
   

Japan Capital Express 

Tour privato con guida parlante italiano – 5 notti / 6 giorni 

 

TOKYO (arrivo) 

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

doganali. Incontro con assistente locale parlante inglese. Trasferimento in hotel con Limousine Bus 

(servizio di linea, nessuna assistenza a bordo). Resto della giornata libera. Rientro in hotel e 

pernottamento. 

  

Sistemazione: 

Cat. Charme: Grand Prince Hotel New Takanawa (o similare) - Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

Cat. Lusso: Imperial Hotel Tokyo (o similare) - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

TOKYO 

2° giorno – Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita di Tokyo con l’utilizzo del trasporto 

pubblico e la presenza della guida. Si visiterà il distretto di Asakusa, che ha come suo fulcro il Tempio 

Sensōji, dedicato a Kannon Sama; questo luogo di venerazione è il più antico di Tokyo. La via che 

conduce al tempio è la famosa Nakasime dori, piena di negozi di prodotti tipici. Alla foce del fiume 

Sumida si trova il Giardino Hamarikyu, nel quale godersi una rilassante passeggiata, dopo la crociera sul 

fiume. Pomeriggio libero. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

Sistemazione: 

Cat. Charme: Grand Prince Hotel New Takanawa (o similare) - Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

Cat. Lusso: Imperial Hotel Tokyo (o similare) - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

TOKYO – MT. FUJI – HAKONE  

3° giorno – Prima colazione in hotel. Il bagaglio principale verrà trasferito direttamente da Tokyo a 

Kyoto. Per questo motivo si prega di depositarlo presso la reception entro le 07:30. Durante il 3° giorno 

si viaggerà solo con il necessario per la notte ad Hakone. Trasferimento guidato e visita di Hakone con 

macchina privata. Pranzo incluso.  Durante questa giornata si potrà ammirare una delle maggiori 

attrattive del Giappone, il Monte Fuji; noto anche col nome di 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, primo fra 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 si effettuerà una crociera godendosi gli 

splendidi panorami. Arrivo in hotel, accompagnati dalla guida. Sistemazione e pernottamento. 

 

Sistemazione: 

Cat. Charme: Hakone Palace Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. Pranzo in 

corso di escursione. 

Cat. Lusso: Hyatt Regency (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. Pranzo in corso di 

escursione. 

 

 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sens%C5%8D-ji&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Kannon


   

HAKONE – KYOTO  

4° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione dei treni di Odawara con macchina 

privata (autista parlante solo giapponese). Viaggio a Kyoto con treno ad alta velocità; una guida vi 

attenderà al vostro arrivo. Trasferimento  in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: 

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

Cat. Lusso: Kyoto Hotel Okura (o similare) - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

KYOTO – NARA (escursione) – KYOTO 

5° giorno – Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita di Nara con mezzi pubblici e a piedi, 

accompagnati dalla guida. Nara fu capitale del Giappone durante l’VIII secolo; potrete passeggiare nel 

Parco Nara che, con i suoi 500 ettari, è il parco cittadino più grande del Giappone e ospita circa 1.500 

daini domestici. Ed ancora il 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. 

Proseguimento verso il tempio Kofukuji, particolarmente colpito dalla politica anti-Buddhista dell'inizio 

dell'era Meiji, durante la quale la maggior parte delle sue proprietà furono confiscate. Al termine della 

visita ritorno a Kyoto. Nel pomeriggio visita guidata della città con mezzi pubblici e a piedi. Durante 

questo tour si ammirerà il distretto di Gion, che fu uno dei più esclusivi e rinomati quartieri di geishe 

(hanamachi); all’ interno del distretto si trovano il Santuario shintoista di Yasaka e il Tempio di Kodaiji. Si 

proseguirà poi per il famoso Tempio Koyomizu, per la cui costruzione non è stato usato un solo chiodo. 

Il tempio deve il suo nome alla cascata che scorre sulle colline all’interno del complesso; Koyomizu 

significa infatti “acqua pura” o “acqua pulita”. Al termine della visita, rientro in hotel, cena libera e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: 

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

Cat. Lusso: Kyoto Hotel Okura (o similare) - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

OSAKA (partenza) 

6° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto con Kansai Airport Bus (servizio di 

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

destinazioni.  

 

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

Kong e Singapore. È 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.   

 


