
 

 

 

 

 

 
 

 
 

IL GIAPPONE MILLENARIO 
Scopri l’affascinante cultura del Giappone con il nostro tour guidato 

 
10 giorni 9 notti 
Partenza il 22 maggio 2019 

Tipologia Viaggio: Tour Guidato 
Trattamento: Come da programma 

 

1° Data partenza: 22 maggio 2019 
Da confermare entro: 22 febbraio 2019 ( MIN 2 partecipanti) 



 

2° Data partenza 07 agosto 2019 
 

3° Data partenza 21 agosto 2019 
 

4° Data partenza 09 ottobre 2019 

 

FILOSOFIA DI VIAGGIO 
Un sensazionale viaggio di gruppo ad Oriente, partendo dall’immensa Tokyo e finendo a 
Kyoto. In questa avventura in autentico stile nipponico conoscerete le vere meraviglie del 
Giappone che si nascondono all’ombra di grattacieli e pagode. 

 

 
COSA VEDERE 
TOKYO - Shibuya, Asakusa, Shinjuku, Akihabara, Tsukiji, Odaiba 
KAMAKURA - Grande Buddha 
KANAZAWA - Kenrokuen Garden 
TAKAYAMA - Jinya House 
KYOTO - templi, Gion, 
NARA - Todaiji, Kasuga 

 

DESCRIZIONE DELL'OFFERTA 
Cultura, modernità e tradizione si intrecciano indissolubilmente: questo è il fascino 
del Giappone! 
Ti proponiamo un tour di gruppo alla scoperta del Paese dalla storia millenaria con varie 
date di partenza garantite. Potrai scegliere il volo preferito per arrivare a Tokyo e poi da lì 
incontrerai la guida parlante italiano che ti seguirà per tutto l'itinerario. Avrai inclusi gli 
spostamenti con i mezzi pubblici ed i pasti, per godere in pieno dell'atmosfera tipica locale. 

 

Il viaggio partirà dalla metropoli di Tokyo, resterai sbalordito per la sua grandezza e dalla 
densità di popolazione: tantissime persone che camminano e attraversano le strade senza 
però mai sentirti soffato. Ti sentirai proiettato nel futuro, fra quartieri così diversi gli uni 
dagli altri, dal paradiso dei manga a quello delle grandi firme, sempre con un filone 
indissolubile di tradizione e cultura millenaria. Il caos cittadino sarà sempre scandito da 
grande disciplina, rigore ed educazione quindi percepirai sempre un'atmosfera di 
tranquillità. Proseguirai poi alla volta dei paesini bucolici di Shirakawago ed arriverai a 
Nara, con i suoi dolcissimi giardini. 
Concluderai l'esperienza ad Oriente a Tokyo, affascinante città ricca di meraviglie e 
segreti. La tua guida saprà farti assaporare nel profondo l'esperienza, facendoti vivere la 
magia di questi luoghi così diversi dall'Europa. Sempre nella tranquillità di un'assistenza in 
loco presente e costante. 

 
Contatta subito VOLVER, lo specialista dei viaggi in Giappone! 



 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
Un sensazionale viaggio di gruppo ad Oriente, partendo dall’immensa Tokyo e finendo a 
Kyoto. In questa avventura in autentico stile nipponico conoscerete le vere meraviglie del 
Giappone che si nascondono all’ombra di grattacieli e pagode. 

 

1. TOKYO 
 
Arrivo a Tokyo e incontro con la guida locale parlante italiano. Per chi arriva in mattinata, 
prima visita dei quartieri di Shinjuku con salita all’osservatorio del Metropolitan 
Governament Building, fino poi a raggiungere il Shibuya Crossing. 
Hotel: Tokyo Grand o similare 

 
2. TOKYO 

 
Partenza per la visita al Tempio Senso-Ji passando per Nakamise Dori. Si prosegue per 
il parco di Ueno per una passeggiata e visita in uno dei numerosi musei ed al 
pittoresco mercatino Ameyokocho. La giornata si concluderà nel quartiere dei 
videogiochi di Akihabara. Cena. 
Hotel: Tokyo Grand o similare 

 
3. TOKYO 

 
Partenza con mezzi pubblici per il mercato del pesce di Toyosu e quello di Tsukiji, in cui 
scoprire la straordinaria varietà della cucina giapponese. A seguire si raggiungerà il 
quartiere di Ginza con visita ai giardini di Hama Rikyu. Ultima meta sarà l’isola artificiale 
di Odaiba, da raggiungere con la spettacolare monorotaia che attraversa la baia. 
Hotel: Tokyo Grand o similare 

 
4. TOKYO/ KAMAKURA/ TOKYO 

 
Partenza con treno espresso per Kamakura e visita al tempio di Kōtoku-in, Hasederae ed 
al santuarioTsurugaoka Hachiman. La visita terminerà con una passeggiata 
lungo Komachi-dori, la strada dello shopping. Rientro con treno espresso a Tokyo. Cena. 
Hotel: Tokyo Grand o similare 

 
5. TOKYO/ KANAZAWA 

 
Partenza con treno shinkansen per Kanazawa. Pranzo e visita al Kenrokuen Garden, 
uno dei più bei giardini giapponesi nel centro città. 
Hotel: Kanazawa New Grand o similare 

 
6. KANAZAWA/ TAKAYAMA 

 
Partenza in bus per Shirakawago, per la visita al celebre villaggio con le caratteristiche 
case rurali “gashozukuri”. Proseguimento per Takayama dove si visiterà Jinya House. 
Cena. 
Hotel: Takayama Ouan o similare 



 

7. TAKAYAMA/ KYOTO 
 
La giornata inizia con una passeggiata al mercatino locale di Takayama e prosegue con 
la visita al Kusakabe Folk Museum. Pranzo e partenza con treno espresso per Nagoya e 
con treno shinkansen verso Kyoto. 
Hotel: New Miyako o similare 

 
8. KYOTO 

 
Partenza con i mezzi pubblici per un tour di Kyoto. Si visiterà il Tempio 
Kinkakuji e Kiyomizu. Nel pomeriggio si prosegue per una passeggiata nell’esclusivo e 
rinomato quartiere di Gion, popolato da Geishe. Cena. 
Hotel: New Miyako o similare 

 
9. KYOTO 

 
Partenza con treno espresso per Uji. Visita al magnifico Tempio Byodoin. Si prosegue 
per Nara per la visita altempio Todaiji, dimora di simpatici cervi che si aggirano 
liberamente nei suoi giardini. Rientro a Kyoto. Cena. 
Hotel: New Miyako o similare 

 
10. KYOTO 

 
Trasferimento in aeroporto per volo di rientro. 

 

********************* 

Partenza del 22 maggio 2019 

Da confermare entro: 22 febbraio 2019 ( MIN 2 partecipanti) 

2° Data partenza 07 agosto 2019 

3° Data partenza 21 agosto 2019 
 

4° Data partenza 09 ottobre 2019 
 

Prezzo per persona € 2.730,00 in camera doppia 

Omaggio quota iscrizione per adesioni entro 31/01 

LA QUOTA COMPRENDE 
- Sistemazione 9 notti in hotel 3*sup/4*con colazione a buffet 
- 4 pranzi e 5 cene 
- Guida locale parlante italiano Alidays 
- Trasporto locale inteso come metropolitane, bus in servizio regolare, taxi e treni 
- Ingressi alle attrazioni menzionate 
- Assicurazione medico/bagaglio 



 

- Documentazione personalizzata e borsa viaggio 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
- Voli e tasse aeroportuali 
- Mance ed extra in generale 
- Tutto quanto non espressamente indicato 


