
Tour del GIAPPONE - verso il Sol Levante  

in collaborazione con Alpitour 
10 - 18 novembre 2023  

con volo dire+o di linea a/r  ITA  
 
L'aria	 frizzante	 e	 il	 cielo	 limpido	 fanno	di	 novembre	un	mese	particolarmente	
indicato	 per	 viaggiare	 nel	 paese	 nipponico	 ammirando	 il	 Koyo	 (cambio	 delle	
foglie):	un’autentica	esplosione	di	colori	tra	fiabeschi	giardini	e	iconici	santuari,	
in	un	mix	di	naturale	bellezza,	cultura	e	tecnologia.	
	

PROGRAMMA giornaliero: 
 
1°  ROMA Fco - TOKYO 
Arrivo a Tokyo. 
Incontro con l’assistente e trasferimento accompagnato in hotel utilizzando un 
bus privato. 
Espletamento delle formalità locali.  
 
2°  TOKYO 
Colazione in hotel e incontro con la guida locale parlante italiano.  
Intera giornata dedicata alla visita di Tokyo.  
Si parte con la sosta al Palazzo Imperiale e a seguire visita al Tempio di Asakusa  
con l’annessa via Nakamise.  
Pranzo in ristorante locale e pomeriggio dedicato alla visita del Santuario Meiji 
e ai quartieri più alla moda.  
Si risale la Omotesando-Dori, la via più famosa e ricca di Tokyo, raggiungendo 
Harajuku, luogo di tendenza “dove andare a guardare e a farsi guardare”.  
Le visite si concludono con l’ingresso all’antico Tempio di Asakusa Kannon e la 
passeggiata all’annessa via Nakamise con le sue tipiche bancarelle.  
Rientro in hotel e pernottamento 
Trattamento: prima colazione e pranzo 
 
3°  TOKYO - NIKKO - TOKYO (Km 260) 
Visita alla località di Nikko, un vero e proprio scrigno di antichi capolavori 
immersi nella rigogliosa natura del suo parco nazionale.  
La visita è inclusiva del famoso Santuario Toshogu, uno dei più imponenti  



esempi di architettura del XVI secolo: circa 15.000 artigiani tra cui i migliori 
carpentieri, scultori e pittori furono impiegati nella sua costruzione.  
Passeggiata intorno al lago Chuzenji e alla cascata Kegon tra le più alte del 
Giappone.  
Pranzo in ristorante 
Al termine delle visite rientro a Tokyo in tardo pomeriggio.  
Trattamento: prima colazione e pranzo 
 
In alternativa: 
TOKYO - HAKONE - TOKYO (Km 170) 
Partenza da Tokyo per Hakone, nota località termale nei dintorni di Tokyo dove 
è possibile ammirare il Monte Fuji, simbolo del Giappone nel mondo.  
Escursione naturalistica nella Valle Owakudani e crociera sul fiume Ashi.  
Pranzo in ristorante e Rientro a Tokyo.  
Arrivo e sistemazione in hotel. 
Trattamento: prima colazione e pranzo 
 
4°  TOKYO - KANAZAWA - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA - KANAZAWA (Km 730) 
Al mattino trasferimento alla stazione e partenza con il treno veloce per 
Kanazawa.  
All’arrivo trasferimento in bus per Shirakawago, villaggio fiabesco, noto 
soprattutto per le tipiche case dal tetto di paglia.  
Pranzo in ristorante.  
Proseguimento per Takayama con visita a piedi della città con l’antico 
complesso architettonico conosciuto come Takayama Jinya, la splendida città 
vecchia con le sue caratteristiche costruzioni, negozi, case da thè: l’atmosfera 
purissima del Giappone tradizionale.  
Rientro a Kanazawa in serata e sistemazione in hotel e pernottamento. 
Trattamento: prima colazione e pranzo 
 
5°  KANAZAWA - KYOTO (Km 230) 
Al mattino tour della città, una delle più belle del Giappone.  
Visita allo splendido Giardino Kenrokuen, uno dei tre più importanti del Paese, 
il cui nome significa “Giardino dei sei elementi combinati” ovvero immensità, 
solennità, accurata progettazione, venerabilità, freschezza (per i corsi d’acqua 
che lo attraversano), paesaggi incantevoli.  
Si esplora in seguito il quartiere tradizionale Nagamachi con le caratteristiche 
case dei Samurai.  
Si prosegue con l’ingresso alla Nomura House e al suo parco spettacolare.  
Infine, visita del quartiere delle Geishe.  



Al termine delle escursioni, partenza in treno per Kyoto.  
Pranzo in ristorante. Arrivo a Kyoto e sistemazione in hotel.  
Trattamento: prima colazione e pranzo 
 
6°  KYOTO 
Intera giornata dedicata alla visita di Kyoto con il Tempio Kinkaku-ji noto come 
il Tempio del Padiglione d’oro.  
Proseguimento per la visita del Tempio Ryoanji, del Tempio Tenryuji e del 
quartiere di Arashiyama.  
Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio visita al Tempio Kiyomizu ed al quartiere di Gion.  
Quartiere antico della città dove si trovano ancora caratteristiche e misteriose 
figure dedite all’arte e alla bellezza, meglio conosciuto in tutto il mondo come 
quartiere delle Geishe. 
Trattamento: prima colazione e pranzo 
 
7°  KYOTO - NARA - OSAKA 
Prima colazione in hotel e visita dedicata ai dintorni di Kyoto con visita al 
santuario Fushimi Inari.  
Partenza alla volta di Nara.  
Pranzo in ristorante.  
Visita del Tempio Todaiji detto anche “Tempio del Grande Buddha” e al Tempio 
Kofuku-ji.  
Trasferimento a Osaka.  
Sistemazione in hotel e pernottamento. 
Trattamento: prima colazione e pranzo 
 
8°  OSAKA - ROMA Fco 
Prima colazione in hotel.  
Trasferimento all’aeroporto di Kansai (o a Tokyo in treno a seconda 
dell’operativo prescelto). 
Trattamento: prima colazione e pranzo 
  
HOTEL previsti (tutte camere con 2 letti twin) a 4 ⭐⭐⭐⭐ 
TOKYO                          Shinagawa Princess Hotel Main Tower  *camera di 21mq 
KANAZAWA                 Miyabi Hotel Kanazawa  *camere 21mq 
KYOTO                          Miyako Hotel Hachijo   *camera south wing di 23mq 
OSAKA                          Hotel Granvia Osaka  *camera di 25mq 
*(indicazione dello spazio effettivo a tutela e garanzia del cliente nella logica di 
assicurare il massimo comfort)  



Partenza da Roma (con volo diretto ITA)                 10 novembre ore 15.05  
Arrivo a Tokyo                                                               11 novembre ore 11.20  
Ritorno da Osaka/Tokyo (con volo diretto ITA)      18 novembre ore 15.35  
Arrivo a Roma                                                               18 novembre ore 20.35 
 
COSTO: €uro 3.570 a persona incluse le Tasse Aereoportuali. 

 
In considerazione della crescente richiesta e della limitata disponibilità dei 
posti, la Conferma deve avvenire in tempi brevi versando il 50%.  
Il Saldo sarà effettuato 30 gg. prima della partenza.  
 

Per ulteriori informazioni 
contattare: 375 5128618 - 349 1597363  

 
 
 
 

 


