GIAPPONE

Speciale Agosto - Giappone - Partenza 16
Agosto 2021
Tour di gruppo esclusivo Earth in lingua italiana

Quote a partire da

Date di partenza

Giorni di viaggio

€ 4.270,00

16/08/2021
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Caratteristiche di viaggio
Difficile descrivere il Paese del Sol Levante. La tecnologia, la potenza economica sembrano
sovrastare ormai la vita quotidiana. Eppure, anche a Tokyo, più facilmente nelle campagne,
verso il mare, o nella splendida cittadina di Kyoto, si può respirare l’atmosfera del passato ed
ammirare templi e rappresentazioni di una cultura, di uno stile di vita, profondamente
diversi dai nostri. È un Paese affascinante, che in tutti i suoi aspetti riserva enormi sorprese
a coloro che non si accontentano di osservarne la superficie. In Giappone ogni gesto, ogni
manifestazione culturale o artistica è intrisa di garbo, sobria eleganza e spiritualità. Non a
caso siamo nella patria della cerimonia del tè, dell’ikebana, ovvero dell’arte floreale, dei
giardini come luoghi di pietra e di silenzio, del kendo (la scherma) e del tiro con l'arco. Tutto
diviene un’arte che si assimila ad un rituale. Tra scintoismo e buddhismo, il pensiero e
l’etica giapponesi sono un arcipelago di leggende in cui, nel corso del secolo, è penetrato
inevitabilmente il mondo occidentale. Partenza speciale in esclusiva Earth Viaggi, un tour
attraverso la modernità, la storia e la tradizione del Giappone, partendo da Tokyo, la grande
metropoli, per poi proseguire verso Takayama, Shirakawago e Kanazawa, dal fascino antico
e uniche nel loro genere, proseguendo poi verso Kyoto, la capitale culturale del Giappone
per arrivare infine nella regione del Kansai/Hyogo, alla scoperta del bellissimo castello di
Himeji.

Caratteristiche di viaggio
- Tutti i servizi sono privati ed esclusivi per i clienti Earth (minimo 7 massimo 12
partecipanti) - I trasferimenti sono effettuati con trasporti pubblici, mezzi con autista
(scelti in base al numero dei partecipanti nel pieno rispetto del protocollo anticovid-19) o a
piedi. Alcuni trasferimenti sono previsti con i treni shinkansen o espressi. - Gli Hotel sono
4 stelle, scelti per ubicazione e il buon rapporto qualità/prezzo. A Takayama il
pernottamento è previsto in Ryokan, un albergo tradizionale giapponese il cui stile è
rimasto pressoché immutato nel tempo. - Tutti i pasti indicati in programma sono previsti in
Hotel o ristoranti locali. Abbiamo previsto alcuni pranzi in ristoranti locali, per ovviare a
possibili difficoltà logistiche nel trovare posti in cui mangiare - Vi condurranno in questo
viaggio delle guide locali parlanti italiano - Assistenza EARTH H24 per tutto il viaggio
Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio l’itinerario
potrebbe subire delle modifiche, mantenendo invariate quanto più possibile le visite e
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le escursioni programmate. - Il programma descritto rispetta tutte le misure governative
regionali, nazionali e internazionali in vigore all’atto dell’elaborazione dello stesso - Qualora
subentrino modifiche a tali misure che influiscano sui servizi inclusi, le quote potrebbero
subire leggere variazioni. In caso di difficoltà di riapertura di alcune strutture previste,
queste saranno sostituite con altre di pari categoria. Anche alcune visite potrebbero essere
cancellate o sostituite con altre, in funzione di eventuali nuove regole di accesso ai siti di
interesse. Faremo comunque il possibile per mantenere invariate quote e itinerario.

Programma di viaggio
GIORNO 01
lunedì 16 agosto 2021

Partenza per Tokyo
Partenza da Milano Malpensa con volo di linea Lufthansa per Francoforte delle ore 14:20.
Arrivo all’aeroporto di Francoforte alle ore 15:35 e proseguimento con volo di linea Lufthansa
delle ore 18:15.
Pernottamento a bordo.
GIORNO 02
martedì 17 agosto 2021

Arrivo a Tokyo
Arrivo all’aeroporto internazionale di Tokyo Haneda alle ore 12:15
Disbrigo individuale delle formalità doganali e incontro con la nostra organizzazione locale e
con la guida locale parlante italiano.
Trasferimento privato in città e inizio delle visite alla scoperta di Tokyo.
Visita alla piazza del Palazzo Imperiale e passeggiata nel quartiere di Ginza, quartiere
commerciale di lusso, il cui nome deriva da gin (argento), in quanto proprio in quest’area
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venne stabilita nel 1612, durante il Periodo Edo, la zecca del conio dell’argento.
Al termine, trasferimento in Hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Cena in ristorante locale (raggiungibile a piedi dall’Hotel).
Pernottamento.
GIORNO 03
mercoledì 18 agosto 2021

Tokyo
Prima colazione in Hotel.
Intera giornata dedicata alla visita di Tokyo con mezzi pubblici o bus privato.
Città fondata nel XV secolo col nome di Edo, intorno al 1600 fu scelta come residenza del
primo Shogun Tokugawa, sotto la cui influenza si sviluppò rapidamente. Nel 1868, dopo il
passaggio dei poteri dallo Shogun all’Imperatore, la città assunse l’attuale nome di Tokyo
diventando la capitale dell’Impero. A più riprese devastata da incendi e terremoti, fu
inoltre distrutta dai bombardamenti del 1945; dopo la seconda guerra mondiale venne
sottoposta ad imponenti opere di restauro, riedificazione e ampliamento. Tokyo è oggi la
capitale del Giappone, non solo politicamente, ma anche in senso culturale, commerciale
ed economico. Conta una popolazione di 12 milioni di abitanti ed è considerata una delle
più moderne e popolose metropoli del mondo.
In mattinata, visita del Santuario Meiji, santuario shintoista (Jinja) dedicato alle anime
dell’Imperatore Meijoi e di sua moglie, l’Imperatrice Shoken, defunti rispettivamente nel 1912
e nel 1914. In loro onore fu costruito il Santuario, che fu definitivamente inaugurato e
consacrato nel 1920. L’edificio originale fu poi distrutto durante la seconda guerra mondiale.
Si prosegue verso il Distretto Harajuku, un sobborgo di Tokyo molto frequentato dai
giovani, centro della cultura cosplay e luogo ideale dove recarsi per fare shopping, gustare
snack locali e osservare il via vai delle persone tra i negozi che espongono le ultime
tendenze della moda.
Nel pomeriggio di proseguirà con la visita del Tempio Sensoji, nel quartiere di Asakusa, il
più antico ed tempio di Tokyo. La sala principale fu costruita nel 646 per onorare la Dea della
misericordia Kannon. La statua fu messa in un reliquiario; oggi si può ammirare nella sala
principale. Il Tempio fu poi distrutto dai bombardamenti del 10 marzo 1945 e ricostruito nel
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1958. Si prosegue con il Bunkyo Civic Center, grattacielo con piattaforma panoramica dal
quale godere di una splendida vista sulla megalopoli.
Rientro in Hotel.
Cena in ristorante locale (raggiungibile a piedi dall’Hotel).
Pernottamento.
GIORNO 04
giovedì 19 agosto 2021

Tokyo (Escursione a Nikko)
Prima colazione in Hotel.
Giornata dedicata all’escursione guidata, con pullman privato, a Nikko (circa 2 ore ½ di bus).
Arrivo a Nikko, città dichiarata patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO e ricca di
templi appartenenti all’ultimo shogunato Leyasu.
Si visiterà il Santuario di Tosho-gu, completato nel 1636 e dedicato al fondatore dello
shogunato dei Tokugawa e punto focale della città. Il santuario è dedicato a Tokugawa
Leyasu, fondatore dello shogunato Tokugawa, l’ultimo del Giappone. Nel periodo Edo, lo
shogunato Tokugawa organizzava processioni da Edo proprio al santuario. Gli annuali
festival del santuario, in primavera e autunno, derivano da questa antica usanza e sono
conosciuti con il nome di “Processioni di mille guerrieri”. La maggior parte degli edifici dei
santuari, così come molti loro elementi, sono stati classificati Tesori nazionali. Famose
costruzioni appartenenti al santuario includono lo Yomei-mon, un portale conosciuto anche
come Higurashi-no-mon (attualmente coperto per lavori di ristrutturazione). Bassorilievi e
colori sgargianti decorano la superficie delle facciate del portale. Un'altra entrata è il Karamon, così chiamato per le decorazioni in stile cinese, colorate di bianco. Pranzo in ristorante
locale.
Nel pomeriggio, sosta al Lago Chuzenji e alle cascate Kegon, considerate tra le più belle del
Giappone.
Al termine delle visite, rientro a Tokyo.
Cena in un ristorante locale e pernottamento.

© Earth Cultura e Natura by Enterprise s.r.l. - Via Roma, 45 - 23900 Lecco (Italia) - Tel: 0341.286793 - Fax: 0341.286816 Part. IVA, Cod. Fisc e N. Reg. Imp.
01933990135 - REA Lecco 227926 - Cap. Soc. € 51.000,00 i.v. - Autorizzazione Regione Lombardia 063996 del 11/09/1996

GIORNO 05
venerdì 20 agosto 2021

Tokyo - Nagoya - Takayama
*** I bagagli (max 1 bagaglio per persona) verranno trasportati separatamente con
apposito automezzo da Tokyo a Kyoto. Provvedere al bagaglio a mano per le notti (2) a
Takayama e Kanazawa ***
Prima colazione in Hotel.
Trasferimento alla stazione ferroviaria di Tokyo tramite taxi pubblico. Arrivo e partenza per
Nagoya con treno espresso Shinkansen. All’arrivo, cambio treno e partenza per Takayama.
Arrivo a Takayama e visita al Takayama Jinya, costruzione in stile tradizionale giapponese
che è stato utilizzato come ufficio governativo di Takayama, durante il periodo Edo, quando
la città era sotto il controllo diretto dello shogun per le sue preziose risorse di legname.
A seguire passeggiata a Sanmachi-Suji Street, designata ‘Area di importanza nazionale con
costruzioni storiche da preservare’ è collegata con il resto della città dal ponte rosso
Nakabashi che attraversa il fiume Miya-gawa. In passato città mercantile, Sanmachi Suji ha
ben mantenuto la caratteristica architettura antica di un distretto risalente al periodo Edo
(1600-1868) tra i meglio conservati in Giappone. Questa è la motivazione del soprannome di
‘Piccola Kyoto’ del principale distretto turistico di Takayama.
Al termine delle visite, trasferimento in Ryokan e sistemazione nelle camere riservate
(prevista esperienza in onsen).
Cena giapponese e pernottamento.
GIORNO 06
sabato 21 agosto 2021

Takayama - Shirakawago - Kanazawa
Prima colazione in Ryokan.
Partenza con pullman privato per Shirakawago (1 ora e mezza circa), incastonata nelle Alpi
Giapponesi, sulla strada che porta a Kanazawa. Sosta per osservare le case dai tipici tetti di
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paglia dalla forte inclinazione, la cui struttura, adatta alle abbondanti nevicate invernali,
ricorda delle mani congiunte in preghiera. Sito patrimonio mondiale dell’Unesco, con i suoi
edifici in stile gasshō-zukuri, è rimasto isolato dal resto del mondo per lungo tempo, la sua
principale fonte di sostentamento era la seta, venivano infatti coltivate le piante di gelso e
allevati i bachi da seta.
I centri abitati sono caratterizzati da antiche case in legno con tetti spioventi in paglia,
uniche nel loro genere in tutto il Giappone. Un museo a cielo aperto, che riporta i visitatori in
un’epoca lontana dove uomo e natura coesistevano in armonia. Visita ad una di queste
abitazioni.
Proseguimento per Kanazawa nel pomeriggio (1 ora e mezza circa). Kanazawa, uno dei
giardini più belli del Giappone, musei e quartieri tradizionali di geisha e samurai sono solo
alcune delle cose che la caratterizzano. Incastonata tra il mare e le Alpi giapponesi, si
cammina per strade che hanno conservato l'antico fascino del Giappone feudale.
Arrivo e passeggiata nel giardino Kenrokuen, “Giardino delle Sei Virtù” o “Giardino delle Sei
Sublimità”, considerato uno dei tre giardini più belli del Giappone, grande come un parco (si
estende per circa 11,4 ettari) offre scorci diversi, ma sempre stupendi, in qualsiasi stagione
dell'anno.
A seguire, visita alla Casa del Samurai Nomura, nel quartiere Namagachi dove con le loro
famiglie vivevano i samurai legati alla famiglia Maeda, che a lungo ha governato la regione.
Architettura raffinata, pitture murarie mozzafiato e soffitti meravigliosamente decorati, il
fascino di questa casa antica è infinito. Una passeggiata nel piccolo giardino vi farà scoprire
una cascata che versa i suoi flutti ronzanti in uno stagno abitato da carpe. Il fascino del
posto trasporta immediatamente i visitatori nell’epoca Edo, lontano dalle macchine e dai
rumori della città. Essi potranno così scoprire il ritmo della vita dei ricchi samurai, che si
disvela visitando le numerose stanze una dopo l’altra.
Al termine trasferimento in Hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Cena in ristorante locale (raggiungibile a piedi dall’Hotel).
GIORNO 07
domenica 22 agosto 2021
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Kanazawa - Kyoto
Prima colazione in Hotel.
Trasferimento a piedi alla stazione ferroviaria di Kanazawa, in tempo utile per la partenza del
treno superveloce Bullet Train Shinkansen per Kyoto.
Arrivo alle 12,00 circa e inizio della visita di Kyoto con pullman privato.
Pranzo in ristorante locale.
Passeggiata sul Sentiero del Filosofo (Tetsugaku-no-Michi in giapponese), una stradina
lunga circa 2 km. Il suo nome è dovuto al filosofo Nishida Kitaro, docente dell’università di
Kyoto ed uno dei filosofi più famosi ed apprezzati del Giappone, che si narra percorresse
questo sentiero in meditazione ogni giorno per recarsi alla facoltà dove insegnava.
Nel pomeriggio visita al Distretto di Gion, il quartiere nacque nel medioevo come zona
dove alloggiare i pellegrini che si recavano nel vicino santuario Yasaka Shrine, col passare
degli anni è diventato invece sempre più un quartiere di intrattenimento, in particolare "il
quartiere delle geishe". Nonostante negli ultimi anni la figura della geisha (o più
precisamente geiko, come vengono chiamate le geishe a Kyoto) in Giappone sia diventata
sempre più rara, il quartiere di Gion conserva ancora oggi questa sua particolarità.
Al termine delle visite, trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere riservate.
Cena in ristorante locale (raggiungibile a piedi dall’Hotel).
Pernottamento.
GIORNO 08
lunedì 23 agosto 2021

Kyoto
Prima colazione in Hotel.
Giornata dedicata alla visita con pullman privato di Kyoto.
Visita del Tempio Kinkakuji o il Tempio del Padiglione Dorato. Famosa struttura del periodo
di Muromachi (1336-1573) e inserito nell’elenco del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO nel
1994, è il reliquiario del Rokuon-ji, ovvero “Tempio del parco del cervo” dedicato alla dea
Buddista della Misericordia. Fu Ashikaga Yoshimitsu (1358-1408), terzo nella dinastia
Ashikaga Shogun che, nel 1398, costruì una villa di riposo per uno Shogun.Dopo la sua morte
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nel 1419 la villa fu trasformata in un tempio buddhista per l’Ordine Rinzai. L’unico edificio
rimanente è il Padiglione Dorato. L’attuale struttura coperta da foglie d’oro è una replica
esatta dell’edificio originale, bruciato nel 1950. Proseguimento con la visita del Tempio
Ryōan-ji (Tempio del Drago Pacifico), che sprigiona un fascino unico con la sua magnifica
architettura e i splendidi giardini, tra cui, l’attrazione principale è indubbiamente il giardino
zen karesansui. La bellezza e l’importanza culturale del tempio e dei suoi giardini sono
riconosciuti sia a livello nazionale che mondiale, tanto che sono stati classificati tra i
Monumenti Storici della Kyoto Antica e dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Nel
pomeriggio trasferimento ad Arashiyama e Sagano, I distretti di Sagano e Arashiyama sono
situati nella parte occidentale di Kyoto e sono la seconda area più popolare della città tra i
visitatori. Nell'VIII secolo, gli aristocratici venivano spesso in questa zona di risaie e boschi di
bambù per godersi le foglie colorate o andare in barca.
Visita al ponte di Togetsukyo che attraversa il fiume Hozu ai piedi del Monte Arashiyama. È
lungo 250 metri e mantiene ancora le sembianze del XVII secolo, nonostante le recenti
ristrutturazioni con l'ausilio dell'acciaio e a seguire passeggiata lungo Bamboo Street, una
foresta di soli alberi torreggianti di bambù di altezza uniforme, è davvero uno spettacolo
mozzafiato.
Visita al Tempio di Tenryuji, uno dei templi zen più famosi del Giappone per la sua origine,
la sua storia e per essere una delle sedi più illustri della scuola zen Rinzai.
Il tempio fu costruito nel 1339 su quella che era la sede e dimora dell’imperatore Go-Daigo. Il
nome Tenryu significa “drago che sale verso il cielo”, ed infatti, fu qui costruito dopo che un
monaco ebbe questa visione in sogno. L’edificio ha subìto diversi incendi e nulla rimane
della struttura originale, quella visibile oggi è una ricostruzione del XIX secolo.
Al termine delle visite, rientro in Hotel.
Cena in Hotel e pernottamento.
GIORNO 09
martedì 24 agosto 2021

Kyoto
Prima colazione in Hotel
Giornata dedicata alla visita con pullman privato di Kyoto.
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Visita del Castello Nijo, patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO e simbolo del potere e della
ricchezza dello shogunato di Edo. Fu residenza degli shogun per quasi 270 anni, ovvero fino
al 1867, anno in cui proprio qui, l’ultimo shogun Tokugawa si dimise dalla propria carica al
cospetto dell’imperatore Meiji. Fu in seguito usato come residenza imperiale.
A seguire visita del Tempio Kiyomizu uno degli antichi templi buddhisti giapponesi e
considerato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Eretto nel 798, questo tempio oggi in
realtà è costituito da un insieme di templi ed edifici costruiti a partire dal 1633. La sala
principale presenta un grande portico sostenuto da centinaia di colonne proteso oltre il
pendio e da cui si può godere di una bella e ampia vista sulla città. Da oltre 1000 anni i
pellegrini pregano l'effigie a 11 teste di Kannon e bevono l’acqua della sorgente sacra:
kiyomizu significa infatti "acqua pura". Ed infatti poco più in basso c'è una cascata l’Otawano-taki, presso la quale i visitatori bevono le acque sacre.
I visitatori che invece si recano al vicino santuario Jishu-jinja, camminando tra le diverse
coppie di pietre che si snodano su un percorso di circa 18 metri, sperano in un felice futuro
in amore: mancare una pietra è ovviamente di cattivo auspicio in tal senso.
Passeggiata nei quartieri di Ninen-zaka e Sannen-zaka, tra i distretti di Kyoto meglio
conservati, rimasti fermi nel tempo e riflettono l'aspetto che la città aveva prima dell'arrivo
delle tecnologie moderne. Passeggiando lungo il viale Ninenzaka si è accompagnati dalla
sagoma della Pagoda Yasaka-no-to, alta 5 piani, che si scorge in tutta la sua maestosità in
ogni punto della strada. Di un solo anno più giovane di Ninenzaka, Sannenzaka è un viale
lungo 100 metri che conduce al Tempio Kiyomizudera. Anche in questo caso vi troverete a
passeggiare su una stradina ricurva e leggermente in pendenza, costeggiata da numerosi
edifici storici che hanno valso all’area il titolo di distretto storico protetto.
A seguire visita del Santuario Fushimi Inari Taisha, situato alla base di una montagna
chiamata anch’essa Inari, a 233 mslm e che comprende diversi sentieri verso altri santuari
minori.
Fin dai tempi antichi, Inari è sempre stato visto come patrono degli affari e dei
commercianti. Per questo motivo, ogni torji (porta di accesso) del santuario è stato donato
da un’azienda giapponese.
Al termine delle visite, rientro in Hotel.
Cena in ristorante locale (raggiungibile a piedi dall’Hotel).

© Earth Cultura e Natura by Enterprise s.r.l. - Via Roma, 45 - 23900 Lecco (Italia) - Tel: 0341.286793 - Fax: 0341.286816 Part. IVA, Cod. Fisc e N. Reg. Imp.
01933990135 - REA Lecco 227926 - Cap. Soc. € 51.000,00 i.v. - Autorizzazione Regione Lombardia 063996 del 11/09/1996

Pernottamento.
GIORNO 10
mercoledì 25 agosto 2021

Kyoto - Himeji - Osaka
Prima colazione in Hotel.
Partenza per Osaka con bus privato e guida locale parlante italiano. Lungo il trasferimento
sosta a Himeji per la visita allo splendido Castello di Himeji, chiamato anche il Castello
dell’airone bianco per il suo colore e l’eleganza con il quale si erge verso l’alto. Patrimonio
UNESCO, recentemente ristrutturato probabilmente il più bel castello in Giappone.
Pranzo in ristorante locale.
Al termine della visita partenza per Osaka.
Arrivo e visita guidata di Osaka dall’Osservatorio del Giardino Fluttuante da cui è possibile
vedere Osaka a 360 gradi, al quartiere di Dotonbori che va lungo la sponda sud del fiume
omonimo.
Al termine delle visite, trasferimento in Hotel.
Cena in ristorante locale (raggiungibile a piedi dall’Hotel).
Pernottamento.
GIORNO 11
giovedì 26 agosto 2021

Osaka - Rientro In Italia
Trasferimento con bus privato all’aeroporto di Osaka in tempo utile per il disbrigo delle
formalità d’imbarco e la partenza del volo di linea Lufthansa delle ore 09:30. Arrivo a Monaco
alle ore 14:20 e proseguimento con volo Lufthansa per Milano Malpensa alle ore 15:30
Arrivo a Milano Malpensa previsto alle ore 16:35.
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Quote di partecipazione
Quote individuali di partecipazione in camera doppia
Quote
Da 7 a 9 partecipanti

€ 4.750,00

Da 10 a 12 partecipanti

€ 4.270,00

Supplementi
Suppl. camera singola

€ 890,00

Tasse aeroportuali e fuel surcharge (da riconfermare
all’emissione)

€ 480,00

Assicurazione bagaglio-sanitaria-annullamento fino a 4000
euro

€ 138,00

Partenze da altri aeroporti

su richiesta

Quota gestione pratica

€ 70,00

NOTE
Quote di partecipazione
Il presente programma è basato su orari, tasse aeroportuali, tariffe dei trasporti e costi dei
servizi a terra in vigore il mese di Dicembre2020.
Le quote di partecipazione indicate sono espresse in Euro e intese per persona e sono state
calcolate in base al cambio valutario: 1 Euro = 126 JPY.
Le tariffe aeree sono state calcolate in base ad una specifica classe di prenotazione di
gruppo e compagnia aerea, in partenza da Milano. E’ possibile richiedere (con eventuale
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