TOVRING CLVB ITALIANO by Priamar Viaggi
Via Maestri d’ascia 3r
17100 S A V O N A
Tel. 019.820901 Fax. 019.815508

Email :

tci.savona@priamarviaggi.com

www.priamarviaggi.com

IL MEGLIO DEL GIAPPONE
Tokyo–Hakone–Takayama–Shirakawago–Kyoto–Hiroshima-Osaka

Dal 16 aprile al 27 aprile 2020
(12 giorni – 10 notti)

1° gg. giovedì

16 aprile

Savona / Milano / Tokyo

Partenza in Pullman G.T. da Savona e dintorni. Partenza con volo di linea per Tokyo. Pasti e pernottamento a
bordo

2° gg. venerdì

17 aprile (pranzo, cena)

Tokyo

Arrivo in mattinata. Disbrigo delle formalità di immigrazione (circa 1 ora).
Incontro con la guida locale e trasferimento all’hotel. Assegnazione immediata delle camere e mattinata a
disposizione per relax. Pranzo in ristorante. 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.
Nel pomeriggio, inizio della visita con il Palazzo del Governo, il santuario di Meiji Jingu ed il quartiere di
Harajuku. Cena in ristorante raggiungibile a piedi dall’hotel (tipico pub giapponese)

3° gg. sabato

18 aprile (colazione, cena)

Tokyo

Continuazione della visita guidata della città per l’intera giornata : il Tempio Senso-ij, nel distretto di
Asakusa dedicato alla divinità buddista della misericordia Kannon e la strada dello shopping Nakamise; il
palazzo imperiale, i quartieri di Ginza e Odaiba, chiamato Nuova Tokyo, con l’aspetto modernissimo e
frenetico della Tokyo moderna. Pranzo libero. Rientro in hotel. Cena in ristorante raggiungibile a piedi
dall’hotel (tipico pub giapponese)

4° gg. domenica

19 aprile (colazione, cena)

Tokyo / Hakone

Partenza in pullman. Arrivo a Hakone. 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. lunedì

20 aprile (colazione, cena)

I clienti dovranno portare con sé il necessario per
2 notti, mentre il bagaglio principale viaggerà
separatamente.
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

6° gg. martedì

21 aprile (colazione, cena)

Hakone / Takayama
camere riservate. Cena in ristorante raggiungibile
a piedi.

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 Gassho-Zuruki (“mani in preghiera”) ammirabile in
modo particolare nel museo all’aperto ad esse dedicato. Pranzo libero. Partenza in pullman 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. mercoledì

22 aprile (colazione, pranzo)

Kanazawa / Kyoto

Al mattino, proseguimento della visita di Kanazawa, usando i mezzi pubblici : il quartiere di piacere
Higashi, costruito nel 1820, era il più grandioso quartiere di piacere fuori da Kyoto, la Casa delle Geisha
Shima rimasta com’era nel XIX secolo con le camere degli ospiti e i piccoli palchi su cui le geishe cantavano
e danzavano, lo splendido giardino Kenrokuen, uno dei “tre grandi” giardini del Giappone . Pranzo in
ristorante giapponese. Partenza per Kyoto con JR Express train. Dopo l’arrivo, trasferimento a piedi
all’hotel. Sistemazione nelle camere. Cena libera.

8° gg. giovedì

23 aprile (colazione, pranzo)

Kyoto

Intera giornata dedicata alla visita in pullman privato di Kyoto, la moderna metropoli che vanta un lungo
passato di capitale dell’Impero Giapponese dal 794 al 1868. Possiede ben 17 siti dichiarati Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO. La città ha subito nel tempo gravi distruzioni, non ultimi i bombardamenti della
seconda guerra mondiale, ciò nonostante l’atmosfera e l’impianto urbanistico del Giappone feudale si sono
conservati e così pure molti monumenti che visiteremo, tra cui il Nijo Castle, residenza del primo Shogun
del periodo Edo; il tempio Ryoan-ji, edificato nel 1450 famoso per il giardino roccioso considerato la
massima espressione del buddhismo zen; il Tempio Kinkakuji o Tempio del Padiglione d’Oro. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio, continuazione delle visite: il Tempio Sanjusangen-do, con migliaia di statue
della dea buddista della misericordia; il Tempio Kiyomizu, da cui si gode una splendida vista della città.
Rientro in hotel in serata. Cena libera.
9° gg. Venerdì 24 aprile (colazione, pranzo)
Kyoto
In mattinata proseguimento della visita guidata di Kyoto e del quartiere di Gion, dall’architettura moderna,
famoso per i divertimenti e le Geishe. Pranzo in ristorante e pomeriggio libero per godere dell’atmosfera
della città più affascinante del Giappone. Cena libera. Pernottamento.

10° gg. sabato

25 aprile (colazione, pranzo)

Kyoto / Nara / Hiroshima

(Il bagaglio principale viaggerà separatamente per Osaka. I clienti dovranno prepararsi il necessario per 1
notte a Hiroshima). Al mattino partenza per Nara, l’antica capitale dal 710 fino al sopravvento di Kyoto. Si
effettuerà la visita a piedi comprendente il tempio Todaiji con la sua grande statua di bronzo del Buddha, il
santuario Kasuga con centinaia di lanterne e il Parco dei Cervi, animali considerati sacri dalla tradizione
shintoista in quanto messaggeri divini.
Pranzo a buffet in ristorante. Partenza per Kyoto dove si prenderà il treno JR bullet train per Hiroshima.
Arrivo a Hiroshima e trasferimento a piedi in hotel. Registrazione nelle camere riservate. Cena Libera

11° gg. domenica

26 aprile (colazione, pranzo)

Hiroshima / Osaka

Al mattino, tour di Hiroshima, ricostruita ex novo, non solo in senso urbanistico, dopo l’esplosione atomica
del 6 agosto 1945, è oggi una moderna città industriale, con una vita molto attiva. Hiroshima però è ancora
un monito per l’Umanità, una intera città che sussurra, troppo spesso inascoltata:”mai più guerra”. Il fulcro
sarà, naturalmente, il Peace Memorial Park & Museum ed il Bomb Dome, edificio situato sulla verticale
della bomba atomica che resse alla devastazione, oggi parte principale del Parco Memoriale della Pace.
Partenza per l’escursione in traghetto all’Isola Miyajima, ove si trova il santuario scintoista Itsukushima,
con il rosso Torii che sorge dalle basse acque. I Torii sono caratteristici elementi dell’architettura sacra
shintoista, costituiti essenzialmente da due pilastri e un architrave. Lo scopo simbolico è purificatorio.
Pranzo in ristorante locale. Rientro a Hiroshima e partenza con JR bullet train per Osaka, storicamente il più
importante centro commerciale del Giappone. All’arrivo, visita orientativa della città con l’antico e splendido
castello di Osaka e il quartiere Nanba, il cuore della vecchia città commerciale, nel quale sorgono i ristoranti
più raffinati. Cena libera

12° gg. lunedì

27 aprile

Osaka / Italia

Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea per Milano, via
Francoforte. Arrivo in giornata. Trasferimento in Pullman per Savona

Quota INDICATIVA individuale di partecipazione in camera doppia
(base 12 partecipanti):

€ 4.530,00

Supplemento Camera singola

€ 870,00

Assicurazione annullamento (facoltativa 5,7%)
La quota comprende:
• Trasferimento Savona Milano Savona con autobus privato
• Volo di linea da Milano per Tokyo e da Osaka a Milano
• Guida locale parlante italiano
• Accompagnatore dall’Italia per tutto il tour
• Utilizzo treni ad alta velocità come da programma
• La sistemazione indicata in programma
• Visite ed escursioni come da programma
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge di € 470,00 al 10 dicembre 2019 (quota da riconfermare al momento
dell’emissione dei tkt)
• Assicurazione Medica per la durata del tour
La quota non comprende:
• I pasti non indicati, le bevande e gli extra di carattere personale
• Facchinaggi
• Eventuali escursioni facoltative
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
• Mance

•

Documenti richiesti:Passaporto in corso di validità e con sei mesi di validità residua. Queste norme valgono anche per bambini e neonati che devono
essere muniti di passaporto individuale
Iscrizioni fino ad esaurimento dei 14 posti disponibili; all’atto dell’iscrizione è richiesto il versamento di un acconto pari a Euro 1400; saldo entro il
07 marzo 2020

Organizzazione Tecnica: Priamar Viaggi, via Maestri d’ascia 3r – 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

