
GIAPPONE 

11-21 MAGGIO 2020 

 

   
 
1º GIORNO : ROMA/TOKYO 

Ritrovo dei Signori Partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per il disbrigo 

delle formalità d’imbarco per la partenza con volo di linea Qatar Airways via Doha delle ore 

22.40 per Tokio. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

2º GIORNO: TOKYO 

Arrivo all’Aeroporto di Narita alle ore 22.40, incontro con la guida di lingua italiana e 

trasferimento in pullman privato all’Hotel Keio Plaza o similare. Arrivo e sistemazione nelle 

camere riservate. Pernttamento in hotel. 

 

3º GIORNO: TOKYO 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale 

parlante italiano e partenza per la visita della metropoli più 

grande del mondo. Si visiterà: il Tsukiji Outer Market e 

l’Imperial Palace Plaza. Pranzo libero. Nel pomeriggio si 

proseguirà la visita e si arriverà al famoso incrocio Shibuya 

e successivamente al santuario Meiji. Rientro in hotel. Cena 

a buffet presso il Risoran te Galss Court dell’hotel e 

pernottamento.  

 

4º GIORNO: TOKYO  

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita dei tempi Asakusa e 

Sensoji. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Museo Nazionale di Tokio, passeggiata per la 

strada Ameyoko ed il famoso quartiere Akihabara. Cena in ristorante e pernottamento. 

 

 



5º GIORNO: TOKYO/TAKAYAMA/HIRAYU ONSEN 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e trasferimento in pullman privato alla stazione 

di Tokyo. IMPORTANTE: il bagaglio verrà spedito da Tokyo a Kyoto e si avrà necessità di una 

borsa/zaino con il necessario per le due notti a Takayama e Kanazawa. Sarebbe meglio NON 

trolley ma uno zainetto borsa morbida. Notare che in tutti i ryokan e hotel in Giappone ci sono 

ciabatte, pigiama e occorrente per il bagno, per cui occorre solo il cambio biancheria. 

Partenza in treno super veloce per Nayoga. Arrivo a Nagoya e partenza in treno Express per 

Takayama. Pranzo libero in treno. Arrivo a Takayama. Questa cittadina è un antico borgo 

feudale caratterizzato dalle sue case in legno, uniformi in altezza, della tradizionale città 

vecchia di Kami-Sannomachi, brulicante di negozi di antiquariato, ristoranti e numerosi piccoli 

musei. Visita di Takayama Jinya e Kamisannomachi Street. Proseguimento per Hirayu Onsen, 

arrivo all’hotel Takuminoyado Miyama Ouan o similare e sistemazione nelle camere riservate. 

Cena nel Ryokan e pernottamento.  

 

6º GIORNO: HIRAYU ONSEN/TAKAYAMA/SHIRAKAWAGO/KANAZAWA 

Prima colazione in ryokan. Incontro con la guida e partenza per la visita di Kanazawa. Prima 

sosta per la visita del Mercato mattutino Miyagawa, delle sue strade antiche e le affascinanti 

abitazioni degli antichi mercanti in questa tradizionale cittadina di montagna. Si proseguirà 

con la visita il villaggio Shirakawago che con  la vicina regione di Gokayama si trovano nella 

valle del fiume Shogawa nelle remote montagne che abbracciano le prefetture di Gifu e 

Toyama. Dichiarata patrimonio mondiale dell’UNESCO nel 1995, è famosa per le case gassho-

zukuri tradizionali, alcuni dei quali hanno più di 250 anni.. Ogimachi è il villaggio più grande e la 

principale attrazione di Shirakawa-go ed  è sede di diverse decine di gassho-zukuri, alcuni dei 

quali hanno più di 250 anni. I casali sono strutture abbastanza sorprendenti, progettate per 

resistere agli inverni rigidi, fornendo un posto per lavorare e vivere. Molte delle case sono 

oggi ristoranti, musei o minshuku. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Kanazawa. Arrivo e visita del quartiere 

Higashi Chayagai ed il Giardino Kenrokuen. Arrivo all’hotel Kanazawa Tokyu  o similare e 

sistemazione nelle camere riservate. Cena in ristorante e pernottamento.  

 

7º GIORNO: KANAZAWA/KYOTO  

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Kanazawa, la Casa Nomura nel 

quartiere tradizionale dei samurai ed il Mercato Omicho. Pranzo libero. Al termine delle 

visite, trasferimento in stazione ferroviaria e partenza in treno per Kyoto. Arrivo a Kyoto e 

trasferimento all’ Rihga Royal Hotel Kyoto o similare. Sistemazione nelle camere riservate. 

Cena in ristorante e pernottamento.   

 

8º GIORNO: KYOTO  

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e 

partenza per il tour della capitale culturale del Giappone. 

Fondata nel 794, Kyoto fu capitale dell'Impero 

Nipponico per più di un millennio. La ricchezza dei suoi 

patrimoni storici e culturali ne fanno una delle 

destinazioni più ambite di tutto il Giappone. Il percorso 

inizierà con la visita del tempio Kiyomizu ed il tempio 

Sanjusangedo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del 



Castello Nijo, il tempio d’oro Kinkakuji ed il tradizionale quartiere di Gion con le 

caratteristiche stradine Ninenzaka e Sannenzaka. Cena in ristorante e pernottamento.  

 

9º GIORNO: KYOTO/NARA/KYOTO  

Prima colazione in hotel e trasferimento con treno locale per Nara. Visita di questa 

incantevole cittadina, situata nella regione meridionale dell’isola di Honshu e fondata nel 710 

dall’imperatrice Genmei, che ne fece la capitale permanente del Paese fino al 784, quando fu 

trasferita a Kyoto. Si visiterà il famosissimo Fushimi Inari Shrine ed il Kasuga Shrine. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio si visiteranno il Tempio Todaiji ed il Parco di Nara. Rientro in treno a 

Kyoto. Cena libera in ristorante e pernottamento.  

10º GIORNO: KYOTO/OSAKA… 

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione sino al trasferimento in pullman in tempo utile 

all’Aeroporto di Osaka con breve visita della città. Arrivo e partenza con volo di linea Qatar 

Airways via Doha delle ore 23.30 per Roma. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

11° GIORNO: …ROMA 

Arrivo a Roma Fiumicino alle ore 13.20 e termine del viaggio. Fine dei servizi. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE GIAPPONE 

 

Minimo 25 partecipanti……………………………………………………………………… € 3.190,00 

Minimo 20 partecipanti……………………………………………………………………… € 3.370,00 

Minimo 15 partecipanti……………………………………………………………………… € 3.660,00 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA……………………………………………………………………€ 480,00 

ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO…………………… € 95,00 

 

La Quota Comprende: 

- Passaggio aereo in classe economica con voli di linea QATAR Roma/Tokyo–Osaka/Roma 

- 23 kg. franchigia bagaglio 

- Trasferimenti dagli aeroporti agli hotels e viceversa con Pullman privato 

- Accoglienza di un assistente locale in lingua italiana all’arrivo in aeroporto a Tokyo ed alla  

   Partenza ad Osaka 

- Pullman Gran Turismo come da programma 

- Sistemazione negli Hotels come indicato, in camere doppie con servizi privati  

- Trattamento di mezza pensione come indicato nel programma 

- Trasferimento in treno da Tokyo a Takayama in 2^ classe con posto prenotato 

- Trasferimento in treno da Kanazawa a Kyoto in 2^ classe con posto prenotato 

- Visite ed entrate come da programma 

- Guida parlante italiano per tutte le visite indicate nel programma  

- 1 GRATUITÀ PER ACCOMPAGNATORE  

- Assicurazione medico bagaglio Filo Diretto o Axa 

- Assicurazione R.C. con compagnia Unipol Sai 

 

La Quota Non Comprende: 

Le Tasse Aeroportuali (€ 380,00 aggiornate al 23.10.2019), le mance, le bevande, gli ingressi, 

gli extra e tutto ciò non indicato nella voce "La Quota Comprende" 

 

Cambio 1  € = JPY 119,00   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sede legale: 

00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 – 
Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 45 42 0994  fax 06 233 248 519 

email: info@ilviandante.com 
www.ilviandante.com 

C.C.I.A. n. Rea RM-918940 – Registro Tribunale di Viterbo n. 4079 – P. IVA 00376310561 

mailto:info@ilviandante.com
http://www.ilviandante.com/

