
  

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 

 

l volo intercontinentale, il volo di avvicinamento da 

Cagliari o Alghero, il pernottamento con prima 
colazione americana negli hotels indicati, le visite, le 

escursioni, con assistenza di una guida nazionale 
giapponese in lingua italiana; la presenza di 

assistenti italiani in loco durante le date di alta 

stagione; i trasferimenti; gli ingressi; i facchinaggi; 
gli spostamenti in auto, pullman o treno, tutti i pasti 

specificamente menzionati. 
 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE NON 

COMPRENDE: 

 
QUOTA D'ISCRIZIONE: € 95 PER PERSONA  

TASSE AEROPORTUALI E FUEL SURCHARGE (LE 

QUOTE VARIANO A SECONDA DELLA COMPAGNIA 

AEREA, DA € 460  
 

- I pasti non specificamente indicati - Tutto quanto 
non espressamente menzionato nella voce "Le quote 

comprendono" 
 

SUPPLEMENTI  E RIDUZIONI: 

 

- Supplemento pernottamento in ryokan a 

Takayama: su richiesta 
Riduzione Tripla Adulti: Non disponibile 

 
 

N.B.: Le quotazioni sono calcolate con tariffe 
aeree disponibili per un numero limitato di 

posti. All’esaurimento degli stessi potrebbe 
essere richiesto un adeguamento del prezzo 

volo. 
 

Note: Per motivi tecnici il tour potrebbe subire 
piccole variazioni, mantenendo invariate visite e 

servizi. 
 

Programma del Tour Giappone da Cagliari / Alghero 

1°) Italia/Tokyo  
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti a bordo.  
2°) Tokyo 4 stelle Keio Plaza (Shinjuku) 
Arrivo e, dopo il disbrigo delle formalità doganali, incontro con il nostro assistente che vi darà le indicazioni utili per il 
raggiungimento dell'hotel in navetta*. Tempo a disposizione. Pasti liberi. NOVITÀ: possibilità di aggiungere mezza giornata di 
escursione a Tokyo, alla scoperta dei quartieri più eccentrici e vivaci - Eur 105 p.p. (vedi dettagli: Alla scoperta di Tokyo - 
ATTENZIONE: richiede voli in arrivo entro la mattinata). * voucher e informazioni relative all'utilizzo del servizio Limousine Bus 
allegati ai documenti di viaggio. Le navette Limousine Bus operano dalle ore 7.00 alle ore 22.00. È prevista la presenza di un 
assistente in aeroporto nei seguenti orari: tra le 09:30 e le 18:30 a Narita tra le 08:30 e le 17:30 a Haneda **** Non è prevista 
l'assistenza al di fuori degli orari sopraindicati ***** Orari e dettagli relativi all'inizio delle visite del giorno successivo vi 
verranno comunicati in loco.  
3°) Tokyo 4 stelle Keio Plaza (Shinjuku) o similare  
Intera giornata di visite: la piazza del Palazzo Imperiale, il santuario Meiji, il Tempio Kannon di Asakusa, il Tokyo Metropolitan 
building a Shinjuku, il quartiere commerciale di Ginza. Pasti liberi. TOKYO BY NIGHT: al termine delle visite, possibilità di 
approfondire la scoperta della città, con una visita serale dei quartieri più vivaci e frenetici, al prezzo di Eur 80 per persona. 
Oggi, per scoprire Tokyo, bisogna progettare una visita progressiva quartiere per quartiere, come se si visitasse una regione 
intera. Ognuno dei quartieri ha la sua attrattiva particolare, e meriterebbe in sé una visita, ma, se non avete un mese a 
disposizione, conviene scegliere. Forse Asakusa è la zona di Tokyo che ha conservato di più un’atmosfera tradizionale, a 
dispetto dei bombardamenti. Rinomata fino dai tempi antichi per essere la zona dei piaceri (proibiti o meno), Asakusa è una 
delle poche zone di Tokyo in cui si possa passeggiare per le viuzze, vagabondare nei negozietti e alzare lo sguardo senza 
riuscire a scorgere un grattacielo. Nella zona di Ginza e del palazzo imperiale potrete ammirare: alcuni spettacolari edifici in 
vetro-cemento (come il Tokyo International Forum); la famosa ‘quinta strada’ di Tokyo, Marunouchi; la meravigliosa piazza del 
palazzo imperiale, da cui potrete solo immaginare lo sfarzo e l’eleganza di cui si circonda la famiglia imperiale (il palazzo è 
aperto ai visitatori solo una volta all’anno, nel giorno del genetliaco dell’Imperatore); la zona commerciale di Ginza, dove non 
manca nessuna delle grandi firme internazionali; i palazzi dell’alta finanza nell’elegantissimo quartiere di Shiodome; il 
santuario shintoista della dea Inari.  
4°) Tokyo/Fujiyama/Kyoto 4 stelle New Miyako - New Hankyu o similare  
Partenza in treno proiettile (2' classe) per Shizuoka, nella zona del monte Fujiyama. Visita del santuario shintoista Toshogu e 
del monte Fuji da un punto panoramico privilegiato. Nel pomeriggio, proseguimento in treno proiettile (2' classe) per Kyoto. 
Pranzo tradizionale giapponese. Cena libera. IMPORTANTE: i bagagli verranno trasportati separatamente dall'hotel di Tokyo 
all'hotel di Kyoto. PRIMO GIORNO DI VALIDITA' DELL'ABBONAMENTO FERROVIARIO JAPAN RAIL PASS.  
5°) Kyoto 4 stelle New Miyako - premium rooms o similare  
Intera giornata di visite alla capitale culturale del Giappone: il Tempio buddhista del Padiglione d'oro, il castello Nijo, il tempio 
buddhista Kodaiji ed il tempio Sanjusangendo, il santuario di Inari a Fushimi. Pasti liberi. Lo scrigno dei tesori del Giappone: ci 
sono più templi e santuari a Kyoto che chiese a Roma, e non ce n’è nessuno che non valga la pena visitare: se a questo si 
aggiunge che Kyoto si trova nel cuore della regione turistica del Kansai, una vera miniera di tesori di ogni tipo e forma, si può 
ben capire come una sosta in questa città fantastica sia il cuore di ogni viaggio in Giappone. Si potrebbero perdere giorni 
interi a passeggiare lungo le colline orientali di Kyoto, chiamate in giapponese Higashiyama: non solo templi e giardini a non 
finire, ma, soprattutto, il gusto della vecchia Kyoto, elegante e raffinata, che offre intatto al visitatore tutto il fascino della storia 
e della tradizione: partendo dai templi più suggestivi, si scende piano piano fino al quartiere di Gion, attraversando stradine 
piene di negozietti, ristoranti, tempietti, e incrociando parchi, giardini, templi e pagode.  
6°) Kyoto/Kanazawa 4 stelle Kanazawa, Holiday Inn Ana o similare  
In mattinata, partenza in treno espresso per Kanazawa. Giornata dedicata alla visita di Kanazawa, una delle città più belle del 
Giappone: visita allo splendido giardino Kenrokuen, al quartiere tradizionale dei samurai, alla famosa via delle geishe e alla 
Casa delle Geishe - Ochaya Shima. Trasferimento in albergo. Pasti liberi. *I bagagli verranno trasportati separatamente 
dall’hotel di Kyoto all’hotel di Osaka. Suggerito utilizzo del bagaglio a mano con lo stretto necessario per i pernottamenti a 
Kanazawa e Takayama.  
7°) Kanazawa/Shirakawa/Takayama 4 stelle Hida Plaza, Ouan o similare  
Trasferimento in pullman a Shirakawa per la visita alle antiche case di campagna della valle di Shokawa. Proseguimento per 
Takayama, dove si arriva a fine pomeriggio. Trasferimento in albergo. Pasti liberi. NB: possibilità di sostituire l'hotel con un 
ryokan (pernottamento per terra sul tatami), dotato di onsen, nel quartiere storico di Takayama, con colazione e cena (in stile 
rigorosamente giapponese) inclusi. Supplemento su richiesta. ATTENZIONE: il ryokan non è prenotabile in loco, ma 
solamente con anticipo dall'Italia, al momento della conferma del viaggio.  
8°) Takayama/Osaka 4 stelle Granvia, Sheraton Miyako o similare  
Visita del mercato mattutino, quindi dell'antico complesso architettonico conosciuto come Takayama Jinya, della splendida 
città vecchia, con le sue caratteristiche costruzioni, negozi, case da thè: è l'atmosfera purissima del Giappone tradizionale. 
Pranzo libero. A fine visita, Partenza in treno espresso per Nagoya e proseguimento in treno proiettile fino a Osaka. 
Trasferimento in albergo. Pasti liberi.  
9°) Osaka / Himeji / Hiroshima 4 stelle Ana Crown Plaza, Granvia o similare  
In mattinata, trasferimento in treno proiettile a Himeji e visita del bellissimo castello dei samurai, appena riportato ai suoi 
antichi fasti (la visita si effettua principalmente dall'esterno; la visita dell'interno dipende dal periodo dell'anno e 
dall'affollamento). Proseguimento in treno proiettile per Hiroshima. Visita del museo della bomba atomica e del parco della 
pace. Trasferimento in albergo. Pasti liberi. IMPORTANTE: i bagagli verranno spediti presso l'hotel di Narita. Suggerito 
utilizzo del bagaglio a mano con lo stretto necessario per il pernottamento a Hiroshima.  
10°) Hiroshima / Miyajima / Tokyo 4 stelle Shinagawa Prince o similare  
Trasferimento in traghetto sull'isola di Miyajima, nel mare interno giapponese. Su questa splendida isola sorge l’incantevole 
santuario shintoista dedicato al dio del mare, Itsukushima. Nel pomeriggio, separazione dal gruppo e rientro in treno a Tokyo 
(circa 4 ore, i clienti verranno accompagnati fino al treno, e accolti all'arrivo a Tokyo da un altro assistente). Trasferimento in 
hotel. Pasti liberi. Un’ottima ragione per venire fino a Hiroshima è costituita dall’isola di Miyajima (che, infatti, si trova nella sua 
baia). Questa isola spettacolare, autentico fulcro della spiritualità giapponese, è famosa per il Santuario shintoista 
Itsukushima, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il santuario è caratterizzato da un gigantesco torii arancione piantato nel 
mare che, con le sue alte e basse maree, penetra fino all’interno del recinto sacro. Attorno al santuario, sorgono molti altri 
templi di minore importanza ma di uguale suggestione, e si snodano alcune pittoresche arterie commerciali. Solitamente, chi 
visita Miyajima in giornata da Hiroshima si limita ad uno sguardo frettoloso al santuario ed alle vie commerciali, ma l’isola cela 
un tesoro nascosto che solo chi ha più tempo può scoprire.  
11°) Tokyo / Italia  
Trasferimento in navetta in aeroporto e imbarco su volo di rientro in Italia. 

 


