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Giappone, sulle orme dei Samurai 

Un viaggio alla ricerca del tempo perduto, nel pensiero classico del guerriero 

Samurai, il ciliegio rappresenta insieme la bellezza e la fragilità della vita. Durante la 

fioritura mostra uno spettacolo incantevole nel quale il samurai vedeva riflessa la 

grandiosità della propria figura avvolta nell’armatura, ma è sufficiente un improvviso 

temporale perché tutti i fiori cadano a terra, proprio come il samurai può cadere per 

un colpo di spada infertogli dal nemico. 

 



ITINERARIO CON GUIDA LOCALE-ACCOMPAGNATORE DI LINGUA ITALIANA 

 

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti 

 

Stagionalità: Aprile ’20 / Marzo ‘21 
 

 

 

1° giorno 

Milano/Malpensa – Osaka 
 

Partenza con volo di linea per Osaka. 

Pernottamento a bordo. 



2° giorno 

Osaka - Kyoto 
 

Arrivo all’aeroporto lnternazionale Kansai di Osaka, disbrigo delle formalitá di sbarco e ritiro del proprio 

bagaglio. Recarsi al Terminal 1-1°piano “arrivi” – presso banco “MK Sky Gate Shuttle” per l’incontro con 

l’autista.  Trasferimento in hotel effettuato con shuttle van (servizio condiviso e senza assistenza) e resto 

della giornata libera a disposizione. In hotel vi verrá consegnata la lettera di benvenuto da parte della guida 

con la riconferma degli appuntamenti 

Pernottamento a Kyoto. 

 

3° giorno 

Kyoto 
 

Prima colazione. Incontro con la guida parlante italiano e la giornata sarà dedicata alla scoperta di Kyoto, 

antica città imperiale e capitale del Giappone. La visita si effettua con i mezzi pubblici o con pullman privato 

a seconda del numero finale dei partecipanti. Si visita: il Tempio Kinkakuji o Tempio del Padiglione d’Oro; 

il Castello Nijo, residenza del primo shogun del periodo Edo; il Tempio Kiyomizu, da cui si gode una 

splendida vista della città. 

Pranzo in ristorante locale. Proseguimento della visita al caratteristico quartiere delle Geisha di Gion. Il 

fascino che destano queste donne avvolte nel mistero, depositarie di secolari arti tradizionali giapponesi è 

grande, un mondo segreto, misterioso ed enigmatico. Passeggiando tra le vie del quartiere non è cosi’ 

improbabile, d’improvviso, imbattersi in una maiko o in una geiko che con passo fugace, mulinando 

velocemente i suoi sandali torna a casa nella sua okiya, sale o scende da un taxi o, sfuggente e timida come 

un animale selvatico, si infila furtiva nei ristoranti o nelle sale da tè, che fin dai tempi dei samurai, sono stati 

complici luoghi d’incontro tra queste “figlie delle arti” e ricchi mercanti, eminenti intellettuali, influenti 

politici e potenti uomini d’affari. Sono attimi memorabili, che per un istante possono far totalmente 

dimenticare la dimensione fin troppo turistica oggi assunta da questo storico quartiere di Kyoto. 

Pernottamento a Kyoto. 

 

http://ioeilgiappone.altervista.org/i-samurai/


4° giorno 

Escursione a Nara 
 

Prima colazione. Incontro con la guida parlante italiano per la visita di  Nara utilizzando mezzi pubblici o 

pullman riservato. Giornata dedicata alla visita della città, antica capitale dal 710 al 794, considerata luogo di 

alto interesse artistico e turistico. È caratteristica dalla presenza di cervi che girano liberamente per i parchi e 

chiedono in modo esplicito ai turisti cibo. Si assisterà ad una dimostrazione di come si indossa il kimono o lo 

yukata ed indossando gli abiti tradizionali si visitano le vie del quartiere antico di Nara-machi, per ammirare 

i vicoli e le Machiya, le antiche case dei mercanti. Pranzo giapponese in ristorante locale. Nel pomeriggio si 

visita il Tempio Todaiji con la sua grande statua di bronzo del Buddha, il Parco dei Cervi, considerati sacri in 

quanto messaggeri divini e il Santuario Kasuga Taisha. 

Pernottamento a Kyoto. 

 

5° giorno 

Kyoto - Kanazawa 
 

Prima colazione. Trasferimento a piedi alla stazione di Kyoto con la guida in italiano. Partenza con treno 

espresso per Kanazawa. Arrivo e visita della città con mezzi pubblici. Kanazawa è come tuffarsi per magia 

nel Giappone del periodo feudale. Le strade su cui si affacciano le case signorili, gli antichi quartieri del 

piacere, il castello e il magnifico giardino Kenrokuen, ne fanno una delle mete più affascinanti. Kanazawa è 

anche un vero e proprio scrigno dell’artigianato artistico: ci sono i kimono di seta Kaga-Yuzen, le ceramiche 

di Kutani e Ohi, le lacche Wajima trattate sia in foglia che in polvere d’oro, eccetera. Alla grande 

raffinatezza di questa città contribuiscono anche spettacoli assai prestigiosi di Nō, come pure la famosa 

cucina tradizionale. Il parco Kenroku-en è considerato uno dei tre giardini più belli di tutto il Giappone, 

questo parco paesaggistico di 10 ettari è stato creato nel 1676. A quel tempo era il giardino esterno al castello 

di Kanazawa. Deve il suo nome di "Giardino dei sei elementi combinati" alle sue sei qualità: immensità, 

solennità, accurata progettazione, venerabilità, freschezza (per i corsi d’acqua che lo attraversano) e paesaggi 

incantevoli. Le case dei samurai di Nagamachi si trovano a 5 minuti a piedi dal Korinbou, centro 

di Kanazawa . Questo è stato il luogo di residenza dei samurai di livello alto e intermedio nel periodo feudo 

Kaga . Quando si esce dagli edifici di Korinbou , il paesaggio urbano offre un'atmosfera unica con le sue 

pareti di terra e i pavimenti in pietra che si distendono di fronte a voi vi faranno sentire come se steste 

viaggiando indietro nel tempo al periodo Edo. La strada è stata realizzata utilizzando lo stile delle arti 

marziali di Koshu, una delle scienze militari , che prevede vicoli ciechi e strade a forma di T ovunque in 

modo da paralizzare le vie di fuga , per la sicurezza, questo rende la Samurai House Street quello che è. Al 

Nomura Family House , la visita alla residenza e all'arredo sono aperti al pubblico. 

Pranzo durante la visita della città. 

Nota: il bagaglio sarà trasportato separatamente dall’hotel di Kyoto direttamente all’hotel di Tokyo, sarà 

pertanto necessario prevedere un bagaglio a mano per le 2 notti a Kanazawa e Takayama. 

Pernottamento a Kanazawa.  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/710
http://it.wikipedia.org/wiki/794
https://www.japanhoppers.com/it/chubu/kanazawa/kanko/489/
https://www.japanhoppers.com/it/chubu/kanazawa/kanko/488/
https://www.japanhoppers.com/it/chubu/kanazawa/
https://www.japanhoppers.com/it/chubu/kanazawa/kanko/488/
https://www.japanhoppers.com/it/all_about_japan/culture/305/


6° giorno 

Kanazawa – Shirakawago – Takayama 
Prima colazione. 

Il mattino partenza con pullman di linea a Shirakawago o bus privato. 

Shirakawago e la vicina regione di Gokayama si trovano nella valle del fiume Shogawa nelle remote 

montagne che abbracciano le prefetture di Gifu e Toyama. Dichiarata patrimonio mondiale dell’UNESCO 

nel 1995, è famosa per i casali gassho-zukuri tradizionali, alcuni dei quali hanno più di 250 anni. Adagiati 

nel cuore delle montagne, Shirakawa-go e Gokayama sono tranquilli villaggi attraversati da un fiume e 

circondati da campi di riso. La caratteristica principale di queste case di legno è il tetto di paglia spiovente 

triangolare, simile nella forma a delle mani congiunte (gassho), necessario per far fronte al peso della neve, 

abbondante in questa regione. Si tratta di case di ampie dimensioni, lunghe 18 metri e larghe 10, a quattro 

piani, in cui convivono diverse generazioni. L’ultimo piano è tradizionalmente destinato all’allevamento dei 

bachi da seta. 

Proseguimento per Takayama, situato 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. La città è nota anche per il festival che si tiene ogni anno in primavera e in autunno. Il 

festival risale al XVI secolo ed è uno dei tre festival più grandi e belli del Giappone. Durante il festival, la 

città è attraversata da grandi carri fiammeggianti, i quali offrono agli spettatori un’ammirevole sintesi della 

bellezza dell’artigianato della regione. 

Pranzo durante la visita in tipico ristorante giapponese. 

Pernottamento a Takayama. 

 

 

7° giorno 

Takayama – Tokyo 
 

Prima colazione.  

Mattina dedicata alla visita di Takayama, famosa per le sue case di mercanti, le locande tipiche, le fabbriche 

di sakè ed il suo artigianato. Visita a piedi della città con il caratteristico mercato del mattino, il museo delle 

carrozze decorate della celebre festa di Takayama, che sfilano per la città ad aprile e ottobre ed il quartiere 

Kami Sannomachi, cuore della città vecchia. Pranzo giapponese in ristorante locale. Trasferimento a piedi 

alla stazione ferroviaria e partenza in treno Shinkansen per Nagoya. Partenza con treno espresso locale per 

Tokyo. Arrivo alla stazione Tokyo Station e trasferimento in pullman o con trasporti pubblici (a seconda 

della dimensione dei partecipanti. 

Pernottamento a Tokyo. 

 

8° giorno 

Tokyo 
Prima colazione. 

Incontro con la guida e giornata interamente dedicata alla visita della cittá effettuata con mezzi pubblici o 

pullman privato e guida parlante italiano. L’osservatorio panoramico posizionato sulle due torri del Tokyo 

Metropolitan Government Building, il santuario shintoista Meiji, costruito nel 1920 in memoria 

dell’imperatore Meiji e di sua moglie ed immerso in un grande parco di alberi secolari, i quartieri di 

Omotesando e Harajuku, celebre tra i più giovani e gli amanti del cosplay. Pranzo giapponese in ristorante 

locale. Nel pomeriggio proseguimento delle visite con il quartiere di Ginza simbolo della Tokyo benestante, 

il Tempio Asakusa Kannon che custodisce l’effigie dorata della Dea buddista della misericordia, scoperta 

secondo la leggenda da due pescatori nell’anno 628 d.C., (il tempio attuale risale al 1950), la Nakamise 

Shopping Arcade, una delle vie commerciali più vecchie di Tokyo.  

Pernottamento a Tokyo. 

 

 

 

 

 

 



 

9° giorno 

Escursione a Hakone 
 

Prima colazione. 

Il mattino incontro con la guida parlante italiano e partenza per il Parco Nazionale di Hakone con i mezzi 

pubblici o pullman privato, situata a meno di 100 chilometri da Tokyo, la cittadina è un vero e proprio 

paradiso per gli amanti della natura. Oltre alle terme, Hakone è famosa per i tanti punti di interesse 

naturalistico. Una delle caratteristiche principali della cittadina sono gli onsen (sorgenti termali); ce ne sono 

tantissimi sparsi per la città, e vengono utilizzati per alimentare i numerosi centri termali. La più importante, 

e la più antica, è la sorgente Yumoto, situata poco distante dall’ingresso nell’area di Hakone, vicino ad 

Odawara. 

Pranzo in tipico ristorante locale. 

Nel pomeriggio piccola crociera sul lago Ashi, con la motonave dei pirati, per ammirare il Monte Fuji da una 

prospettiva inedita. 

Pernottamento a Tokyo. 

 

 



 

10° giorno 

Tokyo 
 

Prima colazione. 

Giornata a disposizione dei clienti per la visita individuale della città con utilizzo dei mezzi pubblici. 

Tokyo è situata nella regione del Kantō, la più vasta pianura del Giappone, sull'isola di Honshu e si affaccia 

sulla baia omonima nella quale sfociano tre fiumi: Tama, Edo-gawa e Sumida. La capitale giapponese si 

estende fondamentalmente sulla pianura del Kanto, con una immensa distesa urbana che si addentra fino a 

inglobare una quantità di città e villaggi limitrofi, che si sono ormai saldati attorno ad essa formando la 

gigantesca conurbazione di Tōkyō-Yokohama-Kawasaki, una megalopoli che conta oltre 35 milioni di 

abitanti.  

Comprende altresì una parte insulare, includendo nei suoi confini amministrativi un arcipelago che dalla baia 

di Tokyo si estende fino in pieno oceano Pacifico. E’ una città fatta di numerosi nuclei urbani sviluppatisi 

intorno ad una stazione ferroviaria. La capitale giapponese è uno sterminato assembramento di quartieri, 

ognuno avente un proprio centro, che è solitamente la sua maggiore stazione ferroviaria. Ecco perché non si 

può parlare del "centro di Tōkyō" se non da un mero punto di vista geografico: Tokyo ha tanti centri quante 

sono le sue grandi stazioni, che fungono da luogo d'incontro, di socializzazione, ma anche di shopping e di 

ristorazione. 

Pernottamento a Tokyo. 

 

11° giorno 

Tokyo – Milano/Malpensa 
 

Prima colazione. Trasferimento collettivo con l’Airport Bus dall’hotel all’aeroporto Internazionale di Tokyo-

Narita, o Tokyo Haneda, senza assistenza: disbrigo delle formalità d’imbarco per proprio conto.  

Partenza per l’Europa, con volo di linea, con arrivo in giornata a Milano/Malpensa. 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Kant%C5%8D
http://it.wikipedia.org/wiki/Pianura
http://it.wikipedia.org/wiki/Honshu
http://it.wikipedia.org/wiki/Baia_di_Tokyo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tama_(fiume)&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Edo-gawa&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sumida&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Conurbazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Yokohama
http://it.wikipedia.org/wiki/Kawasaki
http://it.wikipedia.org/wiki/Megalopoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Isola
http://it.wikipedia.org/wiki/Arcipelago
http://it.wikipedia.org/wiki/Baia_di_Tokyo
http://it.wikipedia.org/wiki/Baia_di_Tokyo
http://it.wikipedia.org/wiki/Oceano_Pacifico
http://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_ferroviaria
http://it.wikipedia.org/wiki/Quartiere
http://it.wikipedia.org/wiki/Centro
http://it.wikipedia.org/wiki/Geografia
http://it.wikipedia.org/wiki/Socializzazione_(sociologia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Shopping


Quota individuale per le seguenti date di partenza: Fr. 3.380.- 

 

20 Aprile, 4 Maggio, 11 Maggio, 18 Maggio, 25 Maggio, 

1 Giugno, 8 Giugno, 15 Giugno, 22 Giugno, 29 Giugno,  

6 Luglio, 17 Agosto, 24 Agosto, 31 Agosto,  

7 Settembre, 14 Settembre, 21 Settembre, 

7 Dicembre, 11 Gennaio 2021, 8 Febbraio 2021 

 

Suppl. camera singola: Fr. 950.- 

Riduzione terzo letto: Fr. 190.- 

 

 

Quota individuale per le seguenti date di partenza: Fr. 3.680.- 

 

28 settembre, 5 ottobre, 12 ottobre, 19 ottobre 

 

Suppl. camera singola: Fr. 1.150.- 

Riduzione terzo letto: Fr.    250.- 

 

Quota individuale per le seguenti date di partenza: Fr. 3.850.- 

 

6 Aprile, 13 Aprile, 26 Ottobre, 2 Novembre, 9 Novembre, 16 Novembre, 
15 Marzo 2021, 22 Marzo 2021, 29  Marzo 2021 

 

Suppl. camera singola: Fr. 1.180.- 

Riduzione terzo letto: Fr.    270.- 

 

Ass. obbligatoria annullamento viaggio:  Fr.      110.- 
(valida solo in caso di annullamento prima della partenza) 

 



 
 

La quota comprende: 

Trasferimenti ed escursioni utilizzando mezzi pubblici come metro, treni locali, autobus, taxi o pullman GT. 

La scelta del mezzo di trasporto verrà deciso in base dal numero finale dei partecipanti al viaggio. 

Accomodamento alberghiero di categoria 3 e 4 stelle. 

Trattamento come indicato nel programma. 

Guida parlante italiano durante il tour nel 2°giorno e dal 4° all’8° giorno incluso. 

Treni 2° classe con posti riservati (consentito 1 solo bagaglio a persona a bordo dei treni in Giappone). 

Mance, entrate, visite ed escursioni. 

Trasferimento bagagli con apposito automezzo da Kyoto a Tokyo (1 bagaglio a persona incluso). 

 

 

La quota non comprende: 

Volo Milano-Malpensa/Osaka - Tokyo/Milano-Malpensa. 

 (La tariffa aerea, la più conveniente al momento della prenotazione, è subordinata alla disponibilità in base 

alla data del viaggio). 

Bevande, pasti, mance e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “ La quota comprende”. 
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