
 
 
 
 

Le due anime del Giappone 
 

          7 giorni / 6 notti 
 
 

 

Tokyo 
 
1° giorno - Arrivo all’aeroporto internazionale di Narita; ritiro bagagli e disbrigo delle formalità 

doganali. Meet & greet con nostro assistente parlante inglese. Trasferimento in hotel con 

Limousine Bus (servizio di linea senza alcuna assistenza a bordo). Sistemazione e tempo a 

disposizione. 

 

Sistemazione: Park Hotel Tokyo – Trattamento: pernottamento e prima colazione 
 
Tokyo 

2° giorno – La giornata prevede la visita della città, con l’utilizzo dei mezzi pubblici e guida 

parlante inglese. Tokyo è indubbiamente una fra le metropoli più affascinanti dell’Asia: qui 

le tradizioni dei secoli passati coesistono con gli elementi in continua evoluzione della 

cultura urbana più moderna. Inizierete il tour visitando l’ Edo-Tokyo Museum, dove si 

possono ammirare riproduzioni della città durante il periodo Edo; si proseguirà quindi 

verso il quartiere Asakusa che conserva ancora l’atmosfera e il fascino dell’antico Giappone, 

offrendo ai visitatori la possibilità di osservare come Tokyo potrebbe essere stata prima 

delle seconda guerra mondiale e, come la rinascita economica successiva agli anni 70 e 80, 

ha trasformato la città nell’immenso complesso urbano che possiamo ammirare oggi. 

Inoltre, si potrà visitare Nakamise e il Sensoji Temple, quest’ultimo immortalato in una 

famosa xilografia raffigurante un gigantesco cancello in legno ornato con un enorme 

lanterna rossa e risalente all’inizio del 19°secolo durante il periodo Hiroshige. Il Tempio 

Sensoji è una delle mete turistiche più apprezzate e amate di Tokyo. Nel quartiere di Ueno 

passeggerete tra i negozi di Ameyokocho, uno dei più famosi mercati durante la II Guerra 

Mondiale. Infine, potrete contemplare gli ultimi ritrovati tecnologici nel quartiere di 

Akihabara. Raggiungendo autonomamente il quartiere di Shinjuku, poterete godervi la 

vista notturna della città dall’alto del Metropolitan Government Building. Ritorno 

autonomo in hotel. 

 

Sistemazione: Park Hotel Tokyo – Trattamento: pernottamento e prima colazione 
 
Tokyo 
 
3° giorno – Intera giornata libera da dedicare a visite ed escursioni individuali. 

 

Sistemazione: Park Hotel Tokyo – Trattamento: pernottamento e prima colazione 

 



Tokyo – Kyoto  
 
4° giorno – Trasferimento in treno per Kyoto. Pomeriggio a disposizione per visita 

individuale della città. Kyoto, antica capitale del Giappone, conta 17 siti dichiarati 

Patrimonio dell’Umanità, ognuno dei quali è considerato rappresentativo dell’epoca in cui 

è stato costruito. Oltre ai monumenti, la città offre meravigliosi giardini e parchi, come la 

suggestiva Sagano-Bamboo Forest, dove potrete rilassarvi e camminare ascoltando il vento 

che crea magnifici suoni passando tra le canne. 

 

Sistemazione: Hotel Monterey Kyoto – Trattamento: pernottamento e prima colazione 

 

Kyoto 
 
5° giorno – La giornata prevede la visita della città con l’utilizzo del trasporto pubblico e 

guida parlante inglese. Visiterete il Castello di Nijo, sede dello shogun Tokogawa prima e 

residenza imperiale dopo; proseguendo, verrete sommersi dai fondamentali dell’estetica e 

dell’architettura Zen attraverso la visita al Tempio Ryoanji e il suo giardino. Ammirerete il 

Tempio Kinkaku-ji (Padiglione d’Oro), splendido edificio che si erge in un rigoglioso giardino e si 

specchia in un laghetto antistante, offrendo suggestivi scorci di rara bellezza; passeggiando tra i 

negozi di Nishiki Market potrete assaggiare le specialità culinarie di Kyoto. Infine, camminando tra 

le pittoresche vie del quartiere di Gion cercate di intravedere una Geshia mentre si reca al 

lavoro. 

 

Sistemazione: Hotel Monterey Kyoto – Trattamento: pernottamento e prima colazione 

 

 

Kyoto 
 
6° giorno – Intera giornata libera da dedicare a visite ed escursioni individuali. Possibilità 

di escursione a Nara con mezzi pubblici. lungo il tragitto, potrete fermarvi al Santuario 

Fushimi Inari, con le sue 10.000 torii allineate lungo un sentiero su una collina. Da qui, 

continuerete verso Nara, la prima capitale del Giappone, dove potrete visitare il Tempio 

Todai-ji, considerato la più grande costruzione in legno al mondo; inoltre, potrete 

passeggiare nel Nara-koen Park, dove i daini girano liberamente e spesso si lasciano 

accarezzare dai turisti. Ritorno autonomo a Kyoto 

 

Sistemazione: Hotel Monterey Kyoto – Trattamento: pernottamento e prima colazione 

 

Kyoto 
 
7° giorno – Trasferimento all’aeroporto internazionale di Osaka Kansai con Limousine Bus 

(servizio di linea senza alcuna assistenza a bordo). Imbarco sul volo di ritorno o 

proseguimento verso la destinazione successiva. 

 

 

Questo itinerario può essere personalizzato aggiungendo notti extra in altre aree del 
Giappone e/o a Hong Kong e Singapore. È possibile prolungare il viaggio anche con 
estensioni mare nell’arcipelago giapponese di Okinawa, alle Fiji o in Polinesia. Contatta i 
nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 


