Giappone on the road
12 giorni / 11 notti
Kyoto
1° giorno - Arrivo all’aeroporto internazionale di Osaka, Kansai. Ritiro bagaglio e disbrigo delle
formalità doganali. Meet & greet con nostro assistente locale parlante inglese. Trasferimento in
hotel con Limousine Bus (servizio di linea senza alcuna assistenza a bordo). Sistemazione e
tempo libero a disposizione.
Sistemazione: Kyoto Royal Hotel & SPA – Trattamento: pernottamento e prima colazione
Kyoto
2° giorno – La giornata prevede la visita della città, con l’utilizzo del trasporto pubblico e la
presenza di una guida parlante inglese. Visiterete il Castello di Nijo, sede dello shogun
Tokogawa prima e residenza imperiale dopo; proseguendo, verrete sommersi dai
fondamentali dell’estetica e dell’architettura Zen attraverso la visita al Tempio Ryoanji e il
suo giardino. 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; passeggiando tra i negozi di Nishiki Market potrete assaggiare le
specialità culinarie di Kyoto. Infine, camminando tra le pittoresche vie del quartiere di Gion
cercate di intravedere una Geshia mentre si reca al lavoro.
Sistemazione: Kyoto Royal Hotel & SPA – Trattamento: pernottamento e prima colazione
Kyoto
3° giorno – Intera giornata libera da dedicare a visite ed escursioni individuali. Da non perdere
il grazioso Santuario Heinan, il Padiglione d’Argento; potrete godervi una rilassante camminata
lungo il Sentiero dei Filosofi, continuando su uno dei sentieri più fotogenici con le sue strade
tortuose e i suoi negozi e café e sullo sfondo le Montagne Orientali.
Sistemazione: Kyoto Royal Hotel & SPA – Trattamento: pernottamento e prima colazione
Kyoto – Kanazawa
4° giorno – Trasferimento in treno per Kanazawa. Visita individuale della città. Kanazawa è
nota per essere stata la capitale dell’antico feudo di Kaga e fiorente centro d’arte e di
artigianato fin dal 1600, grazie a pregiate lavorazioni tessili, della ceramica e della carta,
nonché per il teatro Noh. Oggi Kanazawa conserva ancora il suo antico fascino: sono
sopravvissuti alcuni piccoli quartieri di gehsia con le tradizionali casa del tè, dove ancora si può
assistere alla consueta cerimonia. Rimasta intatta nella II Guerra Mondiale, la città conserva
luoghi di interesse storico, in gran parte all’interno o nelle vicinanze del Giardino Kenroku-en,
uno dei tre maggiori giardini del Giappone, capolavoro paesaggistico con colline, laghi e corsi
d’acqua ed oltre 12.000 alberi di 150 varietà. Da non perdere anche l’imponente Porta di
Ishikawamon, l’ultima struttura rimasta del castello di Kanazawa, la Villa Seisonkaku, il quartiere

dei samurai Nagamachi e il Palazzo Nomura, fortemente evocativo dell’epoca samurai.
Sistemazione: ANA Crown Plaza Kanazawa – Trattamento: pernottamento e prima colazione
Kanazawa – Noto
5° giorno – Trasferimento a Noto con auto a noleggio. viaggerete nella profonda campagna
giapponese, caratterizzata da spettacolari coste, piccoli villaggi di pescatori, insenature
dimenticate e remoti monasteri. In questa zona sono stati introdotti deliberatamente
pochissime catene di ristoranti occidentali e servizi. Passerete una notte in una di queste
remote piccole città, gustando delizie tradizionali e la compagnia degli abitanti locali.
Sistemazione: Ryokan Noto no Sho – Trattamento: mezza pensione
Noto – Kanazawa
6° giorno – Colazione in ryokan. Continuando il vostro tour nella Penisola di Noto, potrete
ulteriormente esplorare questa area rurale. Nel tardo pomeriggio ritornerete a Kanazawa,
completando la visita se il tempo lo permette e godendosi la vivace vita notturna della città.
Sistemazione: ANA Crown Plaza Kanazawa – Trattamento: pernottamento e prima colazione
Kanazawa – Shirakawago - Takayama
7° giorno – Colazione in hotel. Mattinata da dedicare alla visita di Shirakawa-go, un tranquillo
e pittoresco villaggio situato in una zona isolata della Alpi giapponesi meridionali, da
raggiungere con auto a noleggio. Grazie alle case tradizionali costruite in stile gassho-zukuri, il
villaggio + stato dichiarato nel 1995 Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Dopo aver camminato
per le strette vie e gli attraenti negozi di Shirakawa-go, continuerete il vostro viaggio in
macchina verso Takayama. Takayama è una piccola città cha ha mantenuto il fascino di altri
tempi con zone risalenti al periodo feudale, consentendo di immergersi in un’atmosfera che
ricorda i secoli passati.
Sistemazione: Hotel Associa Takayama Resort – Trattamento: pernottamento e prima colazione
Takayama – Matsumoto – Yudanaka
8° giorno – Colazione in hotel. Dopo la visita al celebre mercato mattutino, lasciate Takayama
e dirigetevi verso Matsumoto, una tipica città-castello. Matsumoto è famosa per il suo
“Castello del Corvo”, uno dei pochi castelli originali, rimasti intatti dal periodo feudale. Insieme
al castello, visiterete Nakamachi – un suggestivo e preservato distretto con il suo piccolo
mercato, le interessanti gallerie e altri tesori. Da Matsumoto continuerete con la macchina fino
a Yudanaka, e dopo essere arrivati in serata al vostro hotel, potrete godervi le terme e
camminare nei dintorni della città immergendovi ancora un po’ nella vita rurale del Giappone.
Riconsegna dell’auto a noleggio.
Sistemazione: Ryokan Yudanaka View – Trattamento: pernottamento e prima colazione

Yudanaka - Tokyo
9° giorno – Trasferimento in treno fino a Tokyo. Resto della giornata a disposizione da
dedicare alla visita individuale della città. Gran parte della cultura pop, della moda delle
sottoculture si sono sviluppate qui. Ogni visita a Tokyo dovrebbe comprendere i luoghi dove
queste culture e mode prendono vita, dove le ultime tendenze incontrano la tradizione.
Sistemazione: Park Hotel Tokyo – Trattamento: pernottamento e prima colazione
Tokyo
10° giorno – Visita della città con l’utilizzo del trasporto pubblico e la presenza di una guida.
Tokyo è una metropoli enorme, cha ha in serbo per noi sorprese ad ogni angolo. Questa è una
città vivace ed emozionante, dove ogni persona e cosa si muovono ad alta velocità. Di notte,
Tokyo rivela un nuovo lato di sé con le sue insegne al neon che splendono nel cielo, centinaia
di vivaci ristoranti e bar e colorati distretti di intrattenimento, che potrete esplorare
individualmente. Inizierete il tour visitando l’ Edo-Tokyo Museum, dove si possono
ammirare riproduzioni della città durante il periodo Tokugawa; proseguirete quindi verso il
quartiere Asakusa che conserva ancora l’atmosfera e il fascino dell’antico Giappone,
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. In
seguito, visiterete Nakamise 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. Nel quartiere di Ueno
passeggerete tra i negozi di Ameyokocho, uno dei più famosi mercati clandestini durante
la II Guerra Mondiale. Infine, potrete contemplare gli ultimi ritrovati tecnologici nel
quartiere di Akihabara. Raggiungendo autonomamente il quartiere di Shinjuku, poterete
godervi la vista notturna della città dall’alto del Metropolitan Government Building. Ritorno
autonomo in hotel.
Sistemazione: Park Hotel Tokyo – Trattamento: pernottamento e prima colazione
Tokyo – Nikko – Tokyo
11° giorno – Autonomamente potrete dirigervi in treno verso nord per un’escursione a Nikko
e visitare il complesso templare patrimonio UNESCO dello Shogun Tokugawa Ieyasu, che
unificò il Giappone intorno al 1600. Ritorno autonomo a Tokyo.
Sistemazione: Park Hotel Tokyo – Trattamento: pernottamento e prima colazione
Tokyo
12° giorno – Trasferimento all’aeroporto internazionale di Tokyo, Narita con Limousine Bus
(servizio di linea senza alcuna assistenza a bordo). Fine servizi.
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.

