MAGICO GIAPPONE
…nel paese del sol levante
dal 1 al 13 Ottobre 2019
TOUR DI GRUPPO CON ACCOMPAGANTORE JOJOBA TOUR DALL’ITALIA
DALL ITALIA

Vi accompagniamo in un viaggio indimenticabile alla scoperta della magia di un luogo
meraviglioso. Dalla modernità delle megalopoli al silenzio e alla pace dei giardini
zen, dai treni superveloci alla spiritualità dei templi. Il Tokyo Metropolitan
Government, dal quale si può godere una vista panoramica mozzafiato della città di
Tokyo. Shirakawa, patrimonio mondiale dell’umanità, con le case tradizionali
costruite in stile gassho-zukur. Il parco Kenrokuen, considerato uno dei tre parcogiardini più belli di tutto il Giappone. Templi, case di legno, giardini zen e geishe che
all’imbrunire si affrettano per i vicoli.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO – 01 OTTOBRE: ITALIA / GIAPPONE VIA VIENNA
Partenza dall’Italia con volo come da operativo indicato. Pasti e pernottamento a bordo.
2° GIORNO – 02 OTTOBRE: TOKYO
Arrivo dei partecipanti all’aeroporto di Tokyo Narita, incontro con l’assistente parlante italiano. Dopo il
disbrigo delle formalità doganali inizio della visita di Tokyo.
Visita del Palazzo imperiale e del quartiere di Ginza. Cena libera. Pernottamento in hotel.
3° GIORNO – 03 OTTOBRE: TOKYO
Visita dell’Osservatorio posto in cima al famoso palazzo del Governo Metropolitano di Tokyo da cui si gode
di una splendida vista panoramica sulla città.
Visita del Santuario di Meiji e dei quartieri di Omotesando e Harajuku. <Pranzo libero e pomeriggio a
disposizione per attività individuali. Cena libera. Pernottamento in hotel.
4° GIORNO – 04 OTTOBRE: TOKYO / KAWAGUCHIKO / MATSUMOTO / AZUMINO / MATSUMOTO
Prima colazione in hotel e check-out.
Partenza in bus e con la guida parlante ITALIANO per Kawaguchiko, cittadina giapponese della prefettura di
Yamanashi, Visita del Parco Oishi e del lago Kawaguchi. Proseguimento per Matsumoto, città giapponese della
prefettura di Nagano, dove sosteremo per scattare delle foto al celebre Castello, uno dei pochi castelli
monumentali del Giappone e soprannominato "castello del Corvo" a causa delle sue mura nere e delle sue
ampie tettoie che sembrano ali. A seguire Azumino, città giapponese nata nel 2005 dalla fusione di Akashina
del distretto di Higaschichikuma, e dalle città e villaggi di Horigane, Hotaka, Misato e Toyoshina del distretto
di Minamiazumi. Ingresso presso una distilleria di saké, una bevanda alcolica tipicamente giapponese ottenuta
da un processo di fermentazione che coinvolge riso, acqua e spore koji. Pranzo libero. Rientro a Matsumoto.
Sistemazione in hotel. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.
5° GIORNO – 05 OTTOBRE: MATSUMOTO / TAKAYAMA / SHIRAKAWA / KANAZAWA
Prima colazione in hotel e check-out.
Partenza per la splendida città di Takayama sulle Alpi Giapponesi. All’arrivo per la visita del mercato mattutino
e della sala di esposizione Yatai Kaikan. Pranzo libero. A seguire Shirakawa, villaggio fiabesco, noto soprattutto
per le tipiche case dal tetto di paglia, le famose case tradizionali di Gassho-zukuri. Continuazione per Kanazawa.
Sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.
6° GIORNO – 06 OTTOBRE: KANAZAWA / OTSU
Prima colazione in hotel e check-out.
Visita della città di Kanazawa, una delle più belle del Giappone. Lo splendido Giardino Kenroku-en, uno dei tre
più importanti giardini del Giappone, il cui nome significa “Giardino dei sei elementi combinati” ovvero
immensità, solennità, accurata progettazione, venerabilità, freschezza (per i corsi d’acqua che lo attraversano)
paesaggi incantevoli. Pranzo in ristorante con imperdibile “esperienza sushi”. Proseguimento per Otsu, situata
sul Lago Biwa, il più grande lago del Giappone. Sistemazione in hotel (Ryokan). Cena e pernottamento.
7° GIORNO – 07 OTTOBRE: OTSU / KYOTO
Prima colazione in hotel e check-out.
Partenza per la vicina Kyoto, antica capitale del Giappone. Visita del santuario di Kinkaku-ji, con il padiglione
rivestito di foglie d’oro, ed il santuario di Ryoanji, che sprigiona un fascino unico con la sua magnifica
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architettura e splendidi giardini, tra cui, l’attrazione principale è indubbiamente il giardino zen karesansui.
Pranzo in ristorante. Si visiteranno inoltre il Tempio di Kiyomizu e Sanjusangendo, il tempio dalle mille statue.
Check-in in hotel. Cena libera e pernottamento in Hotel.
8° GIORNO – 08 OTTOBRE: KYOTO
Prima colazione in hotel. Partenza per la mezza giornata di visita di Kyoto. Visita del Tempio di Tenryu-ji, uno
dei templi zen più famosi del Giappone. Proseguimento con la visita del Castello Nijo, costruito nel 1603 come
residenza degli shogun Tokugawa, che racchiude importanti opere d’arte e meravigliosi giardini. Pranzo libero.
Pomeriggio e cena liberi. Pernottamento in hotel.
9° GIORNO – 09 OTTOBRE: KYOTO / NARA
Prima colazione in hotel. Al termine partenza per Nara passando per Fushimi dove si visiterà il santuario di
Fushimi Inari, il principale santuario dedicato al kami Inari, nonchè uno dei più famosi santuari shintoisti della
città e uno dei luoghi più visitati. Immerso nel verde di una collina che raggiunge un picco di altezza di 233
metri, è circondato da diversi sentieri ("tunnel") sotto centinaia di torii (cancelli sacri shintoisti) che rendono
la passeggiata davvero particolare. Ognuno di questi torii è stato donato da qualcuno, infatti sul retro di ognuno
di essi potete trovare delle scritte che indicano appunto il nome e la data di donazione. Pranzo libero durante
le visite. Visita del Tempio Todai-ji, famoso per la grande statua di Buddha in bronzo alta più di 16 metri. Arrivo
a Nara. Sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.
10° GIORNO – 10 OTTOBRE: NARA / ISE
I bagagli grandi verranno spediti separatamente a Tokyo con servizio di corriere espresso. Ricordarsi di
preparare un bagaglio a mano per la notte a Ise. **Compreso 1 bagaglio a persona. Ogni extra costa Yen 2500
da pagare sul posto. Prima colazione in hotel. Proseguimento per Ise, città giapponese della prefettura di Mie.
Tour a piedi della città e visita del Santuario shintoista risalente al 3° secolo e consacrato alla dea Amaterasu
Omikami, la dea del sole. È in effetti un enorme complesso costituito da ben 123 santuari autonomi, suddivisi
in due zone principali: Gekū, "Santuario esterno" (di cui fanno parte 32 santuari) e Naikū o "Santuario interno"
(formato da 91 santuari). Vsita del santuario Futami Omikama costruito vicino al Mare di Ise; il Futamiura
veniva descritto come luogo che purifica corpo e mente, e che assolve peccati e profanazione grazie al
sacerdote dell’Isejingu. Visita di Meoto Iwa, o Rocce Marito e Moglie, due scogli situati sulla costa di Futami.
Pranzo libero durante le visite. Cena libera. Pernottamento in hotel.
11° GIORNO – 11 OTTOBRE: TOBA / IRAGO / HAMAMATSU / TOKYO
Prima colazione in hotel.
Il mondo è un libro e le persone che non viaggiano ne leggono solo una pagina. Pag. 6
Partenza per Toba e visita della città. Con il traghetto si attraverserà la baia di Ise per raggiungere Irako ed
ammirare così le coste frastagliate di quest’area famosa per la produzione di perle. Pranzo al sacco (Bento:
tipico pranzo da asporto Giapponese) durante il tragitto in traghetto. Proseguimento in pullman per la stazione
ferroviaria di Hamamatsu. Viaggio in treno Shinkansen per Tokyo. Trasferimento in hotel e pernottamento
12° GIORNO – 12 OTTOBRE: TOKYO / ITALIA
Giornata a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. Partenza col volo per il rientro in Italia con volo
come da operativo indicato. Pasti e pernottamento a bordo.
13° GIORNO – 13 OTTOBRE: ITALIA
Arrivo in Italia a Milano malpensa e termina dei nostri servizi
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 3870.00
(validità minimo 20 partecipanti paganti)
SUPPLEMENTO EURO 260.00 PER MINIMO 15 PARTECIPANTI PAGANTI
OPERATIVO VOLI ETHIAD AIRLINES
01OCT MALPENSA ABU DHABI
01OCT ABU DHABI NARITA
12OCT NARITA ABU DHABI
13OCT ABU DHABI MALPENSA

10.40 18.55
22.00 13.00
17.55 00.50
02.20 06.50

STRUTTURE ALBERGHIERE O SIMILARI
HOTEL REMM ROPPONGI *** - TOKYO
https://global.hankyu-hotel.com/remm-roppongi/
HOTEL KAGETSU *** - MATSUMOTO
http://matsumotohotel-kagetsu.com/
KANAZAWA NEW GRAND HOTEL PREMIER *** - KANAZAWA
https://www.new-grand.co.jp/en_top
BIWACO GRAND HOTEL (RYOKAN) - OTSU
http://www.biwakogh.co.jp/
FUJITA NARA *** - NARA
http://en.fujita-nara.com/
HOTEL ROUTE-INN *** - ISE
http://www.route-inn.co.jp/search/hotel/index_hotel_id_639

LA QUOTA COMPRENDE:
accompagnatore Jojoba Tour dall’Italia
Voli di linea Austrian in classe economica
Tasse aeroportuali (quota soggetta a variazione fino al giorno di emissione dei biglietti)
Sistemazione negli hotel indicati o similari
pasti come da programma (bevande escluse)
trasporto in bus come da programma
Ingressi come da programma
guida/accompagnatore durante il tour di lingua Italiana
Assicurazione medico bagaglio Nobis Filodiretto
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Assicurazione facoltativa annullamento pari al 4% sul costo totale
Pasti non previsti
Bevande
Facchinaggio, mance ed extra di carattere personale
Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”
CAMBIO APPLICATO 1JPY=0,00788 EUR – Possibili
adeguamenti fino a 21 giorni prima della partenza in caso di
oscillazioni superiori ai 3 punti percentuali.
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