
  

GIAPPONE 
5/18 APRILE 2018  14 giorni/11 notti 

 

1° giorno, giovedì 05/04 – BOLOGNA / DUBAI 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bologna in tempo per le operazioni d’imbarco sul volo di linea Emirates in partenza  per Dubai. 
All’arrivo all’aeroporto di Dubai, sbarco ed attesa per l’imbarco sul volo in coincidenza in partenza per Tokyo. 
 

2° giorno, venerdì 06/04 – DUBAI / TOKYO 
Imbarco sul volo di linea Emirates in partenza per Tokyo. Pasti e pernottamento a bordo. All’arrivo nel pomeriggio, sbarco, disbrigo 
delle formalità doganali e, dopo l’incontro con la guida locale, trasferimento in pullman riservato in hotel. Sistemazione nelle camere, 
cena e pernottamento. 
 

3° giorno, sabato 07/04 – TOKYO 
Prima colazione in hotel e giornata in visita guidata alla città utilizzando l’efficientissima rete di mezzi pubblici cittadini: la piazza del 
Palazzo imperiale, situato nel quartiere della stazione di Tokyo, una volta la dimora dello shogun, è diventata la residenza 
dell’imperatore e della sua famiglia…luogo piacevole e segreto, il suo giardino è spesso deserto; Il Santuario di Meijijingu, esempio di 
architettura scintoista e luogo di culto consacrato all’Imperatore Meiji; nel quartiere di Asakusa, il Tempio di Kannon, Dea della 
Misericordia, uno dei più conosciuti e il più antico tempio buddista di Tokyo; Tokyo Skytree la grande antenna, inaugurata nel 2012, è la 
più alta torre free-standing per le comunicazioni del mondo (634m), in concorrenza con la vicina Tokyo Tower (333m) che dal 1958 è 
uno dei simboli della capitale giapponese; Il quartiere di Harajuku con le strade piene di boutique, negozi di griffes e dei designer più 
stravaganti, famosa per anticipare le mode che invaderanno il Giappone nei mesi a  venire; l’isola artificiale di Odaiba, il paradiso 
terrestre dell’alta tecnologia; tempo a disposizione a Ginza, nel quartiere Chuo…distretto commerciale di lusso, frequentatissima nei 
weekend perché area pedonale, con magazzini, boutique, ristoranti, Ginza prende il nome da Gin (argento) poiché qui venne stabilita 
la zecca per il conio delle monete d’argento. Pranzo in ristorante locale in corso di viste, cena e pernottamento in hotel. 
 

4° giorno, domenica 08/04 – NIKKO 
Prima colazione in hotel e giornata dedicata all’escursione con guida alla cittadina di Nikko: a due ore di treno da Tokyo, è sia una 
meraviglia di bellezze naturali, sia il luogo di insuperabili capolavori architettonici del Giappone. Fa parte del Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO dal 1999. Il Santuario di Toshogu, completato nel 1636 e dedicato al fondatore dello shogunato dei Tokugawa, è il punto 
focale della città. La maggior parte degli edifici dei santuari, così come molti loro elementi, sono stati classificati Tesori nazionali o 
Importante patrimonio culturale. Il ponte di Shinkyo o "Ponte Sacro" si eleva con grazia sopra il fiume Daiya-gawa. Il Lago di Chuzenji-
ko brilla soprattutto all’inizio di maggio, quando i fiori di ciliegio schiudono i propri colori, e a ottobre, quando le foglie indossano 
l’abito autunnale. A 5 minuti a piedi dalla fermata dell’autobus Chuzenji Onsen si trova la Cascata di Kegon-no-taki, una delle più 
famose del Giappone. È possibile avvicinarsi alla cascata con un ascensore. Altri 15 minuti di passeggiata e sarà possibile raggiungere il 
Tempio di Chuzen-ji che ospita la famosa statua della Dea dalle mille braccia. Pranzo in ristorante locale in corso di escursione al termine 
della quale è previsto il rientro a Tokyo per la cena ed il pernottamento in hotel. 
 

5° giorno, lunedì 09/04 – TOKYO / KAMAKURA / TOKYO 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza in pullman riservato per Kamakura, piccola cittadina a 50 km da Tokyo, dove si visita il 
Santuario Tsurugaoka Hachimangu dedicato ad Hachiman, divinità protettrice dei samurai, il Tempio Kotokuin dove si trova la statua in 
bronzo del Grande Buddha di 13,35m, del XIII sec., ed il tempio Hase Kannon. Breve giro (circa 10 minuti) in rickshaw, il tipico mezzo di 
trasporto (due persone su ognuno) e successivo tempo a disposizione per lo shopping, nella strada più famosa della cittadina, Komachi 
dori, stretta e molto affollata dove trovare i più svariati negozi. Rientro a Tokyo per la cena ed il pernottamento in hotel 
 



 
6° giorno, martedì 10/04 – TOKYO / HAKONE 
Prima colazione in hotel, partenza in pullman riservato per Hakone, a meno di 100 km da Tokyo, all’interno del parco nazionale del 
Monte Fuji.  Una delle principali destinazioni turistiche giapponesi, conosciuta per le sorgenti d’acqua calda e la bellezza del territorio, 
sovrastato dal Monte Fuji che, nelle giornate più limpide, si rispecchia nelle acque del lago Ashi. Dopo una gita in battello, si raggiunge 
in funivia la Valle di Owakudani, la Grande Valle Bollente che si formò circa 3000 anni fa, dopo l’ultima eruzione del vulcano Hakone: si 
tratta di una zona vulcanica attiva con fumarole sulfuree, sorgenti e torrenti di acqua calda dove è possibile bagnarsi. Sistemazione 
nelle camere in hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita del Chokoku No Mori Bijutsukan che ospita sculture di artisti giapponesi e 
occidentali del XIX- XX sec., tra cui opere di Henry Moore e 200 opere di Picasso. Cena e pernottamento in hotel. 
 

7° giorno, mercoledì 11/04 – HAKONE / TAKAYAMA 
Per le prossime due notti si dovrà preparare una borsa a mano (i bagagli saranno spediti da Hakone direttamente a Kyoto) 
Prima colazione in hotel e trasferimento alla stazione di Odawara in tempo per l’imbarco sul treno JR Super Express in partenza per 
Nagoya, dove si cambierà treno per poi proseguire con il JR Limited Express fino a Takayama. All’arrivo, pranzo in ristorante locale e, a 
seguire, visita a piedi dell’antico borgo feudale che conserva l’aspetto tradizionale come pochi altri nel paese. Le vecchie case in legno 
del centro storico risalgono al periodo Edo tra il 1600 e il 1800, le vie di San-machi Suji sono strette e piene di negozi con oggetti 
tradizionali, di botteghe artigiane, di osterie e “birrerie” di Sake, la bevanda alcolica nazionale, ottenuta dalla fermentaz ione del riso e 
l’aggiunta di alcol etilico, riconoscibili per una palla di aghi di cedro penzolante all’esterno. Sistemazione in ryokan (*), cena e 

pernottamento.    (*) il ryokan è un albergo tradizionale giapponese il cui stile è rimasto immutato nel tempo, con elementi tradizionali: 

pavimenti formati da tatami, bagno all'esterno della camera (che può essere di vario tipo), giardino in cui si può trovare un padiglione dedicato alla 
cerimonia del tè, porte scorrevoli che danno su una loggia, rifiniture interne in legno di stile tradizionale, stanza spoglia, priva di mobili. I letti 
tradizionali (futon), vengono sistemati dopo la cena, disponendo materassini, coperte e cuscini sui tatami. Solitamente la colazione del mattino e la 
cena vengono serviti nella camera che si occupa oppure in un'altra camera per poter guardare il giardino da un'angolazione diversa. 
 

8° giorno, giovedì 12/04 – TAKAYAMA / SHIRAKAWAGO / KANAZAWA 
Prima colazione, breve visita del mercato dove ogni mattina le contadine della valle vendono ortaggi e fiori freschi, e dello Yatai Kaikan, 
dove è possibile ammirare alcuni dei carri portati in processione durante i Festival di Takayama, classificati importanti beni culturali. A 
seguire, partenza in pullman riservato per Shirakawago, famosa per i tradizionali tetti di paglia e l’ambiente agreste cui ogni stagione 
regala un aspetto diverso. Dalla terrazza del castello di Ogimachi si può ammirare un bel panorama del villaggio. Pranzo in ristorante e 
successivo proseguimento per Kanazawa. All’arrivo, sistemazione nelle camere in hotel, cena e pernottamento. 
 

9° giorno, venerdì 13/04 – KANAZAWA / KYOTO 
Prima colazione in hotel e mattinata in visita alla città,  feudo dei Maeda, la famiglia più potente del Giappone dopo i Tokugawa in 
epoca Edo. Miracolosamente scampata ai bombardamenti della seconda guerra mondiale, si è conservata pressoché intatta. Le strade 
su cui si affacciano le case signorili, gli antichi quartieri del piacere, il castello e i giardini, ne fanno una delle mete più affascinanti del 
paese. Il Giardino Kenrokuen è uno dei tre più bei giardini giapponesi: un parco paesaggistico di 10 ettari creato nel 1676 intorno al 
castello di Kanazawa. Il suo nome significa giardino dei sei elementi combinati: immensità, solennità, accurata progettazione, 
venerabilità, freschezza e incanto dei paesaggi. Nagamachi, quartiere dei samurai, conserva intatta l’atmosfera tradizionale delle 
residenze dei samurai; le sue stradine acciottolate, fiancheggiate da muri di fango, celano sorprendenti dimore di lusso. Irrinunciabile la 
visita alla residenza Nomura per un tuffo nello stile di vita dei signori del Giappone tradizionale. Passeggiata nel distretto Higashi Chaya 
dove le Geishe, nelle case del te, intrattengono i clienti con canti e musica. Dopo il pranzo, trasferimento alla stazione e partenza per 
Kyoto con il treno JR Limited-Express. All’arrivo,  trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere cena e pernottamento. 
 

10° giorno, sabato 14/04 – KYOTO 
Prima colazione in hotel e giornata in visita alla città per ammirare il Tempio Ginkakuji, più noto come il Padiglione d’Argento, 
percorrendo il viale alberato della Passeggiata del Filosofo nell’antico quartiere delle Geishe Gion, il Castello Nijo. Attorno al nucleo 
risalente al 798, il complesso del Tempio Kiyomizu si sviluppò in un insieme di templi ed edifici costruiti a partire dal 1603: dalla sala 
principale, sotto il grande portico sostenuto da centinaia di colonne proteso oltre il pendio, si può godere di una bella vista sulla città. 
Pranzo in ristorante in corso di visite, cena e pernottamento in hotel. 
 

11° giorno, domenica 15/04 – KYOTO 
Prima colazione in hotel e giornata dedicata al proseguimento delle visita della città. Passeggiata nella foresta di bamboo di 
Arashiyama: vi si accede dal famoso ponte di legno Togetsukyo (oggi parzialmente in cemento), da cui si può ammirare il boscoso 
monte di Arashiyama sullo sfondo; il Tempio Tenryuji, edificato nel 1339 dal primo shogun Ashikaga, Takauji, ed uno dei principali templi 
della scuola zen Rinzai; il Tempio Kinkakuji, Tempio del Padiglione Dorato, importante struttura del periodo di Muromachi (1336-1573), 
inserito nell’elenco del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO nel 1994. Comunemente noto come Rokuon-ji, Tempio del Parco del Cervo, 
consacrato alla Dea Buddista della Misericordia, l’edificio fu il “buen retiro” di Ashikaga Yoshimitsu, terzo della d inastia Ashikaga 
Shogun. Dopo la sua morte nel 1408 la villa fu trasformata in un tempio Buddhista per l’Ordine Rinzai. L’attuale struttura coperta da 
foglie d’oro è una replica esatta dell’edificio originale, bruciato nel 1950. Pranzo in ristorante e pomeriggio dedicato all’esperienza della 
cerimonia del tè e vestizione del Kimono presso la machiya Tondaya, antica casa dei mercanti, cena e pernottamento in hotel. 
 

12° giorno, lunedì 16/04 – KYOTO / UJI / NARA / KYOTO 
Prima colazione in hotel e giornata in escursione a Uji, per la visita al Tempio Byodoin, squisito esempio di architettura Jodo, e a  Nara, 
antica capitale dall’anno 710 al 784, dove si visita il Tempio Todaiji, Grande Tempio Orientale, che include capolavori architettonici 
considerati Tesoro Nazionale. Pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, proseguimento delle visite con il Santuario Kasuga, uno dei più 
celebri santuari scintoisti del paese, fondato nel 768. Al termine, rientro a Kyoto per la cena ed il pernottamento in hotel. 
 
13° giorno, martedì 17/04 – KYOTO / OSAKA / DUBAI 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza in pullman riservato per Osaka, la terza città del Giappone. All’arrivo, giro panoramico della 
città: il Castello di Osaka, ricostruito dove fu eretto, nel 16° sec., fu il più grande castello del tempo, concepito per essere il centro di un 
nuovo Giappone unito sotto il governo del Signore della Guerra, Toyotomi Hideyoshi. Incendiato e ricostruito a più riprese, i l castello 
domina oggi un grande parco di sei ettari, molto amato dagli abitanti della città che vengono qui a passeggiare. Nel distretto di Kita  



 
(nord), il quartiere di Umeda è il punto di partenza di ogni visita a Osaka. Attorno al nodo ferroviario si ergono una quantità di centri 
commerciali e grattacieli. Città erede di un ricco passato nel commercio tessile all’ingrosso, Umeda registra un’impressionante 
concentrazione di uffici, banche o alberghi. Il suo centro commerciale sotterraneo, il più grande di tutto il Giappone, forma di per sé 
un’intera città. Per chi ama le sensazioni forti, segnaliamo la grande ruota rossa installata nella parte superiore dell’edificio Hep Five o 
l’osservatorio del giardino galleggiante, con una galleria all’aperto a 173 metri dal suolo, letteralmente una vista mozzafiato sulla città. 
Pranzo in ristorante in corso di visite e, nel tardo pomeriggio trasferimento all’aeroporto Kansai di Osaka in tempo per l’imbarco sul 
volo di linea Emirates in partenza per Dubai. Pasti e pernottamento a bordo. 
 

14° giorno, mercoledì 18/04 – DUBAI / BOLOGNA 
All’arrivo all’aeroporto di Dubai in primissima mattinata, sbarco ed attesa per l’imbarco sul volo di linea Emirates in coincidenza per 
Bologna. All’arrivo all’aeroporto di Bologna in tarda mattinata, sbarco e fine dei servizi. 
 

NOTA: il programma indicato potrebbe subire modifiche di itinerario per ordine di forza maggiore, senza nulla togliere all'esecuzione dello stesso. 

 

OPERATIVO AEREO (indicativo e soggetto a riconferma): 
05/04  BOLOGNA (h. 15.20) – DUBAI (h. 23.15)  EK 94 
06/04  DUBAI (h. 02.40) – TOKYO NARITA (h. 17.35)  EK 318 
 

17/04  OSAKA KANSAI (h. 23.45) – DUBAI (h. 05.15*) EK 317 * arrivo la mattina successiva, 18/04 
18/04  DUBAI (h. 09.00) – BOLOGNA (h. 13.20)  EK 93 
 
POSSIBILITA’ DI PARTENZA DA ALTRE CITTA’ ITALIANE IN COLLEGAMENTO CON DUBAI, PREVIA VERIFICA E RICONFERMA DELLA 
DISPONIBILITA’ E DELLA QUOTAZIONE. 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 25 partecipanti € 5.840,00 
Camere singole su richiesta, previa verifica di disponibilità e quotazione.  

 Considerato le previsioni di entità del supplemento è consigliabile la sistemazione in doppia con abbinamento.  

CODICE PRODOTTO   G304501  
Tasse aeroportuali  € 70,00 (soggette a riconferma fino all'atto dell'emissione del biglietto aereo) 

 

La quota comprende: * volo di linea Emirates come da prospetto in classe economica * franchigia bagaglio come da regolamentazione 
della compagnia aerea in vigore alla partenza * sistemazione per un totale di 11 notti in hotels 4 stelle, in camere doppie di categoria 
standard, nelle località come da programma  trattamento di pensione completa come da programma * facchinaggio (1 bagaglio per 
persona) * tour, visite, escursioni e trasferimenti come da programma in pullman GT riservato/mezzi pubblici/treni come dettagliato 
nel programma * n° 2 guide locali parlanti italiano al seguito del gruppo per tutto il tour (una per la porzione Tokyo/Takayama ed 
un’altra per la porzione di Kyoto) * accompagnatore dall’Italia * ingressi ai monumenti previsti nel programma * assicurazione 
medico/bagaglio e annullamento viaggio. 
 

La quota non comprende: * tasse aeroportuali (€ 70,00 c.a. ad oggi, soggette a riconferma a emissione biglietti) * eventuali 
adeguamenti tasse aeroportuali e security charges * peso eccedenza bagagli rispetto ai kg. indicati (da pagare direttamente alla 
compagnia aerea all'imbarco) * eventuali adeguamenti tariffari della quota volo, dovuti all’incremento/decremento di posti oltre a 
quelli inizialmente riservati per il gruppo alla stampa del programma di viaggio * eventuali adeguamenti della tariffa volo in 
conseguenza della mancata conferma del gruppo entro i termini stabiliti di scadenza opzione * mance  * bevande ai pasti * altri 
ingressi a musei, monumenti, templi e siti d’interesse non menzionati nel programma * eventuali permessi per fotografare e fi lmare * 
extra personali in genere * tutto quanto non specificato alla voce "La quota comprende". 
 

 Cambio applicato (a Settembre 2017): 1 € = YEN 125. Eventuali adeguamenti saranno effettuati tra 30 e 21 gg prima della partenza 
 

 Le quote del volo e servizi a terra sono calcolate in base alle migliori tariffe disponibili ad oggi (Settembre 2017), pertanto soggette 
a riconferma in vista di eventuale variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse di imbarco o sbarco. 

 

NOTIZIE UTILI 
DOCUMENTI & VISTI: necessario il passaporto regolarmente bollato con una validità non inferiore a sei mesi. Non è necessario il visto turistico. 
MONETA E CAMBIO: la moneta nazionale è lo Yen. Il cambio attuale tra Euro e Yen è di circa 1 euro a 130,00 yen. FUSO ORARIO: in Giappone il 
sole arriva con otto ore di anticipo rispetto all’Italia. Nel periodo dell’ora legale, questa differenza si riduce a sette ore. ELETTRICITÀ: In 
Giappone il voltaggio elettrico è di 100V, 50Hz (nell’est del paese) 60Hz (nell’ovest compresa Nagoya, Kyoto e  Osaka). È indispensabile 
utilizzare un trasformatore di corrente. STAGIONI & CLIMA: il Giappone gode di un clima generalmente mite, anche se si deve considerare che 
l’arcipelago giapponese si estende da una latitudine di 45’ a Nord (la stessa del Québec) fino a 25’ a Nord (come il sud della Florida), e pertanto 
il clima varia da isola ad isola. In generale, si può dire che la Primavera è il periodo migliore, con un clima molto mite e poco piovoso; l’Estate 
arriva a giugno, portandosi tre settimane di pioggia, e dopo il clima è caldo ed umido; l’Autunno è più secco ed abbastanza fresco; l’Inverno, 
tranne nell’estremo Nord, è abbastanza temperato, ed il cielo solitamente è azzurro. CUCINA: la cucina giapponese è una vera e propria arte 
che presta molta attenzione non solo ai gusti, ma anche all’aspetto nutrizionale ed alla presentazione visiva. Le specialità più apprezzate sono 
il sushi (fettine di pesce crudo servite su polpettine di riso), la tempura (una frittura leggerissima e gustosa di verdure e frutti di mare) ed il 
sukiyaki (carne di vitello cotta in una salsa di soia delicatissima). TELEFONO: per chiamare il Giappone dall’Italia il numero da comporre è 0081 
seguito dal prefisso (senza lo zero iniziale) e dal numero che si intende raggiungere. Per chiamare l’Italia dal Giappone il numero da comporre 
è 01039 seguito dal prefisso (incluso lo zero iniziale) e dal numero che si intende raggiungere. Il sistema GSM non è disponibile in 
Giappone, richiesta tecnologia  UMTS (smartphone, I Phone funzionanti in Giappone). 


