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GIAPPONE 

Il Giappone ama i contrasti e li trasforma in equilibrio. 

Lo sfrenato dinamismo economico e tecnologico e la permanenza di rituali di comportamento maturati 

in 2000 anni di storia; il contrasto dei paesaggi: costituito da un insieme di isole, densamente popolato, 

svela all’improvviso paesaggi montani ed alte vette; è la terra di geishe e kimoni, di tradizioni 

antichissime coltivate con devozione, come quella del saké, bevuto sotto i ciliegi in fiore durante 

l’hanami – la festa per rendere omaggio alla primavera - o quel modo buffo di salutarsi con l’inchino.  

 Difficile quindi trasmettere, in una sola immagine, il fascino irresistibile di questo contrasto tra 

passato e futuro. Un contrasto che è solo apparente, altrimenti come potrebbero stare insieme i 

giardini zen con i grattacieli di Tokyo? I manga con il Raku? L'amore smisurato per i gadget tecnologici 

e quello per la fioritura dei ciliegi? Gli anime dei cartoon e il culto dei Samurai? Gli allevamenti 

di Wagyu e il mercato ittico di Tsukiji?  

Non cercate di capire. È il consiglio più importante, se avete intenzione di intraprendere un tour del 

Giappone. Fermatevi e osservate. Troverete armonia e ricerca della perfezione in tutte le cose. Il 

Giappone è un paese in continuo movimento, così eclettico da sfuggire alle etichette. E allora non vi 

resta che lasciarvi sorprendere da questa cultura così diversa dalla nostra tanto da sembrare un 

mondo a parte.  

 

2 -13 SETTEMBRE 2023 
 
 
                                      EXPERIENCE FOR LINK PLANET  

• Eat like a local  
• Sleep like a local 
• Move like a local 
• Dress like a local 

SPECIAL FOR LINK PLANET : 
• Utilizzo dei treni “ proiettile” 
• Partecipazione a spettacolo di arti tradizionali, delle arti dello spettacolo, dell’origami, 

dell’ikebana, del kimono, della spada, della scrittura e del cibo giapponese a Tokyo 
• Cerimonia tradizionale del Tè 
• Pernottamento in ryokan – tipico hotel giapponese con bagni termali “onsen “ 
• Trekking lungo la Nakasendo Samurai Road 
• Noleggio di Kimono con passeggiata a Kyoto 

 
Minimo 6 partecipanti 

Massimo 12 partecipanti 
 
Durata 10 giorni / 9 notti 
Unica partenza  
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Pasti inclusi: 7 pranzi e 2 cene  
Guida locale parlante italiano 

 
 
1° GIORNO:  TOKYO 
Arrivo a Tokyo. Incontro con l’assistente parlante italiano e trasferimento in hotel tramite limousine 
bus o treno metropolitano. Sistemazione in hotel e pernottamento  
 
Cena in hotel o ristorante 
Hotel Prince Hotel Shinagawa “main tower”  
 
 
2° GIORNO: TOKYO 
Prima colazione in hotel. Intera giornata visita di Tokyo con guida privata e mezzi pubblici.  
Visiteremo l'osservatorio del Metropolitan Government Building di Tokyo Shinjuku, che offre una vista 
spettacolare su tutta la città. Visita del Santuario Meiji Jingu, situato all'interno di un bellissimo parco 
cittadino. La visita continua nei quartieri di Omotesando e Harajuku. Nel pomeriggio visita alla Piazza 
del Palazzo Imperiale, all’Edocco Culture Studio per la assistere a spettacoli di arti tradizionali, quali 
Origami, ikebana, del kimono, della scritture. Proseguimento verso il Tempio Sensoji, il più antico tempio 
buddista di Tokyo dedicato alla dea Asakusa Kannon. Breve passeggiata lungo la Nakamise-dori 
pullulante di bancarelle e negozietti tradizionali che vendono souvenir, dolci, stampe tradizionali etc. Le 
visite termineranno, a scelta del cliente, nel famoso quartiere di Ginza o in albergo.  
 
Pranzo ristorante 
Hotel Prince Hotel Shinagawa “main tower”  
 
 
3° GIORNO: TOKYO - ENOSHIMA- KAMAKURA- TOKYO 
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita con guida privata per la visita dell’Isola di Enoshime e 
di Kamakura 
Partenza in treno locale per l'isola di Enoshima, nota per le sue attrazioni e le spiagge dell'Oceano 
Pacifico. L'isola, simbolo della regione dello Shonan, è facilmente raggiungibile a piedi da attraverso un 
ponte.  
Un bellissimo faro, i giardini botanici e numerosi santuari sono le maggiori attrazioni dell’isola. In una 
giornata meteorologicamente propizia, è possibile vedere il famoso vulcano del Monte Fuji. 
Proseguimento in treno per Kamakura, sito storico circondato su 3 lati da colline, di fronte all'oceano. 
Sono presenti numerosi santuari e templi tra cui il Kotokuin con la statua del grande Grande Buddha 
seduto, la strada di Komachi dori e il Santuario Tsurugaoka Hachimangu, raggiungibile da un sentiero 
fiancheggiato da alberi di ciliegio. Nel tardo pomeriggio rientro a Tokyo.  
 
Pranzo ristorante 
Hotel Prince Hotel Shinagawa “main tower”  
 
 
 
4° GIORNO: TOKYO - KYOTO - ARASHIYAMA - KYOTO 
Prima colazione. Partenza con treno proiettile Shinkansen Nozomi per Kyoto. Nel primo pomeriggio 
proseguimento in treno per Arashiyama.  
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Visita dell’affascinante foresta di bambù di Sagano e del Tempio Tenryuji, Patrimonio Mondiale UNESCO, 
uno dei 5 templi più belli e importanti dell’antica capitale del Giappone. Nel tardo pomeriggio rientro a 
Kyoto.  
 
Pranzo in ristorante 
Hotel Daiwa Roynet Shijo Karasuma  
 
5° GIORNO: KYOTO 
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita con guida privata e mezzi pubblici. 
Kyoto è la città giapponese più tradizionale, dove si trovano bellissimi templi, antiche case da tè, rocciosi 
giardini zen, una cucina raffinata, kimono decorati, boschetti di bambù e antichi santuari, oltre ai tipici 
festival locali, i famosi  “matsuri festival”.  
In questa giornata visiteremo il Tempio Kinkakuji o Padiglione d’oro, interamente coperto da foglie 
d’oro; il Castello Nijo antica residenza dello Shogun Tokugawa. Nel pomeriggio proseguimento delle 
visite con il Tempio Kiyomizudera, Patrimonio Unesco; uno dei templi più conosciuti del Giappone. Il suo 
nome deriva dalla cascata che si trova all’interno del complesso, infatti Kiyomizu significa “acqua limpida 
o pura”. Noleggio di Kimono e passeggiata per Higashiyama e Gion, il famoso quartiere delle “geisha”. 
 
Pranzo in ristorante 
Hotel Daiwa Roynet Shijo Karasuma  
Esperienza : noleggio Kimono e passeggiata nel quartiere Gion, famoso per le “ geische”  
 
 
6° GIORNO: KYOTO - NARA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata con guida privata per la visita a piedi in treno di Nara, la 
prima capitale del Giappone e di Fushimi Inari.  
A Nara assisteremo alla tradizionale cerimonia del tè e visiteremo il magnifico Tempio Todaiji, 
l’edificio in legno più grande al mondo, che racchiude la statua di bronzo del Buddha gigante. 
Proseguimento con una passeggiata nel parco di Nara, dove vivono circa 1,200 cervi ritenuti messaggeri 
degli Dei. Oggi i cervi sono protetti dalla legge, che li preserva dai turisti che offrivano loro cibi non 
consentiti. Di rientro a Kyoto visiteremo il Santuario Fushimi Inari, famoso per le sue migliaia di Torii 
rosso vermiglio, reso celebre dal film “Memorie di una geisha”. Nel tardo pomeriggio rientro a Kyoto.  
 
Pranzo in ristorante 
Hotel Daiwa Roynet Shijo Karasuma  
Esperienza: cerimonia del Tè 
 
 
7° GIORNO: KYOTO - KANAZAWA 
Prima colazione in hotel. Partenza in treno per Kanazawa, una moderna città giapponese dove si 
assapora l’atmosfera dei tempi passati. Intera giornata di visita con la guida privata 
La visita di Kanazawa comprenderà il famoso parco Kenrokuen, classificato come uno dei 3 giardini più 
belli di tutto il Giappone. Visita di Higashi Chaya, antico quartiere delle geishe e delle case da tè e a al 
quartiere dei Samurai Nagamachi.  
 
Pranzo in ristorante 
Hotel Daiwa Roynet Shijo Karasuma  
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8° GIORNO: KANAZAWA - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA 
Prima colazione in hotel. Partenza con bus collettivo per Shirakawago e Takayama. Intera giornata di 
visita con la guida privata.  
Shirakawago un antico villaggio rurale dichiarato Patrimonio UNESCO dal 1995. Visita della Wadake 
House, una delle tradizionali case stile Gasshozukuri con i tetti realizzati in paglia che forniscono un 
ampio spazio mansardato, utilizzato per la coltivazione dei bachi da seta. Proseguimento con il bus 
attraverso le Alpi giapponesi per raggiungere Takayama. Deliziosa cittadina famosa per la sua ottima 
qualità di artigianato tradizionale. Grazie alla sua posizione in precedenza inaccessibile e situata nella 
regione montuosa di Hida, questa città ben conservata è stata isolata dal resto del Giappone per molto 
tempo, ciò le ha permesso di sviluppare la sua cultura unica. Passeggiata attraverso l’antica stradina 
Kamisan No Machi. Visita al Takayama Jinya e al Museo dei carri allegorici Yatai Kaikan.  
 
Cena tradizionale Kaiseki -nel ryokan 
Sistemazione in ryokan - tipico hotel tradizionale dove si dormirà sul letto stile giapponese “futon” 
adagiato sul pavimento “tatami” con letto “futon” adagiato 
Esperienza: pernotto in tipico ryokan dotato dei bagni termali “onsen”  
 
9° GIORNO: TAKAYAMA - NAKATSUGAWA - MAGOME & TSUMAGO - OSAKA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita con guida privata.  Trekking lungo la Nakasendo 
Samurai Road (8,5 Km in 3 ore ).  
Partenza del bus collettivo per Magome e trekking lungo la Nakasendo Samurai Road (8,5 Km in 3 
ore ).  Tsumago è il gioiello della strada Nakasendo, grazie agli sforzi fatti dai residenti per preservare 
l'atmosfera del periodo Edo. Le linee elettriche sono nascoste e le auto non possono circolare di giorno 
sulle strade principali, per far si che i bellissimi edifici storici e le caratteristiche strade lastricate possano 
essere ammirate in tutta la loro bellezza e originalità.  
Arrivo a Tsumago e proseguimento con il bus alla stazione di Nakatsugawa, infine treno per Osaka  
Se non si vuole partecipare al trekking, è possibile rimanere sul bus e scendere a Nakatsugawa. Treno 
per Osaka.  
 
Hotel Cross Osaka  
Esperienza : trekking lungo la Nakasendo Samurai Road 
                     Baton “ party “ con apertivo in locale alla moda di Osaka 
 
10° GIORNO: OSAKA  
Prima colazione in hotel. Incontro con nostro assistente e partenza per l’aeroporto di Osaka Kansai con 
treno o limousine bus.  Dopo le operazioni di check-in, partenza del volo per l’Italia. 
 
 

 
Quota solo Tour a persona in doppia/tripla € 2680 
Quota Tour e Volo per persona in doppia/tripla € 3740 
Suppl. singola € 625 
 
Su richiesta abbinamento in camera doppia con altro partecipante        

 
Facoltativa assicurazione contro annullamento 6.2% della quota  
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SERVIZI INCLUSI 

Voli in classe economica (nel pacchetto Volo + Tour ) con tasse aerop. e bagaglio in stiva 
9 pernottamenti in hotel 3* sup. e 4* in posizione centrale; 
9 prime colazioni in hotel, 7 pranzi e 2 cene; 
Cena tipica giapponese in Ryokan 
Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto con mezzi pubblici e assistenza di nostro personale; 
Servizio spedizione valigie da Tokyo a Kyoto e da Kyoto a Osaka; 
Treni veloci Shinkansen con prenotazione e trasporti pubblici menzionati nell’itinerario; 
Visite ed ingressi a giardini, templi, musei come da programma; 
Activity all' EDOCCO centro culturale presso il santuario Kanda Myojin di Tokyom per assistere a 
spettacoli di arti tradizionali, all’introduzione del patrimonio culturale, comprese le arti dello 
spettacolo, dell’origami, dell’ikebana, del kimono, della spada, della scrittura, del tè e del cibo 
giapponese 
Tradizionale cerimonia del tè a Kyoto o Nara; 
Noleggio Kimono per passeggiata a Kyoto 
“Baton party “con aperitivo in locale alla moda ad Osaka 

 
 

SERVIZI NON INCLUSI 
Voli e tasse aeroportuali (nel pacchetto solo Tour) 
Spese extra di carattere personale; 
Bevande ai pasti; 
Assicurazioni medico/bagaglio e annullamento; 
Mance e tutto quanto non menzionato a” La quota comprende”; 

 
VOLI CON EMIRATES 
 1 . EK   94    02SEP Bologna Dubai     1535   2330   
 2 . EK  318   03SEP Dubai- Tokyo      0240   1735   
 3 . EK  317   12SEP Kyoto – Dubai      2345 #0450   
 4 . EK   93     13SEP Dubai - Bologna 0930   1350   
La quota include tasse aeroportuali – bagaglio in stiva da 23 kg e bagaglio a mano da 7 kg 

 
HOTELS O SIMILARI: 
 
TOKYO: Prince Hotel Shinagawa Main Tower 
KYOTO: Daiwa Roynet Kyoto Shijokarasuma  
KANAZAWA: Mystays Premier Kanazawa  
TAKAYAMA: Ryokan Tanabe 
OSAKA: Hotel Cross Osaka  
 
 
DOCUMENTI E VISTI 

È necessario il passaporto in corso di validità. 

Al momento dell’ingresso nel Paese bisogna essere in possesso anche del biglietto aereo di ritorno. 

Il visto di ingresso per motivi di turismo e per un massimo di 90 giorni di permanenza non è 
necessario. 

https://www.kandamyoujin.or.jp/edocco/en/

