Giappone
I COLORI DEL GIAPPONE in gruppo

Guida al viaggio:
Lasciatevi incantare dal vostro primo incontro con il Giappone! In questo tour di gruppo in Giappone
abbiamo unito le tappe più belle per un viaggio indimenticabile, con guida in italiano, bus privato e treni
superveloci. Le città moderne di Tokyo, Osaka e Hiroshima si alterneranno alle più tradizionali Kyoto, Nara
e Kanazawa. Potremo vedere patrimoni UNESCO come il bianco castello di Himeji, per poi raggiungere
l’isola di Miyajima, dove si dice convivano uomini e Dei, famosa per lo splendido Santuario di Itsukushima,
su palafitte e il suo portale posto in acqua. Altro Patrimonio Unesco che visiteremo sarà il villaggio montano
di Shirakawa-go. Ci potremo immergere nel vero relax in stile giapponese nel rinomato distretto termale di
Kaga Onsen e potremo scegliere diversi tour opzionali per visitare Kamakura, Hakone, la verde foresta di
bambù di Arashiyama e i vicoli misteriosi del quartiere delle geishe di Gion. Un viaggio per gli amanti delle
grandi emozioni.
Viaggio di gruppo con guida locale parlante italiano.
Partenza confermata con MIN 2 PARTECIPANTI! Il viaggio viene organizzato in collaborazione con
altri tour operator. Il gruppo si incontra a Tokyo. N. MASSIMO: 28 partecipanti.
Quando partire:
Il Giappone si può visitare tutto l’anno. D’estate risente di un clima più umido con frequenti piogge e le
giornate sono afose e coperte.
Come ci muoviamo:
Il Giappone è attraversato da ovest a est e da nord a sud dalla ferrovia. I treni superveloci e puntuali sono un
vanto del Paese. Nelle località di montagna ci si serve di pullman di linea efficienti e, per le località meno
servite, di mezzi privati. Per le città il modo più comodo sono i trasporti pubblici, soprattutto a Tokyo, dove
la metropolitana risparmia lunghe ore nel traffico. Il posto a disposizione per i bagagli sui treni è spesso
limitato, ma gli hotel organizzano le spedizioni dei bagagli più voluminosi tra le città più grandi, così che il
vostro bagaglio vi aspetterà nell’hotel successivo.
Dove dormiamo:
Gli hotel sono di standard occidentale e ben distribuiti in tutto il Paese, sebbene le camere siano di
dimensioni ridotte. A Miyajima il pernottamento avviene in ryokan, dove si dormirà su un tipico tatami.
Questo tipo di sistemazione contribuirà a rendere il vostro soggiorno un’esperienza diversa e affascinante.
Bene a sapersi:
Non occorre il visto d’ingresso per soggiorni fino a 90 giorni. È richiesto il passaporto con validità
residua di almeno 3 mesi.
In Giappone pochi parlano correntemente inglese. Difficile trovare chi parla altre lingue. Le indicazioni nelle
stazioni ferroviarie e nei metrò sono anche nei nostri caratteri.
Il cibo giapponese è molto vario, a differenza di quanto si crede. Il pesce crudo è solamente uno dei
molteplici piatti che scoprirete ed apprezzerete. I ristoranti con cucina occidentale non mancano nelle città,
ma sono meno frequenti nelle piccole località. Si pensa erroneamente che mangiare in Giappone sia molto
caro. In realtà basta saper scegliere i posti giusti: le piccole realtà locali nascondono spesso delle vere delizie.
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1°/2° giorno

Milano – Tokyo
Partenza da Milano con voli di linea. Arrivo all’aeroporto Internazionale di Tokyo il giorno
successivo. Dopo il controllo passaporti e il ritiro dei bagagli, trasferimento a Tokyo con mezzi
pubblici. Ad accogliervi ci sarà un assistente in lingua italiana che sarà con voi durante il
trasferimento e vi potrà dare eventuali informazioni, oltre ad assistervi durante il check-in
presso l’hotel. Check-in possibile dalle ore 15.00 in poi. Pernottamento presso l’Hotel
Sunshine City Prince o similare (categoria standard). Nessun pasto incluso.
**Nota: l’assistenza all’arrivo e il trasferimento potrebbero essere condivisi con altri
partecipanti del tour. Passate due ore dall’orario originale di atterraggio previsto,
l’assistenza potrebbe non essere più disponibile.

3° giorno

Tokyo
Dopo colazione incontro con la guida parlante italiano alla lobby dell’hotel. Intera giornata
dedicata alla visita guidata di Tokyo con bus privato. Si comincia con il Meji 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 luogo di celebrazione di
matrimoni shintoisti. Si continua con il caratteristico quartiere di Asakusa, dove sorge il
tempio Senso-ji del VII secolo, il più antico della città, e il lungo viale Nakamise-dori con i
suoi tradizionali negozi. Passeggiata nel quartiere di Harajuku, area nota per essere il centro
della moda e dello stile giovanile. 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. Rientro in hotel (Sunshine City Prince o
similare). Trattamento di prima colazione.

4° giorno

Tokyo (opzionale Hakone – Kamakura – Tokyo)
Colazione in hotel. Intera giornata libera a disposizione per esplorare in autonomia i quartieri
della sorprendente città di Tokyo. Pernottamento presso l’Hotel Sunshine City Prince o
similare. Trattamento di prima colazione.
Visita opzionale: Hakone e Kamakura (non inclusa nella quota, su richiesta). Incontro con la
guida parlante italiano alla lobby del vostro hotel e partenza per Kamakura con bus privato.
Visita al Grande Buddha di Kamakura (Kamakura Daibutsu), la monumentale statua del
Buddha Amida, originariamente conservata nel Tempio Kotokuin, che si staglia solitaria sotto
il cielo di Kamakura dal 1495, anno in cui il tempio venne distrutto da uno tsunami. Visita al
tempio Hasedera con il suo splendido giardino pieno di ortensie e di fiori colorati. Nel
pomeriggio trasferimento a Hakone per una piccola crociera sul lago Ashi durante la quale
potremo ammirare il maestoso monte Fuji (se il meteo è favorevole) e visitare il sacro
Santuario di Hakone, nascosto nella foresta. Rientro a Tokyo. Pranzo incluso in corso di
escursione.
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5° giorno

Tokyo – Kanazawa – Shirakawago – Kaga Onsen
Dopo colazione intera giornata di vista guidata in lingua italiana. Trasferimento alla stazione di
Tokyo e partenza con treno proiettile Shinkansen (seconda classe - posti riservati) per la
stazione di Kanazawa. Partenza in bus privato per Shirakawa-go, il villaggio dalle
caratteristiche case a tetto spiovente in paglia, gemellato con Alberobello e dichiarato
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Trasferimento nella rinomata località termale di Kaga
Onsen in bus privato e check-in in ryokan (Kagakatayamazu-onsen Kasuikyo o similare), dove
ci si potrà subito rilassare con un bel bagno caldo. All’arrivo la struttura generalmente offre
una tazza di tè come benvenuto. La cena inizia massimo alle 19:30 e prima di cenare ci si
immerge nelle vasche di acqua calda. Dopo il bagno si indossa lo yukata (tipo di kimono
indossato in ryokan) e si va a cenare. Si consiglia di immergersi tre volte durante il soggiorno:
prima di cena, prima di andare a dormire e presto la mattina. Dormirete sui futon adagiati sul
pavimento di paglia (tatami). Cena e pernottamento in stile tradizionale giapponese.
Trattamento di mezza pensione (colazione e cena). **Nota: il bagaglio sarà trasportato
separatamente a Osaka a mezzo corriere. Vi ricordiamo di preparare un bagaglio a mano per
una notte a Kaga Onsen.

6° giorno

Kaga Onsen – Kanazawa - Osaka
Colazione in stile tradizionale giapponese e intera giornata di vista guidata in lingua italiana.
Mattinata dedicata al tour guidato di Kanazawa, la cittadina immersa nella splendida cornice
delle Alpi Giapponesi che vi porterà nel Giappone feudale. allo splendido Parco Kenrokuen,
uno dei tre giardini paesaggistici più belli del Giappone, che offre un quadro diverso in ogni
stagione. Visita alla casa-museo della Famiglia Nomura, in cui si tramanda da undici
generazioni lo spirito dei samurai. Per finire, visita alle antiche abitazioni del distretto di
Higashi Chaya, l’antico quartiere delle case da tè e delle geishe. Partenza per Osaka con bus
privato. Arrivando in città, passeremo per Dotonbori, strada commerciale nota per le sue luci e
i suoi colori sfavillanti. All’arrivo, dopo il check-in in hotel, si potrà raggiungere il centro in
autonomia scoprendo la vivace vita notturna della città. Pernottamento in hotel (Sunroute
Osaka Namba Hotel o similare). Trattamento di prima colazione.

7° giorno

Osaka – Himeji - Hiroshima
Colazione in hotel e incontro con la guida parlante italiano alla lobby. Intera giornata di visita
guidata. Trasferimento a Himeji con bus privato e visita al suo grandioso castello, appartenente
al periodo Sengoku e inserito tra i patrimoni dell’Unesco nel 1993. È stato soprannominato
“l’Airone Bianco” per via del suo colore bianco brillante. Si proseguirà poi per Hiroshima,
sempre con bus privato. Arrivo e check-in in hotel (Sunroute Hiroshima Hotel o similare).
Trattamento di prima colazione. **Nota: Il bagaglio sarà trasportato separatamente a Kyoto a
mezzo corriere. Vi ricordiamo di preparare un bagaglio a mano per una notte ad Hiroshima.

8° giorno

Hiroshima – Miyajima - Kyoto
Dopo colazione intera giornata di visita guidata in lingua italiana. Trasferimento sull’isola di
Miyajima con bus privato e traghetto. Visiteremo “l’isola in cui convivono uomini e dei" e lo
splendido santuario di Itsukushima, costituito da una serie articolata di strutture a palafitta che
risalgono al VI secolo, noto soprattutto per il suo torii, il portale d’accesso a un luogo sacro,
posto davanti alla costa. Per pranzo gusterete l’okonomiyaki (una frittata con diversi
ingredienti cotta alla piastra) in un ristorante locale. Visita del Museo della Pace e del Parco in
Memoria della Pace con la Cupola della bomba atomica, il famoso edificio sopravvissuto al
bombardamento del 1945 e Patrimonio Mondiale Unesco. Partenza da Hiroshima per Kyoto
con treno shinkansen (seconda classe, posti riservati). Arrivo a Kyoto e trasferimento in hotel a
piedi (El Inn Kyoto o similare). Trattamento di prima colazione.
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9° giorno

Kyoto - Nara – Fushimi – Kyoto
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Kyoto e Nara con guida locale
parlante italiano e bus privato. Inizieremo con il Kinkakuji, ovvero il Padiglione d’Oro, il
tempio simbolo della città reso celebre dal romanzo dello scrittore Yukio Mishima. Si continua
per il Tempio Ryoan-ji, con il suo giardino zen composto da pietra e sabbia. Nel pomeriggio
trasferimento in bus privato a Nara e visita del tempio Todai-ji, letteralmente Grande Tempio
Orientale, che custodisce il Grande Buddha, una tra le statue di maggiori dimensioni al mondo,
e del 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 semi libertà. Prima del
rientro a Kyoto sosta lungo la strada per ammirare gli infiniti portali rossi (torii) del Fushimi
Inari Taisha, santuario dedicato ad Inari, divinità del riso e patrono degli affari. Rientro a
Kyoto. Pernottamento presso l’El Inn Kyoto o similare. Trattamento di prima colazione.

10° giorno

Kyoto (opzionale Kyoto e Arashiyama)
Colazione in hotel e giornata libera per la visita indipendente della città.
Visita opzionale: Kyoto e Arashiyama (non inclusa nella quota, su richiesta). Mattinata
dedicata alla visita con guida locale parlante italiano di Arashiyama, una delle località più
suggestive a nord-ovest della città. Potremo ammirare: il Ponte Togetsu che attraversa il fiume
Ooi, ispirando da centinaia di anni artisti di ogni epoca; il Tempio zen Tenryū-ji con il suo
raffinato giardino che guarda alle montagne; la famosa Foresta di Bambù, in cui è possibile
ascoltare il suono del vento. Nel pomeriggio, visita del tempio Kiyomizu-dera, fondato nel 798
(gli edifici attuali sono ricostruzioni del 1633), e dintorni (Ninen-zaka e Sannen-zaka), per poi
concludere con una passeggiata nel cuore del quartiere di Gion. Rientro in hotel e
pernottamento. Trattamento di prima colazione. **Nota: il tempio di Kiyomizu-dera potrebbe
essere parzialmente coperto per via di un restauro in corso.

11° giorno

Kyoto – Osaka - Milano
Colazione in hotel. Check-out (camere disponibili fino alle ore 11.00). Trasferimento
all’aeroporto di Osaka dalla stazione dei bus di Kyoto con i mezzi pubblici e senza assistenza
(biglietto incluso), in tempo per prendere il proprio volo di rientro in Italia. Arrivo a Milano in
serata.
**Nota: in caso di partenza al mattino molto presto la colazione non sarà inclusa e non sarà
rimborsabile. In caso di partenza al mattino molto preso potrebbe non essere disponibile il
“limousine bus” dalla stazione dei bus di Kyoto all’aeroporto di Osaka. In tal caso il biglietto
non sarà rimborsabile.
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Estensione post-tour al Monte Koya (2 giorni) – min 2 persone, max 16 persone
11° giorno

Kyoto – Monte Koya
Dopo colazione, incontro con la guida parlante italiano alla Stazione di Kyoto. Intera giornata
di visita guidata al Monte Koya con i mezzi pubblici. Trasferimento da Kyoto a Koyasan, con
fermate intermedie a Osaka e Gokurakubashi (senza scendere). Arrivo e visita al sito buddhista
patrimonio Unesco che ogni anno richiama milioni di pellegrini. Visita dell’Okuno-in, il
mausoleo dedicato al leggendario monaco Kukai, fondatore della scuola Shingon. Vedremo
anche il tempio Kongobuji, residenza dell’abate del Koya-san, dai raffinati pannelli decorati, e
il Konpon Daito, la pagoda più grande e importante del complesso sacro, la cui costruzione
architettonica ricorda un mandala. Arrivo al monastero che ci ospiterà (check-in disponibile
dalle ore 15.00). Cena in stile monastico (cucina vegetariana) e pernottamento in monastero (i
servizi igienici sono in comune). Pernottamento presso il Monastero Shojoshin-in o similare.
Trattamento di mezza pensione (colazione e cena). **Nota: per la fattibilità del tour si prega
di non portare con sé valigie grandi o con rotelle. Il tour guidato finisce una volta arrivati in
monastero al Monte Koya.

12° giorno

Monte Koya - Osaka
Di prima mattina cerimonia mattutina in monastero (verso le ore 06.30 circa) e, a seguire,
colazione in stile monastico (vegetariana). Intera giornata a disposizione per visitare altri siti
dell’area, grazie al Koyasan-World Heritage Ticket. Concluse le visite, si riparte per Osaka
senza assistenza (i biglietti sono consegnati il giorno precedente dalla guida). Arrivo ad Osaka
e trasferimento indipendente presso l’hotel (Monterey Grasmere Osaka o similare – camere
disponibili dalle ore 15.00). Arrivati ad Osaka, tempo libero per visitare la città e i suoi vivaci
quartieri in modo indipendente. Trattamento di prima colazione.

13° giorno

Osaka - Milano
Colazione in hotel. Check-out (camere disponibili fino alle ore 11.00). Trasferimento
all’aeroporto di Osaka dalla stazione dei bus di Kyoto con i mezzi pubblici e senza assistenza
(biglietto incluso), in tempo per prendere il proprio volo di rientro in Italia. Arrivo a Milano in
serata.
**Nota: in caso di partenza al mattino molto presto la colazione non sarà inclusa e non sarà
rimborsabile. In caso di partenza al mattino molto preso potrebbe non essere disponibile il
“limousine bus” dalla stazione dei bus di Kyoto all’aeroporto di Osaka. In tal caso il biglietto
non sarà rimborsabile.
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Estensione post-tour Onsen e Vita Rurale (2 giorni) – min 2 persone, max 16 persone
11° giorno

Kyoto - Misugi (Hinotani Onsen)
Incontro con l’assistente parlante italiano alla Stazione di Kyoto. Partenza da Kyoto per
Sakakibaraonsen-guchi in treno. Arrivo in stazione dove troveremo lo shuttle bus del resort ad
aspettarvi. Arrivo al resort in mattinata. Accompagnati dallo staff pranzerete con prodotti tipici
e farete visita a un agricoltore locale e al suo orto. Si proseguirà con una passeggiata lungo
l’antica strada di Ise (realizzata per i pellegrini che un tempo si recavano a piedi al Santuario di
Ise) e con la visita a una casa degli abitanti del luogo. Sarà un’esperienza indimenticabile: vi
verrà offerta una tazza di tè e potrete assaporare la vita quotidiana giapponese. Al ritorno in
albergo ci si potrà immergere nelle acque termali. Nel resort sono disponibili diverse vasche,
alcune delle quali si possono affittare privatamente a tempo (45min / 3.000 yen circa.): è il
luogo perfetto per godersi un momento di relax in compagnia. Cena in resort con specialità
locali. Pernottamento in stile tradizionale giapponese: dormirete sul tatami con il letto
tradizionale (futon). Trattamento di mezza pensione (colazione e cena). **Nota: le attività
offerte dal Misugi resort possono variare in base al clima, alla stagione o per cause di forza
maggiore. Pernottamento presso il Misugi Resort Hinotani Onsen o similare. Per la fattibilità
del tour si prega di non portare con sé valigie grandi o con rotelle. L’assistenza in italiano
finisce una volta arrivati alla Stazione di Sakakibaraonsen-guchi.

12° giorno

Misugi - Kyoto
Dopo colazione la navetta del resort vi condurrà comodamente alla stazione di
Sakakibaraonsen-guchi (le camere saranno disponibili fino alle ore 10.00). Rientro in tarda
mattinata in autonomia a Kyoto con treno espresso (i biglietti sono consegnati il giorno
precedente dall’assistente). All’arrivo, trasferimento indipendente in hotel (El Inn Kyoto o
similare). Tempo libero a disposizione per esplorare Kyoto in autonomia.

13° giorno

Kyoto – Osaka - Milano
Colazione in hotel. Check-out (camere disponibili fino alle ore 11.00). Trasferimento
all’aeroporto di Osaka dalla stazione dei bus di Kyoto con i mezzi pubblici e senza assistenza
(biglietto incluso), in tempo per prendere il proprio volo di rientro in Italia. Arrivo a Milano in
serata.
**Nota: in caso di partenza al mattino molto presto la colazione non sarà inclusa e non sarà
rimborsabile. In caso di partenza al mattino molto preso potrebbe non essere disponibile il
“limousine bus” dalla stazione dei bus di Kyoto all’aeroporto di Osaka. In tal caso il biglietto
non sarà rimborsabile.
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GIAPPONE- I colori del Giappone in gruppo 11 giorni
Date di Partenza:
18, 25, 29 marzo – 5, 8, 19, 22 aprile – 13, 20, 27 maggio
3, 17 giugno – 1, 8, 15, 22, 29 luglio – 5, 12, 26 agosto
2, 9, 16, 23, 30 settembre – 14, 21, 28 ottobre
11 novembre - 30 dicembre 2019
Quota individuale di partecipazione
Euro
Minimo 2 partecipanti (in doppia)
2.930 (esclusi voli aerei)
Voli intercontinentali Milano/Tokyo,
a partire da 630 + tasse aeroportuali (circa 350 a persona)
Supplementi:
Camera Singola
880
Escursione facoltativa a Hakone e Kamakura 220 a persona (min 2 pax)
Escursione facoltativa a Kyoto e Arashiyama 190 a persona (min 2 pax)
Estensione post tour Monte Koya (in doppia) 590 a persona (min 2 pax)
Estensione post tour Onsen (in doppia)
530 a persona (min 2 pax)
Innalzamento massimale spese mediche
a €50.000 per persona
su richiesta
Riduzioni:
Partenze 17/06, 26/08, 09/09, 23/09
190 a persona

Partenze di gruppo con guida locale parlante italiano. Il gruppo si incontra all’arrivo a Tokyo.
La quota comprende:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

trasferimento aeroporto di Tokyo–hotel e hotel Tokyo–stazione treni (giorno 5) con i mezzi pubblici
servizio di assistente parlante italiano il giorno 2 in arrivo dall’aeroporto all’hotel
biglietto limousine bus stazione di Kyoto – aeroporto Osaka Kansai
servizio di guida locale parlante italiano i giorni 3, 5, 6, 7, 8, 9
supporto telefonico per la durata del soggiorno (numero di emergenza)
treno veloce Shinkansen (seconda classe, posti riservati) Tokyo/Kanazawa e Hiroshima/Kyoto
trasferimenti in bus privato (giorni 3, 5, 6, 7, 8, 9) – per i trasferimenti in bus privato c’è la possibilità
di trovarsi insieme a viaggiatori europei di altre nazionalità
traghetto pubblico Hiroshima/Miyajima e ritorno (giorno 8)
sistemazione in camera doppia nelle strutture indicate come da programma o similari
9 colazioni, 4 pranzi, 1 cena (per voli di rientro in Italia la mattina presto, la colazione non potrà
essere rimborsata)
trasporto bagagli Tokyo/Osaka (1 pezzo per persona), Osaka/Kyoto (1 pezzo per persona) – eventuali
colli aggiuntivi potranno essere trasportati con supplemento da pagarsi in loco (2.500 yen per ogni
collo aggiuntivo)
assicurazione annullamento/interruzione viaggio, assistenza, spese mediche (€10.000), bagaglio

La quota non comprende:
voli intercontinentali di linea Milano/Tokyo, Osaka/Milano in classe economica – tasse aeroportuali pasti ove non indicati - bevande – early check-in e late check-out – escursioni facoltative durante il tour
– estensioni post tour - assicurazioni personali - mance, extra di carattere personale - tutto quanto non
espressamente indicato nella voce “La quota comprende”.
NB: I servizi sono stati quotati al cambio dello yen e tariffe aeree al 04.12.2018.
Eventuale adeguamento sarà comunicato 21 giorni prima della partenza.
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Attenzione
Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi
di trasporto e hotel in overbooking, possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e
possono essere modificati a discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria
superiore.
Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali,
disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili
all'organizzazione. Eventuali spese supplementari e prestazioni che per tali cause dovessero venir meno non
potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre, l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di
servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei.

FOCUS World Services Srl – C.so C. Colombo, 10 20144 MILANO (Ml)
Tel. 02 89 40 20 52 r.a. - Fax 02 89 40 24 33
e-mail: focus@focus-italia.com - website www.focus-italia.com

