GIAPPONE

AUTUNNO GIAPPONESE

TOUR DI GRUPPO IN ESCLUSIVA GMV

DURATA 11 giorni / 9 notti
PARTENZE 30 ottobre 2018
DA Milano
QUOTA PER PERSONA DA:

€ 4.370

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•

Voli intercontinentali Cathay Pacific in classe economy
Guida parlante in italiano
Trasferimenti come da programma
Sistemazione e trattamento come da programma

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•

Quota iscrizione €79 p.p.
Tasse aeroportuali da €200 p.p.
Assicurazione facoltativa annullamento €115 p.p.
Bloccaprezzo facoltativo €160 p.p.
Mance, extra di carattere personale
Pasti e bevande non menzionati

AUTUNNO GIAPPONESE

11 giorni / 9 notti

GIORNO 1 ITALIA / TOKYO
Partenza con volo di linea Cathay Pacific per Tokyo. Pasti e Pernottamento a bordo.

GIORNO 2 TOKYO
Sistemazione prevista: Keio Plaza Hotel
All’arrivo in aeroporto (NRT-Narita, dopo il controllo passaporti ed il ritiro dei
bagagli, trasferimento a Tokyo, la capitale attuale. Incontro con la guida parlante
italiano dopo il disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento aeroporto-hotel con
bus privato e check in in hotel. Cena libera Pernottamento.

GIORNO 3 TOKYO
Intera giornata dedicata alla visita di Tokyo con guida in italiano e bus privato.
Visita al Meiji 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 usata per celebrare matrimoni shintoisti. Passeggiata nel quartiere di Harajuku, area nota per
essere il centro della moda e dello stile giovanile, e pranzo in ristorante. 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. In seguito visita dell’antico e caratteristico quartiere di Asakusa, dove sorge
il tempio Senso-ji del VII sec., il più antico della città, ed il lungo viale Nakamise-dori con i suoi tradizionali negozi
di souvenir. Cena in izakaya, tipico locale giapponese informale dove è possibile bere alcolici (sake) o altre bevande
e mangiare specialità tipiche a prezzi popolari. Sono locali popolari e relativamente poco costosi, frequentati
principalmente dagli impiegati giapponesi che vi si recano dopo una lunga giornata di lavoro.
Cena in ristorante locale (Izakaya) e pernottamento.

GIORNO 4 TOKYO / KYOTO
Sistemazione prevista: Ana Crowne Plaza Hotel
****Il bagaglio verrà trasportato separatamente a Kyoto a mezzo corriere****
Incontro con la guida parlante italiano e trasferimento alla Stazione di Tokyo in taxi.
Partenza per Kyoto con treno Shinkansen (2a classe, posti riservati). All’arrivo,
accoglienza in stazione e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tour di mezza
giornata di Kyoto, l’antica capitale del Giappone, con guida in italiano e bus privato.
Visita al Ponte Togetsu, che si erge sul fiume Ooi da centinaia di anni, ispirando
artisti di ogni epoca. La visita continua con il Tempio Tenryuji, il tempio zen con
il suo raffinato giardino che guarda alle montagne e con la famosa Foresta di
Bambù, in cui è possibile ascoltare il suono del vento. Check-in in hotel cena libera e
pernottamento.

AUTUNNO GIAPPONESE
11 giorni / 9 notti
GIORNO 5 KYOTO
Intera giornata dedicata alla visita di Kyoto con guida in italiano e bus privato.
Visita al Tempio buddhista Kiyomizudera*, letteralmente “Tempio dell’acqua
pura”, è uno dei più antichi e conosciuti templi del Giappone. La sua terrazza in
legno, sostenuta da 139 pali giganti di 15 metri di altezza, è a strapiombo su un
burrone ed offre un magnifico panorama della città. Visita nei dintorni (Ninenzaka
e Sannenzaka) e al Sanjusangendo, un edificio che custodisce 1.001 statue lignee
di Kannon, il bodhisattva della compassione. Nel pomeriggio visita al Tempio
Kinkakuji (“Il Padiglione d’Oro”), il tempio simbolo della città, reso celebre dal
romanzo dello scrittore Yukio Mishima. Un meraviglioso giardino si estende davanti
a questo padiglione ricoperto con foglie d’oro. Per finire visita al Tempio Ryoanji
e al suo giardino secco con 15 rocce disposte in modo da non essere viste tutte
insieme in un solo sguardo. La semplicità e la purezza di questo giardino sono
l’emanazione dei principi del Buddismo Zen. *Da marzo 2017, l’edificio potrebbe
esser parzialmente coperto per restauro in corso. Cena Libera e pernottamento.

GIORNO 6 KYOTO / NARA / FUSHIMI / KYOTO
Incontro con la guida parlante italiano alla lobby dell’hotel e partenza da Kyoto per Nara con bus privato. Intera
giornata dedicata alla visita di Nara, capitale del Giappone dal 710 al 794.
Visita del tempio Todai-ji, letteralmente “Grande Tempio Orientale”, che custodisce il Grande Buddha, una delle
statue bronzee più grandi del mondo, e del grande 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 stato di 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 in hote cena libera e
pernottamento.

GIORNO 7 KYOTO / MISUGI
Sistemazione prevista: Misugi Resort (camera tradizionale giapponese)
****Il bagaglio verrà trasportato separatamente a Takayama a mezzo corriere. Si
ricorda di preparare un bagaglio a mano per il pernottamento a Misugi****
Incontro con la guida parlante italiano e trasferimento alla stazione di Kyoto a piedi.
Partenza da Kyoto con treno espresso (2a classe, posti riservati) per Yamato Yagi.
Si prosegue poi per Sakakibara Onsen con treno locale. All’arrivo la navetta
dell’albergo vi accompagnerà alla struttura. Pranzo al Misugi Resort e nel
pomeriggio visita a un agricoltore locale e al suo orto. Passeggiata lungo l’antica
strada di Ise (realizzata per i pellegrini al Santuario di Ise dell’epoca) e visita a una
casa degli abitanti del luogo. Vi verrà offerta una tazza di tè e potrete assaporare
lavita quotidiana giapponese.
Al ritorno in albergo, ci si potrà immergere nell’acqua termale. Ci sono diverse
vasche, alcune delle quali si possono affittare privatamente a tempo (45 min/3,000
yen circa).
**Nelle terme giapponesi le vasche sono divise tra uomini e donne poichè
la maggior parte delle onsen tradizionali non permettono ai loro clienti di
indossare costumi da bagno, in base alla radicata convinzione che tutto ciò che
non sia il corpo nudo sporchi l’acqua. Cena tradizionale in resort e pernottamento.

AUTUNNO GIAPPONESE
11 giorni / 9 notti
GIORNO 8 MISUGI / IGA / TAKAYAMA
Sistemazione prevista: Hoshokaku Ryokan (camera tradizionale giapponese)
Incontro con la guida parlante italiano e mattinata alla scoperta dei segreti dei
ninja, spie del Giappone feudale, con dimostrazioni e varie attività presso il villaggio
di Iga, dove questa figura è nata. Partenza per Nagoya con treno espresso (2a classe,
posti riservati). Si prosegue poi per Takayama sempre con treno espresso (2a classe,
posti riservati). Arrivo a Takayama e trasferimento in ryokan. Cena e colazione in
stile tradizionale in ryokan.
**Tradizionalmente i giapponesi quando pernottano in ryokan cercano di arrivare
verso le ore 16:00 (massimo ore 17:00) per godere pienamente dell’esperienza
offerta dal ryokan. La struttura offre una tazza di tè come benvenuto. La cena
inizia massimo alle 19:30 e prima ci si immerge nelle vasche delle onsen (terme
giapponesi). Dopo il bagno si indossa lo yukata (tipo di kimono indossato in ryokan)
e si va a cenare. Si consiglia di immergersi nei bagni termali tre volte durante il
soggiorno: prima di cena, prima di andare a dormire e presto la mattina seguente.

GIORNO 9 TAKAYAMA / SHIRAKAWAGO / KANAZAWA
Sistemazione prevista: Mystays Premier Kanazawa
****Il bagaglio verrà trasportato separatamente a Tokyo a mezzo corriere, quindi bisogna preparare un bagaglio a
mano per il pernottamento a Kanazawa ****
In mattinata visita a piedi di Takayama, passeggeremo nel quartiere di Sanmachi-suji, cuore del centro storico con
le sue case caratteristiche trasformate in negozi artigianali. Sanmachi-suji è la zona più antica di Takayama e fra le
migliori preservate, risalente al periodo Edo (1600-1868), periodo in cui la città era un fiorente centro di commerci.
In seguito visita al Takayama Jinya, residenza del clan Kanamori e poi sede storica del governatore dell’antica
provincia di Hida. Partenza per Shirakawa-go in bus privato. Visita di Shirakawa-go, il villaggio dalle caratteristiche
case a tetto spiovente in paglia, gemellato con Alberobello e dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Unesco e
ingresso in una delle case. Proseguimento, sempre con con bus privato, per Kanazawa, cittadina circondata dalle
Alpi Giapponesi che vi riporterà nel Giappone feudale. Rientro in hotel cena libera e pernottamento.

GIORNO 10 KANAZAWA / TOKYO
Sistemazione prevista: Keio Plaza Hotel
Incontro con la guida parlante italiano alla lobby dell’hotel. Tour di mezza giornata della città di Kanazawa con
guida in italiano e bus privato: visita allo splendido Parco Kenrokuen, uno dei tre giardini paesaggistici più belli del
giappone, che offre un quadro diverso in ogni stagione. Visita alle antiche abitazioni del distretto di Higashi Chaya,
antico quartiere delle case da the e igresso in una tipica casa di geisha conservata fino ai giorni nostri. Si prosegue
poi per Tokyo con treno Shinkansen (2a classe, posti riservati). Arrivo alla stazione di Tokyo e trasferimento in hotel
con treno locale. Check-in in hotel. Pomeriggio libero a Tokyo per comprare souvenir o per godersi un ultimo giro
nella metropoli più grande del Giappone.
Cena libera e pernottamento.

GIORNO 11 TOKYO
* Le camere sono disponibili fino alle 10:00.
Incontro con la guida parlante italiano lobby dell’hotel e trasferimento per l’aeroporto con bus privato (1 ora e 30
min. ca.). Partenza dall’ Aeroporto di Narita (NRT) Rientro in Italia.

