TOUR ESPERIENZA GIAPPONESE
Kyoto – Arashiyama – Himeji – Osaka - Hiroshima – Miyajima - Nara – Kanazawa
Shirakawago – Takayama – Nikko - Tokyo

Dal 5 al 16 Aprile 2018

Il Giappone è un paese interessante e curioso, che affascina nella sua diversità e che riserva infinite sorprese.
Esplorare il Giappone significa lasciarsi incantare da paesaggi fiabeschi e coccolare da un’ospitalità inaspettata,
lasciarsi stupire da un’organizzazione perfetta e viziare da una cucina prelibata.
Un percorso di scoperta e sorpresa tra un passato millenario ed un futuro avveniristico.

5 Aprile 2018 - 1° Giorno: ITALIA / OSAKA
Partenza da Venezia con volo di linea Emirates per il Giappone. Pasti e pernottamento a bordo.
6 Aprile 2018 - 2° Giorno: OSAKA / KYOTO
Arrivo all’aeroporto di Osaka. Dopo il disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida parlante italiano e
trasferimento con pullman riservato a Kyoto. Tempo libero per visitare i quartieri di Gion e Higashiyama. Sistemazione
nelle camere riservate. Pernottamento in hotel 4**** a Kyoto. Cena libera.
7 Aprile 2018 - 3° Giorno: KYOTO / CERIMONIA DEL TE’ / QUARTIERE ARASHIYAMA
Prima colazione in albergo. Visita con guida parlante italiano di alcuni tra i più famosi templi di Kyoto. Gli spostamenti
verranno effettuati con i mezzi pubblici. Si inizia con l’area nord della città con lo spettacolare KINKAKUJI TEMPLE, il
padiglione d’oro. Dopo aver preso parte alla CERIMONIA DEL TE’, visiteremo il tempio RYOANJI con il suo famoso
giardino zen e il bellissimo parco. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio ci sposteremo verso la zona ovest della
città e ci addentreremo nell'intricata foresta di bambù di ARASHIYAMA. Cena libera. Pernottamento in hotel.
8 Aprile 2018 - 4° Giorno: KYOTO / HIMEJI / OSAKA / KYOTO
Prima colazione in albergo. Intera giornata con guida parlante italiano. Spostamenti in treno.
Mattinata dedicata al CASTELLO di HIMEJI, la più importante fortificazione in Giappone recentemente ristrutturata e
riportata al suo antico splendore. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio trasferimento in treno a Osaka e visita
del quartiere di SHINSEIKAI per un tuffo in un Giappone verace e pittoresco. La sera ci sposteremo nella centralissima
DOTONBORI, la via principale della città dove potrete provare qualsiasi tipo di cucina giapponese, da quella ricercata
allo street-food più informale. Cena libera. Rientro a Kyoto, pernottamento in hotel.
9 Aprile 2018 - 5° Giorno: KYOTO / HIROSHIMA / MIYAJIMA / KYOTO
Prima colazione in albergo. Intera giornata con guida parlante italiano. Spostamenti in treno.
Trasferimento con treno superveloce Shinkansen. Visita del PARCO DELLA PACE e del MUSEO DELLA BOMBA, due
luoghi importanti per la storia di tutta l’umanità. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio ci trasferiremo in battello
sull’isola di MIYAJIMA, per godere di una delle vedute giapponesi più famose nel mondo con il portale del SANTUARIO
ITSUKUSHIMA che si erge maestoso in mezzo al mare. Rientro a Kyoto. Cena libera. Pernottamento in hotel.
10 Aprile 2018 - 6° Giorno: KYOTO / NARA / KYOTO
Prima colazione in albergo. Intera giornata con guida parlante italiano. Spostamenti in treno.
Giornata ricca di storia e suggestioni. Si comincia con lo stupendo complesso del SANTUARIO FUSHIMI-INARI e i suoi
lunghi camminamenti incorniciati da migliaia di Torii (portali sacri). In tarda mattinata ci sposteremo in treno a Nara,
l’antica capitale, per poter ammirare il maestoso BUDDHA gigante all’interno dell’ancor più imponente tempio TODAIJI. Breve passeggiata, poi, verso il santuario KASUGA TAISHA con le sue centinaia di antiche lanterne in pietra. Pranzo
in ristorante locale. Nel pomeriggio rientro a Kyoto. Cena libera. Pernottamento in hotel.

11 Aprile 2018 - 7° Giorno: KYOTO / KANAZAWA
Il bagaglio (1 collo a persona) verrà spedito direttamente all’hotel di Tokyo, saltando Kanazawa e Takayama. E’
necessario predisporre un bagaglio a mano con l’occorrente per due notti)
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida parlante italiano e partenza in treno per Kanazawa. Visita di questo
antico sito fortificato che conserva molte tracce del suo passato feudale: il distretto delle CASE dei SAMURAI, Il
CASTELLO e il PARCO KENROKU-EN progettato nel 1822 e oggi uno dei tre migliori giardini giapponesi tradizionali.
Pranzo in ristorante locale. Al termine delle visite, sistemazione nelle camere riservate.
Pernottamento in hotel 3 *** stelle a Kanazawa. Cena libera.
12 Aprile 2018 - 8° Giorno: KANAZAWA / SHIRAKAWAGO / TAKAYAMA
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e partenza con pullman di linea per Shirakawago per la visita di
questo villaggio dalle caratteristiche case con tetti tradizionali “gassho-zukuri” che assomigliano a due mani giunte in
preghiera. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento con pullman di linea per Takayama, dove ci sarà tempo per una
passeggiata attreverso le strette stradine SANMACHI JUI del centro storico piene di negozietti e botteghe artigianali.
Pernottamento in hotel 3 *** stelle a Takayama. Cena libera.
13 Aprile 2018 - 9° Giorno: TAKAYAMA / TOKYO
Prima colazione in albergo. Dopo la visita del mercato mattutino di Takayama, trasferimento a Tokyo con treno via
Nagoya. Arrivo a Tokyo, incontro con la guida parlante italiano e check-in in hotel.
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita al quartiere UENO e al suo splendido parco circondato dai più famosi
musei del paese. Nel tardo pomeriggio ci addentreremo nel luminoso quartiere di AKIHABARA, la città elettrica famosa
in tutto il mondo per l’enorme quantità di negozi di tecnologia e soprattutto per i numerosi shop di manga e di tutto
ciò che gira intorno al colorato mondo pop giapponese. Pernottamento in hotel 4 **** stelle a Tokyo. Cena libera.
14 Aprile 2018 - 10° Giorno: TOKYO / NIKKO
Prima colazione in albergo. Intera giornata con guida parlante italiano. Spostamenti in treno.
Visita al TOSHOGU SHRINE a Nikko. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio rientro a Tokyo.
Pernottamento. Cena libera.
15 Aprile 2018 - 11° Giorno: TOKYO
Prima colazione in albergo. Servizio guida di intera giornata per la visita della città. Gli spostamenti verranno effettuati
con i mezzi pubblici. Visiteremo il moderno quartiere di SHINJUKE fino a raggiungere uno dei grattacieli più alti della
città. Salita sul PALAZZO del GOVERNO METROPOLITANO di Tokyo dove potremo ammirare la città in tutto il suo
splendore. Proseguimento della passeggiata attraverso il quartiere di GINZA, la Fifth Avenue di Tokyo, verso la PIAZZA
del PALAZZO IMPERIALE. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio passeggiata per il quartiere di ASAKUSA
attraverso la Nakamise Dori affollata da tipiche bancarelle e colorati negozietti e visita al SENSOJI, il tempio buddhista
più antico di Tokyo, dedicato ad Asakusa Kannon. Cena libera. In tarda serata trasferimento in aeroporto in tempo
utile per le operazioni di imbarco. Pernottamento a bordo.
16 Aprile 2018 - 12° Giorno: TOKYO / ITALIA
Pasti a bordo. Arrivo previsto a Venezia alle ore 13.25. Fine dei servizi.

Il Tour comprende:
-

Passaggi aerei con voli di linea Emirates da Venezia
Tasse aeroportuali nazionali ed internazionali
Franchigia bagaglio di kg. 20 per persona
Trasferimenti con bus riservato dall’aeroporto all’hotel, sia in arrivo che in partenza
Sistemazione in alberghi di cat. 3/4 * stelle come indicato nel programma, in camere standard
Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet in albergo;
9 pranzi in corso di escursione (bevande escluse);
Japan Rail Pass (seconda classe);
Battello per Miyajima e ritorno;
Visite ed escursioni come da programma;
Guida locale utorizzata parlante italiano come da programma
Trasporti pubblici (Kyoto, Hiroshima, Kanazawa, Tokyo)
Biglietti del bus da Kanazawa e Shirakawago e da Shirakawago a Takayama
Tutti gli Ingressi come da programma;
Esperienza della cerimonia del Tea (30 minuti ca.)
Trasporto separato delle valigie da Kyoto a Tokyo (1 bagaglio a persona), il bagaglio arriverà in albergo il
giorno stesso.
Assicurazione medico/bagaglio
Accompagnatrice VIAGGID’AMARE per tutta la durata del tour per gruppo composto da min 15 partecipanti.

OPERATIVO VOLI:
05/04/2018
EK136
06/04/2018
EK316

VENEZIA – DUBAI
DUBAI-OSAKA

15.35-23.35
03.30-17.40

16/04/2018
16/04/2018

TOKYO – DUBAI
DUBAI – VENEZIA

00.30 – 06.45
09.05-13.25

EK313
EK135



QUOTAZIONI CALCOLATE SU UN MINIMO DI 15 PARTECIPANTI I



CAMBIO APPLICATO 1 EUR = 0.00754 YEN. EVENTUALE ADEGUAMENTO VALUTARIO 20 GIORNI PRIMA LA
DATA DI PARTENZA



LE TASSE AEROPORTUALI VERRANNO RICALCOLATE ALL’EMISSIONE DEI BIGLIETTI AEREI 15 GIORNI PRIMA LA
DATA DI PARTENZA



IL PROGRAMMA DI VIAGGIO POTRA’ SUBIRE DELLE VARIAZIONI PUR MANTENENDO INVARIATE LE VISITE
PREVISTE



DOCUMENTO RICHIESTO: PASSAPORTO CON ALMENO 6 MESI DI VALIDITA’ RESIDUA

