
 

Giappone tra passato e futuro 
Tour di gruppo con partenze garantite e guida parlante italiano – 9 giorni / 8 notti 

 

1° Giorno: TOKYO 

Arrivo all’aeroporto di Tokyo, Narita. Ritiro dei bagagli, disbrigo delle formalità doganali. 

Meet & greet con nostro rappresentante locale parlante inglese e trasferimento con 

Limousine Bus (servizio di linea senza alcuna assistenza a bordo). Sistemazione in hotel e 

tempo libero a disposizione. 

 

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

prima colazione 

 

2° Giorno: TOKYO  

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 

 

3° Giorno: TOKYO 

Dopo la prima colazione, intera giornata a disposizione per visite ed escursioni individuali. 

 

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

prima colazione 

  



 
 

4° Giorno: TOKYO – HAKONE – HIROSHIMA 

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° giorno viaggerete solo con il necessario per le notti a 

Hiroshima e Miyajima. Trasferimento guidato ad Hakone con treno veloce 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. Trasferimento guidato da Odawara a 

Nagoya con treno Shinkansen, e da Nagoya a Hiroshima con treno espresso. Passeggiata 

verso l’hotel e sistemazione. 

 

Sistemazione: Hotel Granvia Hiroshima (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. Pranzo in corso di escursione 

 

5° Giorno: HIROSHIMA – MIYAJIMA 

Prima colazione in hotel. Visita guidata di Hiroshima. Particolare attenzione andrà al Peace 

Memorial Museum, ricco di oggetti, foto e filmati del prima e del dopo bomba  e 

all’Atomic Bomb Memorial Dome. Nel pomeriggio, trasferimento a Miyajima. Qui visiterete 

il Santuario Itsukushima, uno dei più venerati templi shintoisti del Paese. Cena nel ryokan. 

Sistemazione in hotel e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Miyarikyu – Trattamento: mezza pensione. Pranzo in corso di 

escursione 

 

6° Giorno: MIYAJIMA – HIROSHIMA – OSAKA – KYOTO 

Colazione in ryokan. Trasferimento in traghetto e treno locale alla stazione di Hiroshima. 

Viaggio ad Osaka con treno ad alta velocità (circa 1 ora e mezza circa). All’arrivo visita della 

città con utilizzo dei mezzi pubblici. Osaka è la seconda città per grandezza del Giappone 

ed è un luogo estremamente vivace da tutti i punti di vista. La sua particolarità, che la 

rende così attraente, consiste nello stile di vita quotidiano che propone: ristoranti, bar, uno 

splendido acquario, enormi ruote panoramiche e svariati musei. Si potranno quindi visitare 

il Castello di Osaka, costruito dal grande signore feudale Toyotomi Hideyoshi e i numerosi 

quartieri della città fra cui Umeda, zona celebre per il labirinto di centri commerciali e le 

architetture all’avanguardia, e Dotombori, il famoso quartiere dei divertimenti. 

Trasferimento a Kyoto con treno locale e navetta per l’hotel. 

 

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

colazione 

 



 
 

7° Giorno: KYOTO 

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 

 

8° Giorno: KYOTO – NARA – KYOTO 

Prima colazione in hotel. La giornata prevede la visita della cittadina di Nara (09:00 – 13:00) 

con mezzi pubblici e a piedi, accompagnati dalla guida. Pranzo incluso.  

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 Virocana. 

Proseguirete poi verso il tempio Kofukuji, tempio che fu particolarmente colpito dalla 

politica anti-Buddhista dell'inizio dell'era Meiji, durante la quale la maggior parte delle sue 

proprietà furono confiscate. Negli ultimi anni i monaci del Kōfuku-ji stanno tentando di 

recuperare quanto è andato perduto e di far tornare il complesso allo splendore dei tempi 

precedenti al Meiji. Ritorno a Kyoto con treno espresso Kintetsu. Fine del tour in hotel 

oppure in stazione. 

 

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

colazione. Pranzo in corso di escursione 

 

9° Giorno: KYOTO (partenza) 

Trasferimento all’aeroporto internazionale di Osaka, Kansai con Limousine Bus (servizio di 

linea senza alcuna assistenza a bordo). 

 

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.   

 


