GIAPPONE TOUR | 45

Giappone Classico
VIAGGIO INDIVIDUALE DI 11 GIORNI PERSONALIZZABILE SECONDO LE TUE ESIGENZE
Visite collettive con guida locale parlante inglese
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1° giorno: Italia - Tokyo Partenza con volo di linea
dall’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: Tokyo Arrivo a Tokyo, incontro con
l’assistente parlante inglese e trasferimento con
taxi collettivo in albergo. Tempo a disposizione per
relax. Pasti liberi. Pernottamento presso l’hotel Citadines Shinjuku.
3° giorno: Tokyo Prima colazione. Incontro con la
guida parlante inglese e visita di un’intera giornata
a Tokyo. Si visiteranno i luoghi principali di questa
sfavillante megalopoli quali il Meiji Jingu Shrine, importante tempio shintoista nel quartiere di Harajuku,
si avrà la possibilità di passeggiare nei giardini del
Palazzo Imperiale, si visiterà il Sensoji Temple nel
quartiere di Asakusa con la vicina e vivace Nakamise Street ricca di botteghe artigianali. Pranzo in
ristorante locale. Nel pomeriggio si attraverserà il
quartiere di Ginza per l’imbarco sulla crociera nella
baia di Tokyo e la visita di Odaiba. Sbarco e rientro
libero in hotel. Cena libera e pernottamento.
4° giorno: Tokyo Prima colazione e tempo a
disposizione per effettuare una visita facoltativa
con guida parlante inglese di un’intera giornata al
monte Fuji, il vulcano innevato simbolo del Giappone
e patrimonio Unesco. Pasti liberi e pernottamento.
5° giorno: Tokyo - Takayama Prima colazione
e partenza con treno shinkansen fino a Nagoya.
Cambio treno e partenza con treno regionale limited express fino a Takayama. Il viaggio avrà una
durata di circa 4 ore. Si consiglia di portare solo il
necessario per due pernottamenti e spedire il bagaglio principale da Tokyo all’hotel di Kyoto. Arrivo
a Takayama, trasferimento libero in albergo, situato
a pochi minuti a piedi. Pranzo libero e tempo a
disposizione per andare alla scoperta del centro
storico di questo gioiello incastonato nelle Alpi
giapponesi. Cena libera e pernottamento presso
il Green Hotel Takayama.

6° giorno: Takayama - Shirakawago Kanazawa Prima colazione e trasferimento a piedi
in stazione. Partenza con Nohi Bus per Shirakawago, antico villaggio tradizionale immerso nelle Alpi
giapponesi famoso le sue cascine dal tetto in paglia.
Vi consigliamo di passeggiare alla scoperta del
villaggio, patrimonio mondiale dell’Unesco, e di
pranzare in uno dei ristorantini tipici dall’atmosfera
accogliente e familiare. Proseguimento in bus fino
a Kanazawa, la terza città del Giappone, ricca di
siti storici ed attrazioni importanti. Potrete utilizzare
il vostro japan rail pass per raggiungere in autobus
i luoghi di maggiore interesse. Vi suggeriamo di
visitare il giardino Kenrokuen, uno dei più belli in
Giappone, di immergervi nell’atmosfera senza tempo
del quartiere storico di Higashi Chaya e di ammirare il Castello di Kanazawa. Tempo permettendo,
non perdetevi una visita al mercato Omicho, dove
potrete immergervi nei profumi e nei sapori della
gastronomia locale. In alternativa, la città offre un
interessante e futuristico Museo di Arte Contemporanea. Cena libera e pernottamento presso il
Daiwa Roynet Kanazawa Hotel.
7° giorno: Kanazawa - Kyoto Prima colazione e
partenza in treno shinkansen per Kyoto. Pranzo libero, incontro con la guida parlante inglese e partenza
per la visita collettiva del tempio Fushimi Inari, uno
dei più importanti santuari shintoisti. Proseguimento
con la visita del tempio Sanjusangendo e del Kiyomizudera, patrimonio Unesco. Cena libera in uno
dei tanti ristoranti tipici situati lungo gli stretti vicoli
illuminati del quartiere di Pontocho. Pernottamento
presso il Kyoto Tokyu Hotel.
8° giorno: Kyoto - Nara - Kyoto Prima colazione,
incontro con la guida parlante inglese e partenza per
la visita del celebre castello di Nijo e del tempio Kinkakuji, con il suo padiglione d’oro. A seguire, visita
del Palazzo Imperiale. Pranzo in un ristorante locale

e proseguimento delle visite con l’antica capitale
Nara, il parco dei cervi, il tempio Kasuga Taisha ed
infine sosta allo shop Nara Nagomikan. Rientro in
albergo. Cena libera in uno dei tipici ristoranti del
celebre quartiere di Gion oppure opzionalmente,
cena con una geisha e pernottamento.
9° giorno: Kyoto Prima colazione e giornata a
disposizione per effettuare visite facoltative alla suggestiva foresta di bambù o ad Hiroshima e Miyajima,
utilizzando il japan rail pass. Pranzo e cena liberi.
Pernottamento.
10° giorno: Kyoto - Italia Prima colazione e
trasferimento all’aeroporto di Kansai utilizzando
il japan rail pass. Volo di linea per l’Italia. Pasti e
pernottamento a bordo.
11° giorno: Italia Arrivo in Italia e fine dei servizi.

ESPERIENZE UNICHE
Rendi unica la tua esperienza a
Takayama e Kyoto:
A Takayama, cena tradizionale e pernottamento in camera in stile giapponese
€ 60,00 quota adulto minimo 2 persone
Kyoto night tour nel quartiere di Gion con guida parlante inglese
€ 123,00 quota adulto minimo 2 persone

Scopri SCONTI E VANTAGGI
dedicati a questo tour a pag. 12 e 13
PREZZO FINITO A PARTIRE DA: € 2.314,00
Include tasse aeroportuali e prenota sicuro
8 colazioni, 2 pranzi
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti
alla tua agenzia di viaggio
PARTENZE: Tutti i giorni
Adesso Made è in EasyBook, il booking online
dedicato alle agenzie di viaggio per realizzare
preventivi e itinerari in modo veloce e in piena autonomia.

