premium (o similare) 

• Cosa è incluso: colazione, trasferimento 
bagagli (una valigia a persona), guida 
turistica di Kyoto, ingresso al Sanjusangendo, 
trasporto pubblico a Kyoto

La giornata di oggi è riservata a te, per 
esplorare Tokyo al tuo ritmo, perlustrando 
musei, gallerie, mercati e quartieri famosi 
con il tuo JR pass. Ci sono troppe cose 
incredibili e non bastano queste poche righe 
per descriverle... Forse ti godrai la futuristica 
isola artificiale di Odaiba, con le sue 
fantastiche viste sulla baia di Tokyo, o la 
storica Ginza, il principale quartiere dello 
shopping in Giappone. 

• Sistemazione: Comfort Hotel Tokyo 
Higashi Kanda (o similare) 

• Cosa è incluso: Colazione

GIORNO 6
TOKYO - KYOTO

GIORNO 5
TOKYO



PROGRAMMA

Decidi tu l'itinerario oggi, con un'intera 
giornata libera per esplorare le parti di Kyoto 
che ti emozionano di più. Forse passeggerai 
per il Tempio Kinkaku-ji, noto come "il 
Padiglione d'Oro" poiché le sue pareti sono 
tutte ricoperte da costose foglie d'oro, o per il 
Tempio Tenryu-ji con i suoi splendidi 
giardini, oppure nella tranquilla foresta di 
bambù di Arashiyama. Puoi anche optare per 
un tour di mezza giornata della vicina Nara, 
con visite al Tempio Todai-ji, al Grande 
Santuario Kasuga-taisha e al Parco dei Cervi 
di Nara, e in molti altri tesori in questo vasto 
sito dichiarato Patrimonio dell'Umanità 
dall'UNESCO. 

• Sistemazione: Urban Hotel Kyoto-Shijo 
Premium (o similare) 

• Cosa è incluso: Colazione 

• Extra facoltativo: tour di Nara, compresi i 
biglietti del treno di andata e ritorno, guida 
turistica della cittadina

Oggi ti sveglierai a Kyoto, pronto per 
immergerti per un'intera giornata in questa 
splendida città antica. La tua guida ti 
accompagnerà nel castello di Nijo, l'ex 
residenza formale dello Shogun, con i suoi 
pavimenti scricchiolanti che “cinguettano” 
come usignoli e le sontuose decorazioni 
originali. Ammirerai il Santuario Heian, un 
santuario molto popolare noto per i suoi 
magnifici festival, così come il Santuario 
Yasaka e lo storico distretto di Gion, famoso 
quartiere delle geishe di Kyoto, che potresti 
addirittura intravedere in serata, mentre si 
affrettano per non fare tardi ai loro 
appuntamenti. 

• Sistemazione: Urban Hotel Kyoto-Shijo 
Premium (o similare) 

• Cosa è incluso: colazione, guida turistica di 
Kyoto, ingresso al Castello di Nijo e al 
Santuario Heian, trasporto pubblico a Kyoto 

GIORNO 8
KYOTO 

GIORNO 7
KYOTO (Santuario Heian, Santuario 

Yasaka, Gion)



PROGRAMMA

Nella giornata di oggi vivrai un tour di 
un'intera giornata ad Hiroshima e nella vicina 
isola sacra di Miyajima, a circa 90 minuti di 
treno da Osaka utilizzando il tuo JR pass. Qui 
verrai a conoscenza di tutto sulla tragedia 
della Seconda Guerra Mondiale al Peace 
Memorial Park, dove potrai contemplare le 
inquietanti rovine dell’Atomic Bomb Dome, 
un edificio solitario sopravvissuto a quella 
mortale esplosione. A Miyajima, visiterai lo 
spettacolare e spirituale Santuario di 
Itsukushima. 

• Sistemazione: Shin-Osaka Esaka Tokyu 
REI Hotel (o similare) 

• Cosa è incluso: colazione, guida turistica di 
Hiroshima, ingresso al Museo del Memoriale 
della Pace, Santuario di Itsukushima, 
traghetto per Miyajima.

Osaka è la seconda città del Giappone e si 
trova non lontano da Kyoto, puoi 
raggiungerla tranquillamente con i mezzi 
pubblici grazie al tuo JR pass. Durante il tour 
visiterai il Castello di Osaka (solo 
esternamente), costruito nel 1583, e 
assaggerai alcune delle prelibatezze più 
gustose del Giappone nel quartiere 
gastronomico di Dotombori. Ammirerai le 
luci abbaglianti che costeggiano i canali e che 
attirano i visitatori verso i bar karaoke, i 
ristoranti di crostacei o i locali di ramen 
aperti fino a tarda notte. 

• Sistemazione: Shin-Osaka Esaka Tokyu 
REI Hotel (o similare) 

• Cosa è incluso: colazione, guida turistica di 
Osaka, trasferimento bagagli (una valigia a 
persona) da Kyoto a Osaka in giornata

GIORNO 10 
OSAKA - HIROSHIMA - ISOLA DI 

MIYAJIMA

GIORNO 9 
KYOTO - OSAKA 



PROGRAMMA

Il tuo ultimo giorno in Giappone ti offre 
un'altra possibilità di esplorare Osaka a tuo 
piacimento. Che questo significhi visitare i 
musei, ammirare l'intera città dalla ruota 
panoramica del Tempozan o acquistare 
souvenir a Tenjinbashi-suji, la via dello 
shopping più lunga del Giappone, dipende da 
te, ma le possibilità sono infinite! Una volta 
terminata la giornata, ti dirigerai verso 
l'aeroporto di KIX e prenderai il tuo volo di 
ritorno a casa. 

• Cosa è incluso: Colazione

GIORNO 11 
OSAKA - VOLO

GIORNO 12 
VOLO - ITALIA

Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.11
OSAKA - RIENTRO IN ITALIA



Mappa e itinerario

Lasciatevi incantare dai mille colori del vostro primo incontro con il Giappone! In questa 
proposta abbiamo unito le tappe più belle per un viaggio indimenticabile, con guida in italiano, 
bus privato e treni superveloci. Le città moderne di Tokyo, Osaka e Hiroshima si alterneranno 
alle più tradizionali Kyoto, Nara e Kanazawa. Si vedranno patrimoni UNESCO come il bianco 
castello di Himeji e il villaggio montano di Shirakawa-go. Ci si potrà immergere nel vero relax in 
stile giapponese nel rinomato distretto termale di Kaga Onsen e si potranno scegliere diversi 
tour opzionali per visitare Kamakura, Hakone, la verde foresta di bambù di Arashiyama e i vicoli 
misteriosi del quartiere delle geishe di Gion. Un viaggio per gli amanti delle grandi emozioni.



INFORMAZIONI

PARTENZE DATE (minimo 1 persona):

23/03/2023 - 27/03/2023 - 31/03/2023 -4/04/2023

QUOTA SOLO LAND A PARTIRE DA: € 1350
JAPPAN RAIL PASS  (da utilizzare tra il giorno 4 e il giorno 10):  € 250
Tour mezza giornata a Nara:  € 100
SUPPLEMENTO SINGOLA:  € 200

LA QUOTA COMPRENDE:

HOTEL: 
● 9 Pernottamenti 1 Twin e 1 Singola (tripla non disponibile): 4 notti Tokyo, 3 notti Kyoto, 2 notti Osaka
● 9 colazioni
● Biglietti: Per tutti i viaggi e le visite indicati nell'itinerario
● Bagagli: Con il servizio di corriere da Tokyo a Kyoto il giorno 6, da Kyoto a Osaka il giorno 9 (per bagagli 
aggiuntivi il costo è di € 20 circa a collo) 
● Guida/assistente: l’assistente (potrebbe essere in lingua inglese) ti accompagnerà per l'intero viaggio tranne che 
sul treno tra Tokyo e Kyoto, le giornate libere e il tempo libero. 
Incontrerai guide turistiche parlanti italiano in ogni luogo turistico. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
● Voli intercontinentali ( da richiedere al nostro booking) 
● Trasferimenti da /per aeroporto
● Assicurazione medico-bagaglio (da richiedere al nostro booking)
● Eventuale assicurazione annullamento (da richiedere al nostro booking)
● Quota di gestione pratica di 60€ a persona
● Mance, extra di carattere personale
● Bagagli: Servizi di facchinaggio in aeroporto o in hotel
● Visite opzionali a scelta
● Servizi opzionali a scelta
● Tour & Attività opzionali a scelta
● Tutto quanto non espressamente indicato come compreso ne “la quota comprende”. 



Organizzazione tecnica
AZALAI travel experience design
Orizzonti Ritrovati di Coccoletti Vittorio

www.azalai.info
info@azalai.info

https://www.azalai.info/
https://www.azalai.info/

