
GIAPPONE 
TOUR VERSO IL SOL LEVANTE 

TOKYO - NIKKO - KANAZAWA - SHIRAKAWAGO 

TAKAYAMA - KYOTO - NARA 
 

IN COLLABORAZIONE CON TOUR OPERATOR VIAGGIDEA 
 

Tour con Accompagnatore Professionista dall’Italia 
 

DA VENERDI’ 19 APRILE A DOMENICA 28 APRILE 2019 
 

PROGRAMMA 

1° giorno * Venerdì 19 Aprile 2019 

Parma/Campegine/Reggio Emilia/Modena - Bologna – TOKYO                                                                                     

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, e trasferimento con pullman privato all’Aeroporto di 

Bologna. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per Tokyo via Dubai con volo 

Emirates Airlines. Cena e pernottamento in volo. 
 



2° giorno * Sabato 20 Aprile 2019 

Arrivo a TOKYO                                                                                  

Arrivo all’aeroporto internazionale di Tokyo Narita, incontro con l’assistente di lingua Italiana e 

trasferimento accompagnato in hotel con bus di collegamento pubblico per la città. Sistemazione in hotel 

(check-in a partire dalle ore 15:00), Cena e pernottamento. 
Cena 
 

3° giorno * Domenica 21 Aprile 2019 

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 Santuario Meiji. Pranzo in ristorante 

locale e pomeriggio dedicato ai quartieri più alla moda: si risale la Omotesando–Dori, la via più famosa e 

ricca di Tokyo, raggiungendo il quartiere di Harajuku, luogo di tendenza, “dove andare a guardare e farsi 

guardare”; le visite si concludono con visita all’antico Tempio di Asakusa Kannon e l’annessa via Nakamise 

con le sue tipiche bancarelle. Rientro in hotel cena e pernottamento. 
Prima colazione, pranzo e cena 
 

4° giorno * Lunedì 22 Aprile 2019 

TOKYO – NIKKO – TOKYO (km 260) 

Visita della città 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 15000 artigiani, tra cui i migliori carpentieri, scultori e pittori furono 

impiegati nella sua costruzione, al lago Chuzenji a alla cascata Kegon tra le più alte del Giappone. Pranzo in 

ristorante in corso di escursione. Al termine delle visite rientro a Tokyo in serata per la cena e il 

pernottamento. 
Prima colazione, pranzo e cena 
 

5° giorno * Martedì 23 Aprile 2019 

TOKYO – KANAZAWA – SHIRAKAWAGO – TAKAYAMA - KANAZAWA (730 km) 

Al mattino trasferimento alla stazione e partenza con treno veloce per Kanazawa. All’arrivo trasferimento in 

bus per Shirakawago, villaggio fiabesco, noto soprattutto per le tipiche case dal tetto di paglia. Al termine 

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. Pranzo in ristorante locale in corso di escursione. Rientro a 

Kanazawa in serata e sistemazione in hotel cena e pernottamento. 
Prima colazione, pranzo e cena 

N.B. Il bagaglio grande verrà spedito dall’hotel di Tokyo all’hotel di Kyoto il 5° giorno di viaggio e sarà 

necessario organizzare un bagaglio a mano per il pernottamento a Kanazawa. 
 

6° giorno * Mercoledì 24 Aprile 2019 

KANAZAWA - KYOTO (230 km)  

Al mattino visita della città, una delle più belle del Giappone. Visita allo splendido Giardino Kenrokuen, uno 

dei tre più importanti giardini del Giappone, 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 visita in seguito il quartiere tradizionale Nagamachi con le 

caratteristiche case dei samurai. Si prosegue con la visita alla Nomura House, il suo giardino è veramente 

spettacolare. Infine visita del quartiere delle Geishe. Pranzo in ristorante locale in corso di escursione. Al 

termine delle visite partenza in treno per Kyoto, all’arrivo sistemazione in hotel cena e pernottamento.   
Prima colazione, pranzo e cena 
 

7° giorno * Giovedì 25 Aprile 2019  

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 castello Nijo, costruito come residenza del primo Shogun (Generale) 

Tokugawa Ieyasu del periodo Edo, poi utilizzato come Palazzo Imperiale. Pranzo in ristorante locale. Nel 

pomeriggio si parteciperà ad una tradizionale cerimonia del Thè al Gesshin-in e a seguire sosta in un centro 

d’artigianato locale. Al termine rientro in hotel cena e pernottamento. 
Prima colazione, pranzo e cena 
 

8° giorno * Venerdì 26 Aprile 2019 

KYOTO  

Al mattino partenza per Arashiyama e visita alla foresta di bambù. Pranzo in ristorante locale. Nel 

pomeriggio proseguimento della visita di Kyoto con il famoso Tempio Kiyomizu, il secondo tempio buddista 



più antico di Kyoto. Proseguimento verso il quartiere tradizionale di Gion, noto come quartiere delle Geishe, 

e le sue tipiche stradine di Sannezaka e Ninezaka. Al termine rientro in hotel cena e pernottamento. 
Prima colazione, pranzo e cena 
 

9° giorno * Sabato 27 Aprile 2019 

KYOTO – NARA – OSAKA - Italia  

Prima colazione in hotel. In mattinata proseguimento delle visite con il famoso Santuario shintoista Fushimi 

Inari, bellissimo succedersi di infiniti Torii rossi. Al termine si prosegue alla volta di Nara per la visita del 

Tempio Todaiji detto anche “Tempio del Grande Buddha” e del famoso parco abitato da centinaia di cervi 

ormai divenuti veri e propri “abitanti della città”. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Al termine 

proseguimento per l’aeroporto di Osaka Kansai in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e 

partenza con volo di linea via Dubai per l’Italia. Cena libera, pernottamento a bordo. 
Prima colazione e pranzo 
 

10° giorno * Domenica 28 Aprile 2019 

Dubai/Bologna – Modena/Reggio Emilia/Campegine/Parma 

Arrivo in Italia all’aeroporto di Bologna via Dubai. Ritiro dei bagagli e disbrigo delle formalità doganali. 

Trasferimento ai luoghi d’origine con pullman Gran Turismo. 
 

PIANO VOLI INTERCONTINENTALI PREVISTO (indicativo): 

Vettore EMIRATES AIRLINES 
19.04.2019 BOLOGNA   ORE 15H35 – DUBAI ORE 23H30 

20.04.2019 DUBAI   ORE 02H40 – TOKYO Narita ORE 17H35  
 

27.04.2019 OSAKA Kansai  ORE 23H45 – DUBAI ORE 05H15 del 28.04.2019  

28.04.2019 DUBAI   ORE 09H10 – BOLOGNA ORE 13H30 
 

HOTELS PREVISTI o similari: 

Tokyo:                      Hotel GRAND PRINCE HOTEL NEW TAKANAWA 

Kanazawa:                   Hotel NIKKO 

Kyoto:                     Hotel KYOTO TOKYU  
 

La quota individuale di partecipazione di 4.350,00 € (minimo 25 partecipanti e per prenotazioni entro il 

14.12.2018) comprende: 
 

Biglietto aereo con voli di linea Emirates Airlines in classe economica; Trasferimento 

per/dall’aeroporto di Bologna con Pullman GT; Trasferimenti in loco in: pullman su base privata, 

navette e treni di 2° classe; Sistemazione in camera doppia con servizi privati negli hotel indicati o 

similari; Trattamento di pensione completa dalla cena del 2° giorno al pranzo del 9° giorno bevande 

escluse (cene in hotel o ristorante); Facchinaggio negli hotel; Guide locali parlanti Italiano che variano a 

seconda della località; Accompagnatore Professionista dall’Italia presente con minimo 25 

partecipanti; Visite ed escursioni come da programma; Tasse aeroportuali; Assistenza del personale 

dell’Ufficio del Corrispondente Viaggidea in Giappone; Tasse e percentuali di servizio; 

Assicurazione medico/bagaglio base; Assicurazione TOP GROUP PLUS a copertura Annullamento 

Viaggio fino al giorno della partenza; Integrazione rimborso spese mediche da ricovero TOP HEALTH1 

(massimale 100.000,00 €). La quota non comprende: le bevande e i pasti non menzionati; le visite e le 

escursioni facoltative; eventuale adeguamento carburante e/o valutario; eventuali mance ed 

extra di carattere personale, in genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 1.305,00 € a titolo di acconto; 

• Supplemento camera singola 665,00 € 
GIAPPONE 

• Documenti: Passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel paese. A bordo 
dell’aereo viene consegnato un modulo da restituire compilato alle autorità doganali unitamente al biglietto aereo di 
partenza dal paese.  

• Vaccinazione: Nessuna vaccinazione obbligatoria è richiesta.  
 

N.B. Le quote potrebbero subire variazioni in base al costo del trasporto, del carburante, delle tasse quali quelle di sbarco o imbarco e 

del tasso di cambio valutario applicato. Al momento la quota di partecipazione è stata calcolata con un tasso di cambio euro/yen 

Giapponese a 130,00. Queste variazioni saranno comunicate 20 giorni prima della partenza. 

Gli hotel menzionati potrebbero essere sostituiti con altri della stessa categoria. Inoltre per motivi operativi il programma e la 

successione delle visite potrebbe subire delle modifiche lasciando inalterati i contenuti del tour. 
 

Data l’importanza del viaggio, per una migliore gestione dello stesso e dei voli, consigliamo a chi è interessato di iscriversi quanto 

prima e possibilmente entro il 14.12.2018 
 

 


