
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1° giorno, ITALIA - TOKYO 
Partenza dall’Italia con volo di linea per Tokyo. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
2° giorno, TOKYO 
Arrivo all’aeroporto di Tokyo-Narita o Tokyo-Haneda. Incontro con un assistente in lingua inglese e 
trasferimento in limousine bus collettivo presso il Keio Plaza. Pasti liberi e pernottamento. 
  
3° giorno, TOKYO 
Prima colazione. Incontro con l’accompagnatore locale parlante italiano. Intera giornata di visita di 
Tokyo: il Santuario del Miji Jingu, i quartieri di Harajuku e Omotesando ed il Tempio di Asakusa. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita del quartiere di Ginza e prima di rientrare in 
hotel sosta presso l’Osservatorio del Mentropolitan Government Office.  Cena libera e 
pernottamento.   
  
4° giorno, TOKYO 
Prima colazione. Intera giornata a disposizione. Cena di Capodanno a bordo della New Year Cruise 
nella Baia di Tokyo con buffet, bevande illimitate incluse. 
  
5° giorno, TOKYO – KAWAGUCHI 
Prima colazione. Partenza per Kawaguchi in pullman privato. Visita delle grotte del Ghiaccio e del 
Vento. Sistemazione presso il ryokan Mifuji en, dove si potrà beneficiare dell’onsen. Tempo a 
disposizione. Cena giapponese all’interno del ryokan. Pernottamento.   
 
6° giorno, KAWAGUCHI – MATSUMOTO – TAKAYAMA 
Prima colazione. Partenza per Matsumoto in pullman, sosta per visitare il Castello di Matsumoto 
soprannominato il Castello del Corvo a causa delle sue mura nere e delle sue ampie tettoie che 
sembrano ali. Proseguimento dopo il pranzo per Takayama. Arrivo e sistemazione presso l’Hida 
Takayama Hotel. Cena libera e pernottamento. 



7° giorno, TAKAYAMA – SHIRAKAWAGO - KANAZAWA 
Prima colazione. Al mattino presto visita del famoso mercato di Takayama, riforniti ogni mattina 
da prodotti tipici locali. Partenza in pullman per la regione di Shirakawa, incastonata nelle Alpi 
Giapponesi, sulla strada che porta a Kanazawa. Sosta a Ogimachi per osservare le case dai tipici 
tetti di paglia dalla forte inclinazione, la cui struttura, adatta alle abbondanti nevicate invernali, 
ricorda delle mani congiunte in preghiera. Pranzo inristorante . Proseguimento per Kanazawa nel 
tardo pomeriggio, sistemazione presso il Nikko Kanazawa. Cena libera 
 
8° giorno, KANAZAWA - KYOTO 
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita di Kanazawa: il Giardino Kanroku-en, considerato uno 
dei tre giardini più belli del Giappone; la Residenza dei Samurai a Nagamachi e l’antico quartiere di 
Higashi Chaya-machi, con le sue stradine fiancheggiate dalle case della geisha. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio partenza in treno “Shinkansen” per Kyoto. Arrivo e proseguimento per il Rhiga 
Royal Hotel (4 stelle). Cena libera. 
 
9° giorno, KYOTO 
Prima colazione. Partenza per la Stazione di Sagano, partenza con il Torokko Train per ammirare il 
meraviglioso panorama tra Sagano e Kameoka. Imbarco su una piccola crociera che vi porterà fino 
ad Arashiyama discendendo il fiume Hozu.  Pranzo in ristorante. Rientro a Kyoto e visita del 
Tempio di Kinkakuji da cui si ammira l’intera città di Kyoto; il Tempio Ryoanji ed il Padiglione d’Oro 
Kiyomizu. Il tour terminerà al quartiere Gion. Cena libera e pernottamento. 
 
10° giorno, KYOTO – NARA  & UJI – KYOTO 
Prima colazione. Partenza al mattino per Uji dove si visiterà il bellissimo Tempio Byodoin ed il suo 
“padiglione della fenice”. Il tempio ospita una statua colossale, composta di pezzi di legno 
assemblati che rappresenta il Buddha Amida in compagnia del boddhisattva. Proseguimento per 
Nara con guida locale parlante italiano e pullman privato. Capitale del Giappone dal 710 al 794 d.C. 
A Nara si visitano il Tempio Todaiji, con il colossale Budda di bronzo chiamato Daibutsu; il 
Santuario Kasuga dalle 3000 lanterne di pietra e di bronzo; il “Parco dei Daini”.Rientro a Kyoto in 
serata. Cena libera e pernottamento. 
 
11° giorno, KYOTO – OSAKA – ITALIA 
Prima colazione. Rilascio delle camere. Trasferimento su base collettiva Mk Shuttle Bus per 
l’aeroporto di Osaka. Partenza per l’Italia con vettore di linea. 
 

  

  


