Tour Autentico Giappone con estensione a Hiroshima
Dal 4 al 20 maggio 2021
Voli Proposti (Lufthansa / Ana)
04/05/21
Bologna – Monaco di Baviera
13,00 – 14,10
04/05/21
Monaco di Baviera – Tokyo Haneda
16,40 – 10,50 del 05/05
16/05/21
Osaka Kansai – Monaco di Baviera
09,30 – 14,20
16/05/21
Monaco di Baviera – Bologna
15,20 – 16,20
Bagaglio incluso: da stiva 1 da 23 kg + a mano 1 da 7 kg a persona

Hotel Proposti
Tokyo
Kanazawa
Takayama
Kyoto

The B Akasaka Mitsuke 3*
Holiday Inn Ana Kanazawa Sky 3*
Ryokan Oyado Koto No Yume 4*
WBF Kyoto Shijo Nishikitei 3*

Programma del Viaggio
04/05/21
Bologna – Monaco di Baviera
Ritrovo all’aeroporto do Bologna e dopo le formalità doganali, volo di linea Lufthansa per Monaco
di Baviera. Cambio di aeromobile e volo per Tokyo. Pasti e pernottamento a bordo.

Veduta di Tokyo
05/05/21

Tokyo

In mattinata arrivo a Tokyo, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento privato
in hotel. In serata passeggiata orientativa del quartiere di Akasaka. Pasti liberi.

Altra veduta di Tokyo
06/05/21
Tokyo
Intera giornata dedicata alla visita della capitale giapponese: dalla Tokyo Sky Tree con salita
sull'osservatorio posto a 350 metri (ticket incluso nelle quote) al tempio Sensoji di Asakusa con la
sua via commerciale Nakamise Dori. Pausa pranzo libera nel quartiere di Ueno nella splendida
cornice del suo meraviglioso parco e della caratterista Ameya Yokocho. Nel pomeriggio ci
trasferiremo nella Tokyo scampata ai bombardamenti, tra Nezu e Yanaka, dove visiteremo il tempio
Nezu-jinja e la conservata “shotengai” Yanaka Ginza. Pasti liberi e pernottamento in hotel.

07/05/21
Tokyo
Intera giornata dedicata alla visita della città: partiremo con la maestosità del National Gyoen
Garden per poi trasferirci nella zona commerciale più famosa e prestigiosa della città: Ginza. Ci
trasferiremo poi a Tsukiji, zona storica del mercato del pesce, dove potremmo effettuare la pausa
pranzo libera scegliendo tra lo street food dei negozietti e i tanti ristoranti di Sushi. Nel pomeriggio
ci trasferiremo sull'Isola di Odaiba dove visiteremo il nuovo e futuristico teamLab Borderless. Pasti
liberi, pernottamento in hotel.

Una delle strada per lo Shopping
08/05/21
Tokyo – Nikko - Tokyo
Questa giornata la dedicheremo ad un escursione fuori Tokyo. Visiteremo l'area templare dei templi
Toshogu e Rinnoji a Nikko, città patrimonio dell'Unesco. Nel pomeriggio rientreremo a Tokyo e in
serata ci trasferiremo nella zona di Shinjuku dove la città non dorme mai. Pasti liberi,
pernottamento in hotel.

Nikko Santuario Toshogu
09/05/21
Tokyo – Kanazawa
Cominceremo la giornata con la visita del Meiji Jingu Shrine e della via commerciale Takeshita
dori. A seguire visiteremo il quartiere di Shibuya: la statuta di Hachiko, Shibuya crossing e l'area
commerciale. Nel pomeriggio, utilizzando lo Shinkansen, ci trasferiremo a Kanazawa dove
arriveremo in serata e ci sistemeremo in hotel. Pasti liberi, pernottamento in hotel.

Kanazawa Giardino

10/05/21
Kanazawa
Intera giornata dedicata alla visita della città: inizieremo dal quatiere dei Samurai, con la visita della
casa del Clan Nomura, poi visiteremo il giardino Kenrokuen, uno dei tre giardini più belli del
giappone, attraverseremo l'area esterna del castello per giungere al santuario di Oyama. Pausa
pranzo libera nella zona del Omicho Market, mercato tradizionale risalente al periodo Edo. Nel
pomeriggio ci dedicheremo invece alla zona del Higashi-Chaya, il quartiere delle Geishe. Pasti
liberi, pernottamento in hotel

Veduta di Shirakawa Go
11/05/21
Kanazawa – Shirakawa Go – Takayama
In mattinata partenza alla volta di Shirakawa go, lo storico villaggio patrimonio dell'UNESCO,
dove passeggeremo per le particolari e antiche case di campagna della valle di Shokawa. Terminata
la visita proseguiremo in direzione di Takayama dove ci sistemeremo in un ryokan tradizionale. Nel
pomeriggio passeggeremo tra le caratteristiche vie della città dove respireremo un'atmosfera che
riporterà al periodo Edo. Pasti liberi, pernottamento in hotel.

Quartiere antico Takayama
12/05/21
Takayama – Kyoto
La prima parte della mattinata sarà dedicata al famoso mercato mattutino della città: mercato che si
svolge da più di tre secoli e importante punto vendita di prodotti freschi. In tarda mattinata ci
trasferiremo a Kyoto utilizzando prima la suggestiva linea panoramica Hida fino a Nagoya da dove
prenderemo lo Shinkansen fino a destinazione. Arrivati a Kyoto ci sistemeremo in hotel. In serata
passeggiata orientativa nel centro della città inclusa l'area di Gion: l'antico quartiere delle Geishe.
Pasti liberi.

Castello di Kyoto
13/05/21
Kyoto
Intera giornata dedicata alla visita della città: inizieremo dal tempio Ryoanji, famoso per il suo
spirituale giardino zen, passando poi al tempio Kinkakuji (padiglione d'oro) e per terminare la

mattinata visiteremo la parte principale del Castello Nijo, palazzo simbolo dello shogunato
Tokugawa. Prima delle visite pomeridiane faremo la pausa pranzo nel centro cittadino e con la
possibilità di testare il famoso street food del mercato tradizionale di Kyoto: il Nishiki Market. Il
pomeriggio visiteremo il palazzo imperiale di Kyoto e la antico quartiere di Gion: il quartiere delle
geishe. Pasti liberi.

Uno dei Giardini di Kyoto
14/05/21
Kyoto – Nara – Kyoto
Mattinata dedicata a Nara, l'antica capitale giapponese. Arrivati a Nara visiteremo il tempio Todaiji
con il grande Buddha al suo interno, dove arriveremo dopo una passeggiata attraverso l'area
templare del tempio Kofukuji e il meraviglioso parco dei cervi sacri. Nel pomeriggio rientreremo a
Kyoto facendo uno stop lungo il tragitto per visitare il tempio dei Torii in successione: il Fushimi
Inari Taisha. Pasti liberi.

Tempio di Todoiji a Nara
15 maggio
Kyoto
Inizieremo la giornata visitando il tempio Sanjusangendo, famoso per le sue 1.000 statue, e ci
trasferiremo poi in uno dei templi più famosi e visitati di Kyoto: il Kiyomizudera. Terminata la
visita del tempio ci dedicheremo alle storiche vie che conducono al tempio ricche di negozi
tradizionali e souvenir. Attraverseremo l'historic route sino a giungere al Maruyama Park e
passando per Gion ci ritroveremo nel centro cittadino dove ognuno sarà libero di visitarlo e
dedicarsi ai propri interessi. Pasti liberi.

Palazzo Imperiale Kyoto
16/05/21
Kyoto – Osaka – Monaco - Bologna
Nella prima mattinata trasferimento all’aeroporto di Osaka in tempo utile per il volo di rientro in
Italia con scalo europeo a Monaco di Baviera. L'arrivo a Bologna è previsto nel tardo pomeriggio.
Fine dei servizi.
Quota a persona in camera doppia
Supplemento singola

4.150,00
690,00

Il Tour viene confermato con un minimo 4 persone, e avrà un numero massimo di 12 persone
Il Tour è effettuato con l'utilizzo esclusivamente di mezzi pubblici (treno, bus, metrò, taxi, ecc.)
La quota comprende:
 Volo intercontinentale
 Tasse aeroportuali incluse
 Tour con sistemazione in Hotel 3 / 4 stelle, in camera doppia con servizi privati e
trattamento di pernottamento e prima colazione
 Tutti i trasferimenti in loco necessari per lo svolgimento del tour e gli ingressi previsti nel
programma
 Spedizione del bagaglio da Tokyo a Kyoto ( 1 per persona) e da Kyoto a Osaka (1 per
persona)
 Assicurazione Sanitaria / Bagaglio
 Assicurazione Annullamento Viaggio
 Accompagnatore italiano in loco durante lo svolgimento di tutto il tour
La quota non comprende:
I pasti
Mance ed extra di carattere personale
Tutto quello non espressamente indicato alla voce “La Quota Comprende”

