GIAPPONE

Partenza
dal 20/05/2020
al 02/06/2020

4250.00 €
Dettaglio quota
+

MINIMO 20 Part ecipant i

€ 4.250,00

MINIMO 25 Part ecipant i

€ 4.000,00

TASSE AEROPORTUALI (import o sogget t o a riconferma)

€ 411,00

SUPPLEMENTI SINGOLA (in numero molt o limit at o)

€ 710,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Volo int ercont inent ale Bologna – Ist anbul - Tokio e da Osaka – Ist anbul – Bologna

Franchigia bagaglio di 20Kg
Sist emazione in alberghi 3 st elle in camere doppie con servizi privat i
Trat t ament o di pensione complet a: (11 prime colazioni, 11 pranzi e 10 cene)
Assist enza di accompagnat rice Pet roniana per t ut t o il viaggio
Guida locale parlant e it aliano per t ut t o l’it inerario, per le visit e previst e nel
programma
Trasferiment i come menzionat i in programma (pullman privat o e t reno con post i di
seconda classe e ferry boat )
Tut t i gl’ingressi previst i dal programma
Trasferiment i dei bagagli con servizio di corriere da Tokyo a Kanazawa - da
Kanazawa a Kyot o – da Kyot o a Osaka
Assicurazione medico – bagaglio e CONTRO ANNULLAMENTO
Test o guida e borsa omaggio dell’Agenzia
LA QUOTA NON COMPRENDE: * le bevande ai past i, ult eriori ingressi non previst i dal
programma, mance ed ext ra in genere; *Tasse aeroport uali; TASSA DI USCITA DAL
PAESE (JPY 1.000 0 Eur 8,50 circa)
OCCORRE PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA DI 6 MESI DALLA DATA DEL RIENTRO
PREISCRIZIONE CON PAGAMENTO DI € 200.00 ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2019
ACCONTO DI € 1.400.00 ENTRO IL 10 GENNAIO 2020
- SALDO ENTRO IL 10 APRILE 2020
Le scadenze si devono int endere come IMPROROGABILI. La peculiarit à della
dest inazione prevede penalit à pari agli accont i versat i sin dal moment o st esso del
pagament o.
SCALETTA DELLE PENALITA’ CHE VERRANNO APPLICATE IN CASO DI ANNULLAMENTO:
ENTRO IL 14 GENNAIO 2020: NESSUNA PENALE IN CASO DI ANNULLAMENTO
DAL 10 GENNAIO AL 09 APRILE 2020: PENALE € 1.600,00
DAL 10 APRILE 2020 – PENALE 100%
In caso di annullament o per problemi di salut e, non esist ent i al moment o della
prenot azione, t ali import i verranno rimborsat i dall’assicurazione mult irischio, inclusa in
quot a.

PROGRAMMA VIAGGIO
20 Maggio, Mercoledì: BOLOGNA - ISTANBUL
Rit rovo dei signori part ecipant i all’aeroport o di Bologna ed alle ore Ore 19.00 part enza con

volo di linea Turkish Airlines per Ist anbul con arrivo previst o per le ore 22.30. Cena servit a a
bordo.
21 Maggio, Giovedì: ISTANBUL - TOKYO
Ore 01.40 proseguiment o del volo verso il Giappone, pernot t ament o e past i a bordo. Alle
ore 19.10 arrivo a Tokyo – aeroport o Narit a, operazioni di dogana ed incont ro con la guida
parlant e it aliano. Trasferiment o in pullman verso l’hot el, sist emazione nelle camere
riservat e e pernot t ament o nella grande met ropoli, capit ale del Giappone.
22 Maggio, Venerdì: TOKYO-KAMAKURA-TOKYO
Prima colazione in albergo. Incont ro con la guida parlant e it aliano. Int era giornat a
dedicat a alla visit a di Kamakura che si t rova a circa 50 km a sud-ovest di Tokyo, è
circondat a da mont agne su t re lat i, ment re il quart o si apre sulla baia di Sagami. Visit a al
Tsurugaoka Hachimangu, il più import ant e sant uario scint oist a della cit t à le cui origini
sono profondament e legat e al clan Minamot o, famiglia che diede ricchezza e prosperit à
alla cit t à di Kamakura. Il sant uario si raggiunge percorrendo un ampio e lungo viale che
part e dalla cost a di Kamakura e si snoda at t raverso il cent ro con diverse port e e t orri,
ment re alberi di ciliegio fiancheggiano il viale. Il complesso sacro si t rova in posizione
rialzat a, in cima ad una scalinat a ed include un museo con numerosi t esori, armi e repert i
st orici. Una delle at t razioni principali di quest o luogo è ciò che rimane di un ant ichissimo
albero di ginkgo, che purt roppo fu danneggiat o da una violent a t empest a. Al t ermine
t empo a disposizione per scoprire la principale st rada dello shopping della cit t à Komachi
Dori, dove t ra le luci delle vet rine e le insegne colorat e si respira un’at mosfera nost algica,
con le bot t eghe st oriche che affiancano le bout ique di t endenza e i rist orant i raffinat i, a
pochi passi dal sant uario. Pranzo in un rist orant e locale. Il pomeriggio proseguirà con la
visit a del Buddha di Kamakura alt o 13.35 met ri che si t rova sui t erreni del t empio Kot ukuin.
La st at ua in bronzo affascina molt i t urist i, pur non essendo t ra le più grandi del Paese.
Nonost ant e quest o è divenut o un simbolo di Kamakura ed è possibile visit arlo all’int erno.
Rit orno a Tokyo. Cena in rist orant e locale e pernot t ament o in albergo.
23 Maggio, Sabat o: TOKYO
Prima colazione in albergo. Incont ro con la guida parlant e it aliano. Int era giornat a di visit a
guidat a della capit ale nipponica: il Palazzo del Governo Met ropolit ano, la Piazza del
Palazzo Imperiale, il Tempio di Asakusa Kannon, Dea della Misericordia, uno dei più
conosciut i e sicurament e dei più ant ichi t empi buddist i di Tokyo.
Dist rut t o dai
bombardament i del 1945, è st at o ricost ruit o alcuni anni dopo e al suo int erno si può
ammirare la st at ua della dea pescat a nel fiume Sumida. Al t ermine t empo a disposizione
per approfit t are del mercat o di Nakamise, sit uat o nell’aerea est erna del t empio, al quale
si accede at t raverso la Port a del Tuono. Decine di colorat issime bancarelle offrono
vent agli, kimono e souvenir, dolci e salat ini. Dopo il pranzo in rist orant e locale
proseguiment o delle visit e: il Sant uario Meiji, il luogo di cult o consacrat o all’imperat ore
Meiji e ai suoi discendent i ed int eressant e esempio di archit et t ura scint oist a; il quart iere
Harajuku con le st rade piene di bout iques, negozi di griffes e dei designer più st ravagant i

e in part icolare la Omot esando Avenue, gli Champs-Elysees di Tokyo. Infine si raggiungerà
il Palazzo del governo met ropolit ano di Tokyo che è la sede del comune, ma si pot rà
accedere anche all’osservat orio che permet t e una bella panoramica di quest a
esuberant e met ropoli. Cena in rist orant e locale e pernot t ament o in albergo.
24 Maggio, Domenica: TOKYO - NIKKO - TOKYO
Prima colazione in albergo, incont ro con la guida e part enza in pullman per NIKKO ( circa 3
ore di st rada), incant evole cit t adina non t roppo dist ant e da Tokyo, circondat a da
boscose colline, che ha conservat o incredibili sant uari dei fondat ori dello shogunat o
Tokugawa, mant enendo l’at mosfera del pot ere governat ivo medievale, con la sua
ricchezza e il suo gust o est et ico. All’arrivo visit a al Sant uario di Toshu-gu, sicurament e il
monument o più rappresent at ivo del luogo. Quest o mausoleo-sant uario venne cost ruit o
nel 17° secolo con l’int ent o di st upire: per due anni circa 15.000 art igiani di t ut t o il
Giappone furono impegnat i a scolpire, dorare, dipingere e laccare senza sost a per dare
vit a ad un complesso grandioso curat o in ogni det t aglio. Breve t empo a disposizione per
i l pranzo in rist orant e locale e proseguiment o delle visit e con il Tempio Rinnoji, più che
riferirsi ad un unico t empio, indica ben 15 t empli nella loro int erezza. L'edificio principale
Sanbut sudo è st at o cost ruit o nel periodo Heian (794-1185), ment re quello at t uale venne
ricost ruit o dallo shogun Tokugawa Iemit su nel 1645.Infine si salirà con un ascensore per
godere della vist a delle cascat e di Kegon, le più belle di t ut t a la regione, che in quest o
periodo dell’anno sono anche molt o ricche d’acqua. Rient ro in albergo a Tokyo. Cena nel
vicino rist orant e e pernot t ament o.
25 Maggio, Lunedì: TOKYO - TAKAYAMA
Prima colazione in albergo. Trasferiment o alla st azione e part enza in t reno per Nagoya.
Cambio t reno e proseguiment o per TAKAYAMA, carat t erist ica cit t à fra le mont agne,
povera di prodot t i agricoli, ma ricca di legno, t ant o che diede i nat ali ad abili falegnami
che lavorarono anche alla cost ruzione delle import ant i capit ali del Giappone. (I signori
part ecipant i dovranno provvedere ad un piccolo bagaglio con l’occorrent e per la giornat a
e la not t e a Takayama. Per ragioni organizzat ive il bagaglio verrà spedit o da Tokyo
all’hot el di Kanazawa). Pranzo con cest ino sul t reno in corso di viaggio. All’arrivo
sist emazione in albergo e visit a a piedi dell’ant ico borgo feudale che conserva l’aspet t o
t radizionale come pochi alt ri nel paese. Passeggiat a nel quart iere di Sanmachi Suji dove
si possono ammirare le vecchie case dei mercant i che fiorirono nel periodo Edo, quando
la cit t à st rinse legami commerciali con lo shogunat o di Tokugawa: gli edifici sono
carat t erist ici per il loro aspet t o basso, quasi curvo, nonost ant e l’uso del cost oso cipresso
per la st rut t ura e l’arredament o. Visit a del mercat o locale dove ogni mat t ina le cont adine
della valle vendono ort aggi e fiori freschi, del Takayama Jinya, palazzo t rasformat o
nell’ufficio governat ivo provinciale dello shogunat o che present a varie sale dove le
persone di vario rango aspet t avano i funzionari, le cucine, le st anze della famiglia ed
anche le prigioni. Tempo a disposizione nell’animat o cent ro dove è possibile acquist are
prodot t i t ipici.Cena in rist orant e locale e pernot t ament o in Hot el.
26 Maggio, Mart edì: TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO - KANAZAWA

Prima colazione in albergo, passeggiat a ancora con la guida in part icolar modo lungo la
t ipica via Kamisannomachi. Rient ro in Hot el e da lì part enza in pullman per Shirakawago
(un’ora circa di percorso) Pranzo in rist orant e locale. Pomeriggio visit a di quest o piccolo
borgo famoso per le abit azioni dai t radizionali t et t i di paglia e l’ambient e agrest e a cui
ogni st agione regala un aspet t o diverso, visit a alla Kanda House una delle case meglio
rist rut t urat e del villaggio. Proseguiment o per KANAZAWA,( un’ora e mezza di st rada circa)
cit t à feudo dei Maeda, pot ent e famiglia giapponese in epoca Edo, miracolosament e
conservat a int at t a durant e i secoli. Le st rade su cui si affacciano le case signorili, gli
ant ichi quart ieri del piacere, il cast ello e i giardini, ne fanno una delle met e più
affascinant i del paese. Raffinat o cent ro di art igianat o t urist ico, qui si possono t rovare i
kimono di set a, le ceramiche e le lacche t rat t at e sia in foglia che in polvere d’oro. Dopo
una pausa immersi in uno degli angoli più suggest ivi di t ut t o il Paese, passeggiat a nel
quart iere di Higashi Chaya-machi, not o anche come quart iere della Geisha, che ha delle
st ret t e st radine cost eggiat e dalle case di legno con le grandi port e, che conferiscono a
t ut t a la zona l’at mosfera un po’ mist eriosa ed ovat t at a t ipica del mondo delle geishe.
Visit a della casa della geisha Ochaya Shima. Breve panoramica della cit t à e sist emazione
in albergo: cena e pernot t ament o.
27 Maggio, Mercoledì: KANAZAWA- KYOTO
Prima colazione in albergo. (I signori part ecipant i dovranno provvedere ad un piccolo
bagaglio con l’occorrent e per la prima not t e di pernot t ament o a Kyot o. Per ragioni
organizzat ive il bagaglio arriverà il hot el il 28 Maggio in giornat a) Int era mat t inat a di
visit a guidat a della bella cit t à di Kanazawa, per ammirare i luoghi più suggest ivi di
quest a magica localit à: l’ant ico quart iere dei samurai, che conserva int at t a l’at mosfera
t radizionale dove le st radine acciot t olat e, fiancheggiat e da muri di fango, celano il lusso
sorprendent e delle dimore samurai, come la residenza Nomura, la cui visit a rappresent a
un t uffo nello st ile di vit a dei signori del Giappone t radizionale. Infine visit a al Giardino
Kenroku-en, uno dei t re più bei giardini giapponesi: un parco paesaggist ico di 10 et t ari
creat o nel 1676 int orno al Cast ello di Kanazawa. Il suo nome significa giardino dei sei
element i combinat i: immensit à, solennit à, accurat a proget t azione, venerabilit à,
freschezza e paesaggi incant evoli. Pranzo in rist orant e locale. Trasferiment o alla st azione
di Kanazawa e part enza in t reno per KYOTO. Sist emazione in hot el. Cena in rist orant e
locale e pernot t ament o.
28 Maggio, Giovedì: KYOTO
Prima colazione in Hot el ed int era giornat a dedicat a alla scopert a di Kyot o, capit ale del
Paese dal 794 al 1868, quest a cit t à è la deposit aria della st oria della nazione, il miglior
colpo d’occhio su un “vecchio Giappone” ancora present e. Si inizieranno le visit e con il
Cast ello di Nijo, una delle poche fort ificazioni del Giappone, famoso soprat t ut t o per i suoi
int erni decorat i e per i carat t erist ici “paviment i dell’usignolo”, ideat i per produrre un
suono simile al cant o di un uccello nel moment o in cui vengono calpest at i. Visit a poi al
Tempio Kinkakuji, conosciut o con il nome di Padiglione d’Oro, scint illant e lascit o del
Giappone medievale, ora prot et t o dall’Unesco e dot at o di un giardino che grazie al gioco
armonioso dei vari element i, è un magnifico esempio dell’archit et t ura di giardini del
periodo Muromachi l. Pranzo presso un rist orant e locale. Proseguiment o con il quart iere

Arashiyama, alla periferia
bellezze nat urali, dove si
della scuola Zen Rinzai.
assolut ament e diversa e
pernot t ament o.

della cit t à, luogo da sempre amat o dai giapponesi per le sue
può ammirare il Tempio di Temryuji, uno dei principali t empli
Infine camminat a nel Boschet t o di Bamboo una sensazione
molt o part icolare. Rient ro in Hot el. Cena in rist orant e vicino e

29 Maggio, Venerdì: KYOTO
Prima colazione in albergo e proseguiment o delle visit e con il Tempio Kiyomizu, celebre
edificio che vant a più di mille anni ed è una vera e propria ist it uzione a Kyot o. Si
at t raverserà poi il quart iere di Higashiyama, leggerment e fuori dai confini ufficiali
dell’ant ica capit ale e per quest o mot ivo rimast o più rurale rispet t o alle alt re zone. Pranzo
in rist orant e locale. Il pomeriggio prosegue con la visit a al Tempio Byodoin, squisit o
esempio di archit et t ura Jodo, che fu cost ruit o nel 1052 dal kampaku (consigliere capo)
dell’imperat ore. Qui, forse si pot rà ammirare la sala della Fenice che rappresent a il
culmine dell’archit et t ura Heian. Riflessa nello st agno circost ant e, la sala ricorda una
fenice che si posa e gli edifici che la fiancheggiano rappresent ano le ali spiegat e
(ingresso non assicurat o, poiché non si può prenot are). Al suo int erno, sot t o un prezioso
baldacchino in legno int arsiat o di madreperla, si t rova una bella st at ua del Buddha della
misericordia. Al t ermine cerimonia del t he in una casa privat a. A seguire visit a al Tempio
Fushimi Inari, uno dei più ant ichi ed import ant i t empli shint oist i del Paese. Cena in
rist orant e, rient ro in albergo per il pernot t ament o.
30 Maggio, Sabat o: KYOTO - HIMEJI - MIYAJIMA - HIROSHIMA
Prima colazione in albergo. (I signori part ecipant i dovranno provvedere ad un piccolo
bagaglio con l’occorrent e per il pernot t ament o a Hiroshima. Per ragioni organizzat ive il
bagaglio verrà spedit o da Kyot o all’hot el di Osaka) Part enza in pullman (circa 2 ore di
t ragit t o) per la visit a al cast ello di Himeji, not o anche come cast ello dell’airone bianco
(Shirasagijo) per il suo aspet t o elegant e e bianco, è considerat o il cast ello più
spet t acolare del Giappone per le sue imponent i dimensioni e la bellezza dell’int ero
complesso. Pranzo in un rist orant e locale. Trasferiment o alla st azione ferroviaria e
part enza con il t reno verso Hiroshima. Pomeriggio dedicat o all’escursione all’ Isola
Miyajima che significa let t eralment e “Isola Sant uario”, ospit a infat t i da olt re 1500 anni il
sant uario di It sukushima, celebre per il gigant esco t orii rosso che sembra galleggiare
sopra le acque. Rient ro con Ferry- Boat a Hiroshima sist emazione in Hot el. Cena in
rist orant e e pernot t ament o.
31 Maggio, Domenica: HIROSHIMA - OSAKA
Prima colazione in Hot el. Mat t inat a dedicat a alla visit a al Parco della Pace – dove si
incont rerà una persona che parlerà della propria esperienza di sopravvissut o alla guerra.
Import ant e il ruolo commemorat ivo di quest o parco che rimane un monit o alle
generazioni fut ure sull’esperienza del passat o. Visit a al Museo Memoriale della Pace.
Pranzo in un rist orant e. Trasferiment o alla st azione ferroviaria, part enza con t reno verso
Osaka. Imbarco sul pullman e panoramica della t erza cit t à del Giappone, che nonost ant e

sia st at a in buona part e riscost ruit a dopo la guerra, è riuscit a a conservat e zone
incant evoli, dove la modernit à si mescola alle ant iche t radizioni. Sist emazione in Hot el,
cena in rist orant e vicino e pernot t ament o.
01 Giugno, Lunedì: OSAKA - NARA - KANSAI AIRPORT
Prima colazione in Hot el e mat t inat a dedicat a all’escursione di Nara in pullman ( 1 ora di
percorso) , piccola cit t à dall’at mosfera t ranquilla che sembra creat a proprio per non
dist urbare il riposo dei suoi più illust ri ant enat i: qui sono cust odit i edifici così ant ichi che il
fat t o che ancora esist ano può sorprendere. Visit a al Parco di Nara, est eso polmone
verde, dove vivono numerosi cervi domest ici e si t rovano insigni monument i t ra cui il
Tempio di Tondaiji, grande complesso, ricco di capolavori archit et t onici considerat i
Tesoro Nazionale e il Sant uario Kasuga, fondat o nell’8° secolo. Pranzo in rist orant e. Rient ro
quindi ad Osaka sost a nell’aerea di Dot onbori, una st rada che si snoda lungo l’omonimo
canale, fit t a di pub, bar, karaoke e rist orant i. In t empo ut ile t rasferiment o in aeroport o di
Kansai (a circa un 1 ora di dist anza) e alle ore 22.50 part enza con volo di linea Turkish per
Ist anbul. Past i e pernot t ament o a bordo.
02 Giugno, mart edì ISTANBUL - BOLOGNA
Arrivo ad Ist anbul alle ore 05.10. Cambio aeromobile e alle ore 08.30 proseguiment o per
Bologna con arrivo previst o alle ore 10.10.
Condividi su
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