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Le proposte di viaggio presentate in questa 
brochure sono solo alcuni esempi dei tanti itinerari 
possibili che Mosaico offre per scoprire la magia del 
Giappone.

Tutti gli itinerari proposti da Mosaico possono essere 
costruiti su misura in forma privata oppure con 
programmi prestabiliti operati in gruppi. 

E’ naturalmente possibile studiare un percorso 
che unisca più programmi di viaggio sia tra quelli 
pianificati per il Giappone che per gli altri paesi del 
Sud Est asiatico.

Per avere un panorama più vasto degli itinerari possibili 
suggeriamo di consultare anche il nostro sito internet

www.mosaicotouroperator.it

THE SMOOTHEST WAY
TO JAPAN

www.thaiair.it

Le onde di Toyama Bay, i colori autunnali 
di Kyoto e la vista del Tempio di Seiganto-ji 
a Wakayama sono tra le meravigliose 
esperienze di un viaggio in Giappone.
Solo THAI vola tutti i giorni non-stop dall’Italia 
alla Thailandia con agevoli coincidenze per
Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka e Sapporo.
Good Start with THAI.

ThaiAirwaysInternationalItalia
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Giappone
Dalla frenesia assoluta della sua energica capitale alla bellezza minimalista dei giardini 
zen, il Giappone affascina per la natura incontaminata, per le tradizioni e i rituali senza 
tempo, come quello incantevole della cerimonia del tè

Salendo i 400 gradini 
del complesso 

Arakura Sengen Shrine 
si raggiunge 

la Chureito Pagoda 
posta su di una terrazza 

panoramica che offre 
una eccezionale vista 

sul monte Fuji 
il vulcano simbolo del 
Paese del Sol Levante



Il Giappone, con le sue tremila isole, è tra i paesi a 
più alta densità abitativa al mondo e i suoi abitanti, cor-
diali e ospitali, sono per natura meticolosi, per cui tutto 
è discreto, tutto è dettagliato, tutto è pulito. Precisione, 
accuratezza e minimalismo sono le più grandi virtù del 
Giappone, frutto di una civiltà unica caratterizzata, nel 
corso della sua storia, da momenti di estrema chiusura 
verso il mondo occidentale e da altri, invece, di estrema 
apertura, così oggi il paese del Sol Levante riesce a far 
convivere un’anima fortemente legata alle tradizioni re-
ligiose con un’occidentalizzazione eccessiva, ravvisabile 
soprattutto nelle metropoli.
Il Giappone, nonostante le dimensioni ridotte, stupisce 
non soltanto per le città avveniristiche, dove è piacevo-
le perdersi nelle vie brulicanti di luci e rumori, ma an-
che per i suoi meravigliosi castelli, i misteriosi santuari 
shintō, i templi carichi di storia e tradizioni millenarie e 
per i tranquilli villaggi adagiati nel cuore delle montagne 
come quello di Shirakawa-go e di Gokayama resi parti-
colarmente celebri dalle case tradizionali in stile Gassho-
zukuri con tetto triangolare di paglia spiovente simile, 
nella forma, a delle mani congiunte.
Un paese ordinato e preciso con treni, stazioni e aeroporti 
efficientissimi e ipertecnologici, un popolo con uno spic-
cato rispetto verso il prossimo che vi permetterà di vivere 
ogni luogo e ogni situazione con disinvoltura e sicurezza 
per assaporare esperienze uniche ed entusiasmanti. Una 
destinazione ricca e intensa adatta a coronare un viaggio 
importante come quello di nozze.

Foto a fianco

Il Daigo-ji è 

un tempio del 

Buddhismo Shingon 

situato nell’area 

Fushimi di Kyoto

 Foto sopra

L’antico santuario 

di Kifune-jinja, con 

la sua caratteristica 

scala in pietra 

fiancheggiata da 

lanterne di legno 

rosse, è situato in un 

villaggio montano a 

nord di Kyoto 



Nella foto
Il Kinkaku-ji o tempio 

del Padiglione d’Oro 
è il reliquiario di 

Rokuon-ji che 
si trova a Kyoto

 Foto sotto
Il santuario Toshogu, 

dedicato agli spiriti di 
Ieyasu è immerso in un 

bellissimo bosco

 Nella foto
Il Fushimi Inari Taisha 

è il principale santuario 
dedicato al Kami Inari, 
situato alla base di una 

montagna chiamata Inari, 
nelle vicinaze di Kyoto

Foto sopra
La porta di Ootorii è il 
simbolo di Miyajima. 

Il Torii, in legno di 
canfora verniciato di 

color rosso vermiglio, 
sembra ergersi dal mare



Nella foto
Tokyo, la capitale, è la più 
densamente abitata di tutto il 
Giappone

Foto piccole
Alcuni quartieri di Tokyo 
al calar del sole offrono uno 
splendido scenario di luci e 
insegne all’avanguardia

L’area metropolitana di Tokyo ospita un quarto della 
popolazione giapponese, dodici milioni di anime che vivo-
no ai confini della città. C’è una quantità di spazio incredi-
bile, ma si espande verso l’alto e in molte parti della città ci 
sono giganteschi ammassi di grattacieli. L’aspetto che più 
colpisce della capitale del Giappone è la sua energia. Tokyo 
è una città in cui i ritmi incalzanti della cultura consumistica 
si scontrano con i momenti di quiete che sono retaggio delle 
antiche tradizioni. È una frenesia assoluta temperata dalla 
più placida calma zen. Spostandosi tra i diversi quartieri ci 
si può concedere il piacere di curiosare negli eleganti nego-
zi di Ginza, famosa in tutto il mondo per le luci multicolo-
ri delle insegne al neon o di tuffarsi nel passato di Tokyo, 
raggiungendo il quartiere di Asakusa dove le strade strette 
sono fiancheggiate da vecchie case e botteghe che vendono 
oggetti tradizionali, dai kimono ai pettini fatti a mano. 
Molto frequentato, soprattutto dai giovani alla moda della 
capitale, Shibuya, il centro dove transitano tutte le innova-
zioni tokyote in base alle quali si diffonde stabilmente la 
cultura giovanile facendone la loro vetrina.
Odaiba, costruita su un terreno bonificato nel porto di Tok-
yo, è uno dei punti nevralgici della capitale che attira fol-
le di visitatori. Qui sorge la ruota panoramica più alta del 
mondo, l’emblema del luogo è particolarmente apprezzato 
dalle giovani coppie. Sedersi in un caffè all’aperto e sorseg-
giare un drink, assistendo all’insolita sfilata dei passanti, è 
un piacere al quale sarà difficile resistere.



Giappone
Alla scoperta del Giappone  

Durata del viaggio
16 giorni 13 notti 

Itinerario
Kyoto (3 notti) • Himeji • Kurashiki 

Hiroshima (2 notti) • Miyajima 
Monte Koya (1 notte) • Kumano Kodo (1 notte) 

Shirahama • Osaka (1 notte) • Kanazawa (1 notte) 
Shirakawa-go • Takayama (1 notte) • Nagoya 

Hakone • Tokyo (3 notti)

Possibilità di estendere o personalizzare l’itinerario descritto

Partenze garantite minimo due partecipanti

Tour con guide locali parlanti italiano

Il nostro giudizio
Un itinerario completo per conoscere tutti gli aspetti di un Paese 
sorprendente: dall’avveniristica Tokyo, alle tradizioni dell’antica 
capitale di Kyoto attraverso paesaggi naturalistici di straordinaria 
bellezza e luoghi simbolo che hanno segnato la storia e la civiltà 
giapponese. Un viaggio adatto a chi ama scoprire in modo appro-
fondito luoghi, cultura e tradizioni.  

Programma di viaggio

1° Giorno: Partenza
Partenza dall’Italia per Osaka con volo di linea. 
Pernottamento a bordo.

2° Giorno: Osaka - Kyoto
Arrivo all’aeroporto di Osaka, incontro con l’assistente parlante 
italiano e trasferimento in hotel a Kyoto. 
Pernottamento in hotel.

3° Giorno: Kyoto
Prima colazione in hotel.
La giornata inizia con la visita, con guida parlante italiano, di Kyo-
to, con sosta al tempio Sanjusangen-do, al castello Nijo, al giardino 
del tempio Tenryuji e al bosco di bambù di Arashiyama. 
Pranzo e rientro in hotel. Pernottamento in hotel. 

4° Giorno: Kyoto
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione. 
Pernottamento in hotel.
(Per chi lo desidera è possibile prenotare dall’Italia l’escursione 
facoltativa a Nara e Fushimi Inari con guida in italiano e mezzi 
pubblici includendo il tempio Todaji con la sua enorme statua di 
Buddha e il parco di Nara, dimora dei daini considerati animali 
sacri. Durante il viaggio di ritorno verso Kyoto visita al santuario 
shintoista di Fushimi Inari)

5° Giorno: Kyoto - Himeji - Kurashiki - Hiroshima 
Prima colazione in hotel.
Trasferimento alla stazione di Kyoto e partenza per Himeji. 
All’arrivo visita del castello di Himeji patrimonio dell’Unesco, si 
prosegue poi per Kurashiki dove verrà consumato il pranzo. Suc-
cessivamente si continua con la visita della città: l’antica residenza 
della famiglia Ohashi e il quartiere storico di Bikan. 
Partenza per Hiroshima, all’arrivo sistemazione in hotel e pernot-
tamento.

6° Giorno: Hiroshima - Miyajima - Hiroshima
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Hi-
roshima, con il parco memoriale della pace e il museo della pace, 
quindi si raggiunge, in traghetto, l’isola di Miyajima per visitare il 
santuario shintoista di Itsukushima famoso per la porta sacra To-
rii che emerge dal mare. Rientro a Hiroshima e pernottamento in 
hotel. 

7° Giorno: Hiroshima - Monte Koya 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e 
trasferimento alla stazione di Hiroshima per prendere il treno No-
zomi e raggiungere Osaka da dove si prosegue in pullman verso il 
Monte Koya. All’arrivo, dopo la sosta per il pranzo, si raggiunge la 
montagna sacra del buddhismo per visitare il tempio Kongobuji, il 
Danjo Garan e il mausoleo Okunoin. Dopo le visite trasferimento 
allo Shukubo del vicino monastero dove verrà consumata la cena 
vegetariana preparata dai monaci. Pernottamento in Shukubo.

8° Giorno: Monte Koya - Kumano Kodo - Kawayu Onsen 
Prima del sorgere del sole, chi lo desidera, può prendere parte alle 
preghiere dei monaci e successivamente godere della colazione ve-
getariana tipica giapponese che viene servita nello Shukubo.
Successivamente ritrovo con la guida parlante italiano e partenza 
in pullman per raggiungere Kumano un luogo sacro noto per gli 
antichi sentieri meta di pellegrinaggio. All’arrivo, dopo aver con-
sumato il pranzo, si inizia la camminata lungo il Kumano Kodo, 
per quattro chilometri della durata di circa sessanta minuti. Visita 
del santuario Kumano Hongu Taisha e dell’antica sede del santua-
rio di Oyunohara. Dopo la visita si raggiunge il ryokan Kawayu 
Onsen dove verrà consumata la cena. Pernottamento nel ryokan.

9° Giorno: Kawayu Onsen - Shirahama - Osaka 
Prima colazione nel ryokan. Incontro con la guida e trasferimento 
alla stazione di Shirahama per raggiungere Osaka con treno veloce 
Kuroshio. Arrivo ad Osaka e visita della città, sosta al grattacielo 
Umeda che rappresenta un interessante polo di intrattenimento con 
l’osservatorio al quarantesimo piano e al caratteristico quartiere di 
Dotonbori. 
Trasferimento in hotel e pernottamento.

10° Giorno: Osaka - Kanazawa  
Prima colazione in hotel.
Trasferimento in stazione con assistente e partenza con treno su-
perveloce per  Kanazawa. All’arrivo incontro con la guida parlante 
italiano e visita della città con il giardino Kenrokuen, il mercato 
di Oumicho, il quartiere di Higashi Chayagai e il quartiere Naga-
machi, dove si visita l’antica residenza della famiglia di samurai 
Nomura. Dopo la visita trasferimento all’hotel e pernottamento. 

11° Giorno: Kanazawa - Shirakawa-go - Takayama 
Prima colazione in hotel.
Partenza in pullman per Shirakawa-go, all’arrivo visita del villag-
gio patrimonio Unesco, caratterizzato delle case tradizionali in sti-
le Gassho-zukuri. Dopo aver visitato queste incredibili abitazioni e 
scoperto le tecniche secolari con cui vengono edificate, si prosegue 
in pullman per Takayama. Pranzo.
Nel pomeriggio si visita il museo di Takayama Yatai Kaikan, po-
sto accanto al tempio Sakurayama Hachimangu, dove sono esposti 
alcuni dei carri usati durante il festival di Takayama e per godere, 
infine, di una spettacolare veduta della città di Kami-Sannomachi. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

12° Giorno: Takayama - Nagoya - Hakone - Tokyo
Prima colazione in hotel. 
Ritrovo con la guida parlante italiano che ci accompagnerà a piedi 
alla vicina stazione di Takayama e partenza per Nagoya per pro-
seguire poi per Odawara da dove raggiungeremo Hakone. Pranzo.
Nel pomeriggio visita del parco nazionale di Fuji-Hakone dove fa-
remo una piccola uscita in barca sul lago Ashi per poi salire, con la 
funivia, sul monte Komagatake. 
Al termine proseguimento in pullman per Tokyo. Sistemazione in 
hotel e pernottamento.

13° Giorno: Tokyo 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della 
città con guida parlante italiano. Giro panoramico in autobus con 
sosta alla torre di Tokyo, al tempio di Asakusa Kannon e al vicino 
mercatino Nakamise.
Pranzo e resto della giornata a disposizione per attività individuali. 
Rientro in hotel in autonomia. Pernottamento in hotel.

14° Giorno: Tokyo 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione. Pernottamento 
in hotel.
(Per chi lo desidera è possibile prenotare dall’Italia l’escursione 
facoltativa a Nikko, con visita del santuario shintoista di Toshogu, 
del lago Chunzenji, della cascata Kegon e della famosa strada a zig 
zag I-Ro-Ha.)

15° Giorno: Tokyo 
Prima colazione in hotel. Incontro con l’autista in tempo utile per 
il trasferimento all’aeroporto di Tokyo. Partenza per l’Italia. Pasti 
e pernottamento a bordo.

16° Giorno: Arrivo in Italia
Arrivo in Italia, ritiro dei bagagli e fine del viaggio.

ESTENSIONE MARE PER IL GIAPPONE 

Alla fine di un viaggio in Giappone, prima di tornare in Italia, 
è possibile effettuare un soggiorno mare nelle più belle spiagge 

del Sud Est asiatico.

Suggeriamo ad esempio il meraviglioso arcipelago di 
Karimunjawa, dove sorge il Kura Kura Resort, oppure una 

tra le più belle isole della Thailandia.

È possibile pianificare anche eventuali estensioni a Bangkok, 
Singapore, Hong Kong o altre destinazioni.

Nella foto 
Shirakawa-go e Gokayama, sono tranquilli villaggi 

noti per le tradizionali case di legno costruite in 
stile Gassho-zukuri



H anami è un termine giapponese la cui traduzione 
letteralmente significa “guardare i fiori” che si riferisce alla 
tradizionale usanza giapponese di godere della bellezza del-
la fioritura primaverile degli alberi, in particolare di quella 
dei ciliegi, i cui fiori si chiamano sakura. Tante nuvole bian-
che, spesso sfumate di rosa, coprono il cielo, mentre i petali 
cadono lievi a terra. Il fiore del ciliegio, la sua delicatezza, 
la brevità della sua esistenza sono per i giapponesi il sim-
bolo della fragilità, ma anche della rinascita, della bellezza 
dell’esistenza. La fioritura dei ciliegi in Giappone è il più 
poetico degli spettacoli che, anno dopo anno, si ripete incan-
tando i giapponesi e i tanti viaggiatori che si spingono fino 
a lì per assistervi.
Questa tradizione millenaria è ancora molto sentita in Giap-
pone, tanto da provocare anche vere e proprie migrazioni di 
milioni di giapponesi dalle loro città verso le sessanta loca-
lità più famose del Paese; ci sono inoltre le previsioni per 
la fioritura, come quelle meteorologiche, per sapere esatta-
mente quando comincia la fioritura e quanto dura. 
Lo spettacolo dei sakura in fiore occupa gran parte della pri-
mavera e si può ammirare dall’inizio di aprile fino a metà 
maggio.

Nella foto
Hanami è un’antica 

tradizione ancora molto 
sentita in Giappone, 

quando durante la 
fioritura primaverile dei 

ciliegi all’ombra degli 
alberi fioriti si consuma 

un sostanzioso pic-nic 

Foto piccole
Scene di vita quotidiana 

durante l’Hanami



Giappone
Tesori giapponesi  

Durata del viaggio
12 giorni 9 notti 

Itinerario
Kyoto (3 notti) • Nara • Kanazawa (1 notte)

Shirakawa-go • Takayama (1 notte) 
Tsumago e Magome • Nagoya (1 notte) 

Hakone • Tokyo (3 notti)

Possibilità di estendere o personalizzare l’itinerario descritto

Partenze garantite minimo due partecipanti

Tour con guide locali parlanti italiano

Il nostro giudizio
Un itinerario che attraversa le tre principali regioni del Paese per 
assaporare le tradizioni e le contrapposizioni giapponesi; dall’anti-
ca capitale di Kyoto alla moderna e avveniristica Tokyo. 
Di particolare rilievo le visite al parco nazionale di Hakone, la mini 
crociera sul lago Ashi e il villaggio di Shirakawago, patrimonio 
dell’Unesco.

Programma di viaggio

1° Giorno: Partenza
Partenza dall’Italia per Osaka con volo di linea. 
Pernottamento a bordo.

2° Giorno: Osaka - Kyoto
Arrivo all’aeroporto internazionale di Osaka. 
Il nostro assistente parlante italiano vi attenderà all’uscita della do-
gana per il trasferimento al vostro hotel di Kyoto in Airport Shuttle. 
Pernottamento in hotel.

3° Giorno: Kyoto - Nara - Kyoto
Prima colazione in hotel. 
Partenza in pullman, con guida parlante italiano, per la visita di 
Nara e dei dintorni di Kyoto con sosta al santuario shintoista di 
Fushimi, al tempio Todaiji con la sua enorme statua di Buddha, al 
tempio Kinkakuji ed infine ad un meraviglioso giardino Zen. 
Pranzo in un ristorante locale. Rientro in hotel nel tardo pomerig-
gio. Pernottamento.

4° Giorno: Kyoto
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione. 
Pernottamento in hotel. (Per chi lo desidera è possibile prenota-
re dall’Italia l’escursione facoltativa a Hiroshima e Miyajima, con 
guida parlante italiano, che prevede la partenza con treno Shin-
kansen, per visitare il parco memoriale della pace e il museo della 
pace, quindi si raggiunge Miyajima per visitare al santuario shin-
toista di Itsukushima famoso per la porta sacra Torii che emerge 
dal mare. In serata ritorno a Kyoto.)

5° Giorno: Kyoto - Kanazawa
Prima colazione in hotel. 
Mattinata libera per visite individuali. 
Nel primo pomeriggio ritrovo con la guida parlante italiano per 
raggiungere la stazione di Kyoto e partire per Kanazawa. All’ar-
rivo si visita il quartiere di Higashichaya-gai per poi raggiungere 
l’albergo. Pernottamento in hotel.

6° Giorno: Kanazawa - Shirakawa-go - Takayama
Prima colazione in hotel. 
Giornata dedicata alla visita di Kanazawa con guida parlante ita-
liano. Si inizia con il quartiere Nagamachi, dove si visita l’antica 
residenza del samurai Nomura, poi il giardino Kenrokuen, quindi il 
mercato di Oumicho. Pranzo libero e trasferimento per Shirakawa-
go, villaggio patrimonio Unesco caratterizzato dalle case tradizio-
nali in stile Gassho-zukuri. Qui osserveremo le particolari tecniche 
con cui vengono edificate queste incredibili abitazioni. 
Al termine si parte con il pullman per Takayama, cena e pernotta-
mento in ryokan.

7° Giorno: Takayama - Tsumago e Magome - Nagoya  
Prima colazione in hotel. 
Visita di Takayama con guida parlante italiano per visitare la strada 
Kamisanno-machi, il museo Yatai Kaikan posto accanto al tempio 
Sakurayama Hachimangu dove sono esposti alcuni dei carri usati 
durante il festival di Takayama.
Successivamente si prosegue in pullman a Tsumago e Magome per 
visitare l’antica locanda dei samurai di Waki-Honjin. Pranzo in un 
ristorante locale e proseguimento per Takayama. All’arrivo siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.

8° Giorno: Nagoya - Hakone - Tokyo 
Prima colazione in hotel.
Ritrovo con la guida parlante italiano per raggiungere la stazione di 
Nagoya e partire con treno proiettile per Odawara.
All’arrivo visita del parco nazionale di Fuji-Hakone, dove faremo 
una piccola uscita in barca sul lago Ashi per poi salire, con la funi-
via, sul monte Komagatake. 
Pranzo un in ristorante locale. Nel pomeriggio trasferimento in 
pullman per Tokyo. Cena e pernottamento in hotel.

9° Giorno: Tokyo
Prima colazione in hotel. 
Mattinata dedicata alla visita di Tokyo con guida parlante italiano 
per visitare il complesso di Ropponghi Hills, uno dei più alti grat-
tacieli della città da cui si gode una vista spettacolare, il tempio di 
Asakusa Kannon e il vicino mercatino Nakamise. Per concludere 
si effettuerà una piccola crociera nella baia di Tokyo. Pranzo in un 
ristorante locale e pomeriggio a disposizione per visite individuali.
Pernottamento in hotel. 

10° Giorno: Tokyo
Prima colazione in hotel. 
Intera giornata a disposizione. Pernottamento in hotel.
(Per chi lo desidera è possibile prenotare dall’Italia in alcuni perio-
di dell’anno l’escursione facoltativa a Nikko per la visita del san-
tuario shintoista di Toshogu, della strada I-Ro-Ha e della cascata 
Kegon.)

11° Giorno: Tokyo
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Tokyo e 

partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

12° Giorno: Arrivo in Italia
Arrivo in Italia, ritiro dei bagagli e fine del viaggio.

ESTENSIONE MARE PER IL GIAPPONE 

Alla fine di un viaggio in Giappone, prima di tornare in Italia, 
è possibile effettuare un soggiorno mare nelle più belle spiagge 

del Sud Est asiatico.

Suggeriamo ad esempio il meraviglioso arcipelago di 
Karimunjawa, dove sorge il Kura Kura Resort, oppure una 

tra le più belle isole della Thailandia.

È possibile pianificare anche eventuali estensioni a Bangkok, 
Singapore, Hong Kong o altre destinazioni.

Nella foto
Il castello di Himeji è uno dei 
più belli del Giappone, la sua 
struttura ricorda l’eleganza 
di un airone bianco con le ali 
spiegate

Foto piccola
Il Senso-ji, situato nel quartiere 
Asakusa di Tokyo, è un 
complesso templare buddhista 
dedicato alla dea Kannon



Nella foto
Spesso nei templi 

shintoisti vengono impilate 
una serie di botticelle

 il cui nome è Kazaridaru 
che fungono da offerta 

votiva agli dei

 Foto sotto
Il tempio di Yakouin, 

adagiato sul fianco del 
monte sacro di Takao, 

è una rinomata meta di 
pellegrinaggio

 Nella foto
Hikawa-jinja conosciuto 
come il grande santuario 

si trova nel distretto di 
Omiya in un vasto 

bosco di secolari 
olmi giapponesi

Foto sopra
Un pacifico 

scorcio di Kyoto



Giappone
Tra passato e futuro  

Durata del viaggio
11 giorni 8 notti 

Itinerario
Tokyo (3 notti) • Nara • Kyoto (3 notti) • Himeji 
Hiroshima (1 notte) • Miyajima • Kyoto (1 notte)

Possibilità di estendere o personalizzare l’itinerario descritto

Partenze garantite minimo due partecipanti

Tour con guide locali parlanti italiano

Il nostro giudizio
Un itinerario che attraversa il Paese andando a toccare anche luo-
ghi simbolo della sua recente storia e che mette in luce le contrap-
posizioni giapponesi; dall’avveniristica Tokyo all’antica capitale 
di Kyoto.

Programma di viaggio

1° Giorno: Partenza
Partenza dall’Italia per Tokyo con volo di linea. 
Pernottamento a bordo.

2° Giorno: Tokyo
Arrivo all’aeroporto internazionale di Tokyo. Il nostro assistente 
vi attenderà all’uscita della dogana e vi accompagnerà a bordo 
dell’Airport Limusine Autobus per il trasferimento in albergo, non 
è prevista nessuna assistenza a bordo. Una volta in albergo trove-
rete una lettera di benvenuto con l’orario di ritrovo per il mattino 
successivo. Resto della giornata a disposizione e pernottamento in 
hotel.

3° Giorno: Tokyo
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della 
città con guida parlante italiano ed effettuata con mezzi pubblici o 
in caso di gruppo più numeroso con pullman riservato; si visiterà 
l’osservatorio Tokyo Metropolitan Government, il santuario Meiji, 
il tempio di Asakusa Kannon e il vicino mercatino Nakamise, per 
proseguire nel quartiere dell’elettronica di Akihabara e dopo una 
sosta davanti al Palazzo Imperiale si raggiunge il quartiere Ginza. 
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel e pernottamento.

4° Giorno: Tokyo
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione. Pernotta-
mento in hotel. (Per chi lo desidera è possibile prenotare dall’Ita-
lia in alcuni periodi dell’anno l’escursione facoltativa a Kamakura 
con guida parlante italiano e pranzo incluso, per visitare il grande 
Buddha, il tempio di Hase Kannon, il santuario Tsurugaoka Hachi-
mangu ed infine il tempio Hokoku.)

5° Giorno: Tokyo - Kyoto
Prima colazione in hotel.

Trasferimento in stazione con assistente e partenza con treno Shin-
kansen per Kyoto. All’arrivo inizia la visita, con mezzi pubblici 
e guida parlante italiano, del tempio di Kiyomizu, del santuario 
Heian e del quartiere di Gion. Al termine si raggiunge l’albergo e 
resto della giornata a disposizione. Pernottamento in hotel.

6° Giorno: Kyoto - Nara - Kyoto
Prima colazione in hotel.
La giornata inizia con la visita, con guida parlante italiano, di Kyo-
to con sosta al castello Nijo e al tempio Kinkakuji detto anche Pa-
diglione d’Oro. Si prosegue poi con la visita di Nara con il tempio 
Todaji e il parco di Nara, dimora dei daini considerati animali sacri, 
ed infine il santuario Kasuga Taisha. Rientro a Kyoto e pernotta-
mento in hotel.

7° Giorno: Kyoto
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per attività indi-
viduali. Pernottamento in hotel.

8° Giorno: Kyoto - Himeji - Hiroshima
Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida parlante italiano e trasferimento alla stazio-
ne di Kyoto per prendere il treno proiettile e raggiungere Himeji. 
All’arrivo si visita il castello di Himeji e il giardino Koko-en. Pran-
zo in un ristorante locale. Dopo pranzo, raggiunta la stazione di 
Kyoto, si riparte con il treno super veloce per Hiroshima. Arrivo 
alla stazione di Hiroshima e trasferimento in albergo. Pernottamen-
to in hotel. 

9° Giorno: Hiroshima - Miyajima - Kyoto
Prima colazione in hotel. 
Intera giornata dedicata alla visita di Hiroshima con il parco memo-
riale della pace e il museo della pace, quindi si raggiunge Miyajima 
per visitare il santuario di Itsukushima.
Pranzo in un ristorante locale. 
Al termine partenza per Kyoto con treno veloce. All’arrivo la guida 
fornirà indicazioni per attività individuali o per il rientro in alber-
go. Pernottamento in hotel.

10° Giorno:  Kyoto - Osaka
Prima colazione in hotel. 
Incontro con l’autista che vi attenderà in hotel per il trasferimento 
all’aeroporto di Osaka. 
Partenza per l’Italia. 
Pasti e pernottamento a bordo.

11° Giorno: Arrivo in Italia
Arrivo in Italia, ritiro dei bagagli e fine del viaggio.

ESTENSIONE MARE PER IL GIAPPONE 

Alla fine di un viaggio in Giappone, prima di tornare in Italia, 
è possibile effettuare un soggiorno mare nelle più belle spiagge 

del Sud Est asiatico.

Suggeriamo ad esempio il meraviglioso arcipelago di 
Karimunjawa, dove sorge il Kura Kura Resort, oppure una 

tra le più belle isole della Thailandia.

È possibile pianificare anche eventuali estensioni a Bangkok, 
Singapore, Hong Kong o altre destinazioni.

 Nella foto
Il tempio buddhista di 

Otowasan Kiyomizudera è uno 
dei più antichi monumenti della 
città di Kyoto ed è considerato 

patrimonio dell’umanità 
dall’Unesco

Foto piccola
Festa Aoi Matsuri 

a Kyoto



Giappone
Essenza giapponese

Durata del viaggio
10 giorni 7 notti 

Itinerario
Kyoto (4 notti) • Nara 

Arashiyama • Tokyo (3 notti)

Possibilità di estendere o personalizzare l’itinerario descritto

Partenze garantite minimo due partecipanti

Tour con guide locali parlanti italiano

Il nostro giudizio
Un itinerario insolito che permette di conoscere a fondo le regioni 
di Kanto e di Kansai, entrando nel cuore della cultura e delle tradi-
zioni di questi territori grazie ad esperienze uniche.

Programma di viaggio

1° Giorno: Partenza
Partenza dall’Italia per Osaka con volo di linea. 
Pernottamento a bordo.

2° Giorno: Osaka - Kyoto 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Osaka.
Il nostro assistente vi attenderà all’uscita della dogana e vi accom-
pagnerà a bordo dell’Airport Limusine Autobus per il trasferimen-
to in albergo a Kyoto, non è prevista nessuna assistenza a bordo. 
Una volta in albergo troverete una lettera di benvenuto dove viene 
indicato l’orario di ritrovo per il mattino successivo. 
Resto della giornata a disposizione e pernottamento in hotel.

3° Giorno: Kyoto - Arashiyama - Kyoto
Prima colazione in hotel. 
Partenza al mattino con i mezzi pubblici e guida parlante italiano 
per l’escursione ad Arashiyama, luogo che, durante il periodo He-
ian (794-1192), fu la destinazione preferita dalla corte imperiale. 
Vi si accede dal famoso ponte di legno Togetsukyo da cui si può 
ammirare il boscoso monte di Arashiyama. 
Si raggiunge quindi la foresta di bambù per poterla attraversa-
re comodamente trasportati da un risciò. Infine visita al tempio 
Tenryuji. Pranzo in un ristorante locale. 
Nel pomeriggio escursione di mezza giornata a Kyoto effettuata 
con mezzi pubblici e con guida parlante italiano. Si visitano il ca-
stello Nijo, il pittoresco e antico mercato coperto di Nishiki dove 
si vende pesce fresco, verdure locali e inoltre si trovano banchetti 
che servono cibo squisito. 
Infine visita del quartiere delle geishe di Gion. 
Al termine delle visite si raggiunge l’albergo, resto della giornata 
a disposizione. 
Pernottamento in hotel.

4° Giorno: Kyoto - Nara - Kyoto
Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla visita di Nara con guida parlante ita-
liano. Nella mattinata si entrerà in contatto con la tradizione giap-
ponese indossando il Kimono o Yukata giapponese e visitando una 
antica Machiya; edificio tradizionale risalente al periodo Heian che 
unisce la bottega con l’abitazione. 
Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio si prosegue la visita 
con il tempio Todaji e il parco di Nara, dimora dei daini considerati 
animali sacri, ed infine il santuario Kasuga Taisha. Rientro a Kyoto 
e pernottamento in hotel.

5° Giorno: Kyoto
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per attività indi-
viduali. Pernottamento in hotel.

6° Giorno: Kyoto - Tokyo
Prima colazione in hotel. Incontro con l’assistente in hotel e trasfe-
rimento con mezzi pubblici in stazione per partire con il treno pro-
iettile per Tokyo. Arrivo alla stazione di Tokyo ed incontro con la 
guida parlante italiano per l’escursione di mezza giornata che inizia 
con l’esperienza del “Sushi Making” che consiste nella preparazio-
ne del sushi sotto la guida di maestri giapponesi per poi consumare 
il pranzo a base di sushi in un ristorante locale. Successivamente 
si visiterà l’osservatorio Tokyo Metropolitan Government, il san-
tuario Meiji, per proseguire nel quartiere attorno alla fermata di 
Harajuku dove regna la moda del fenomeno subculturale delle Ha-
rajuku girls, ragazze che vestono un abbigliamento appariscente. 
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel e pernottamento.

7° Giorno: Tokyo
Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida parlante italiano per la visita di mezza gior-
nata di Tokyo, effettuata con mezzi pubblici, che inizia con l’isola 
artificiale di Tokyo denominata Odaiba, per proseguire nel quartie-
re dell’elettronica di Akihabara e al tempio di Asakusa Kannon con 
sosta al vicino mercatino Nakamise. Resto della giornata a disposi-
zione e rientro libero in hotel.
Pernottamento in hotel.

ESTENSIONE MARE PER IL GIAPPONE 

Alla fine di un viaggio in Giappone, prima di tornare in Italia, 
è possibile effettuare un soggiorno mare nelle più belle spiagge 

del Sud Est asiatico.

Suggeriamo ad esempio il meraviglioso arcipelago di 
Karimunjawa, dove sorge il Kura Kura Resort, oppure una 

tra le più belle isole della Thailandia.

È possibile pianificare anche eventuali estensioni a Bangkok, 
Singapore, Hong Kong o altre destinazioni.

8° Giorno: Tokyo
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per attività indi-
viduali. Pernottamento in hotel.
 
9° Giorno: Tokyo 
Prima colazione in hotel. Incontro con l’autista in tempo utile per 
il trasferimento all’aeroporto di Tokyo. Partenza per l’Italia. Pasti 
e pernottamento a bordo.

10° Giorno: Arrivo in Italia
Arrivo in Italia, ritiro dei bagagli e fine del viaggio.

 Nella foto
Chikurin-no-michi è una 
foresta di bambù a poca

distanza da Kyoto 
nella regione montuosa 

di Arashiyama

Foto piccola
Caratteristiche stradine 

e viottoli del distretto 
di Gion a Kyoto



Arcipelago di 
Karimunjawa
Un angolo di mondo ancora nascosto, fuori dai circuiti turistici di massa, capace di 
regalare uno scenario naturale autentico dai colori mozzafiato tanto da meritarsi il titolo 
di riserva naturale e area marina protetta

A lla fine di un viaggio in Giappone, sia che si tratti 
di una pura vacanza, sia che si tratti di un’esperienza me-
morabile come potrebbe essere la luna di miele, suggeriamo 
di pianificare un soggiorno di alcune notti nello splendido 
Arcipelago di Karimunjawa.
L’ultimo paradiso perduto è qui, un arcipelago composto da 
ventisette atolli, per lo più disabitati, con spiagge di sabbia 
bianchissima e un mare mozzafiato che protegge una spet-
tacolare barriera corallina.
Su un atollo gremito di palme altissime, sorge il Kura Kura 
Resort, di un lusso discreto dove, in ogni villa con giardino 
e piscina privata, regna la privacy. Legno, pietra, colori te-
nui dal sabbia al giallo e materiali rubati alla natura si acco-
stano ad un arredamento confortevole e avvolgente. 
Sull’isola si vive in maniera disinvolta e la giornata scor-
re in sintonia col mare, all’insegna dello sport o in nome 
dell’ozio. Ci si può prendere cura di sè nella Spa, facendo 
jogging, oppure rilassandosi leggendo un libro sul pontile, 
accarezzati da una lieve brezza marina e infine tuffarsi dal 
molo per nuotare in un vero acquario.
La cucina offre piatti locali e internazionali, nonché ottimi 
piatti di pesce da gustare sotto un cielo tempestato di stelle.
Ogni dettaglio viene particolarmente curato dal direttore 
italiano, sempre presente e disponibile; per chi volesse fare 
immersioni il resort ha un centro diving nuovissimo con 
dive master italiano e una marina molto fornita.
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