
 

Giappone, Back to Edo 
Tour individuale – 8 giorni / 7 notti 

 

TOKYO (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all'aeroporto internazionale di Tokyo, ritiro dei bagagli e disbrigo delle formalità doganali. 

Incontro con assistente locale e trasferimento all’hotel a bordo di Airport Limousine Bus (servizio di linea, 

nessuna assistenza a bordo). Sistemazione nell’hotel prescelto e tempo libero a disposizione. Cena libera e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: 

Cat. Comfort: Shiba Park Tokyo (o similare) - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

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 – La mattinata sarà dedicata alla visita guidata di Tokyo, a bordo di mezzi del trasporto pubblico. 

Avrete modo di assaporare l’atmosfera della città scegliendo uno fra questi itinerari guidati (facoltativi, non 

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. 

  

Escursioni e visite extra (con possibili supplementi) 

Ghibli Museum, spettacolo Kabuki, Osservatorio di Roppongi, Acquario di Shinagawa, Cerimonia del té nel 

Happoen Garden, crociera nella Baia di Tokyo, Tokyo Disney Resort  

 

 

 



 

Sistemazione: 

Cat. Comfort: Shiba Park Tokyo (o similare) - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

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 / MATSUMOTO 

3° giorno – Trasferimento a bordo di treno espresso, accompagnati dalla guida, a Matsumoto. All’arrivo, 

sistemazione nella camera prenotata e visita guidata della città utilizzando i mezzi pubblici. Matsumoto è una 

città di montagna circondata dalle maestose cime delle Alpi giapponesi, caratterizzata da un sensibile tocco 

europeo. È nota per lo splendido castello, uno dei pochi autentici in Giappone, che riporta i visitatori 

all’epoca dei Samurai. La cittadina è inoltre conosciuta per le suggestive strade, ricche di case di produzione 

del sake, incastonate in edifici storici, il bel museo delle stampe Ukiyo-e e le specialità culinarie. 

 

Sistemazione: 

Cat. Comfort e Charme: Matsumoto Tokyu Inn (o similare) - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Cat. Lusso: Hotel Buena Vista (o similare) - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

MATSUMOTO / MAGOME / TSUMAGO 

4° giorno – Giornata dedicata alla visita di Magome, cittadina situata lungo il Vecchio Sentiero di Nakasendo. 

Si tratta di un percorso lungo circa 8 chilometri che si fa strada tra boschi, piccole cascate e fiumi. Rientro a 

Tsumago, a piedi o con pullman, per il pernottamento. 

 

Sistemazione: Hanaya – Minshuku* (o similare) - Trattamento: mezza pensione. 

 

*sistemazione ricavata da un’antica abitazione tradizionale giapponese; per questo motivo il bagno NON è 

privato e NON sono disponibili asciugamani e spazzolini da denti. Solo in questa occasione, il trattamento 

sarà di MEZZA PENSIONE (cena, pernottamento e colazione la mattina successiva). 

 

TSUMAGO / MAGOME / TSUMAGO 

5° giorno – Colazione e visita guidata della città utilizzando i mezzi pubblici. Tsumago, situata nella 

pittoresca valle di Kiso, è stata in passato una città posta sulla strada, chiamata Nakasendo, che collegava 

l'antica capitale Edo (oggi Tokyo) con Kyoto. Oggi questa cittadina è nota per gli sforzi dei residenti nel 

preservare un ambiente dove è vietata la circolazione delle auto, per far si che si possano ammirare in tutta la 

loro bellezza i palazzi e le tradizionali strade in pietra.  

 

Sistemazione: Hanaya – Minshuku* (o similare) - Trattamento: mezza pensione. 

*sistemazione ricavata da un’antica abitazione tradizionale giapponese; per questo motivo il bagno NON è 

privato e NON sono disponibili asciugamani e spazzolini da denti. Solo in questa occasione, il trattamento 

sarà di MEZZA PENSIONE (cena, pernottamento e colazione la mattina successiva). 

 

TSUMAGO / KYOTO 

6° giorno – Dopo la prima colazione, il viaggio continua in direzione di Nagoya a bordo di autobus locale, 

treno locale e treno super veloce, accompagnati dalla guida. All’arrivo, congedo della guida e proseguimento 

con treno superveloce fino a Kyoto. Segue trasferimento con guida parlante inglese in hotel, sistemazione 

nell’hotel prescelto e tempo libero a disposizione. La città offre innumerevoli spunti di visita, tra cui il Kyoto 

National Museum e il Tempio Sanjusangendo. 

 

Sistemazione:  

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

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

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

 

 

 



 

KYOTO 

7° giorno – Giornata dedicata alla visita guidata di Kyoto, scegliendo uno fra questi itinerari guidati 

(facoltativi, non 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. 

 

Escursioni e visite extra (con possibili supplementi): 

Hozu River Shooting, cerimonia del té nella Maiko House, Parco a tema “Toei Uzumasa Movie Land”, Yuzen 

Dyeing (bottega di produzione di kimono artigianali). 

 

Sistemazione:  

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

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

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

 

KYOTO (partenza) 

8° giorno – Prima colazione. Trasferimento all'aeroporto internazionale di Osaka Kansai con Airport 

Limousine Bus (servizio di linea, nessuna assistenza a bordo) 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. 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. 

 


