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GIAPPONE 
dal 26 maggio al 06 giugno 2023 

Armonie e contrasti 
Dalla modernità al cuore dello zen 

  

 

Qui si prega nei templi e si progettano robot. Passato, presente e futuro, fusi in una sola 
megalopoli. Per noi italiani e in generale per gli occidentali, un viaggio in Giappone è anche 
un’esperienza. Un’occasione per scoprire usi, costumi e tradizioni molto diverse: 
giardini perfettamente rastrellati, misteriosi santuari shintoisti, cibi insoliti, castelli feudali 
dove l’immaginazione riporta immediatamente a samurai, shogun e daimyo, fino ai fenomeni 
giovanili più bizzarri della cultura pop, che spuntano come funghi nei quartieri più trendy di 
Tokyo.  

L’itinerario che proponiamo è un classico del Giappone che offre la possibilità al viaggiatore 
di un assaggio piuttosto completo delle maggiori attrazioni del Paese. Dalle antiche culture 
alla modernità. Non solo le grandi città ma anche centri minori e piacevoli esperienze. 

L’importante metropoli di Tokyo, dove convivono l’antica cultura giapponese, l’armonia di 
templi e giardini e il “caos ordinato” della città. 

I caratteristici villaggi di Shirakawa-go. Il bellissimo giardino Kerouku-en di Kanazawa. La 
vecchia capitale Kyoto. 
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PROGRAMMA 
Operativi voli Emirates: 

EK 092 26MAY Malpensa  Dubai   22.20 06.25+1  
EK 312  27MAY Dubai  Tokyo       07.50 22.35 
 

EK 317  05 JUN  Osaka Dubai    23.45 04.50+1  
EK 205 06 JUN  Dubai Malpensa   09.45 14.20 

 

ITINERARIO 

26 maggio: Malpensa/Tokyo 

Partenza per Tokyo con volo Emirates via Dubai. Volo notturno. Pasti a bordo. 

 

27 maggio: Tokyo 

Arrivo ad Haneda in serata. Trasferimento in bus privato in hotel. Pernottamento. 

Sistemazione: Takanawa Prince o similare prima categoria – 2 notti 

 

28 maggio: Tokyo (colazione, pranzo) 

Intera giornata di visite: la piazza del Palazzo Imperiale; lo ieratico santuario shintoista 
Meiji, immerso in una rigogliosa foresta sempreverde di di 700mila metri quadrati e dedicato 
alle anime dell'imperatore Meiji e di sua moglie, l'imperatrice Shoken. Si prosegue con la 
zona futuristica di Odaiba, costruita su un’isola collegata al cuore della città dal famoso 
Rainbow Bridge;  ammireremo i suoi grattacieli da fantascienza, realizzati in varie forme e 
dimensioni dai maggiori architetti giapponesi contemporanei. 

Tokyo sorge sull'isola di Honshū, nella regione di Kantō. Dal 1867 è capitale del Giappone (prima di quella 
data la città era conosciuta con il nome di Edo). L'attuale città metropolitana, divisa in 23 quartieri, 

comprende sia le aree della prefettura che quella della città (fuse nel 1943) e conta una popolazione di circa 
quindici milioni di abitanti. 

 

29 maggio: Tokyo / Nagoya / Valle di Kiso / Takayama (prima colazione) 

Partenza in treno proiettile per Nagoya. Proseguimento in pullman per i villaggi di Magome 
e Tsumago, antiche stazioni di posta imperiali, tra i quali si svolge un semplice ma 
affascinante percorso a piedi, un trekking che vi farà immergere nel Giappone più 
tradizionale. Al termine del percorso, trasferimento in pullman a Takayama. 

Takayama è una città giapponese della prefettura di Gifu, e fu la capitale dell'antica provincia di Hida. Oggi 
la città costituisce un patrimonio storico che le riconosce l'appellativo di "Piccola Kyoto", soprattutto per il 

quartiere dei templi Teramachi. Uno dei suoi quartieri principali è il Sanmachi Suji, caratterizzato dalle case 
dei mercanti, da antiche distillerie di sake, botteghe, taverne e locande di quell'epoca. Risalente al periodo 
Jōmon, è nota per le sue straordinarie testimonianze dell'arte carpentiera con cui sono realizzate le antiche 

case ed i templi in legno. 
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Sistemazione: Hida Hotel Plaza o similare prima categoria- 1 notte 

(*) N.B. i bagagli (1 pezzo a persona – ogni bagaglio aggiuntivo prevede un supplemento di circa eur 25 per 
collo, da riconfermare al momento della richiesta) viaggeranno separatamente dal gruppo e andranno 
direttamente da Tokyo a Kyoto; necessario portare con sé una borsa a mano o piccolo trolley con l’occorrente 
per 2 notti ( Takayama e Kanazawa. 

 

 
30 maggio: Takayama / Shirakawa / Kanazawa (prima colazione) 

Visita del mercato mattutino, quindi dell'antico complesso architettonico conosciuto come 
Takayama Jinya, della splendida città vecchia, con le sue caratteristiche costruzioni, 
negozi, case da thè: è l'atmosfera purissima del Giappone tradizionale. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, partenza per Shirakawa e visita del tradizionale villaggio di campagna. 
Proseguimento per Kanazawa e sistemazione in hotel. Cena libera. 

Sistemazione: Kanazawa Tokyu o similare prima categoria – 1 notte 

Il villaggio di Shirakawa sorge nella prefettura di Gifu - presso la vetta più alta del Monte Haku tra le 
montagne Ryōhaku - ed è noto per il tipo stile di edifici chiamato Gassho-zukuri. Insieme a Gokayama a 

Nanto, è stato dichiarato Patrimonio Mondiale dall'UNESCO.  Presenta un rigoglioso ambiente naturale, con 
un'are ricoperta per il 95,7% da foreste montane. Tra i monti scorre il fiume Sho, che prosegue a nord a 
Nanto e a Toyama. Lungo il percorso del fiume ci sono alcune aree piane dove si trovano diverse aree 

popolate. 

31 maggio: Kanazawa / Kyoto (prima colazione) 

Giornata dedicata alla visita di Kanazawa, una delle città più belle del Giappone, utilizzando 
i comodi mezzi pubblici cittadini: visita allo splendido giardino Kenrokuen, considerato uno 
dei tre “grandi giardini” del Giappone, insieme a Kairaku-en e Koraku-en; al quartiere 
tradizionale dei samurai, alla famosa via delle geishe e alla Casa delle Geishe - Ochaya 
Shima. Trasferimento in stazione e partenza in treno espresso per Kyoto.Trasferimento in 
hotel e pernottamento. 

Sistemazione: Rihga Royal hotel Kyoto o similare prima categoria - 2 notti 



 4 

 
01 giugno: Kyoto (prima colazione, pranzo) 

In mattinata, trasferimento Fushimi per la visita del santuario shintoista dedicato alla dea 
Inari: un intrigante percorso in salita sotto migliaia di torii rossi vi farà immergere a pieno 
nella spiritualità giapponese; rientro a Kyoto e visita del tempio buddhista Kiyomizu, che 
domina sulla città. Nel pomeriggio visita al celebre tempio Sanjusangendo, nel quartiere 
di Higashiyama.  

(*) N.B. i bagagli (1 pezzo a persona – ogni bagaglio aggiuntivo prevede un supplemento di circa eur 25 per 
collo, da riconfermare al momento della richiesta) viaggeranno separatamente dal gruppo e andranno 
direttamente da Kyoto a Hiroshima; necessario portare con sé una borsa a mano o piccolo trolley con 
l’occorrente per 1 notte (Kyoto 01/06) 

 

 
02 giugno: Kyoto /Hiroshima (prima colazione, pranzo) 

Intera giornata di visite alla capitale culturale del Giappone, forse la città più bella del Paese, 
un luogo dal valore culturale inestimabile e dal fascino infinito. La scoperta di Kyoto inizia 
con la zona di Arashiyama, dove si passeggerà nella suggestiva foresta di bambù. 
Nel pomeriggio, il Tempio buddhista del Padiglione d'oro, il più fotografato dei 
monumenti di Kyoto, il castello Nijo, testimonianza imponente di antichi fasti e poteri; il 
tempio Ryoanji, il cui giardino è forse la realizzazione più pura della spiritualità zen. In 
serata, partenza in treno proiettile per Hiroshima.  

Sistemazione in hotel Granvia Hiroshima o similare - 2 notti 

Per oltre un migliaio di anni, Kyoto è stata la capitale del Giappone. Ancora oggi è il cuore del Giappone più 
autentico, scrigno dei più importanti tesori nipponici in ambito artistico, culturale e religioso... elencarli tutti 

sarebbe impossibile! Non lontanodal centro è da vedere il Castello di Nijo, che fu la residenza dello shogun 
Tokugawa Ieyasu, caratterizzatto da una architettura più sontuosa. A Higashiyama, invece, la principale 

attrazione è il Tempio di Sanjusangendo con le sue 1001 statue d’oro ligneo dedicate alla dea della 
misericordia Kannon. 
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03 giugno: Hiroshima / Miyajima / Hiroshima (prima colazione, pranzo) 

Visita del Museo della bomba atomica e del parco della pace, il Parco della Pace, situato 
all’interno del grande polmone verde della città di Hiroshima, che comprende, oltre al 
Museo, numerosi monumenti di interesse. Nel pomeriggio, trasferimento in traghetto 
sull'isola di Miyajima, nel mare interno giapponese. Su questa splendida isola sorge 
l’incantevole santuario shintoista dedicato al dio del mare, Itsukushima. Nel pomeriggio, 
rientro a Hiroshima. 

(*) N.B. i bagagli (1 pezzo a persona – ogni bagaglio aggiuntivo prevede un supplemento di circa eur 25 per 
collo, dariconfermare al momento della richiesta) viaggeranno separatamente dal gruppo e andranno 
direttamente da Hiroshima a Kyoto Kansai Airport; necessario portare con sé una borsa a mano o piccolo 
trolley con l’occorrente per 2 notti (Hiroshima notte del 4/06 e Koyasan) 

L'isola di Miyajima si trova nella baia di Hiroshima. L’immagine più famosa di quest'isola è caratterizzata da 
un gigantesco torii arancione, costruito in mare. Con il moto delle maree, le acque penetrano fino all'interno 

del recinto sacro, centro principale della spiritualità giapponese, dove sorge il Santuario shintoista 
Itsukushima, dichiarato Patrimonio mondiale dall'UNESCO. Questo santuario è costellato da altri templi di 

minore importanza ma di uguale suggestione. Da questa zona si snodano alcune pittoresche arterie 
commercialiiali. 

 
04 giugno: Hiroshima / Osaka / Koyasan (prima colazione, cena in monastero) 

Partenza in treno proiettile per Osaka. Proseguimento con un bellissimo treno locale per il 
Koyasan, la montagna sacra del buddhismo esoterico. Salita al monte in cremagliera. 
Sistemazione nella foresteria di uno o più monasteri buddhisti (in stile ryokan). Pomeriggio 
dedicato alla visita ai più belli fra i templi, monasteri e giardini zen della montagna sacra. 
Cena in monastero con menu vegetariano. 

Dopo cena, passeggiata notturna nella foresta sacra, raggiungendo la tomba di Kobo 
Daishi, il fondatore del buddhismo esoterico giapponese. 

SISTEMAZIONE PREVISTA Monastery Fugen-in o similare – 1 notte 
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05 giugno - Koyasan / Osaka Kansai /Dubai/Milano Malpensa 

Mattinata dedicato alle ultime visite, quindi rientro in treno a Osaka. Trasferimento in 
aeroporto in bus privato e partenza con volo di rientro in Italia. Arrivo previsto a Malpensa 
il giorno successivo nel primo pomeriggio. 

 

06 giugno Dubai / Malpensa 

Arrivo a Malpensa nel primo pomeriggio. 

 

 

RIEPILOGO QUOTE 

(quote basate sulle tariffe aeree attualmente in vigore, valide fino a un massimo dello Yen 
Giapponese pari ad Eur 0.0071) 

Quota base in camera doppia minimo 15 partecipanti: Eur 3. 898 per persona  

                                               Minimo 20 partecipanti : Eur 3.585 per persona   

Supplemento camera singola:     Eur 620 

Tasse aeroportuali                    Eur 420  

Quota polizza Multirischi annullamento , spese mediche fino a €250.000, bagaglio 
€168 
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PRENOTAZIONI ENTRO IL 16 MARZO 2023 

ACCONTO RICHIESTO € 1.400 A PERSONA 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Il volo intercontinentale; 

Pernottamento e prima colazione negli hotels indicati osimilari della stessa categoria; 

Pasti come specificato in programma; per la cena viene sempre prenotato il ristorante per 
il gruppo, ma i pasti sono da pagare in loco. 

Trasferimenti da e per gli aeroporti (o stazioni o porti, seprevisti nell’itinerario); 

Il programma di visite indicato con guide private in lingua italiana (con mezzi privati dai 15 
passeggeri in su, altrimenti con mezzi pubblici; 

I trasferimenti da una città all’altra in treno o con altri mezzi indicati; 

accompagnatore ADDA VIAGGI 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Le bevande; 

Le mance; 

I pasti eventualmente non indicati; 

Le spese a carattere personale; 

Tasse e percentuali di servizio 

Le tasse aeroportuali; 

Polizza Multirischio (Annullamento e sanitaria fino a Euro250.000); 

Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”. 

 

GIAPPONE: INFORMATIVA VIAGGI E DISPOSIZIONI COVID 

Non è più richiesto il tampone pre-partenza a coloro che esibiscono Certificazione verde 
COVID-19 (Green Pass) italiana attestante la vaccinazione con 3 dosi. 

Il Giappone, al contrario dell’Italia, non riconosce il certificato di guarigione da Covid-19 in 
sostituzione di una dose vaccinale: di conseguenza, coloro che non hanno ricevuto la terza 
dose di vaccino dovranno comunque esibire un test PCR negativo corredato dal modulo, 
compilato e firmato, reperibile al seguente indirizzo 
ttps://www.mhlw.go.jp/content/000909678.pdf. 
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Anche i passeggeri non vaccinati possono entrare nel Paese, esibendo un test PCR 
negativo corredato dal modulo, compilato e firmato, reperibile al seguente indirizzo 
https://www.mhlw.go.jp/content/000909678.pdf. 

Al fine di facilitare le procedure di ingresso, il governo del Giappone raccomanda la 
registrazione sul sito Visit Japan Web (viene fatto dall’agenzia) 

https://vjw-lp.digital.go.jp/en/ 

- Essere in possesso di assicurazione sanitaria adeguata (inclusa copertura delle spese in 
caso di positività da Covid-19) di cui può essere richiesta presentazione all’arrivo in forma 
cartacea o al check-in della compagnia aerea in partenza dall’Italia. 

Dal 1 giugno 2022, non è più richiesto il Green Pass (né certificazione equivalente) per il 
rientro in Italia. 


