GoAsia · GIAPPONE

sperienze
E
Giapponesi
Tokyo, Hakone, Atami, Takayama, Shirakawago,
Kanazawa, Kyoto, Hiroshima, Himeiji, Osaka
Una proposta di viaggio per chi ama viaggiare
da solo o con un piccolo gruppo di amici alla
scoperta di quel caleidoscopio di colori, tradizioni, costumi, esperienze che è il Giappone. Un
itinerario di 14 giorni che consente la visita delle
località più note e che vanno sicuramente visitate: la capitale Tokyo, sorprendente metropoli dai
mille volti e in continua trasformazione, da qui
si parte alla volta della regione delle Alpi giapponesi con le località di Takayama, Shirakawago e
Kanazawa, natura, tradizioni, usi e costumi che
ancora si perpetuano; Kyoto, capitale culturale e
Patrimonio dell’Umanità, ove passato e presente
si fondono costantemente; Hiroshima da cui si
visita Miyajima. Alcune giornate libere consentono di scoprire individualmente e di vivere in
prima persona le bellezze nascoste delle città.
1° giorno: ITALIA - TOKYO
(-/-/-)
Partenza dall’Italia per Tokyo con volo di linea Alitalia/
Air France/KLM o altro vettore Iata. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: TOKYO
(-/-/-)
Arrivo all’aeroporto internazionale di Osaka - Kansai.
Arrivo all’aeroporto internazionale di Tokyo-Narita.
Dopo il disbrigo delle formalità di frontiera e ritiro
bagagli incontro con un rappresentante del nostro corrispondente e trasferimento privato all’Hotel The Capitol
Tokyo, 5* o similare. Resto della giornata a disposizione
per riposo e ambientamento. Pasti liberi.
3° giorno: TOKYO
(B/L/-)
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita di alcuni dei siti più rappresentativi della sorprendente Tokyo:
la visita si effettua con guida privata parlante italiano e
con l’utilizzo di mezzi pubblici.
Il quartiere di Shinjuku, tra i più movimentati e visitati di Tokyo, dove ha sede il Tokyo Metropolitan
Government Office e si stagliano le alte torri di Kenzo
Tange; il santuario shintoista Meiji, costruito nel 1920
in memoria dell’imperatore Meiji e di sua moglie, ed
immerso in un grande parco di alberi secolari, prima di
proseguire per i quartieri di Harajuko, Omotesando e
l’elegante quartiere di Ginza. Pranzo incluso in ristorante
locale. Cena libera.
4° giorno: TOKYO
(B/L/-)
Prima colazione in hotel. Ancora una giornata di visite
per meglio conoscere la capitale del Giappone. Si inizia
dall’interessante mercato del pesce di Tsukij (non è
possibile assistere alle aste che si tengono nel cosiddetto
mercato interno); i Giardini Hamarikyu, realizzati nel
lontano 1654 e aperti al pubblico nel 1946, hanno
un’estensione di 25 ettari e sono suddivisi da una serie di
stradine pedonali; il Tempio Asakusa Kannon (Tempio
Sensoji) che custodisce l’effigie dorata della Dea buddista
della misericordia, scoperta secondo la leggenda da due
pescatori nell’anno 628 d.C. (il tempio attuale risale al
1950). Pranzo incluso in ristorante locale. Cena libera.
5° giorno: TOKYO
(B/-/-)
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione
da dedicare a escursioni e visite individuali. Siamo a

vostra disposizione per ogni ulteriore informazione.
Pranzo e cena liberi.
6° giorno: TOKYO - HAKONE - ATAMI
(B/-/D)
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in treno
(1° classe) per Hakone, rinomata meta turistica ai piedi
del Monte Fuji, la montagna vulcanica più alta del
Giappone con i suoi 3.776 m di altezza, dal cono perfettamente circolare. Qui si effettua una gita in barca sul
lago Ashi. Proseguimento sempre in treno Shinkansen
per Atami: sistemazione in un tipico ryokan. Cena giapponese e pernottamento.
7° giorno: ATAMI - TAKAYAMA
(B/-/D)
Prima colazione giapponese in ryokan. Trasferimento
con assistente alla stazione e partenza in treno per
Nagoya: qui si cambia treno e si prosegue per Takayama,
famosa per le sue case di mercanti, le locande tipiche,
le fabbriche di sakè ed il suo artigianato. Pranzo libero.
All’arrivo visita a piedi della città con l’esposizione delle
carrozze decorate della celebre festa di Takayama, che sfilano per la città ad aprile ed ottobre ed il quartiere Kami
Sannomachi, cuore della città vecchia. Al termine sistemazione in ryokan. Cena giapponese e pernottamento.
8° giorno: TAKAYAMA - SHIRAKWAGO KANAZAWA
(B/-/-)
Prima colazione giapponese in ryokan. Partenza in auto
per Kanazawa: si sosta per circa 3 ore nella regione
di Shirakawago per la visita del villaggio incastonato fra
suggestivi panorami montani, noto per le sue fattorie
con il tetto di paglia a doppio spiovente, secondo lo
stile detto “mani in preghiera” (dal 1995 Patrimonio
dell’Umanità UNESCO). Proseguimento per Kanazawa:
all’arrivo sistemazione all’hotel Nikko Kanazawa, 4*
superior o similare. Pranzo e cena liberi.
9° giorno: KANAZAWA - KYOTO
(B/-/-)
Prima colazione in hotel. Al mattino, visita di Kanazawa,
famosa per i suoi giardini e suggestivi vecchi quartieri di
geishe e samurai: lo stupendo giardino Kenroku-en e il
quartiere Nagamachi, un tempo residenza dei samurai ed
il quartiere Higashi Chaya. Pranzo libero. Trasferimento
alla stazione ferroviaria e partenza in treno per Kyoto:
biglietto di prima classe con posto riservato. All’arrivo
sistemazione presso l’Hotel Ritz Carlton 5* o similare.
Cena libera pernottamento.
10° giorno: KYOTO
(B/-/-)
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita
della città, con trasporti pubblici e a piedi con guida
in lingua italiana: il Tempio Kinkakuji o Tempio del
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Padiglione d’Oro; il Tempio zen Ryoanji, famoso per
il suo giardino di pietre che rappresenta la filosofia
zen; il Tempio Kiyomizu, da cui si gode una splendida
vista della città e il quartiere di Higashiyama sud con
i tradizionali edifici in legno nelle due strade lastricate
di Sannen-zaka e Ninen-zaka; il santuario shintoista
di Yasaka, tra i più famosi di Kyoto, vicino all’area
di Gion ove terminano le visite. Resto della giornata a
disposizione. Pranzo e cena liberi.
11° giorno: KYOTO - HIROSHIMA con escursione
a Miyajima
(B/-/-)
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione
ferroviaria di Kyoto e partenza con treno superveloce Shinkansen per Hiroshima (1° classe). All’arrivo
incontro con la guida locale per la visita della città :
il Museo del ricordo  ed il Parco Memoriale della Pace.
Trasferimento in “ferry boat” a Miyajima per la visita
del santuario shintoista Itsukushima, considerato tra i
più affascinanti panorami del Giappone e patrimonio
dell’umanità. Rientro a Hiroshima: sistemazione presso
l’Hotel Granvia Hiroshima, 4* superior o similare. Cena
libera e pernottamento.
12° giorno: HIROSHIMA - HIMEIJI - OSAKA
(B/-/-)
Prima colazione in hotel. Partenza con treno Shinkansen
(1° Classe). Prima fermata a Himeiji ove si ammira il
suo castello fra i più belli del Giappone, tanto da essere
considerato Patrimonio dell’Umanità: è un raro esempio di castello originario, essendo sfuggito a incendi,
guerre, terremoti e conservata così intatta la bellezza.
La sua forma di airone dalle ale spiegate è nota in tutto
il mondo e il colore bianco lo pone in contrasto con
il nero del castello di Okayama, distante km 50. Al
termine proseguimento in treno Shinkansen per Osaka.
Trasferimento privato all’hotel Ritz Carlton, 5* o similare. Pranzo e cena liberi. Pernottamento.
13° giorno: OSAKA
(B/-/-)
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per
la visita orientativa della città: il moderno complesso
dell’ Umeda Sky Building, il quartiere di Namba ed
il Castello di Osaka, fortezza monumentale, distrutta a più riprese, la cui attuale costruzione risale al
1931. Pomeriggio a disposizione. Pranzo e cena liberi.
Pernottamento.
14° giorno: OSAKA - ITALIA
(B/-/-)
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato all’aeroporto Internazionale di Osaka-Kansai e partenza con
volo di linea per l’Italia.

