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Tour 

Il Meglio del Giappone 

Dal 21 marzo al 1 aprile 2023 

 

“Il Giappone è una terra di incredibili contrasti: dalle città illuminate dai neon agli antichi castelli ai sereni  

santuari e ai treni ad alta velocità, un tour della Terra del Sol Levante non manca mai di affascinare. Un tour 

che accompagna alla scoperta del meglio del Giappone, cogliendo anche alcuni aspetti della cultura 

giapponese che lo rendono un paese così speciale.” 

Programma di viaggio 

Tour & Food 

TOKYO - KAWAGUCHIKO - TAKAYAMA - KANAZAWA - KYOTO 

21 marzo 2023 ROMA/MILANO - TOKYO 

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto, incontro con l’accompagnatore e partenza con volo di linea 

Emirates (15.10) per Tokyo (via Dubai). Pasti e pernottamento a bordo. 

22 marzo 2023 TOKYO 

All’arrivo (ore 17.20) in aeroporto, dopo il controllo 

passaporti ed il ritiro dei bagagli, trasferimento 

a Tokyo, la capitale attuale. Assistente in lingua 

italiana a disposizione dall’aeroporto fino in hotel per 

eventuali informazioni e check-in una volta arrivati in 

hotel. Trasferimento aeroporto-hotel con bus 

privato. Pernottamento Hotel Remm Roppongi o 

similare. 
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23 marzo 2023 TOKYO 

Intera giornata dedicata alla visita di Tokyo con guida in italiano e bus 

privato. Visita al Meiji Jingu, il santuario shintoista immerso nel verde 

e dedicato all’imperatore Meiji e a sua moglie. Il santuario è un 

edificio particolarmente rappresentativo dello shintoismo e vanta il 

più alto numero di visitatori durante le festività di Capodanno. La sala 

memoriale Meiji, originariamente usata come luogo per incontri 

governativi oggi è usata per celebrare matrimoni shintoisti. 

Passeggiata nel quartiere di Harajuku, area nota per essere il centro 

della moda e dello stile giovanile, e visita al Tokyo Metropolitan 

Government Building, il maestoso edificio progettato da Kenzo Tange, 

dalla cui terrazza all’ altezza di 202 metri si gode di una magnifica 

panoramica della mega città. Ore 12.30 “ SUSHI COOKING LESSON” 

esperienza sulla preparazione di uno dei piatti piu’ famosi 

in Giappone. Pranzo (mangeremo tutti i piatti che prepareremo 

insieme allo Chef Giapponese). In seguito visita dell’antico e 

caratteristico quartiere di Asakusa, dove sorge il tempio Senso-ji del 

VII sec., il più antico della città, ed il lungo viale Nakamise-dori con i suoi tradizionali negozi di 

souvenir. Rientro in hotel.  

Pernottamento Hotel Remm Roppongi o similare. 

24 marzo 2023 TOKYO  

Intera giornata dedicata alla visita di Tokyo con 

guida in italiano e bus privato. Visita al Jogai Shijo il 

Mercato Esterno di Tsukiji, il famoso mercato del 

pesce e al giardino Hama rikyu, ampio giardino 

paesaggistico affacciato sulla Baia di Tokyo. Il tour 

prosegue con la visita del quartiere chic di Ginza, 

noto come area commerciale di lusso, con diversi 

grandi magazzini, boutique, ristoranti e caffè. Per 

finire ci si recherà alla piazza del Palazzo Imperiale, 

anticamente denominato Castello di Edo e il distetto 

di Akihaara, rietrro in hotel. 

Pernottamento Hotel Remm Roppongi o similare. 

 

25 marzo 2023TOKYO – KAWAGUCHIKO 

Dopo la colazione partenza per Kawaguchiko (2 ore 

ca.), visita del santuario Arakuraya Fuji e 

la Chureito Pagoda (vista spettacolare del monte 

FUJI, tempo permettendo), Museo dell’Arte e 

lil Museo Itchiku Kubota.  

Pernottamento Hotel Regina o similare 
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26 marzo 2023 KAWAGUCHIKO-SUWA-

MATSUMOTO-TAKAYAMA 

Dopo colazione partenza per Takayama, durante il 

tragitto visita di Suwa e Matsumoto, visiteremo lo 

splendido santuario di Suwa e dopo pranzo il castello 

di Matsumoto, proseguimento per Takayama dove 

faremo una prima visita della cittadina, gli antichi 

vicoli di Sanmachi-Suji. 

Pernottamento in Ryokan con cena tipica. 

 

 

 

27 marzo 2023TAKAYAMA-SHIRAKAWAGO-

KANAZAWA 

Incontro con la guida parlante italiano alla lobby 

dell’hotel e visita del mercato, Takayama inya (antica 

residenza del governatore) partenza per Kanazawa, 

proseguimento per Shirakawago, visita del villaggio 

di Shirakawa, patrimonio mondiale dell’Unesco, 

proseguimento per Kanazawa, visita del 

giardino Kenroku-En e visiteremo Higashi Chaya 

District (quartiere delle Ggeishe). 

Pernottamento Kanazawa New Grand Hotel o similare 

 

 

28 marzo 2023KANAZAWA- KYOTO 

****Il bagaglio grande verrà trasportato 

separatamente a Kyoto a mezzo corriere. 

Incontro con l’assistente parlante italiano alla lobby e 

trasferimento alla stazione di Kanazawa partenza 

per Kyoto con treno espresso ,arrivo e inizio della 

visita guidata di Kyoto, Castello di Nijo, simbolo del 

potere e della ricchezza dello shogunato Edo, il Ponte 

Togetsu, che si erge sul fiume Ooi da centinaia di 

anni, ispirando artisti di ogni epoca. La visita continua 

con il Tempio Tenryuji, il tempio zen con il suo 

raffinato giardino che guarda alle montagne, il Castello Nijo e con la famosa Foresta di Bambù, in cui è 

possibile ascoltare il suono del vento. 

Pernottamento Hotel El Inn Kyoto o similare 
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29 marzo 2023KYOTO-NARA-FUSHIMI-KYOTO 

Incontro con la guida parlante italiano alla lobby 

dell’hotel e partenza da Kyoto per Nara con bus 

privato. Intera giornata dedicata alla visita 

di Nara, capitale del Giappone dal 710 al 794. 

Visita del tempio Todai-ji, letteralmente 

“Grande Tempio Orientale”, che custodisce 

il Grande Buddha, una delle statue bronzee più 

grandi del mondo, e del grande santuario 

shintoista Kasuga, circondato da circa 10.000 

lanterne di pietra. Entrambi gli edifici si trovano 

nel parco di Nara, dove vivono numerosi daini in 

stato di semi libertà. Prima del rientro a Kyoto sosta lungo la strada per ammirare gli infiniti portali rossi 

(torri) del Fushimi Inari Taisha, santuario dedicato ad Inari, divinità del riso e patrono degli affari. Rientro in 

hotel. 

Pernottamento Hotel El Inn Kyoto o similare 

30 marzo 2023KYOTO 

Dopo colazione inizio della visita intera giornata 

di Kyoto, visita del Tempio di Kiyomizu e passeggiata 

tra le discese Ninenzaka e Sannenzaka, 

padiglione Sanjusangendo,proseguiremo al fantast-

ico Tempio d'oro di KinKakuJie. 

Pernottamento Hotel El Inn Kyoto o similare 

31 marzo 2023 KYOTO-AEROPORTO DI OSAKA (Kansai) 

Dopo colazione, alle ore 11 check out, giornata libera x ultimi acquisti. ore 19 lasceremo l’hotel e partiremo 

per raggiungere l’Aeroporto e dopo aver fatto il check in ci imbarcheremo con volo Emirates per l’Italia. 

1 aprile 2023 ROMA O MILANO 

Arrivo in Italia e fine dei servizi. 

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA € 3290,00

minimo 15 pax
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LE QUOTE COMPRENDONO 

•Volo intercontinentale Emirates in classe Economica da Roma o Milano 

•Tutti i trasferimenti come da programma 

•HOTEL: 9 pernottamenti in Htl 3 & 4 stelle 

•Guida in lingua italiana 

•Treni espressi: Kanazawa a Kyoto - (posti riservati) 

•Bus privato come specificato nell’itinerario 

•Pasti: 9 colazioni, 1 pranzo (Sushi) e 1cena 

•Bagagli (1pz/pp). Eventuali colli aggiuntivi con supplemento. 

•Accompagnatore dall’ Italia Protea Viaggi 

•Tasse Aeroportuali 

 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO 

•Iscrizione e assicurazione medico bagaglio e annullamento € 130 

•Mance, extra di carattere personale 

•cambi applicati 1 euro = 139 jpy 

•Supplemento singola € 430,00 

 

 


