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PANORAMA GIAPPONESE
Tokyo–Hakone–Takayama–Shirakawago–Hiroshima-Kyoto

Dal 8 al 19 maggio 2019
(12 giorni – 9 notti)

1° gg. Lunedì
8 maggio
Savona / Milano / Tokyo
Partenza in Pullman G.T. da Savona e dintorni. Partenza con volo di linea Emirates per Tokyo,
via Dubai. Pasti e pernottamento a bordo
2° gg. martedì
9 maggio
Tokyo
Arrivo in serata all’aeroporto Haneda. Disbrigo delle formalità di immigrazione (circa 1 ora).
Incontro con la guida locale e trasferimento all’hotel. Pernottamento. Tokyo, la capitale
giapponese mostra in modo evidente come il Giappone sia capace di apprendere e assorbire in
modo incredibilmente rapido culture, tecnologie e mode dall’esterno, e farle altrettanto
rapidamente proprie. L’ipertecnologia, i grandi grattacieli e le luci sfavillanti ne fanno una città
innovativa, ma che, come l’intero Giappone, non dimentica il suo passato: ecco che Tokyo,
nonostante le distruzioni dovute al conflitto mondiale, conserva gelosamente vivide opere
antiche.
3° gg. mercoledì 10 maggio
Tokyo
Prima colazione in hotel. Partenza alle 08.30 dall’hotel per una interessante visita al mercato
del pesce di Tokyo. Resto della giornata dedicata alla visita della città comprendente: Asakusa
Senso-ji e la strada dello shopping Nakamise; il Palazzo Imperiale, i quartieri di Ginza e Daiba.
Pranzo libero.
Rientro in hotel. Cena in ristorante. Pernottamento.

4° gg. Giovedì
11 maggio
Tokyo / Hakone
Il vostro bagaglio principale verrà spedito direttamente a Kanazawa. Siete pregati di preparare
un piccolo bagaglio a parte con il necessario per 2 giorni.
Partenza in pullman. Arrivo a Hakone. Pranzo libero. Il Monte Fuji, la montagna vulcanica più
alta del Giappone con i suoi 3.776 m di altezza e con il suo cono perfettamente circolare, le cui
fotografie e dipinti sono probabilmente la più nota sintesi iconografica con cui si rappresenta il
Giappone. Da Hakone, rinomata meta turistica, si compie una escursione in barca sul Lago
Ashi, dove si riflette l’immagine del Monte Fuji e si sale in funivia sul Monte Komagatake per
ammirare lo splendido panorama. Al termine, trasferimento in albergo. Sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
5° gg. Venerdì
12 maggio
Hakone / Takayama
Trasferimento alla stazione Odawara e partenza per Takayama con JR bullet train (cambio
treno a Nagoya).
Pranzo libero. Arrivo alla stazione di Takayama, una tra le belle e antiche cittadine di cui sono
punteggiate le imponenti Alpi giapponesi. Spicca per il quartiere Kami Sannomachi, cuore della
città vecchia, con le caratteristiche case in stile tradizionale, le locande tipiche ed i colorati
mercati, le fabbriche di sakè, e la straordinaria abilità degli artigiani. Visita all’antico complesso
architettonico conosciuto come Jinya House e Yatai Kaikan il museo dei pittoreschi carretti
decorati. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena in ristorante raggiungibile
a piedi.
6° gg. sabato
13 maggio
Takayama/Shirakawago/Kanazawa
Giro a piedi del mercato di Takayama,
prima della partenza in pullman per
Shirakawa-go, un altro piccolo centro
incastonato fra i suggestivi panorami
montani delle Alpi giapponesi, noto per le
sue fattorie con il tetto di paglia a doppio
spiovente, secondo lo stile detto GasshoZuruki (“mani in preghiera”) ammirabile in
modo particolare nel museo all’aperto ad
esse dedicato. Pranzo libero. Partenza in
pulmann per Kanazawa, famosa per i suoi
giardini e i suggestivi vecchi quartieri di
samurai e geishe. La bella e raffinatissima
geisha
rispondeva
alla
ricerca
di
intrattenimento e piacere, inteso secondo la
filosofia zen. Il piacere era quindi solo
secondariamente
di
tipo
fisico
ma
sopratutto artistico ed estetico: bellezza,
eleganza delle movenze e degli abiti, buona
conversazione e maniere raffinate. Arrivo
nel pomeriggio, visita della città utilizzando
i mezzi pubblici locali: la Casa Nomura Buke
che dà un’idea della vita dei samurai e il
quartiere Namagachi un tempo residenza
dei samurai. Arrivo in hotel, sistemazione
nelle
camere.
Cena
in
ristorante
raggiungibile a piedi.

7° gg. Domenica 14 maggio
Kanazawa / Hiroshima
Il vostro bagaglio principale verrà spedito direttamente a Kyoto. Siete pregati di preparare un
piccolo bagaglio a parte con il necessario per 1 giorno.
Kanazawa è una delle mete più affascinanti del Paese. Inizio della visita, usando i locali mezzi
pubblici, nel quartiere Higashi Chaya, con le sue case storiche, tra cui Ochaya Shima
(tradizionale casa di geishe). Proseguimento con il Parco di Kenrokuen, considerato uno dei tre

giardini più belli di tutto il Giappone. Creato nel 1676, quando costituiva il giardino esterno al
castello di Kanazawa. Deve il suo nome di "Giardino dei sei elementi combinati" alle sue sei
qualità: immensità, solennità, accurata progettazione, venerabilità, freschezza (per i corsi
d’acqua che lo attraversano) e paesaggi incantevoli. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel per
prendere il proprio bagaglio e trasferimento a piedi alla stazione. Partenza per Kyoto con treno
espresso. Coincidenza con treno veloce (Nozomi) per Hiroshima. Trasferimento a piedi o con
mezzi pubblici locali all’hotel. Cena libera. Pernottamento.
8° gg. Lunedì
15 maggio
Hiroshima / Kyoto
Prima colazione.
Visita del Parco della Pace, luogo di memoria e di pace, e dell’A-Bomb Dome, l’unico edificio
rimasto in piedi dopo lo scoppio dell’ordigno nucleare. Si prosegue con il Museo della Pace.
Pranzo libero. Trasferimento in traghetto all’Isola di Miyajima e visita del celebre Santuario di
Itsukushima. Ritorno sulla terra ferma in traghetto e arrivo alla stazione ferroviaria.
Trasferimento con treno veloce (Nozomi) diretto a Kyoto. Trasferimento in hotel. Cena libera.
Pernottamento.

9° gg. Martedì
16 maggio
Kyoto
Inizio della visita guidata di Kyoto, culla dell’identità giapponese.
Si inizia con il Tempio Kiyomizu (Tempio dell’acqua pura), uno dei più amati di Kyoto (l’edificio
principale subirà lavori di restauro fino al 2020). A seguire, il Santuario Fushimi Inari, famoso
per le sue migliaia di porte torii di colore vermiglio; la location fu scelta per girare alcune scene
del film “memorie di una geisha”. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Castello Nijo,
meraviglia storica e Patrimonio Unesco. Al termine, piacevole passeggiata a Gion, uno dei
quartieri più tradizionali di Kyoto, il più famoso distretto delle geishe. È una zona caratterizzata
dalle tipiche case di legno dai tetti bassi, dove si trovano diversi negozi e ristoranti, e ancora
diverse ochaya (le case da tè) in attività. Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.
10° gg. Mercoledì 17 maggio
Kyoto
Prima colazione.
Seconda giornata di visite a Kyoto, partendo dai templi Kinkakuji (Padiglione d’oro) e Ryoanji.
Pranzo libero.

Nel pomeriggio, si riprende con il Tempio Tenryuji, classificato come il primo dei cinque templi
Zen di Kyoto, e la foresta di bambù Sagano di Arashiyama.
Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento.
11° gg. Giovedì
18 maggio
Kyoto/ Nara / Osaka / Italia
Prima colazione.Partenza per Nara. Giornata dedicata alla visita della città. Iniziamo dal
Tempio Todaiji, luogo di culto buddista, costruito interamente in legno. Il punto focale della
struttura e la Hall del Grande Buddha. A seguire, il Nara Koen, detto “Parco dei Cervi”, per
l’alto numero di questi animali che lo popolano e che frequentemente si avvicinano ai passanti
per essere nutriti. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, visita del Kasuga Shrine, uno dei maggiori santuari shintoisti della città, che
emana spiritualità. Perfettamente incastonato nel parco che lo circonda, anch’esso un’opera
d’arte grazie ai 300 tipi diversi di alberi e piante presenti, al complesso intreccio di viali ed alle
lanterne di pietra che lo caratterizzano.
Al termine, partenza per Osaka, a circa 1 ora di strada, e visita dell’omonimo Castello e
dell’area di Namba. Trasferimento all’aeroporto. In tarda serata, partenza con volo Emirates
diretto a Dubai. Pasti e pernottamento a bordo.
12° gg. Venerdì
19 maggio Dubai / Milano / Savona
Arrivo a Dubai al mattino e coincidenza per Milano. Arrivo previsto nel pomeriggio. Disbrigo
delle formalità di ingresso e partenza in pullman privato per Savona
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

BASE PAGANTI
- camera singola

14 pax

Eur
Eur

4540,00
870,00

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Trasferimento Savona Aeroporto Savona con autobus privato
Volo di linea Emirates comprensivo di tasse aeroportuali (al 28/01/19 Eur 380)
1 bagaglio da stiva
9 notti negli hotel indicati o similari
9 prime colazioni in hotel, 2 pranzi, 6 cene
Guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour in Giappone
Trasporto in treno ove espressamente indicato
Visite, servizi e trasferimento come indicato nell’itinerario
Ingressi ai siti menzionati nel programma (alcuni saranno visitati dall’esterno)
Assicurazione medico-bagaglio
Accompagnatore dall’Italia
Materiale informativo

La quota non comprende:
•
•
•
•
•

Eventuale fuel surcharge applicato dalla compagnia aerea successivo al 28/01/19
Pasti non menzionati e bevande
Mance alla guida, all’autista, al personale di alberghi e ristoranti
Assicurazione annullamento del viaggio (4 % per persona da stipularsi facoltativamente
all’atto della prenotazione)
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Per ragioni tecniche/operative l’itinerario e gli alberghi potrebbero subire variazioni senza alterare lo svolgersi delle
visite o dei servizi offerti

DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto con sei mesi di validità residua.
E’ necessario comunicare all’agenzia i dati del passaporto all’atto dell’iscrizione

Iscrizioni fino ad esaurimento dei 20 posti disponibili; all’atto dell’iscrizione è richiesto il
versamento di un acconto pari a Euro 1200; saldo entro il 5 aprile 2019

Organizzazione Tecnica: Priamar Viaggi, via Verzellino, 64r – Savona (tel.019-820901; fax 019-815508)
Programma redatto in conformità con la direttiva CEE n.314/1990 art.9 del d.l. 111/1995.

