
Your experienced travel tour operator in the world 

Giappone e l’antica via dei Samurai 

 

I samurai (o bushi), gli storici guerrieri giapponesi risalenti alle origini del periodo 

Heian, costituiti per sottomettere i nativi Emishi nella regione di Tohoku. 

 

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 inferta dal nemico. 
 



ITINENARIO CON GUIDA LOCALE-ACCOMPAGNATORE DI LINGUA ITALIANA 

 

Partenze garantite a date fisse con minimo 2 partecipanti 

 

Stagionalità: Aprile - Marzo ‘22 
 

Partenze da Milano/Malpensa: date indicate nel programma 

 

 

 

1° giorno 

Milano/Malpensa – Osaka Kansai 
 

Partenza con volo di linea per Osaka Kansai. 

Pernottamento a bordo. 

 

2° giorno 

Osaka Kansai – Kyoto 
 

Arrivo all’aeroporto Internazionale Kansai di Osaka, disbrigo delle formalità di sbarco e ritiro del proprio 

bagaglio. Recarsi al Terminal 1 - 1° piano “Arrivi”, presso banco “MK Sky Gate Shuttle” vicino al Gate H 

agli arrivi per l’incontro con l’autista. 

Trasferimento effettuato con shuttle van (servizio condiviso e senza assistenza). 

Accomodamento in albergo e resto della giornata libera a disposizione.  

Pernottamento a Kyoto. 



3° giorno 

Kyoto 
 

Trattamento: prima colazione e pranzo. 

La visita di Kyoto con guida parlante italiano sarà effettuata con mezzi pubblici. Kyoto fu la capitale del 

Giappone e la residenza dell'imperatore dal 794 al 1868 . È una delle dieci città più grandi del paese. Nel 

corso dei secoli, Kyoto è stata distrutta da molte guerre e incendi, ma a causa del suo eccezionale valore 

storico, la città è stata eliminata dall'elenco delle città bersaglio della bomba atomica ed è sfuggita alla 

distruzione durante la seconda guerra mondiale . Nella città oggi ospita innumerevoli templi, santuari e molti 

edifici storici 

di  inestimabili valore come il bellissimo castello Nijo, inserito nel 1994 dall’UNESCO come Patrimonio 

dell’Umanità. Sosta e visita al celebre Nishiki Market, situato nel cuore pulsante della città, un luogo 

davvero particolare con un agglomerato di oltre cento negozi e bancarelle, che si snodano in rapida 

successione entro un’area coperta, ai bordi di strade che percorrono in lunghezza cinque isolati e regala ai 

visitatori uno scenario di grande effetto e con un ambiente estremamente suggestivo. 

La visita terminerà, nel pomeriggio inoltrato, nel quartiere incantevole delle Geishe di Giorn, dal fascino 

storico dove sono presenti molti locali e case da tè dove le geisha, o geiko nel gergo di Kyoto, offrono i loro 

spettacoli di intrattenimento. 

Il rientro in albergo a Kyoto è libero (non incluso) da parte dei partecipanti individualmente. 

Pernottamento a Kyoto. 

 

 

 

https://www.japan-guide.com/e/e2135.html
https://www.japan-guide.com/e/e2132.html
https://www.japan-guide.com/e/e2130.html
https://www.japan-guide.com/list/e1003.html
https://www.japan-guide.com/e/e2129.html


4° giorno 

Kyoto 
(facoltativamente escursione a Nara) 

 

Trattamento: prima colazione. 

Giornata libera a disposizione dei partecipanti per visite individuali. 

Kyoto è la depositaria delle tradizioni nipponiche con molti luoghi interessanti da visitare come Il Palazzo 

Imperiale di Kyoto (Kyoto Gosho) usato per essere la residenza della famiglia imperiale del Giappone fino al 

1868, quando l’imperatore e il capitale sono stati spostati da Kyoto a Tokyo. Si trova nello spazioso Parco 

Imperiale di Kyoto (Kyoto Gyoen), un parco nel centro della città che comprende anche il Palazzo Imperiale 

di Sento. L’attuale palazzo è una ricostruzione del 1855.  

Il Museo ferroviario di Kyoto, inaugurato nell’aprile 2016 da JR West sul vecchio sito del Museo del treno e 

della locomotiva Umekoji, a circa venti minuti a piedi dalla stazione di Kyoto. È uno dei tre grandi musei 

ferroviari del Giappone insieme al Museo Ferroviario JR East a Saitama e al SCMAGLEV e al Parco 

Ferroviario JR Central a Nagoya. E’ strutturato su tre piani su un sito di 30.000 metri quadrati ed espone un 

totale di 53 treni in pensione, dalle locomotive a vapore ai più recenti treni elettrici e shinkansen. I visitatori 

possono anche camminare al di sotto e osservare i meccanismi interni di una locomotiva merci. 

Il Kyoto International Manga Museum (Kyoto Kokusai Manga Museum) è stato inaugurato nel novembre 

del 2006. Si compone di tre piani e un seminterrato, e la maggior parte delle sue pareti sono rivestite di 

scaffali di manga. Il museo offre la possibilità di consultare circa 400.000 manga, di cui una piccola parte in 

lingue straniere (anche italiano).  

La Kyoto Tower è alta 131 e si trova proprio di fronte alla stazione di Kyoto. La Kyoto Tower è l’edificio 

più alto della città ed è un punto di riferimento moderno nella città famosa per i suoi antichi templi e 

santuari. La torre è stata completata nel 1964, lo stesso anno dell’apertura della prima linea shinkansen e 

delle Olimpiadi di Tokyo. A 100 metri si trova una piattaforma panoramica da cui si gode una vista a 360 

gradi di Kyoto e Osaka. 

La Nijo Jinya è una antica locanda utilizzato dai signori feudali (daimyo), che erano in visita a Kyoto durante 

il periodo Edo. Al fine di garantire la sicurezza degli importanti ospiti, l’edificio è stato dotato di percorsi 

segreti, botole e vie di fuga nascoste. 

La Pontocho è una delle aree di Kyoto più suggestive per cenare. Un vicolo stretto che va da Shijo-dori 

Sanjo-dori, un isolato a ovest del fiume Kamo, offre una vasta gamma di punti di ristoro, dagli economici 

yakitori e ristoranti tradizionali e moderni. 

 

Sarà possibile facoltativamente (non incluso nella quota) l’escursione dell’intera giornata a Nara con guida 

parlante italiano. L’escursione sarà con effettuata con mezzi pubblici o bus privato a dipendenza del numero 

dei partecipanti Nara è stata capitale dal 719 al 794 e nel 1998 è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità 

dall’UNESCO.  Visita di un’antica Machiya, un edificio tradizionale che unisce la bottega e l’abitazione. La 

sua struttura è molto particolare e il suo aspetto è molto bello, per questo le Machiya affascinano ancora 

oggi.  Il tempio Todai – Ji è una delle attrazioni più visitate non solo di Nara, ma dell’intero Giappone. Il 

tempio è un luogo di culto buddista ed è costruito interamente in legno. Il punto focale dell’intera struttura è 

il Daibutsu – Den (o Hall of Great Buddha), una grossa costruzione in legno che ospita il Buddha Daibutsu 

(il più grande al mondo, alto 15 metri). Sul retro del Daibutsu – Den è situato un pilastro con un foro al 

centro: si dice che le persone che riescono ad attraversarlo ricevano una sorta di “illuminazione”.  

Esperienza del Kimono: indosserete un kimono o Yukata giapponese. Visita di una antica Machiya, strutture 

che che risalgono al periodo Heian, edifici tradizionali che unisce la bottega con l’abitazione. Il Nara Park 

che è una grande attrazione con  i cervi che vagano liberamente e sono considerati sacri fin dall'antichità. Il 

santuario Kasuga, il più famoso della città ed è stato istituito contemporaneamente alla capitale ed è dedicato 

alla divinità responsabile della protezione della città.  

Esperienza del Kimono riservata ai clienti che potranno indossare un kimono o yukata giapponese. 

Alle 17h30 rientro in albergo, con la guida, utilizzando il metro. 

 

Pernottamento a Kyoto. 

 

 

 

 



 

 

5° giorno 

Kyoto – Kanazawa 
 

Trattamento: prima colazione e pranzo. 

(I bagagli saranno spediti mediante spedizioniere direttamente a Tokyo. E’ necessario quindi avere con sé un 

piccolo bagaglio a mano per le 2 notti a Kanazawa e Takayama. 

Il mattino trasferimento a piedi, con assistenza della guida parlante italiano, alla stazione di Kyoto. 

Partenza con treno espresso per Kanazawa. Arrivo e visita della città con mezzi pubblici o pullman privato in 

base al numero dei partecipanti. Un viaggio a 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. 

Pernottamento a Kanazawa. 

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 
 

Trattamento: prima colazione e pranzo. 

Il mattino partenza con pullman di linea a Shirakawago o in pullman privato, in base al numero dei 

partecipanti. 

Arrivo al distretto di Ogimachi, il villaggio più grande e l'attrazione principale di Shirakawago. 

Dichiarato Patrimonio Mondiale dell'UNESCO nel 1995, il villaggio ospita diverse dozzine di fattorie 

gassho-zukuri ben conservate, alcune delle quali hanno più di 250 anni. 

Le case coloniche sono strutture piuttosto sorprendenti, progettate per resistere ai rigidi inverni fornendo un 

posto dove lavorare e vivere, e si vedono meglio se coperte di neve o circondate da campi verdi.  

Nel pomeriggio, con pullman di linea, si raggiunge Takayama, una città nella regione montuosa di Hida 

della Prefettura di Gifu . Per differenziarlo da altri luoghi chiamati Takayama, la città è anche comunemente 

chiamata Hida-Takayama. Takayama conserva un tocco tradizionale come poche altre città giapponesi, 

soprattutto nel suo centro storico ben conservato. 

Pernottamento a Takayama. 

 

 

https://www.japan-guide.com/e/e2251.html
https://www.japan-guide.com/e/e2265.html
https://www.japan-guide.com/list/e1220.html
https://www.japan-guide.com/list/e1220.html
https://www.japan-guide.com/e/e5903.html


7° giorno 

Takayama – Tokyo 
 

Trattamento: prima colazione e pranzo. 

Mattino dedicato alla visita alla città, 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. Visita al tipico mercato dove si possono trovare molti 

manufatti tipici di Takayama, soprattutto oggetti in legno, per cui l’abilità degli artigiani è rinomata in tutto il 

Giappone; e le Sara-boro, bamboline di pezza dalla caratteristica forma, usate come amuleti di buon 

auspicio. L’antica via Kami Sannomachi che durante  il periodo Edo all'era Meiji, questa zona si è sviluppata 

come una città mercantile e le grondaie dei negozi corrono da un capo all'altro lungo le pittoresche strade 

antiche. L'intera area è stata designata come importante distretto di conservazione culturale. I canali scorrono 

sotto la grondaia delle case mercantili con vetrate a graticcio e molti magazzini per la produzione di sakè 

sono sul retro. 

Alle 13h30 trasferimento alla stazione e partenza con treno superveloce, via Nagoya, per Tokyo giungendo 

verso le 18h15. Trasferimento dalla stazione di Tokyo utilizzando mezzi pubblici o pullman riservato, in 

base al numero dei partecipanti. 

Pernottamento a Tokyo. 
 

8° giorno 

Tokyo 
 

Trattamento: prima colazione e pranzo. 

Giornata dedicata alla visita, con guida parlante italiano, utilizzando i mezzi pubblici o pullman privato in 

base ai partecipanti.  

L’Osservatorio del Tokyo, che si trova a est di Asakusa ed è alta 634. Il Metropolitan Government, spesso 

visitato da molti per i suoi ponti di osservazione di Tokyo. Il santuario Meiji-Jingu è senza dubbio uno dei 

santuari più simbolici di Tokyo. Situato nel parco di Yoyogi, a Shibuya, fu completato nel Novembre 1920 

in onore dell'imperatore Meiji (1852-1912) e della sua sposa, l'imperatrice Shôken (1849-1914).  Lo 

Harajuku che il centro delle culture adolescenziali e degli stili di moda più estremi del Giappone. 

Pernottamento a Tokyo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9° giorno 

Parco Nazionale di Hakone, Monte Komagatake e crociera sul lago Ashi 
 

Trattamento: prima colazione e pranzo. 

Giornata dedicata alla visita, con guida parlante italiano, utilizzando i mezzi pubblici o pullman privato in 

base ai partecipanti.  

Parco Nazionale di Hakone, situato a meno di 100 chilometri da Tokyo, la cittadina, che fa parte del Parco 

Nazionale Fuji – Hakone Izu, è un vero e proprio paradiso per gli amanti della natura. Oltre alle terme, 

Hakone è famosa per i tanti punti d’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. Hakone Kamon, ha diverse vasche con acqua termale 

situate all’esterno fatte di legno e pietra.  Funivia al Monte Komagatake oppure Hakone ropeway (la scelta 

della visita dipenderà dalle condizioni atmosferiche del momento e dall’attività del Monte Fuji, essendo un 

vulcano attivo). Vallata Owakudani, uno scenario naturalistico davvero spettacolare e unico nel proprio 

genere, ossia la Grande Valle Bollente, è una incredibile vallata diventata popolare attrazione turistica che 

permette ai propri visitatori di apprezzare di una esperienza travolgente . Piccola crociera sul lago Ashi che si 

è formato nella caldera del Monte Hakone durante la sua ultima eruzione, 3000 anni fa. Oggi la vista del lago 

Ashi con il Monte Fuji sullo sfondo è uno dei segni distintivi di Hakone. La crociera è un’esperienza davvero 

indimenticabile a bordo di uno dei tre bellissimi vascelli che effettuano il servizio di navigazione, tutti 

costruiti secondo il modello di navi del diciottesimo e diciassettesimo secolo.  

Pernottamento a Tokyo. 

https://www.sognandoilgiappone.com/viaggi-tokyo/da-vedere-a-tokyo/monte-fuji/


10° giorno 

Tokyo 
 

Trattamento: prima colazione. 

Intera giornata libera a disposizione per visite individuali. 

Consigliamo la visita al Tsukiji Outer Fisher Market, il più grande mercato del pesce del mondo. Si trova 

a Tokyo, nel distretto di Tsukiji, e copre un'area vastissima, di origine artificiale, ricavata da un interramento. 

Il numero di persone che, con vari turni, vi lavora, oscilla da 60.000 a 65.000 unità, tra venditori accreditati, 

personale amministrativo e operai. Consta di due settori: il primo, cosiddetto mercato interno (jonai shijo) in 

cui si tengono le aste dei tonni e operano i grossisti; il secondo cosiddetto mercato esterno (jogai shijo), in 

cui si svolgono tutta una serie di attività commerciali quali la vendita di pesce minuto, pesce porzionato, 

lavorato, essiccato, conservato. Ginza, un quartiere di Chūō, Tokyo, posto a sud di Yaesu e Kyōbashi, ad 

ovest di Tsukiji, ad est diYūrakuchō e Uchisaiwaicho e a nord di Shinbashi. È nota come area commerciale 

di lusso, con diversi grandi magazzini, boutique, ristoranti e caffè. 

Pernottamento a Tokyo. 
 

 

11° giorno 

Tokyo – Europa 
 

Trattamento: prima colazione. 

Trasferimento individuale con serizio regolare Airport Lomousine Bus per l’aeroporto di Narita o Haneda 

(servizio senza assistenza a bordo). 

Partenza con volo di linea per il rientro in Europa. 

Arrivo in giornata a Milano/Malpensa. 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mercato_ittico
http://it.wikipedia.org/wiki/Tokyo
http://it.wikipedia.org/wiki/Tsukiji
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Interramento&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%AB%C5%8D_(T%C5%8Dky%C5%8D)
http://it.wikipedia.org/wiki/Tokyo
http://it.wikipedia.org/wiki/Yaesu
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ky%C5%8Dbashi&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Tsukiji
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Y%C5%ABrakuch%C5%8D&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Uchisaiwaicho&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Shinbashi


Date di partenza da Milano/Malpensa: 

 

 

Luglio: 5, 12, 19, 26   Agosto: 2, 16, 23, 30   Settembre: 6, 13, 20, 27 

Ottobre: 4, 11, 18, 25   Novembre: 1, 8, 15   Dicembre: 6 

Gennaio’22: 10    Febbraio’22: 7    Marzo’22: 7, 14, 21, 28 

 

 

Quota individuale di partecipazione: 

 

Bassa stagione    Media stagione   Alta stagione 

 

Fr. 2.600.-    Fr. 2.900.-    Fr. 3.150.- 

 

Partenze: dal 13 Dicembre al  Partenza: 5 Luglio   Partenze: dal 27 Settembre 

7 Febbraio ’22    Partenze: dal 16 Agosto al 20 Sett. al 15 Novembre 

Partenza: 10 Gennaio ‘22 e  e partenza del 6 Dicembre  Partenze: 14, 21 e  

Marzo ’22         28 Marzo ‘22 

           

    

Suppl. camera singola:   Suppl. camera singola:   Suppl. camera singola:  

Fr. 800.-    Fr. 900.-     Fr. 980.- 

 

 

 

Quota individuale di partecipazione “ Olimpiadi ”: 

Partenze: 12, 19 e 26 Luglio, 2 Agosto  

(quota di partecipazione su richiesta) 

 

 

Ass. obbligatoria annullamento viaggio:  Fr. 90.- 
(valida solo in caso di annullamento prima della partenza) 

 

 



 

Per motivi di carattere tecnico/operativo, il programma potrebbe subire delle variazioni nella successione dei 

luoghi da visitare, senza alterare in nessun modo i contenuti. 

 

Chiusura delle prenotazioni 3 settimane prima della data di partenza programmata. 

 

 

La quota comprende: 

Accomodamento in alberghi di cat. 4 stelle. 

Trattamento come indicato nel programma. 

Guida parlante italiano come da programma 

Treni 2 classe con posti riservati – è consentito 1 solo bagaglio a persona a bordo dei treni in Giappone. 

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

come indicato nel programma. 

(La scelta del mezzo di trasporto sarà decisa in base dal numero finale dei partecipanti al viaggio). 

Ingressi, visite ed escursioni come da programma. 
 

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). 

Pasti ove non compresi specificati nel programma, mance e tutto quanto non espressamente indicato sotto la 

voce “ La quota comprende”. 
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