
   
 

 

 

Giappone Classico 
Tour individuale 6 notti / 7 giorni  

 

 

TOKYO  (arrivo)  

1° giorno – Arrivo all'aeroporto di Tokyo Narita o Haneda; ritiro dei bagagli e disbrigo delle 

formalità doganali. Trasferimento autonomo in hotel, sistemazione e pernottamento.  

 

Sistemazione: Apa Hotel Roppongi (Standard Twin) - Trattamento: solo pernottamento 

 

TOKYO 

2° giorno – Giornata a disposizione per visite ed escursioni individuali. 

Tokyo è indubbiamente una fra le metropoli più affascinanti dell'Asia: qui le tradizioni dei secoli 

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

può iniziare visitando l'Edo-Tokyo Museum, dove si possono ammirare riproduzioni della città 

durante il periodo Edo. Vi è poi 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. Molto 

belli  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 potrete passeggiare tra i negozi di Ameyokocho, uno dei 

più famosi mercati durante la II Guerra Mondiale. Potrete contemplare gli ultimi ritrovati 

tecnologici nel quartiere di Akihabara. Nel quartiere di Shinjuku, poterete godervi la vista notturna 

della città dall’alto del Metropolitan Government Building. Imperdibili anche l’osservatorio del 

Tokyo Metropolitan Governement Building ed il 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.  Molto bello anche il rinomato 

quartiere Harajuku, punto di riferimento per la moda e la cultura giovanile. Lungo la caratteristica 

strada di Takeshita-dori si trovano una moltitudine di negozi alla moda.  

Sistemazione in hotel e pernottamento. 

 

Sistemazione: Apa Hotel Roppongi (Standard Twin)  - Trattamento: solo pernottamento 

 

 



   
 

 

 

 

TOKYO/KANAZAWA 

3° giorno – Trasferimento autonomo alla stazione ferroviaria e partenza per Kanazawa. Arrivo e 

trasferimento autonomo in Hotel. Giornata a disposizione per visite individuali. 

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.  

Sistemazione in hotel e pernottamento. 

 

Sistemazione: Miyako Kanazawa (Standard Twin) - Trattamento:  solo pernottamento 

 

KANAZAWA/TAKAYAMA  

4° giorno – Partenza per Takayama in autonomia. Arrivo, giornata a disposizione per visite 

individuali. 

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. Imperdibile il 

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

presenti numerosi piccoli musei: tra questi il Kusakabe Folk Museum, antica dimora di mercanti 

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

tradizionale giapponesi, vi è 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. 

Sistemazione in hotel e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hida Plaza (Standard Twin) - Trattamento: solo pernottamento 

 

KYOTO 

6° giorno – Giornata a disposizione per visite individuali. 

Kyoto offre innumerevoli ed imperdibili spunti di visita: 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; il famoso giardino Zen roccioso presso il Tempio 

Ryoanji, con le 15 rocce di varie dimensioni che emergono da un mare di ghiaia bianca rastrellata, a 



   
rappresentare le isole giapponesi che emergono dall’Oceano, in una raffinata chiave minimalista. E 

ancora il Castello di Nijo, imponente residenza dello shogun Tokugawa Ieyasu durante le sue visite 

a Kyoto.  Si consiglia poi una visita al famoso Tempio di Kiyomizu-dera e Gion, quartiere della città 

di Kyoto, antica capitale imperiale del Giappone. La costruzione del tempio 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". 

Sistemazione in hotel e pernottamento. 

 

Sistemazione: Brighton City (Standard Twin) - Trattamento: solo pernottamento 

 

KYOTO/OSAKA (partenza) 

7° giorno – Trasferimento autonomo all'aeroporto di Osaka e partenza per il rientro o 

proseguimento per altre destinazioni. 


