Giappone
Dal 10 al 24 aprile 2020 | 15 giorni - 13 pernottamenti in hotel

UN VIAGGIO VERSO L’ORIENTE PER IMMERGERSI PIENAMENTE NELLA CULTURA
GIAPPONESE, DOVE SONO PREVISTE VISITE DELLE PRINCIPALI ATTRAZIONI DEL PAESE
(INCLUSO IL PIÙ FAMOSO GIARDINO ZEN), ESCURSIONI IN BARCA SULLO SFONDO DEL
MONTE FUJI E LA POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ PIÙ TRADIZIONALI: COME
TESSITURA DELLE STOFFE E LA CERIMONIA DEL TÈ.
Itinerario di viaggio
TOKYO | NIKKO | KAMAKURA | HAKONE | SUWA | MATSUMOTO | TAKAYAMA | SHIRAKAWAGO | KANAZAWA | KYOTO | NARA e
IKARUGA | HIROSHIMA | MIYAJIMA | OSAKA
1° GIORNO - 10 APRILE 2020 - ROMA/FRANCOFORTE/TOKYO
Partenza da Roma-Fiumicino per Tokyo via Francoforte con volo di linea
Lufthansa. Pasti e pernottamento a bordo.
2° GIORNO - 11 APRILE 2020 - TOKYO
Arrivo e prime visite di Tokyo. Il tour prevede: il museo nazionale
che raccoglie la più grande collezione di arte giapponese al Mondo
e la Tokyo Tower, versione giapponese della Torre Eiffel, con salita
all’osservatorio. Sistemazione all’hotel Metropolitan Tokyo Ikebukuro
4****. Cena.
3° GIORNO - 12 APRILE 2020 - TOKYO
Visita di Tokyo. Il mercato Tsukiji è il principale punto di raccolta del
pesce che, appena pescato, è pronto per essere venduto e trasformato
in sushi sashimi. Il tour prosegue con il giardino Hamarikyu e una breve
crociera sul fiume Sumida, che offre splendide vedute della città. Il
tempio Asakusa Kannon custodisce l’effigie dorata della dea buddhista
della misericordia. Visita dell’adiacente Shopping Arcade e del MeijiJingu, santuario particolarmente rappresentativo dell’arte scintoista.
Fu edificato in memoria dell’imperatore Meiji e dell’imperatrice Shoken
che misero fine all’isolamento del Giappone dal resto del Mondo. Hotel
Metropolitan Tokyo Ikebukuro 4****. Colazione e pranzo.
4° GIORNO - 13 APRILE 2020 - NIKKO
Giornata dedicata all’escursione a Nikko. Arrivo e visita del tempio
Rinno-ji, del Nikko Tosho-gu Shrine e, infine, del Kanmangafuchi Abyss.
Rientro a Tokyo. Metropolitan Tokyo Ikebukuro 4****. Colazione.
5° GIORNO - 14 APRILE 2020 - TOKYO/KAMAKURA/HAKONE
Partenza per Kamakura, antica capitale imperiale e interessante

meta culturale, ricca di giardini e templi buddhisti scintoisti. Visita
del Tsurugaoka Hachimangu, il santuario scintoista più importante di
Kamakura, e del tempio Kotoku-in, con il suo Grande Buddha forgiato
in bronzo, pesante 850 tonnellate e alto oltre 11 metri. Proseguimento
per Hakone, per un’escursione in barca sul Lago Ashi, su cui si riflette
l’immagine del monte Fuji (se le condizioni atmosferiche lo permettono).
Salita in funivia sul monte Komagatake per ammirare il panorama.
Sistemazione alla Ryugarden ryokan, albergo tradizionale giapponese
dove si dorme sul futon. (solo stanze doppie). Colazione. Cena
tradizionale giapponese.
Nota: il bagaglio sarà trasportato separatamente (i bagagli grandi non
sono accettati nel ryokan), è necessario un bagaglio a mano per la notte
ad Hakone.
6° GIORNO - 15 APRILE 2020 - HAKONE/SUWA/MATSUMOTO
Partenza per Suwa per la visita del santuario Taisha, uno dei più antichi
del Giappone, situato su lago Suwa. Lungo il percorso si ammirano
il monte Fuji e le catene montuose giapponesi (se le condizioni
atmosferiche lo permetteranno). Proseguimento per Matsumoto.
Arrivo e visita del castello dalle tonalità bianche e nere, costruito
nel 1504. Sistemazione all’hotel Kagetsu 3***. Colazione e pranzo.
7° GIORNO - 16 APRILE 2020 - MATSUMOTO/TAKAYAMA
Partenza per Takayama. Arrivo e visita a piedi della città, nota per le sue
case in stile tradizionale, le locande tipiche, le bancarelle, le fabbriche
di sakè e la sapiente tradizione della lavorazione del legno. Il museo
Yatai-kaikan espone alcuni carri allegorici utilizzati due volte all’anno
nelle sfilate per la festa di Takayama. Si prosegue per la via Sanmachisuji, cuore della città vecchia e la Jinya, antica casa del governo.
Sistemazione all’hotel Hida Plaza 4****. Colazione e pranzo.

Curiosità:

La cerimonia del tè nasce nei monasteri buddhisti, dove il consumo di questa bevanda aveva un duplice scopo:
far mantenere svegli i monaci durante le lunghe ore di meditazione e aiutarli nella ricerca interiore di sé.
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8° GIORNO - 17 APRILE 2020 - TAKAYAMA/SHIRAKAWAGO/KANAZAWA
Visita del mercato di Takayama e partenza per Shirakawago, noto
per le fattorie con il tetto di paglia a doppio spiovente, secondo lo
stile Gassho-Zukuri “mani in preghiera”. Visita del museo all’aperto,
delle case Gassho-Zukuri e della casa familiare Wada. Proseguimento
per Kanazawa. All’arrivo visita della città per immergersi nella magia
nel Giappone del periodo feudale, con le strade, le case signorili, gli
antichi quartieri del piacere, il castello e i giardini. Visita del Parco
Kenroku-en, considerato uno dei tre giardini più belli del Paese. Il nome,
letteralmente “giardino dei sei elementi combinati” deriva dalle sei
qualità: immensità, solennità, accurata progettazione, venerabilità,
freschezza e paesaggi incantevoli. Visita al distretto di Nagamachi, zona
che ha conservato intatta l’atmosfera tradizionale delle residenze dei
samurai. Passeggiata sulla strada Hagashi Chaya-machi. Sistemazione
all’hotel Kanazawa Tokyu 4****. Colazione e cena.
Nota: il bagaglio sarà trasportato direttamente all’hotel di Kyoto,
è necessario un bagaglio a mano per la notte a Kanazawa.
9° GIORNO - 18 APRILE 2020 - KANAZAWA/KYOTO
Trasferimento a piedi in stazione e partenza con treno espresso per
Kyoto (2a classe). Arrivo e inizio della visita di Kyoto, capitale culturale
del Giappone. La città vanta un lungo passato di capitale dell’impero
giapponese. Il tour prevede: il tempio Kinkakuji o tempio del Padiglione
d’Oro coperto da foglie d’oro e il santuario Ryoanji, con il giardino zen
più conosciuto al mondo. Passeggiata nel distretto Arashiyama che si
estende fino alle pendici dei monti occidentali di Kyoto e ospita templi
sparsi fra i boschi di bambù. Hotel Crown Plaza 4****. Colazione e pranzo.
10° GIORNO - 19 APRILE 2020 - KYOTO
Tour di Kyoto con le visite del tempio Kiyomizu, da cui si può ammirare
il panorama della città e delle due vie sotto il tempio chiamate Ninenzaka e Sannen-zaka, ovvero “collina dei due anni” e “collina dei tre
anni”, che costituiscono una delle zone più graziose della città. La via
Sannen-zakaviene, con gradinata in pietra, viene percorsa anche dai
pellegrini che si recano alla statua di Koyasu-kannon. Si assisterà alla
famosa cerimonia del tè al tempio Gesshin-in. Infine, visita del tempio
Sanjusangen-do con le statue della dea buddhista della misericordia.
Hotel Crown Plaza 4****. Colazione e pranzo.
11° GIORNO - 20 APRILE 2020 - NARA E IKARUGA
Partenza per l’escursione a Nara, che fu l’antica capitale dal 710 fino al
sopravvento di Kyoto. Otto i siti di incalcolabile valore storico posti sotto

la protezione dell’UNESCO, sopravvissuti intatti fino ad oggi. Si visitano:
il santuario Kasuga con centinaia di lanterne e il tempio Todaiji con la
sua grande statua di bronzo del Buddha. Proseguimento per Ikaruga per
la visita di Horyu-ji, il tempio più antico del Giappone che custodisce
alcuni rari tesori. Fu fondato nel 607 d.C. dal principe Shotoku, ritenuto
il patrono del buddhismo giapponese. Al termine dell’escursione rientro
a Kyoto. Hotel Crown Plaza 4****. Colazione e pranzo.
12° GIORNO - 21 APRILE 2020 - KYOTO/HIROSHIMA
Al mattino si concludono le visite di Kyoto con il castello Nijo, residenza
del primo shogun del periodo Edo; il centro tessile Nishijin, dove si può
assistere alla tessitura delle stoffe per confezionare kimono e obi e il
Santuario Heian, costruito nel 1859 per commemorare la fondazione
della città. Nel pomeriggio trasferimento in stazione e partenza con
treno superveloce per Hiroshima (2a classe). Arrivo e trasferimento
a piedi all’hotel Granvia 4****. Colazione e pranzo.
Nota: il bagaglio sarà trasportato separatamente all’hotel di Osaka,
è necessario un bagaglio a mano per la notte a Hiroshima.
13° GIORNO - 22 APRILE 2020 - HIROSHIMA/MIYAJIMA/OSAKA
Partenza in battello per l’isola Miyajima, che offre uno dei più
affascinanti panorami del Giappone con il Torii (attualmente non
visibile poiché in restauro). Visita al santuario scintoista Itsukushima.
Rientro a Hiroshima e visita del parco memoriale della pace e del
museo in ricordo del tragico 6 agosto 1945, quando la città divenne il
primo obiettivo di una bomba atomica. Nel pomeriggio trasferimento
in stazione e partenza in treno superveloce per Osaka (2a classe).
Trasferimento in taxi all’hotel Sheraton Miyako 4****. Colazione e pranzo.
14° GIORNO - 23 APRILE 2020 - OSAKA
Mattinata dedicata alla visita di Osaka, moderna metropoli giapponese,
completamente ricostruita dopo la Seconda guerra mondiale. Visita del
castello, fortezza monumentale distrutta a più riprese (la cui attuale
costruzione risale al 1931) e dell’Umeda Sky Building, spettacolare
costruzione moderna di 40 piani da dove si può ammirare il panorama
sulla città. Pomeriggio libero. Hotel Sheraton Miyako 4****. Colazione
e pranzo.
15° GIORNO - 24 APRILE 2020 - OSAKA/MONACO/ROMA
Colazione (box breakfast). Trasferimento in aeroporto e partenza per
Roma con volo di linea Lufthansa via Monaco. Arrivo a Fiumicino previsto
in serata.

Partenza di gruppo: 10 aprile 2020
Quote:

Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam) € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 5.950
Supplemento camera singola € 1.250
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)
Cosa comprende la quota:
• voli di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo (incluse € 450)
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Giappone
• trasporti
• hotels come da programma o similari
• pasti come da programma
• visite con guida
• ingressi
• accompagnatore dall’Italia con 13 paganti
• assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio
NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie,
consultare il proprio medico.
Documenti:
PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data
di partenza con almeno 2 pagine libere. Non occorre il visto
d’ingresso in Giappone. E’ sufficiente inviare una copia della
pagina del passaporto dove ci sono i dati anagrafici.

Cosa non comprende la quota:
• trasferimenti da e per aeroporto in Italia
• eventuali tasse locali
• spese personali
• acqua e bevande
• facchinaggio e mance
• quanto non espressamente indicato nel programma
e alla voce: Cosa comprende la quota

