
 

Giappone segreto 
Tour privato (partenze giornaliere, guida in italiano) – 13 giorni / 12 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). Sistemazione e resto della giornata 

libera. 

 

Sistemazione 

Cat. Charme: Grand Prince Hotel (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. La giornata prevede la visita di Tokyo (09:00 – 17:00) con 

l’utilizzo del trasporto pubblico e la presenza della guida.  

Tokyo è indubbiamente la metropoli più affascinante d’Asia: qui le tradizioni dei secoli passati 

coesistono con gli elementi in continua evoluzione della cultura urbana più moderna.  

 

Potrete scegliere uno tra questi diversi tour proposti per visitare la città:  

 

 Tokyo downtown: durante questa visita vivrete la componente tradizionale della metropoli, 

visitando il tipico mercato di Ameyoko, il Museo Nazionale, il Tempio Hasakusa Kannon, che 

richiama ogni anno una grande attenzione e affluenza da parte dei fedeli buddhisti, e gli 

incantevoli giardini Hamarikyu. Questo parco con laghetti, ponti in legno, piante e fiori, si 

trova nel punto in cui il fiume Sumida sfocia nella Baia di Tokyo, ed offre un surreale 

contrasto con i grattacieli ultramoderni. Da qui partirete per una incantevole crociera lungo 

il fiume Sumida. Potrete inoltre ammirare la forte componente moderna della città, 

passeggiando per i quartieri e le vie dello shopping, come Ginza. 

 

 Tokyo center west: questo tour inizierà dal famoso Santuario Meiji, costruito nel 1920 da 

più di 100.000 volontari in onore dell’Imperatore Meiji, il quale segnò la transizione dall’era 

feudale a quella moderna. Il santuario è particolarmente frequentato nel giorno di 

Capodanno, quando quasi un milione di abitanti di Tokyo vi si recano per i riti tradizionali. 

La visita proseguirà poi attraverso i quartieri dell shopping, sino al Museo delle Arti Ota 

Ukiyoe. Raggiungerete poi l’Osservatorio del Palazzo del Governo, dal quale si avrà una 

vista spettacolare di tuttà la città; concluderete poi la visita nel quartiere di Kabuki-cho. 

 

 Old Edo e Tokyo bay area: durante questo tour potrete ripercorrere la storia della capitale 

nipponica iniziando con la visita al Museo Edo, dove troverete una grande Esposizione di 

modelli in scala e riproduzioni in grandezza naturale. La visita proseguirà poi verso la Piazza 

del Palazzo Imperiale, e si concluderà nella baia di Tokyo, uno degli specchi d'acqua più 

popolosi del mondo; qui vivrete l’esperienza di un viaggio sullo Yurikamome, treno in corsa 

su un viadotto. 



  

Sistemazione 

Cat. Charme: Grand Prince Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

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

 

TOKYO – HAKONE 

3° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza per Hakone in compagnia della guida. 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.  

Inoltre effettuerete anche un’escursione in barca sul Lake Ashi nel quale, nei giorni sereni, il Monte 

Fuji si riflette perfettamente. 

 

Sistemazione 

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

Cat. Lusso: Hyatt Regency (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

HAKONE – TAKAYAMA 

4° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento in auto alla stazione di Odawara e partenza con 

treno superveloce Shinkansen per Nagoya; a Nagoya incontro con la guida e proseguimento per 

Takayama con treno espresso, attraverso gli splendidi paesaggi delle Alpi Giapponesi. All’arrivo, 

visita guidata della città. 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 (contraddistinte da una palla di aghi di cedro situata all’esterno). In tutto il quartiere sono 

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

mercanti costruita con antiche tecniche giapponesi, costruita nel 1879. 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. Visita del Yatai Kaikan Hall, esposizione permanente degli esemplari più 

belli e caratteristici.  

 

Sistemazione 

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

Cat. Lusso: Hotel Associa Takayama Resort (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

TAKAYAMA – SHIRAKAWAGO – KANAZAWA 

5° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza a bordo di autobus per Shirakawago accompagnati 

dalla guida. Giornata dedicata alla visita della cittadina Shirakawago, 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. 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. Nel tardo pomeriggio, partenza in autobus per 

Kanazawa. Arrivo in hotel e sistemazione.  

 

Sistemazione 

Cat. Charme/Lusso: ANA Crowne Plaza Kanazawa (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

KANAZAWA 

6° giorno – Prima colazione in hotel.  Giornata dedicata alla visita della città con l’utilizzo dei mezzi 

pubblici e la presenza della guida. 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 Seison-kaku. La visita proseguirà verso Kaga Yuzen, il centro dell’industria 

tradizionale di Kanazawa,  dove potrete anche osservare la lavorazione dei prodotti tipici 

dell’artiginato. Avrete anche la possibilità di passeggiare nel caratteristico mercato Omicho, 

specializzato in pesce, dove potrete gustare alcune delle delizie locali; la visita si concluderà 

nell’antico quartiere di Higashi Chaya-gai.  

 

Sistemazione 

Cat. Charme/Lusso: ANA Crowne Plaza Kanazawa (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

KANAZAWA – KYOTO 

7° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza in treno per Kyoto attraverso le splendide campagne 

delle prefetture di Ishikawa e Fukui. All’arrivo, trasferimento autonomo in hotel e resto della 

giornata libera. 

 

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 

8° giorno – Prima colazione in hotel. La giornata prevede la visita della città con l’utilizzo dei mezzi 

pubblici e la presenza della guida. 

 

Potrete scegliere uno tra questi diversi tour proposti per visitare la città: 

 

 Kyoto main: 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 e Gion, che fu uno dei più esclusivi e rinomati quartieri di geishe 

(hanamachi) dell'intero Paese. La costruzione del tempio di Kiyomizu-dera 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 dalla 

colline vicine. Kiyomizu significa infatti "acqua pulita" o "acqua pura". Visiterete inoltre il 

Tempio di Ryoanji, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. 



  

 

 Sagano – Arashiyama: questo tour vi farà scoprire i colori del Giappone guidandovi alla 

scoperta della zona di Arashiyama, splendida vallata la cui visita è consigliata soprattutto 

nella stagione autunnale ed in quella primaverile, grazie allo spettacolo offerto dagli alberi 

in fiore. Percorrerete poi il ponte Togetsukyo, attorno al quale troverete un gran numero di 

piccole negozi, ristoranti e altre attrazioni come il Tempio Tenryuji; vi rilasserete poi nella 

tranquilla atmosfera del Tempio di montagna Jojakko-ji. 

 

 Uji – Fushimi: parte di questo tour si svolgerà nella giurisdizione di Uji, a circa 15 km dal 

centro cittadino, rinomata soprattutto per l’incantevole tempio Boyodoin, uno dei punti di 

interesse più visitati del Giappone. Vi sposterete poi nell’area di Fushimi, dove visiterete il 

Santuario di Fushimi Inari. In Giappone sono presenti circa 40.000 santuari shintoisti 

dedicati alla divinità Inari, e questo è il più importante di tutti. Durante questo tour potrete 

assaporare il tradizionale tè verde giapponese, che Vi verrà servito in una sala da tè 

giapponese; oltre al tè, potrete assaggiare e acquistare dell’ottimo sake in una bottega.  

  

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 – MT. KOYA 

9° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza per il Monte Koya con treno locale e funicolare, 

accompagnati dalla guida e visita dell’aerea nei dintorni del monte sacro. 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 della cascata 

Nachi, Tempio Seigantoji, Daimon-Zaka di Kumano-Kodo, l’antica strada di Kumano e via di 

pellegrinaggio del Wakayama ken dichiarata Patrimonio dell’Umanità. Visita di Koya-San, 

complesso monastico e sede centrale della scuola di buddismo esoterico Shingon, e dei Templi 

Okuno-In e Kongo-Buji. Cena e pernottamento presso un monastero dove godrete del tipico 

Shojin Ryori (cena del monaco).   

 

Sistemazione 

Cat. Charme/Lusso: Monastero – Trattamento: mezza pensione. 

 

MT. KOYA – OKAYAMA – HIROSHIMA  

10° giorno – Preghiera mattutina e colazione vegetariana presso il monastero. Trasferimento ad 

Okayama via Osaka con funicolare e treno, accompagnati dalla guida. Una volta giunti ad Okayama, 

passeggiata nel famoso Giardino di Korakuen, uno dei tre giardini paesaggistici più belli del Giappone. 

Questo capolavoro naturale comprende stagni, corsi d’acqua e isolotti; le case da tè e gli eleganti 

padiglioni sorgono in mezzo a distese erbose sullo sfondo di aceri, ciliegi e susini. Dopo esservi rilassati 

nello splendido Korakuen, partenza per Hiroshima con treno Shinkansen accompagnati dalla guida.  

 

Sistemazione 

Cat. Charme: Granvia Hiroshima (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Cat. Lusso: Sheraton Hotel Hiroshima (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 



  

HIROSHIMA – MIYAJIMA 

11° giorno – Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Hiroshima e Miyajima con 

utilizzo del trasporto pubblico e la presenza della guida. Nonostante il passato tragico, Hiroshima è 

oggi una vibrante cittadina con molti punti di interesse. Particolare attenzione andrà al Parco della 

Pace e i suoi monumenti. Situato tra il fiume Ota e uno dei suoi affluenti, il Parco della Pace 

comprende in particolare il Museo della Pace, ricco di oggetti, foto e filmati del prima e del dopo 

bomba, il Cenotafio del memoriale per le vittime della bomba atomica e la Cupola della bomba (A-

Bomb). Al termine della visita, partenza in traghetto per Miyajima, considerata fra i luoghi più 

pittoreschi e suggestivi del Giappone per le sue vedute uniche. Possibilità di ammirare il celebre 

torii (la porta di ingresso dei templi) nell'acqua del Tempio Itsukushima, uno dei più venerati 

santuari shintoisti. Isola dall’atmosfera rurale, Miyajima è il luogo ideale per rilassarsi e godere di 

un’atmosfera quasi incantata; non sono rari gli incontri con la fauna locale, dalle scimmie ai cervi 

che popolano l’isola. Trasferimento in ryokan, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione 

Cat. Charme: Arimoto Ryokan (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

Cat. Lusso: Iwaso Ryokan (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

MIYAJIMA – HIROSHIMA – OSAKA 

12° giorno – Prima colazione in ryokan. Partenza per Osaka, via Hiroshima con la presenza della 

guida. Arrivo ad Osaka e visita guidata della città con l’utilizzo dei mezzi pubblici. Osaka, letteralmente 

"grande pendio", è situata alla foce dei fiumi Yodo e Yamato. Seconda città del Giappone per 

grandezza, è chiamata dagli abitanti "capitale della buona tavola". La sua particolarità consiste nello 

stile di vita quotidiano che propone: ristoranti, bar, uno splendido acquario con pochi eguali al 

mondo, enormi ruote panoramiche (una delle quali posizionata in cima ad un centro commerciale) 

e svariati musei. Il tour inizierà con la visita al Castello di Osaka, simbolo della potenza e della storia 

della città, che si erge al centro di un grande parco. Nella torre principale si trovano numerosi 

reperti storici, tra cui un paravento che rappresenta la "Guerra d’estate di Osaka" e un diorama sulla 

vita di Toyotomi Hideyoshi. La torre offre anche una veduta spettacolare sulla città. Proseguendo si 

visiteranno i numerosi quartieri come Umeda, zona celebre per il labirinto di centri commerciali e le 

architetture avanguardistiche, e Dotombori, il celebre quartiere dei divertimenti definito il 

"quartiere che non dorme mai". Trasferimento in hotel, sistemazione e pernottamento. 

 

Sistemazione 

Cat. Charme: Granvia Osaka (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione 

Cat. Lusso: ANA Crowne Plaza Hotel Osaka (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione 

 

OSAKA (partenza) 

13° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto con Kansai Airport Bus (servizio di 

linea, nessuna assistenza a bordo) o con treno espresso Nankai e imbarco sul volo di ritorno per l’Italia. 

 

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. 

 


