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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 (11-12 giorni/9 notti)  

 
PARTECIPANTI: MINIMO 2 // MASSIMO 10 

 
1° GIORNO: ITALIA /TOKYO 
Partenza individuale dall’Italia con volo di linea per Tokyo. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
2° GIORNO: TOKYO 
Arrivo all’aeroporto di Tokyo, incontro con assistente parlante inglese e trasferimento in hotel con 
servizio di taxi condiviso (senza assistente al seguito). L’assistente vi aspetterà nella zona arrivi con 
un cartello con il vostro nome e vi assisterà per il trasferimento in hotel. Arrivo e sistemazione in 
hotel. Resto della giornata libera a disposizione. Pernottamento 
 
3° GIORNO: TOKYO 
Prima colazione in albergo. Ore 09:00 incontro con la guida nella lobby dell’hotel. Visita di intera 
giornata a Tokyo, con mezzi di trasporto pubblico: visita al Tempio di Kannon ad Asakusa e 
passeggiata lungo la via commerciale Nakamise, Piazza antistante il Palazzo Imperiale, incrocio di 
Shibuya e vista panoramica della città dall’osservatorio dell’Hikarie Building, Santuario Meiji. 
Rientro in hotel. Pernottamento 
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4° GIORNO: TOKYO  
Prima colazione in hotel. Giornata libera. Pernottamento 
Tour Opzionale in lingua Italiana: Tokyo Poetica e segreta (mezza giornata con assistente parlante 
italiano) 
 
5° GIORNO: TOKYO / KAMAKURA / TOKYO  
Prima colazione in albergo. Ore 09:00 Incontro con la guida nella lobby dell’hotel. Escursione di 
intera giornata a Kamakura con mezzi di trasporto pubblico: visita al Santuario Tsurugaoka 
Hachimangu, Tempio Kotoku-in con la statua del Grande Buddha di Kamakura, Hasedera. Rientro a 
Tokyo. Ore 18:30 circa, rientro a Tokyo. Pernottamento 
 
6° GIORNO: TOKYO / TAKAYAMA  
Prima colazione in albergo. Trasporto separato del bagaglio principale da Tokyo a Kyoto (1 
bagaglio a persona). Si consiglia di portare con sè un bagaglio più piccolo per le notti a Takayama e 
Kanazawa. Il bagaglio deve essere lasciato alla reception entro le ore 07:45. In ogni caso attenersi 
a quanto specificato sul voucher di conferma. Incontro con la guida nella lobby dell’hotel, 
trasferimento in stazione con mezzi di trasporto pubblico. Partenza per Takayama con treno 
superveloce shinkansen e treno Jr Limited Express, posti prenotati in seconda classe (circa 4 ore e 
mezza di viaggio, un cambio a Nagoya, guida al seguito). Visita di Takayama: Takayama Jinya, 
quartiere Kami Sannomachi. Sistemazione in hotel. Pernottamento. 
Supplemento facoltativo per pernottamento in Ryokan. 
 
7° GIORNO: TAKAYAMA / SHIRAKAWAGO / KANAZAWA 
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida nella lobby dell’hotel e trasferimento a piedi o 
con mezzo di trasporto pubblico presso la stazione dei Bus di Takayama. Partenza per Shirakawago 
con bus locale, visita dell’antico villaggio. Proseguimento per Kanazawa e visita della città, una 
delle più belle del Giappone: Nomura Samurai House, giardino Kenrokuen. Pernottamento 
 
8° GIORNO: KANAZAWA / KYOTO  
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero alla stazione di Kanazawa. Ore 10:00 circa, 
partenza per Kyoto con treno Jr, posti prenotati in seconda classe (circa due ore di viaggio, senza 
guida). Alle ore 12:00 circa, arrivo alla stazione di Kyoto, incontro con la guida parlante Italiano, 
tempo libero per il pranzo e visita della città con mezzi di trasporto pubblico: Tempio Kinkakuji 
(Padiglione d’Oro), Tempio Ryoanji, quartiere di Gion. Sistemazione in hotel. Pernottamento 
 
9° GIORNO: KYOTO 
Prima colazione in albergo. Ore 08:00 circa, incontro con la guida nella lobby dell’hotel. Visita di 
mezza giornata a Kyoto con mezzi di trasporto pubblico: Castello di Nijo e quartiere di Arashiyama 
(Tempio Tenryuji, Foresta di Bambù, Ponte Togetsukyo). Il tour termina ad Arashiyama con un 
pranzo in stile Obanzai, la cucina tradizionale casalinga di Kyoto con prodotti di stagione, 
pomeriggio libero a disposizione. Pernottamento 
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10° GIORNO: KYOTO 
Prima colazione in albergo. Giornata libera. Possibilità di effettuare visite in città utilizzando il 
biglietto giornaliero valido sulla rete bus di Kyoto.(la guida vi consegnerà i biglietti il giorno 
precedente durante la visita di Kyoto e vi spiegherà come utilizzarli). Pernottamento  
Tour Opzionale: Nara e Fushimi Inari, intera giornata 
 
11° GIORNO: KYOTO / ITALIA 
Prima colazione in albergo. Tempo libero fino all’orario fissato per il pick up. La ditta locale che 
effettua il servizio di trasferimento vi contatterà in hotel tra le 11:00 e le 13:00 del giorno 
precedente per confermare l’orario di pick up. Qualora non doveste ricevere nessuna 
comunicazione rivolgetevi alla reception o contattate i numeri di emergenza indicati sui documenti 
di viaggio. Trasferimento con servizio di taxi condiviso dall’Hotel all’aeroporto di Osaka Kansai per 
il volo di rientro per l’Italia. 

 

 

NOTA PER LE CAMERE TRIPLE: Le camere triple negli hotels sono quasi sempre camere doppie a cui 
viene aggiunto un letto mobile o divano letto, con riduzione degli spazi, questo avviene nella 

grande maggioranza dei casi, salvo rare eccezioni di alberghi che dispongono di vere camere a 3 
letti. Per garantirsi la comodità necessaria, consigliamo di prenotare 2 camere (doppia + singola). 

 

NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE 

OPERATIVE E LOGISTICHE, MANTENENDO INTATTA L'ESSENZA DEL TOUR. I NOMI 

DEGLI ALBERGHI DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI 7 GIORNI PRIMA DELLA 

PARTENZA. 

 


