
GIAPPONE, 
NEL “PAESE DEL SOL LEVANTE” 

Immersi tra arte, templi e cultura, un viaggio da
Tokyo, modernissima capitale, al Monte Fuji, fino a

Kyoto e Nara, miniere culturali del Paese.

9 giorni / 7 notti
Viaggio con volo + pullman GT

1° giorno: 

AEROPORTO DI ORIGINE – TOKYO
Ritrovo dei Signori Partecipanti in aeroporto. Incontro con l’accompagnatore, disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con il volo di linea per Tokyo (non diretto). Pasti e pernottamento a bordo. 
______________________________________________________________________________________________________________________
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2° giorno: 

TOKYO
PASTI LIBERI
Arrivo a Tokyo, ritiro dei bagagli, incontro con il nostro assistente parlante italiano e trasferimento in 
hotel con bus privato. Resto della giornata libera a Tokyo. Pasti liberi. Pernottamento. 
______________________________________________________________________________________________________________________

3° giorno:

TOKYO
PRIMA COLAZIONE AMERICANA E PRANZO
Prima colazione americana e pernottamento in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e intera 
giornata di visita della capitale del Giappone in bus privato. Visiterete: il Santuario Meiji Jingu situato 
all’interno di un favolo parco; proseguimento per il quartiere di Omotesando e di Harajuku per le 
boutique più trendy della città. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio salita all’osservatorio del 
Governo Metropolitano dove si gode di una magnifica vista su tutta la città di Tokyo. Passeggiata per 
Shinjuku e rientro in hotel alle ore 17:00. Cena libera.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4° giorno: 

TOKYO
PRIMA COLAZIONE AMERICANA E PRANZO
Prima colazione americana e pernottamento in hotel. Incontro con la guida parlante italiano in hotel e 
intera giornata di visita di Tokyo in bus privato. Visiteremo: Tsukiji Fish Market, il mercato del pesce 
più famoso del mondo, passeggiata per l’elegante quartiere di Ginza fino ad arrivare alla Piazza del 
Palazzo Imperiale con i suoi magnifici giardini e pittoreschi fossati. Pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio, attraverso la Nakamise Dori, affollata da tipiche bancarelle e colorati negozietti, 
visiteremo il Sensoji Temple, il tempio Buddhista più antico di Tokyo, dedicato ad Asakusa Kannon. 
Mini crociera sul fiume Sumida con arrivo ad Odaiba. Visita della baia di Tokyo al tramonto con il 
Rainbow Bridge, l’avveniristica sede della Fuji, opera di Kenzo Tange. Nel tardo pomeriggio rientro con 
bus in hotel. Cena libera.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

5° giorno: 

TOKYO – KAMAKURA – HAKONE
PRIMA COLAZIONE AMERICANA, PRANZO E CENA TIPICA IN RYOKAN
Spedizione separata delle valige dall’hotel di Tokyo a quello di Kyoto (1 bagaglio a persona). Predisporre 
un piccolo bagaglio a mano per 1 pernottamento ad Hakone.
Prima colazione americana in hotel. Partenza in bus privato con guida parlante italiano per Kamakura, 
splendida cittadina sul mare dove visiteremo il tempio shintoista Tsurugaoka Hachimangu, il Grande 
Buddha di bronzo Kotoku-in Temple e Hase Kannon. Pranzo in un ristorante locale. Proseguimento in 
bus verso Hakone nel Parco Nazionale del Monte Fuji. Al termine, trasferimento in Ryokan, cena in 
hotel e pernottamento. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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6° giorno: 

HAKONE – KYOTO
PRIMA COLAZIONE AMERICANA E PRANZO
Prima colazione americana in hotel. Incontro con la guida in lingua italiana e visita di Hakone con bus 
privato. Salita in funivia per una vista spettacolare della vallata e mini crociera sul Lago Ashi , dove il 
famoso e venerato Monte Fuji si rispecchia in tutto il suo splendore. Pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio partenza in treno superveloce shinkansen per Kyoto (la guida accompagnerà i clienti fino 
alla stazione di Odawara mostrando loro il binario e la carrozza). Arrivo a Kyoto, incontro con 
l’assistente in lingua italiana e trasferimento in hotel in bus privato. Cena libera e pernottamento.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7° giorno: 

KYOTO
PRIMA COLAZIONE AMERICANA E PRANZO
Prima colazione americana e pernottamento in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e intera 
giornata dedicata alla visita in bus privato della bellissima città di Kyoto, la capitale culturale del 
Giappone dove visiteremo: il Kinkakuji, o Padiglione d’Oro, costruito come villa di riposo dello Shogun, 
ricoperto da foglie d’oro che si erge nel mezzo di un magnifico giardino; il Castello Nijo, antica 
residenza degli Shogun Tokugawa. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita al Tempio 
Kiyomizu, interamente costruito in legno, da cui si gode di una magnifica vista panoramica della città, e 
al quartiere delle Geishe Gion. Ore 17.00 circa rientro in hotel per relax. Cena libera. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8° giorno: 

KYOTO – NARA – KYOTO
PRIMA COLAZIONE AMERICANA E PRANZO
Prima colazione americana e pernottamento in hotel. Partenza in bus privato con guida in italiano alla 
volta di Nara, la prima capitale del Giappone. Visiteremo: il Tempio Todaiji, famoso per la grande 
statua di Buddha, il Santuario Kasuga, con 3.000 lanterne, e il Parco di Nara, dove circolano in libertà 
circa 1.200 daini.
Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio visita al Fushimi Inari, famoso santuario shintoista 
raggiungibile dopo una piacevole camminata attraverso numerosi Torii di colore rosso e utilizzato 
come ambientazione del film “Memorie di una Geisha”. Rientro a Kyoto, cena libera. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9° giorno: 

KYOTO – AEROPORTO DI ORIGINE
PRIMA COLAZIONE AMERICANA 
Prima colazione americana in hotel. Incontro con l’assistente parlante italiano e trasferimento con bus 
privato fino all’aeroporto del Kansai. Partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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