
 

ARMONIA GIAPPONESE 

Tour con partenze giornaliere e guida parlante italiano 
 

TOKYO (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto internazionale di Tokyo Narita. Ritiro dei bagagli e disbrigo delle 

formalità doganali. Incontro con assistente locale parlante inglese. Trasferimento in hotel con 

Limousine Bus (servizio di linea, nessuna assistenza a bordo). Resto della giornata libera. 

 

Sistemazione: 

Cat. Charme: Grand Prince Hotel New Takanawa (o similare) - Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

Cat. Lusso: Imperial Hotel Tokyo (o similare) - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

TOKYO 

2° giorno – Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Tokyo con l’utilizzo del 

trasporto pubblico e la presenza della guida.  

Tokyo è indubbiamente una fra le metropoli più affascinante d’Asia: qui le tradizioni dei secoli 

passati coesistono con gli elementi in continua evoluzione della cultura urbana più moderna.  

Sarà possibile scegliere tra una di queste escursioni per visitare la città (inclusi nella quota):  

 

Tokyo downtown  

Durante questa visita si vivrà l’essenza tradizionale della metropoli, visitando il tipico mercato di 

Ameyoko, il Museo Nazionale, il Tempio Asakusa Kannon, che richiama ogni anno una grande 

attenzione e affluenza da parte dei fedeli buddhisti, e gli incantevoli giardini Hamarikyu. Questo 

parco con laghetti, ponti in legno, piante e fiori, si trova nel punto in cui il fiume Sumida sfocia 

nella Baia di Tokyo, e offre un surreale contrasto con i grattacieli ultramoderni. Da qui si partirà per 

una incantevole crociera lungo il fiume Sumida. Inoltre si potrà ammirare la forte componente 

moderna della città, passeggiando per i quartieri e le vie dello shopping, come Ginza. 

 

Tokyo center west  

Questo tour inizierà dal famoso Santuario Meiji, costruito nel 1920 da più di 100.000 volontari in 

onore dell’Imperatore Meiji, il quale segnò la transizione dall’era feudale a quella moderna. Il 

santuario è particolarmente frequentato nel giorno di Capodanno, quando quasi un milione di 

abitanti di Tokyo vi si recano per i riti tradizionali. La visita proseguirà poi attraverso i quartieri dello 

shopping, sino al Museo delle Arti Ota Ukiyoe. Si visiterà anche l’Osservatorio del Palazzo del 

Governo, dal quale si avrà una vista spettacolare di tutta la città. La visita verrà conclusa nel 

quartiere di Kabuki-cho. 

 

Old Edo e Tokyo bay area 

Durante questo tour si ripercorrerà la storia della capitale nipponica iniziando con la visita al Museo 

Edo, dove è presente una grande esposizione di modelli in scala e riproduzioni in grandezza naturale. 



 
 

La visita proseguirà poi verso la Piazza del Palazzo Imperiale, e si concluderà nella baia di Tokyo, 

uno degli specchi d'acqua più popolosi del mondo. Qui sarà possibile vivere l’esperienza di un 

viaggio sullo Yurikamome, treno in corsa su un viadotto. 

 

Sistemazione: 

Cat. Charme: Grand Prince Hotel New Takanawa (o similare) - Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

Cat. Lusso: Imperial Hotel Tokyo (o similare) - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

TOKYO 

3° giorno – Prima colazione in hotel. Giornata libera da dedicare a visite ed escursioni individuali. 

Suggeriamo le seguenti escursioni (non incluse, quote su richiesta): 

 

Kamakura  

Incontro con la giuda in hotel e viaggio verso Kamakura con treno locale. Fondata nel 1192, 

Kamakura domina la baia di Sagami. Roccaforte dei samurai e città dei templi, fu la capitale del 

Paese fino al 1333 ed oggi è una lussuosa zona residenziale della cintura esterna di Tokyo. Tra le 

sue colline conserva intatti vari edifici storici che la rendono una tappa molto interessante e tra 

questi potrete ammirare il Grande Buddha (Daibutsu), statua alta 11 metri, sulla quale sarà possibile 

salire fino all’altezza delle spalle, tramite una scala interna, per ammirare un panorama unico. Poi si 

proseguirà per il Santuario di Tsurugaoka Hachiman-gu, molto apprezzato per la vista sulla baia e 

sulla città e per i caratteristici edifici dal color rosso vermiglio immersi nel verde. La visita 

proseguirà poi con il Tempio Hase Kannon, circondato da numerose statue raffiguranti Jizo, il santo 

protettore dei viaggiatori e dei bambini defunti e la particolare statua di Kannon, la Dea della 

misericordia con undici facce. Ritorno in hotel a Tokyo nel tardo pomeriggio.   

 

Nikko  

Incontro con la guida in hotel e viaggio verso Nikko con treno locale. Nikko, 128 km a nord della 

capitale, ospita alcuni tra i luoghi storici più significativi del Giappone. Posta al confine sudorientale 

del Parco Nazionale omonimo, è una stupenda regione di montagna, meta di escursionisti in estate 

e sciatori in inverno e ricca di laghi, cascate, e sorgenti termali. Tappa del tour sarà il Tempio di 

Toshu-gu, costruzione molto affascinante e caratterizzata da intarsi di vari colori sgargianti. Potrete 

anche godere dello spettacolo offerto dalla vicina cascata di Kegon-no Taki, i cui giochi d’acqua, 

nei giorni di sole, creano variopinti arcobaleni. Rientro in hotel di Tokyo nel tardo pomeriggio. 

 

Sistemazione: 

Cat. Charme: Grand Prince Hotel New Takanawa (o similare) - Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

Cat. Lusso: Imperial Hotel Tokyo (o similare) - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

TOKYO – HAKONE – KYOTO 

4° giorno – Prima colazione in hotel. Il bagaglio principale verrà trasferito direttamente da Tokyo a 

Kyoto. Per questo motivo si prega di depositarlo presso la reception entro le 07:30. Trasferimento 

ad Hakone accompagnati dalla guida. La giornata prevede la visita della cittadina con utilizzo del 

trasporto pubblico. Durante questa giornata ammirerete una delle maggiori attrattive del 

Giappone, il Monte Fuji. Noto anche con il nome Fujiyama, è un vulcano alto 3.776 metri ed è la 

montagna più alta del Giappone. Con la sua cima innevata per 10 mesi all'anno, è uno dei simboli 

più conosciuti del Paese, e gli shintoisti lo considerano sacro al punto da ritenere doveroso almeno 



 
 

un pellegrinaggio nella vita sulle sue pendici.  L’area di Hakone offre molti spunti di visita, prima tra 

tutti l’Owakudani Valley, valle vulcanica punteggiata di solfatare dove è possibile godere di 

suggestive vedute dalla funicolare. Altra meraviglia di Hakone è il lago Ashinoko, dove si potrà 

effettuare una crociera e ammirare splendidi panorami. Trasferimento ad Odawara tramite mezzi 

pubblici e successiva coincidenza a bordo del treno superveloce Shinkansen in direzione di Kyoto. 

All’arrivo trasferimento autonomo in hotel. Sistemazione e pernottamento. 

 

Sistemazione: 

Cat. Charme: New Miyako Hotel (o similare) - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Cat. Lusso: Kyoto Hotel Okura (o similare) - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

KYOTO 

5° giorno – Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città con l’utilizzo dei mezzi 

pubblici e la presenza della guida. 

Sarà possibile scegliere uno tra queste diverse escursioni per visitare la città e i dintorni (inclusi 

nella quota):  

 

Kyoto  

Durante questo tour sarà possibile ammirare il Tempio Kinkaku-ji (Padiglione d’Oro), splendido 

edificio che si erge in un rigoglioso giardino e che si specchia in un laghetto antistante, offrendo 

suggestivi scorci di rara bellezza. Si proseguirà per il famoso Tempio di Kiyomizu-dera, la cui 

costruzione fu iniziata nel 798 (anche se l’attuale l'edificio risale al 1633) e la cui peculiarità consiste 

nel fatto che non è stato usato un singolo chiodo per edificarlo. Il suo nome deriva dalla cascata 

presente all'interno del complesso e significa, infatti, "acqua pulita" o "acqua pura". Si visiterà, 

inoltre, il Tempio di Ryoanji, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Il tour terminerà nel 

distretto di Gion, che fu uno dei più esclusivi e rinomati quartieri frequentato da geisha 

(hanamachi) dell'intero Paese.  

 

Sagano – Arashiyama  

Questo tour farà scoprire i colori della zona di Arashiyama. Grazie allo spettacolo offerto dagli 

alberi in fiore, di cui questa splendida vallata è piena, la visita è consigliata soprattutto nella 

stagione autunnale e in quella primaverile. Si percorrerà, poi, il ponte Togetsukyo, attorno al quale 

troverete un gran numero di piccole negozi, ristoranti e altre attrazioni come il Tempio Tenryuji. 

Infine sarà possibile rilassarsi nella tranquilla atmosfera del Tempio di montagna Jojakko-ji. 

 

Uji – Fushimi  

Parte di questo tour si svolgerà nella giurisdizione di Uji, a circa 15 km dal centro cittadino, 

rinomata soprattutto per l’incantevole tempio Boyodoin, uno dei luoghi più visitati del Giappone. 

Poi si visiterà l’area di Fushimi, dove risiede il Santuario di Fushimi Inari. In Giappone sono presenti 

circa 40.000 santuari shintoisti dedicati alla divinità Inari e questo è il più importante di tutti. 

Durante questo tour si potrà assaporare il tradizionale tè verde giapponese che sarà servito in una 

tradizionale sala da tè. Inoltre, in qualche bottega, si potrà assaggiare e acquistare dell’ottimo sakè.  

 

Sistemazione: 

Cat. Charme: New Miyako Hotel (o similare) - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Cat. Lusso: Kyoto Hotel Okura (o similare) - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

 



 
 

KYOTO 

6° giorno – Giornata dedicata a visite ed escursioni. Sarà possibile scegliere tra una di queste 

escursioni per trascorrere la giornata (inclusi nella quota): 

 

Nara  

Incontro con la guida in hotel e partenza verso Nara con treno Kintetsu. Nara fu capitale del 

Giappone durante l’VIII secolo. Si passeggerà nel Parco Nara che, con i suoi 500 ettari, è il parco 

cittadino più grande del Giappone e ospita circa 1.500 daini domestici. Si visiterà il grande Tempio 

Todai-ji, considerato la più grande costruzione in legno al mondo nonché uno dei più importanti 

templi del Giappone con una statua del Buddha Vairocana. Infine si farà visita al Santuario Kasuga, 

famoso per le lanterne di bronzo che ricoprono l’interno e quelle di pietra disseminate sulla via che 

conduce al santuario. 

 

Miho Museum 

Incontro con la guida in hotel e viaggio verso il Museo Miho con utilizzo di treno e taxi. Il museo è 

una struttura espositiva ubicata a sud-est di Kyoto, presso la città di Shigaraki, nella Prefettura di 

Shiga e realizzata su progetto dell'architetto Ieoh Ming Pei, anche autore del progetto della 

Piramide del Louvre. Il museo ospita la collezione privata di Mihoko Koyama che comprende varie 

antichità provenienti dall'Asia e dal mondo occidentale. 

 

Sistemazione: 

Cat. Charme: New Miyako Hotel (o similare) - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Cat. Lusso: Kyoto Hotel Okura (o similare) - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

KYOTO – MT. KOYA 

7° giorno – Prima colazione in hotel. Il bagaglio principale verrà trasferito direttamente da Kyoto a 

Osaka; per questo motivo si prega di depositarlo presso la reception entro le 07:30. Durante il 7° 

giorno si viaggerà solo con il necessario per la notte al Mt. Koya.  

Trasferimento al Monte Koya con treno locale ed espresso, accompagnati dalla guida. Visita dell’area 

del Monte Koya con utilizzo dei mezzi pubblici. Conosciuto con il nome di Koya-san, il monte è una 

delle montagne sacre del Giappone, e ospita oltre 100 fra templi e monasteri. Qui vive una delle 

comunità religiose più numerose, la scuola del Buddismo Shingon, che conta oggi più di 10 mila 

membri e alla quale appartiene la maggior parte dei luoghi di culto del monte. Il monte è un luogo 

tranquillo, dall’atmosfera rilassata, in cui è possibile godere di un momento di pace lontano dalla 

vivace frenesia che spesso caratterizza le città giapponesi. A seguire si visiteranno l’antica strada di 

Kumano, la via di pellegrinaggio del Wakayama ken, dichiarata Patrimonio dell’Umanità, e i Templi 

Okuno-In e Kongo-Buji. Cena e pernottamento presso un monastero dove si godrà del tipico 

Shojin Ryori (cena del monaco).  

 

Sistemazione: 

Cat. Charme e Lusso: Tempio Fukuchiin – Trattamento: mezza pensione. 

 

MT. KOYA - OSAKA 

8° giorno – Preghiera mattutina e colazione vegetariana presso il monastero. Trasferimento ad Osaka 

con treno locale accompagnati dalla guida. Nel tratto fra il Monte Koya e Namba viaggerete in funivia e 

successivamente a bordo di un treno Nankai. Visita di Osaka con utilizzo del trasporto pubblico e 

presenza della guida. Osaka è la seconda città per grandezza del Giappone ed è un luogo 

estremamente vivace da tutti i punti di vista. La particolarità di quest’affascinante città è il suo 



 
 

frenetico stile di vita quotidiano: essa presenta numerosi ristoranti e bar, uno splendido acquario 

con pochi eguali al mondo, enormi ruote panoramiche (una delle quali posizionata in cima ad un 

centro commerciale) e svariati musei. Si potranno quindi visitare il Castello di Osaka, costruito dal 

grande signore feudale Toyotomi Hideyoshi, e i numerosi quartieri come Umeda, zona celebre per 

il labirinto di centri commerciali e le architetture d’avanguardia, e Dotonbori, il celebre quartiere dei 

divertimenti. 

 

Sistemazione: 

Cat. Charme: Granvia Osaka (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Cat. Lusso: ANA Crowne Plaza Hotel Osaka (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

OSAKA 

9° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto con Kansai Airport Bus (servizio di 

linea, nessuna assistenza a bordo) per imbarco sul volo di rientro o proseguimento verso altre 

destinazioni. 

 

Questo itinerario può essere personalizzato aggiungendo notti extra in altre aree del Giappone e/o a 

Hong Kong e Singapore. E' 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.    

 

 


