
 

Fra Tradizione e Modernità 
Tour di gruppo, con guida parlante italiano – 9 giorni / 8 notti 

 

TOKYO (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto internazionale di Tokyo Narita. Ritiro dei bagagli e disbrigo delle 

formalità doganali. Incontro con assistente locale parlante inglese e trasferimento in hotel con 

Limousine Bus (servizio di linea, nessuna assistenza a bordo). Resto della giornata libera. 

 

Sistemazione: Grand Prince Hotel Takanawa (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

TOKYO  

2° giorno – Prima colazione in hotel. Visita della città con la presenza di guida parlante italiano e 

l’utilizzo di auto privata e del trasporto pubblico. Il tour inizierà dalla Torre di Tokyo, alta 330 metri 

e innalzata nel 1958 sull’area che un tempo apparteneva al Shibakoen Park, rappresenta uno dei 

simboli della città e un’affascinante attrattiva notturna di Tokyo. Continuando, si andrà alla 

scoperta dei giardini del Palazzo Imperiale, caratterizzati da un’elegante architettura del paesaggio. 

Si proseguirà quindi verso il quartiere Asakusa che conserva ancora l’atmosfera e il fascino di quel 

periodo storico, offrendo ai visitatori la possibilità di osservare come Tokyo potrebbe essere stata 

prima delle seconda guerra mondiale e, come la rinascita economica successiva agli anni 70 e 80, 

ha trasformato la città nell’immenso complesso urbano che possiamo ammirare oggi. Inoltre, si 

potrà visitare Nakamise-dori e il Sensoji Temple, quest’ultimo immortalato in una famosa xilografia 

raffigurante un gigantesco cancello in legno ornato con un enorme lanterna rossa e risalente 

all’inizio del 19°secolo durante il periodo Hiroshige. Il Tempio Sensoji è una delle mete turistiche 

più apprezzate e amate di Tokyo. Il tour terminerà nei quartieri di Omotesando e Harajuku, dove 

dedicarsi allo shopping. Nel tardo pomeriggio, rientro in hotel con treno locale (linea Yamanote) 

dalla stazione di Harajuku e trasferimento in hotel. 

 

Sistemazione: Grand Prince Hotel Takanawa (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. Pranzo in corso di escursione. 

 

TOKYO 

3° giorno – Prima colazione in hotel. Giornata libera da dedicare a visite ed escursioni individuali. 

 

Sistemazione: Grand Prince Hotel Takanawa (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 



   

TOKYO – HAKONE – TAKAYAMA 

4° giorno – Prima colazione in hotel. Il vostro bagaglio principale verrà trasferito direttamente da 

Tokyo a Kyoto. Per questo motivo si prega di depositare il bagaglio principale alla reception entro 

le 07:30. Durante il 4° e il 5° giorno viaggerete solo con il necessario per le notti a Takayama. 

Accompagnati dalla guida parlante italiano, trasferimento ad Hakone con treno Shinkansen fino ad 

Odawara, e successivamente visita di Hakone con bus. Pranzo incluso. Durante questa giornata 

ammirerete una delle maggiori attrattive del Giappone, il Monte Fuji; anche noto con il nome 

Fujiyama, è un vulcano alto 3.776 m ed è la montagna più alta del Giappone; con la sua cima 

innevata per 10 mesi all'anno, è uno dei suoi simboli, e gli shintoisti lo considerano sacro al punto 

da ritenere doveroso almeno un pellegrinaggio sulle sue pendici nella vita. L’area di Hakone offre 

molti spunti di visita, prima tra tutti la suggestiva Owakudani Valley, valle vulcanica punteggiata di 

solfatare, dove ammirare suggestive vedute dalla funicolare. Altra meraviglia di Hakone è il lago 

Ashinoko, dove potrete effettuare una crociera e godervi gli splendidi panorami. Proseguirete poi 

per Togendani, porticciolo sul lago Ashi e ultima tappa del tour. Al termine, trasferimento guidato 

da Odawara a Nagoya con treno Shinkansen, e da Nagoya a Takayama con treno espresso. 

Passeggiata verso l’hotel e sistemazione. 

 

Sistemazione: Hida Hotel Plaza (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Pranzo in corso di escursione. 

 

TAKAYAMA 

5° giorno – Prima colazione in hotel. Visita della cittadina di Takayama a piedi con guida parlante 

italiano. Situata nel nord della provincia di Gifu, Takayama è un antico borgo feudale noto per le 

sue vecchie case di legno, allineate e uniformi in altezza, che conferiscono alle strade un aspetto di 

ordine e bellezza. Il centro della città vecchia è un luogo vivace: le tre vie principali sono strette e 

piene di negozi di oggetti tradizionali, di botteghe artigiane, osterie e birrerie. Il tour inizierà dal 

Mercato mattutino, molto pittoresco e ricco di delizie e prodotti artigianali. A Takayama sono 

presenti numerosi piccoli musei e tra questi visiterete il Kusakabe Folk Museum, antica dimora di 

mercanti costruita con antiche tecniche giapponesi, costruita nel 1879. Tra le altre famose dimore 

tradizionale giapponesi, visiterete anche la Jinya house. Takayama è nota anche per il festival che si 

tiene due volte l’anno, in primavera e autunno. Durante questo evento, la città è attraversata da 

grandi carri allegorici, i quali offrono agli spettatori una sintesi della bellezza dell’artigianato 

regionale: visiterete quindi il Yatai Kaikan Hall, esposizione permanente degli esemplari più belli. 

Cena in ristorante locale. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hida Hotel Plaza (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. Cena 

in ristorante locale. 

 

TAKAYAMA – SHIRAKAWAGO – KANAZAWA – KYOTO 

6° giorno – Prima colazione in hotel. Tour di Shirakawago e Kanazawa con auto privata e guida 

parlante italiano. Shirakawago è un tranquillo villaggio attraversato da un fiume e circondato da 

campi di riso, adagiato nel cuore delle montagne. Grazie alle case tradizionali costruite in stile 

gassho-zukuri, questo villaggio è stato dichiarato nel 1995 Patrimonio dell’Umanità. Pranzo incluso. 

La caratteristica principale di queste case di legno è il tetto di paglia spiovente triangolare, simile 

nella forma a delle mani giunte (gassho), necessario per far fronte al peso della neve, abbondante 

in questa regione. Trasferimento a Kanazawa; da non perdere il Kenroku-en Garden, considerato 

uno dei tre giardini più belli di tutto il Giappone. Creato nel 1676, deve il suo nome di "Giardino dei 

sei elementi" alle sue qualità: immensità, solennità, accurata progettazione, venerabilità, freschezza 



   

(per i corsi d’acqua che lo attraversano) e paesaggi incantevoli. La zona ha inoltre conservato 

intatta l’atmosfera delle residenze dei samurai (bukeyashiki), alcune delle quali sono accessibili al 

pubblico, come la Nomura Samurai House. Al termine della visita, partenza con treno espresso per 

Kyoto. All’arrivo, incontro con assistente locale parlante inglese e trasferimento con bus navetta in 

hotel. Sistemazione e pernottamento. 

 

Sistemazione: New Miyako Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Pranzo in corso di escursione. 

 

KYOTO 

7° giorno – Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città con auto 

privata. Durante questo tour ammirerete il Tempio Kinkaku-ji (Padiglione d’Oro), splendido edificio 

che si erge in un rigoglioso giardino e si specchia in un laghetto antistante, offrendo suggestivi 

scorci di rara bellezza. Proseguirete poi per il famoso Tempio di Kiyomizu-dera, la cui costruzione 

fu iniziata nel 798, ma l'edificio attuale risale al 1633. Per la sua costruzione non è stato usato un 

singolo chiodo. Il suo nome deriva dalla cascata presente all'interno del complesso, che scorre dalle 

colline vicine. Kiyomizu significa infatti "acqua pulita" o "acqua pura". Proseguirete poi verso lo 

splendido castello di Nijo, residenza dello shogun Tokugawa per le sue visite a Kyoto. Alla fine del 

tour visiterete il quartiere di Gion, che fu uno dei più esclusivi e rinomati quartieri di geishe 

(hanamachi) dell'intero Paese. Alla conclusione del tour, la guida Vi fornirà tutte le informazioni 

necessarie per il Vostro ritorno in hotel. 

 

Sistemazione: New Miyako Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Pranzo in corso di escursione. 

 

KYOTO / NARA / KYOTO 

8° giorno – Prima colazione in hotel. La giornata prevede la visita della cittadina di Nara con mezzi 

pubblici e a piedi, accompagnati dalla guida parlante italiano. Nara fu capitale del Giappone 

durante l’VIII secolo; la visita inizierà dal grande Tempio Todai-ji, considerato la più grande 

costruzione in legno al mondo nonché uno dei più importanti templi del Giappone con una statua 

del Buddha Vairocana. Proseguendo, passeggerete nel Parco Nara che, con i suoi 500 ettari, è il 

parco cittadino più grande del Giappone e ospita circa 1.500 daini domestici; di seguito visiterete il 

tempio Kofukuji, anticamente costituito da più di 150 edifici. Oggi, rimangono pochi edifici di 

grande valore storico, tra cui una pagoda a tre ordini ed una a cinque ordini. La pagoda a cinque 

ordini è uno delle più alte del Giappone ed il simbolo di Nara. Al termine della visita ritorno a 

Kyoto, il tour terminerà alla stazione dei treni. Trasferimento libero in hotel e pernottamento. 

 

Sistemazione: New Miyako Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Pranzo in corso di escursione. 

 

KYOTO – OSAKA (partenza) 

9° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto con Kansai Airport Bus (servizio di 

linea, nessuna assistenza a bordo) e imbarco sul volo di rientro o proseguimento verso altre 

destinazioni.  

 

IN ALTERNATIVA 

 

Opzione Tour Monte Koya: 



   

 

KYOTO – MT. KOYA 

9° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza con guida parlante italiano per il Monte Koya in 

treno fino a Gukarakubashi, dove si prenderà la funivia. Conosciuto con il nome di Koya-san, il 

Monte Koya è una delle montagne sacre del Giappone con oltre 100 fra templi e monasteri. Qui 

vive la comunità religiosa appartenente al Buddismo Shingon, a cui appartengono la maggior parte 

dei luoghi di culto del monte, che conta oggi più di 10 mila membri e 4 mila templi in tutto il 

Giappone. Luogo tranquillo dall’atmosfera rilassata, in cui godere di un momento di pace lontano 

dalla vivace frenesia che spesso caratterizza le città giapponesi. Visita dell’antica strada di Kumano 

e via di pellegrinaggio del Wakayama ken dichiarata Patrimonio dell’Umanità. Visita dei Templi 

Okuno-In e Kongo-Buji. Cena e pernottamento presso un monastero dove proverete il tipico Shojin 

Ryori (cena vegetariana del monaco). 

 

Sistemazione: Monastero Eko-in (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

MT. KOYA – KYOTO 

10° giorno – Preghiera mattutina e colazione vegetariana. Trasferimento a Kyoto con treno locale e 

la presenza della guida parlante italiano. All’arrivo, tempo libero a disposizione per visite ed 

escursioni individuali. 

 

Sistemazione: New Miyako Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

KYOTO (partenza) 

11° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto con Kansai Airport Bus (servizio 

di linea, nessuna assistenza a bordo) e imbarco sul volo di rientro o proseguimento verso altre 

destinazioni.  

 

Questo itinerario può essere personalizzato con notti extra in altre aree del Giappone e/o a Hong 

Kong e Singapore. E' possibile prolungare il viaggio anche con estensioni mare nell'arcipelago 

giapponese di Okinawa, alle Fiji o in Polinesia. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo 

viaggio su misura. 

 

 


