
 
 

GIAPPONE 
 

1° GIORNO: PARTENZA DALL’ITALIA 

Partenza dall’ Italia con voli di linea. Si consiglia di arrivare al check in con almeno 3 ore di anticipo 

sulla partenza del volo. Pasti e pernottamento a bordo.  
 

2° GIORNO: TOKYO 

Arrivo a Tokyo, dopo il disbrigo delle formalità d’ingresso attivazione del JRP e trasferimento con 

mezzi pubblici in hotel. Pernottamento. 
  

3° GIORNO: TOKYO 

Colazione libera. Tempo a disposizione per la visita della città utilizzando la metro (biglietto da 

acquistare in loco). Si consiglia la visita al tempio più antico della città ad Asakusa, il Sensoji 

temple, e dei dintorni. Meteo permettendo ingresso allo Skytree, poco distante da Asakusa. Nel 

pomeriggio passeggiata per Akihabara, il regno delle anime e dei manga. Trasferimento, 

utilizzando i mezzi pubblici, nel quartiere di Ginza dove si trovano principalmente i negozi di alta 

moda ricavati da architetture futuristiche. Rientro in hotel e pernottamento. 
 

4° GIORNO: TOKYO 

Colalzione libera, tempo a disposizione. Si consiglia: 

- Al mattino prestissimo una visita al mercato del pesce, il più grande e frequentato al 

mondo.  

- Il quartiere di Shibuya per visitare il Meiji Jingu Temple, Yoyogi Park e l’incrocio pedonale 

più trafficato al mondo.  

- Roppongi Hills, preferibilmente di sera perché diventa uno spettacolo di colori e luci. E’ un 

progetto di minicittà all’interno di Tokyo, nelle sue vicinanze la Tokyo Tower liberamente 

ispirata alla Tour Eiffel.  

Rientro in hotel e pernottamento.  
 

5° GIORNO: TOKYO – NIKKO - TOKYO  

Colazione libera. Attivazione del Japan Rail Pass. Escursione in giornata a Nikko (utilizzando il JRP) 

per la visita del santuario Toshogu e del “ponte sacro” di Shinkyo. Giro nei dintorni del lago 

Chuzenjiko per ammirare le cascare, il santuario ed il tempio del luogo. Rientro a Tokyo e 

pernottamento.  
 

6° GIORNO: TOKYO – HAKONE  

Trasferimento ad Hakone utilizzando il JRP. Si consiglia la visita del museo all’aperto di Hakone ed 

un giro in barca sul Lago Ashino-Ko da cui si vede il monte Fuji; oppure la funivia che porta ad 

Owakudani famosa per gli onsen ed i getti di vapore. Pernottamento. 
 

7° GIORNO: HAKONE – TAKAYAMA 

Colazione libera. Trasferimento libero in stazione per l’imbarco sul treno per Takayama (via 

Nagoya molto probabilmente) utilizzando il JRP. Trasferimento libero in Ryokan per la 

sistemazione. Tempo libero per la visita della città composta prevalentemente da ponticelli, templi 

e basse case di legno. Pernottamento in ryokan. 

 



 
 

8° GIORNO: TAKAYAMA – SHIRAKAWA GO - KANAZAWA 

Colazione in Ryokan. In prima mattinata trasferimento libero alla stazione di Takayama ed imbarco 

sul bus per Shirakawago (biglietto da acquistare in loco). Visita panoramica del piccolo paese. 

Proseguimento per Kanazawa e trasferimento in hotel per la sistemazione. Tempo libero per la 

visita della città in particolare del castello dell’imperatore, del giardino Kenrokuen (uno dei più 

belli del Giappone), e dei quartieri di geishe e samurai. E’ possibile muoversi in bus utilizzando la 

linea delle JR (incluse nel Japan Rail Pass) o facendo un abbonamento giornaliero (circa € 5 per 

persona) per l’utilizzo della compagnia di trasporti locale. Pernottamento in hotel.   
 

9° GIORNO: KANAZAWA – HIROSHIMA – MIYAJIMA  

In mattinata tempo utile per le ultime visite di Kanazawa se non terminate il giorno precedente. 

Trasferimento libero alla stazione e partenza per Kyoto utilizzando il Japan Rail Pass. Partenza per 

Hiroshima ed all’arrivo trasferimento per Miyajima: Dalla stazione centrale prendete il treno locale 

sulla JR Sanyo Line e scendete alla stazione Miyajima-guchi, dirigetevi quindi verso l'attracco dei 

traghetti dall’altra parte della strada. Treni e traghetto inclusi nel JRP. Sistemazione in ryokan e 

visita dell’isola che ospita il famoso santuario di Itsukushima. Cena e pernottamento in ryokan.  
 

10° GIORNO: MIYAJIMA – KYOTO  

Colazione in ryokan. Visita dell’isola se non terminata la sera precedente. Partenza in traghetto + 

treno per la stazione centrale di Hiroshima. Suggeriamo di lasciare i bagagli al deposito e di 

prendere il bus (biglietto da acquistare in loco) per visitare il parco della pace. Rientro in stazione e 

treno per Kyoto. All’arrivo in stazione consigliamo di acquistare il pass di 1 o 2 gg per i mezzi 

pubblici locali (metro + bus) non incluso nel Japan Rail Pass. Trasferimento libero in hotel. Prima 

visita della città: Kinkaku-Ji Temple (pagoda d’oro), Ninna-Ji Temple e Kozan Ji Temple famosi per i 

giardini zen. Pernottamento in hotel.    
 

11° GIORNO: KYOTO 

Intera giornata di visite (utilizzando il pass per i mezzi pubblici da acquistare in loco): Ginkaku Ji 

Temple (pagoda d’argento) , Kiyomizudera Temple, Daigo Ji Temple. Passeggiata nel quartiere di 

Gion famoso per i locali tipici ed il quartiere delle geishe. Pernottamento in hotel.    
 

12° GIORNO: KYOTO – NARA - KYOTO 

Trasferimento libero alla stazione di Kyoto (utilizzando il pass per i trasporti pubblici da acquistare 

in loco). Treno (incluso nel japan Rail Pass) per  Nara, antica capitale di cui si può avere un estratto 

visitando il parco centrale della città in cui si trovano numerosi templi e strutture caratteristiche. 

Se il meteo lo permette vi suggeriamo di andare a piedi fino al parco distante circa 15/20 minuti 

così da attraversare la cittadina. In alternativa c’è il bus (biglietto da acquistare in loco) che collega 

la stazione a vari punti del parco. Rientro a Kyoto, trasferimento libero in hotel ( utilizzando il pass 

per i trasporti pubblici da acquistare in loco).  Pernottamento in hotel.    
 

13° GIORNO: KYOTO – ARASHIYAMA - KYOTO 

Trasferimento libero alla stazione di Kyoto (utilizzando il pass per i trasporti pubblici da acquistare 

in loco). Treno (incluso nel japan Rail Pass) per Arashiyama per visitare la foresta di bamboo. Si 

consiglia di proseguire la passeggiata fino all’Adashino Nenbutsuji Temple, costruzione molto 

particolare e che ospita una seconda foresta di bamboo molto più piccola ma decisamente meno 

affollata. Rientro a Kyoto, Pernottamento all’ APA Kyoto Gion, triple room solo pernottamento.   



 
 

14° GIORNO: KYOTO 

Ultima giornata dedicata alla visita di Kyoto. Escursione a Fushimi Inari in treno (utilizzando il JRP) 

partendo dalla stazione centrale di Kyoto. Al termine delle visite rientro in città per vedere il 

palazzo imperiale e gli ultimi templi della città. Tempo permettendo altre gita fuori porta, tra 

quelle consigliate: Uji, lago Biwa, Kobe. Pernottamento hotel.   
 

15° GIORNO: KYOTO – OSAKA  

Trasferimento libero alla stazione di Kyoto (utilizzando il pass per i trasporti pubblici da acquistare 

in loco). Treno (incluso nel japan Rail Pass) per Osaka e visita della città, in particolare del quartiere 

di Namba. 
 

16° GIORNO: PARTENZA DA OSAKA 

Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo di rientro in Italia. Arrivo e fine dei servizi.  
 

 

QUOTA PER PERSONA a partire da € 1.500 

Escluso voli internazionali 
 

Possibilità di ridurre/aggiungere il numero delle notti o di modificare l’itinerario.Le categorie degli hotel 

possono essere cambiate in base alle offerte presenti o alle vostre preferenze ed esigenze.  
  

E’ INCLUSO:  

JRP di II classe per 14 giorni  

Pernottamenti in hotel 2*/3* o ryokan 

Cene in ryokan 

Assicurazione medica € 10.000 per persona 
 

NON E’ INCLUSO:  

Voli da/per l’Italia 

Pasti e bevande, 

Biglietti su mezzi di trasporto locali come autobus, metro, ecc 

Spese di carattere personale 

Ingressi a siti, monumenti, musei 

Visite guidate o escursioni 

Assicurazione annullamento 

Tutto quello non menzionato nel programma o alla voce “E’ incluso”.  

 

 

ESTENSIONE MT KOYA 
2 GIORNI/ 1 NOTTE 

 

Estensione da Osaka per una notte sul Monte Koya per assaporare il gusto di una notte all’interno 

di un tempio buddista. L’esperienza è sicuramente mistica e vi permetterà di capire appieno la vita 

monastica al di fuori della normale rete turistica. Cena e colazione vengono servite dalla struttura 

in linea con la più rigida tradizione alimentare giapponese. Il complesso monastico si raggiunge 



 
 

facilmente con i mezzi pubblici coperti in parte dal JRP. Gli altri biglietti dovranno essere acquistati 

in loco. Attenzione: Le camere non hanno servizi privati, i bagni sono in comune. 

QUOTAZIONE SU RICHIESTA. 

 

 

ESTENSIONE VALLE DI KISO 
3 GIORNI/ 2 NOTTI 

 

Estensione in uno scenario più rurale attraverso l’antica strada Nakasendo che significa 

letteralmente “percorso attraverso le montagne”. L’itinerario lo si può collocare in diversi modi al 

programma, ad esempio come estensione da Tokyo, Hakone o Takayama.  

1° giorno: Arrivo a Matsumoto. Visita della città e del famoso castello. Pernottamento in Hotel.  

2° giorno: Matsumoto – Tsumago. Treno per Nagiso utilizzando il JRP + bus per Tsumago (biglietto 

da acquistare in loco). Visita del caratteristico villaggio. 

3° giorno: Tsumago – Magome.  Si consiglia di fare il percorso pedonale di Km 8 che attraversa la 

valle collegando i due paesi. In alternativa ci sono bus per Magome, biglietto da acquistare in loco. 

All’arrivo a Magome trasferimento in stazione per il trasferimento verso la prossima destinazione.  

In base all’ordine in cui viene inserito nel programma l’itinerario può essere invertito rendendo 

anche più piacevole e meno faticosa la camminata. Attenzione: A Tsumago le sistemazione sono 

molto molto basic, si tratta di guesthouse con bagni in comune che offrono anche la cena, 

rigorosamente tradizionale, che spesso non incontra i gusti dei viaggiatori occidentali. 

QUOTAZIONE SU RICHIESTA. 

 

 

ESTENSIONE OKINAWA 
Estensione per qualche giorno di puro relax su una delle isole di Okinawa, gruppo principale 

dell’arcipelago giapponese delle Ryukyu. La durata del soggiorno varia in base ai giorni che avete a 

disposizione e potete decidere di soggiornare su una sola isola oppure di combinarne due o più. Le 

isole si raggiungono solitamente con un breve volo dalle maggiori città ma consigliamo di partire 

da Osaka o Tokyo su cui volano linee low cost. 

QUOTAZIONE SU RICHIESTA 


