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Un viaggio indimenticabile alla scoperta di luoghi che conservano ancora intatte le tradizioni e il 
fascino dell’antico Giappone: dalle tradizionali case in legno della città di Takayama al quartiere dei 
samurai di Kanazawa, passando per le abitazioni di Shirakawa-go con il tipico tetto di paglia di forma 
triangolare fino alle luci sfavillanti al neon di Tokyo e alla bellezza di Kyoto, l’antica capitale. 
 
1° GIORNO 06 MAGGIO 2020  ITALIA -TOKYO 
Partenza in pullman con accompagnatore dalla Valbelluna per l’aeroporto di Venezia e, dopo il 
disbrigo delle formalita’ di imbarco, partenza con volo intercontinentale per il Giappone ( via Zurigo). 
Pasti e pernottamento a bordo. 
 
2° GIORNO 07 MAGGIO 2020  TOKYO  
Arrivo all'aeroporto di Tokyo Narita, incontro con l’assistente e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate e tempo libero fino a cena.  
Cena in ristorante locale nelle vicinanze o in hotel   
Rientro libero in hotel e pernottamento. 
 
3° GIORNO 08 MAGGIO 2020  TOKYO  
Colazione in hotel, incontro con la guida e visita giornata intera a Tokyo, con mezzi di trasporto 
pubblici e pranzo libero 
Visita di Asakusa, quartiere dal fascino 
medioevale della vecchia Edo. Cosi’ era chiamata 
la citta’ fino al 1867 quando divenne capitale e il 
suo cambio’ da Edo a Tokyo , cioe’ “citta’ 
orientale” perché a est di Kyoto, precedente sede 
dell’imperatore per oltre 1000 anni. 
Qui troviamo il  Tempio di Senso-ji , circondato 
da ciliegi. 
E’ il tempio buddista piu’ antico della citt  a’ 
costruito a partire dal 628. Bombardato durante 
la 2^ guerra mondiale, fu ricostruito con donazioni proveniente da tutto il Giappone. 
Al suo interno si ammirano una pagoda alta 5 piani e la statua sacra di Kannon, la dea della 
misericordia. 
Secondo la leggenda, questo tempio fu fondato nel VII secolo da tre pescatori che avevano trovato 
una statuetta di Kannon alta 5 cm impigliata nelle loro reti. Nonostante avessero deciso di rigettarla 
nel fiume Sumida-gawa, la statuetta continuava a incappare nelle reti. Essi decisero allora di ordinare 
la costruzione di un tempio. 



Passeggiata lungo la via commerciale Nakamise, una strada pavimentata che ospita numerose 
bancarelle di souvenir. Vi potrete trovare di tutto, dai kimoni ai ventagli, senza dimenticare le 
prelibatezze tradizionali. Le piccole bancarelle colorate offrono uno spettacolo molto vivace. 
Visita del Santuario Meiji Jingu,shintoista,  completato nel 1920 e dedicato all’imperatore Meiji( 
1852-1912) e della sua sposa, l’imperatrice Shoken che , come si legge in un cartello all’ingresso “ 
guidarono la crescita industriale e la modernizzazione del Giappone” 
Colpisce la parete colorata  costituita da decine di botti di sake donate all’imperatore  e si cammina 
nel bosco splendete di Yoyogi, tra le oltre 100.000 alberi inviati dagli abitanti dell’acripelago in  segno 
di riconoscenza alla famiglia imperiale. 
Visita di Harajuku, quartiere alla moda, colorato e 
divertente con la Via Takeshita Dori,  una strada ricca di 
negozi di oggettistica, d’abbigliamento, di accessori, di 
souvenir, fast food, e che accoglie un mix di culture che la 
rende unica.  
Si raggiunge poi Shibuya, il quartiere dei giovani e 
dell’arte, famoso per il suo frenetico incrocio a 5 strade, il piu’ 
grande del mondo, attraversato ogni giorno da una media 
di 2 milioni di persone! Merita sicuramente una foto! 
Da non perdere inoltre una sosta in mezzo a un giardinetto 
circondato da panchine dove spicca la statua di un cane su un piedistallo. Non bellissimo, a dire il vero, 
l’Hachiko del film è molto più bello, ma dalle fattezze si 
riconosce che si tratta di un animale. 
Le migliaia di persone che passano dalla piazza ogni giorno 
non possono fare a meno di andare a rendere omaggio al 
cane più fedele del mondo, di accarezzarlo sul capo come si 
farebbe con un cane in carne e ossa . 
Nel film la stazione di Shibuya sembra quella di un piccolo 
villaggio, ma in realtà si tratta di una delle stazioni 
ferroviarie più trafficate della metropoli, dove fermano 16 
linee tra treni e metro. Per non perdesi c’è persino l’uscita 
Hachikô. 
Passeggiata a  Ginza, quartiere di negozi prestigiosi, quali Tiffany, Hermès, Chanel, Prada, Louis 
Vuitton (molto amata dai giapponesi), ecc. Potrebbe sembrare un posto caro, ma per fortuna anche 
qui ci sono delle cose che potrete fare a poco prezzo; per esempio assistere a un tradizionale spettacolo 
del teatro kabuki, andare al mercato del p  esce più grande di tutta l’Asia, visitare un Tempio in stile 
indiano, vedere un palazzo con appartamenti-capsula (Nakagin Capsule Tower), ammirare delle 
splendide gallerie d’arte e prendere un gadget della Sony. 
Rientro in hotel, cena in ristorante locale e pernottamento            
 
4°GIORNO 09 MAGGIO 2020 TOKYO YANESEN  
Colazione in hotel , incontro con la guida e visita  dell’area di Yanesen  con mezzi pubblici . 
Prende il nome dalle iniziali di tre zone del centro storico: Yanaka, Nezu e Sendagi.  
Sopravvissute miracolosamente ai bombardamenti della seconda guerra mondiale e alle calamità 
naturali nel corso degli anni, Yanaka e Nezu sono zone che conservano l'atmosfera delle 'shitamachi', i 
quartieri popolari di una volta. 
Nezu si distingue per un edificio designato come importante proprietà culturale e per il Santuario di 
Nezu, che è considerato uno dei dieci più importanti santuari di Tokyo, con il suo  lungo tunnel di 
porte torii rosse che conduce alle varie strutture in legno del santuario, emblema della cultura 
giapponese e della sua bellezza senza tempo. 
Immerso nel verde, affascina anche per la sua cornice naturale: tra la vegetazione rigogliosa trovano 
spazio laghetti , ponticelli e il rosa e bianco delle azalee, una delle tante attrattive di questo luogo.  
Visita al Cimitero di Yanaka, che al contrario di quanto si possa pensare non è affatto un luogo 
triste o cupo, ma comprende lapidi e tombe piuttosto elaborate, alcune molto antiche e famose come 
quella di Tokugawa Yoshinobu, l’ultimo shogun del Periodo Edo.  



Il tutto è incorniciato da un bellissimo paesaggio verde curato con percorsi su cui passeggiare tra 
giardini fioriti e alberi di ciliegio che in primavera inondano il cimitero con i loro petali rosa attirando 
molti visitatori. 
Un po’ piu’ a sud si trova il Tempio Tennoji, con un edificio principale dai bellissimi dettagli 
architettonici e una grande statua in bronzo di Buddha. 
Si potra’ ammirare anche  il vecchio muro del tempio Kannonji, realizzato con fango e piastrelle, 
Tsuji Bei. Se conoscete la storia dei 47 ronin, sappiate che fu proprio in questo tempio che prepararono 
la loro vendetta. 
Sarà divertente un  a passeggiata nella Yanaka 
Ginza, una via commerciale ove si affacciano in 
150 metri una settantina di esercizi di molteplici 
mercanzie e servizi, dal barbiere, alla friggitoria, 
dal caffè al negozio di vestiti usati...un posto 
dove se cercate il Giappone perduto non 
faticherete a trovarlo. Qua per la scarsità di 
traffico stanno anche un po'di gatti e negli ultimi 
anni si sono avviate anche le attività di Neko 
cafè e molti negozi hanno tanti elementi 
decorativi ispirati ai nostri amici felini. I gatti sono 
il simbolo del quartiere. 
Visiteremo poi un antico negozio Isetatsum specializzato in carta decorativa tradizionale . 
Una delle piu’ grandi attrazioni di questa via è Niko no Suzuki , un  piccolo negozio molto rinomato 
per le sue Korokke,  crocchette fritte. La più famosa è la Menchi Katsu fatta al 100% manzo, molto 
deliziosa e abbastanza economica. 
Pranzo libero e tempo libero fino alla cena. 
Cena in ristorante locale . Rientro libero in hotel e pernottamento. 
 
5° GIORNO 10 MAGGIO 2020  TOKYO-KAMAKURA-TOKYO  
Colazione in hotel, Incontro con guida ed escursione a Kamakura con bus privato ( 50 km) 
E’ una popolare destinazione turistica per un soggiorno balneare e culturale. 
Per più di un secolo divenne il centro politico del paese, e sede dell’omonimo governo, e questo ha 
lasciato in eredità alla città numerosi monumenti storici, templi e santuari importanti.  
Visita del Santuario Tsurugaoka Hachimagu, il più importante santuario scintoista della città e le 
cui origini sono profondamente legate al clan Minamoto, la famiglia che diede ricchezza e prosperità 
alla città di Kamakura. 
Il santuario si raggiunge percorrendo un ampio e lungo viale che parte dalla costa e si snoda attraverso 
il centro con diverse porte torii lungo il percorso e alberi di ciliegio a fiancheggiare il viale. Si trova in 
posizione rialzata, in cima ad una scalinata e include un museo con numerosi tesori, armi e reperti 
storici. Una delle attrazioni principali di questo luogo è un antichissimo albero di ginkgo, che purtroppo 
fu danneggiato da una violenta tempesta e oggi di esso rimane solo un imponente tronco. 
Nel Tempio Kotoku-in si potra’ ammirare  la statua del Grande Buddha , alta ben 11.3 metri con un 
peso complessivo di circa 120 tonnellate . E’  stata costruita interamente in bronzo e rame; è anche la 
seconda statua di Buddha più grande dell’intero Giappone. E’ il simbolo di Kamakura. 
Un altro importante complesso buddista è il Tempio di Hasedera, dedicato alla divinità buddista 
Kannon, della quale si può ammirare una statua ospitata nella sala principale (Kannon-do). Il tempio 
ospita anche una statua di Amida Buddha e un museo con numerosi reperti e oggetti d’arte.  
Oltre che per i suoi tesori, il tempio è apprezzato per la spettacolare vista che regala sulla baia e  per le 
sue ortensie. 
Rientro a Tokyo, cena in ristorante locale, pernottamento. 
 
6° GIORNO  11 MAGGIO 2020  TOKYO-TAKAYAMA  
Trasporto separato del bagaglio principale da Tokyo a Kyoto (1 bagaglio a persona);portate con voi 
un bagaglio più piccolo per le notti a Takayama e Kanazawa.Il bagaglio deve essere lasciato alla 
reception entro le ore 07,45,in ogni caso attenersi a quanto comunicato dall’accompagnatore 
Colazione in hotel. 



Incontro con la guida e trasferimento alla stazione JR di Shinagawa o Tokyo con mezzi di trasporto 
pubblico.  
Partenza per Takayama via Nagoya con treno superveloce Shinkansen e treno Jr Limited Express, 
posti prenotati in seconda classe (circa 4 ore e mezza di viaggio, con guida al seguito)        
Pranzo libero.                                                                                                                                                    
Arrivo a Takayama e visita di questo piccolo borgo di montagna che attira ogni anno decine di 
migliaia di turisti entusiasti.  
Vanta un fascino discreto e un’atmosfera senza tempo 
grazie anche alla sua posizione isolata, che ha permesso 
alla cittadina di conservare perfettamente le antiche 
casette in legno, le locande storiche, le botteghe 
d’artigianato locale e antiquariato e le fabbriche 
centenarie dove si produce il sakè, uno dei più popolari e 
rinomati del Giappone. 
Qui i ritmi e lo stile di vita sono improntati al relax: le 
persone girano a piedi o in bicicletta per raggiungere i 
mercati del mattino che insieme ai festival tradizionali 
organizzati durante l’anno animano la città, altrimenti avvolta in una quiete surreale. 
Sistemazione in hotel, cena in ristorante locale e pernottamento 
 
7° GIORNO 12 MAGGIO 2020 TAKAYAMA -SHIRAKAWA GO -KANAZAWA  
Colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per 
Shirakawa go con bus privato 
Arrivo e visita dell’antico villaggio, composto da 
numerose case tradizionali dal tetto in paglia che hanno 
valso a questo luogo l’inserimento nel Patrimonio 
dell’Unesco. 
Alcune dimore risalgono a oltre 250 anni fa e il loro stile 
particolare è definito “gassho-zukuri”, che 
letteralmente significa “mani giunte a preghiera”, per la 
forma spiovente dei tetti di paglia.  
Alcune case sono accessibili all’interno e questo 
permette di scoprire frammenti di vita quotidiana di un tempo ormai lontano, visitando gli ambienti 
dove le famiglie vivevano e lavoravano. 
Proseguimento per Kanazawa e visita della città, una delle più belle del Giappone, chiamata da 
molti la “piccola Kyoto”. 
Il nome Kanazawa significa “palude d'oro” e fa riferimento proprio al periodo in cui la regione era la 
più ricca grazie all'immensa produzione annuale di riso. Invece secondo la leggenda il nome nasce 
perché un contadino, Imohori Togoro, trovò della polvere d'oro in una palude mentre lavava le sue 
patate. 
Vista l'assenza di obiettivi militari, nella Seconda Guerra Mondiale è stata la seconda città più grande 
del Giappone (dopo Kyoto) a essere risparmiata dai bombardamenti aerei.  
Per questo motivo molti siti storici e intere aree dell’antica città come i quartieri delle geisha e dei 
samurai (Higashi Chaya e Nagamachi), sono arrivati preservati fino a noi e oggi si integrano coi 
quartieri più moderni. 
Visita della Nomura Samurai House , la casa della 
famiglia del samurai Nomura che e’ una casa storica 
con giardino in stile giapponese annesso, situata ne  l 
quartiere di Nagamachi, poco distante dal Castello di 
Kanazawa. Questa è anche la casa più famosa e la 
principale attrazione del quartiere. 
Visita di Kenrouken, un giardino considerato tra i tre 
più incantevoli di tutto il Giappone. 
Sistemazione in hotel , cena in ristorante locale e 
pernottamento.  
 



8° GIORNO 13 MAGGIO 2020 KANAZAWA-KYOTO  
Colazione in hotel e trasferimento alla stazione di Kanazawa. 
Partenza per Kyoto con treno Jr, posti prenotati in seconda classe (circa due ore di viaggio) 
Arrivo alla stazione, incontro con la guida e e visita della città con mezzi di trasporto pubblico. 
Pranzo libero . 
Visita di Sannenzaka e Ninenzaka, i cui nomi significano "Collina dei due anni" e "Collina dei tre 
anni". Queste due strade, costruite agli albori della storia imperiale di Kyoto, sono state 
magnificamente restaurate per mostrare come si svolgeva in passato la vita del quartiere. 
Entrambe pedonali, conducono dalla via Nene-no-Michi alla famosa collina del tempio Kiyomizu-
dera, passando accanto alla Pagoda di Yasaka, a 5 piani con tetto di tegole alta 46m 
Su queste incantevoli strade si affacciano le tradizionali facciate in legno di case da tè, caffè, laboratori 
e negozi che vendono souvenir e oggetti artigianali locali, 
Il Tempio di Kiyomizu-dera è un tempio storico che risale all’8° secolo, prima ancora che Kyoto 
diventasse la capitale del Giappone. 
Dal 1994 è stato dichiarato patrimonio dell’UNESCO, mentre nel 2007, è stato nominato tra i possibili 
monumenti da inserire tra le Nuove Sette Meraviglie del Mondo, pur non ottenendo il riconoscimento. 
Sistemazione in hotel, cena in ristorante locale  e pernottamento  
 
9° GIORNO 14 MAGGIO 2020  KYOTO  ARASHIYAMA  
Colazione in hotel e incontro con la guida . 
Visita di mezza giornata a Arashiyama Kyoto con mezzi di trasporto pubblico.Pranzo libero. 
I distretti di Sagano e Arashiyama sono situati nella parte occidentale di Kyoto e sono la seconda area 
più popolare della città tra i visitatori. Nell'VIII secolo, gli aristocratici venivano spesso in questa zona di 
risaie e boschi di bambù per godersi le foglie colorate o andare in barca. 
Il tempio migliore, più grande e più famoso delle zone di Sagano e Arashiyama è il Tempio di 
Tenryuji. Fu eretto nel XIV secolo dallo shogun dell'epoca, Ashikaga Takauji, in segno di lutto per il 
tragico imperatore Godaigo. 
Oggi il Tenryuji  è Patrimonio mondiale culturale ed è 
uno dei gozan di Kyoto (i cinque templi principali di 
Kyoto). Persino il suo giardino è classificato come speciale 
punto panoramico nazionale. 
Da non perdere la foresta di bambu’, che è stata per 
molto tempo il soggetto di manifesti turistici e per molte 
persone in tutto il mondo rappresenta una delle tante 
facce di Kyoto.  
Una foresta di soli alberi torreggianti di bambù di 
altezza uniforme è davvero uno spettacolo mozzafiato!!! 
Il tour termina alla stazione di Kyoto e tempo libero fino 
alla cena.  
Cena con Maiko in ristorante locale : avrete 
l’opportunità di cenare con cibo tradizionale Kaiseki in 
uno spazio privato appositamente preparato per voi. In 
questa location suggestiva potrete ammirare l’esibizione 
della Maiko, una delle apprendiste geisha che 
tramandano da secoli le arti tradizionali della danza, del 
canto e della musica. Ogni gesto è studiato con 
un’attenzione sopraffina: un’esperienza senza eguali. 
Rientro in hotel e pernottamento. 
 
10° GIORNO 15 MAGGIO 2020 KYOTO -NARA  
Colazione in hotel , incontro con la guida  e visita di 
Kyoto e Nara con mezzi di trasporto pubblico. Pranzo libero. 
Visita a Kyoto  del Santuario scintoista Fushimi Inari, dedicato al dio Inari del riso e 
dell’agricoltura, senza dubbio il più visitato e il più amato dai fedeli. 
Inari viene considerato oggi anche come il dio protettore dei commerci.  



A decretare il successo del santuario non è solo la bellezza degli edifici, ma anche, e forse soprattutto, i 
sentieri che scorrono sotto a centinaia di portali (o cancelli) sacri, meglio conosciuti con il nome di torii. I 
portali rossi del santuario sono stati tutti donati dai fedeli e i più curiosi possono addirittura scoprire la 
data della donazione e il nome del donatore, impressi infatti sulla parte posteriore del portale (in 
giapponese). Passare sotto ai torii è davvero un’esperienza suggestiva !!! 
Trasferimento a Nara ( distanza 40 km) e visita del Tempio Todaiji, il tempio più famoso di Nara 
ed uno dei più importanti e conosciuti del Giappone.  
Il tempio è stato distrutto e ricostruito più volte nel corso dei secoli e oggi  la sala principale è 
considerata la più grande struttura in legno del mondo.  
Al suo interno è presente una delle statue di Buddha più grandi del Giappone, costruita in bronzo e 
alta ben 15 metri (anche questa è stata ricostruita più volte nel corso degli anni).  
L’altro santuario piu’ famoso di Nara è quello di  Kasuga Taisha con le sue  circa 3000 lanterne in 
bronzo ed in pietra situate sia lungo i sentieri che portano all’ingresso del tempio principale, sia appesi 
ai vari edifici che compongono l’intero santuario. Purtroppo le lanterne sono sempre spente, ad 
eccezione di due volte l’anno, durante i festival delle lanterne (Setsubon e Obon).  
Da notare che tutte le lanterne sono frutto di donazioni da parte di privati. 
Rientro in hotel, cena in ristorante locale e pernottamento . 
 
11° GIORNO  16 MAGGIO 2020  KYOTO - AEROPORTO KANSAI-VENEZIA 
Colazione in hotel e trasferimento con bus privato dall’Hotel all’aeroporto di Osaka Kansai. 
Dopo il disbrigo delle formalita’ di imbarco, partenza con volo per l’Italia e arrivo nel pomeriggio a 
Venezia. Rientro in pullman in Valbelluna 
 
QUOTA DI VIAGGIO ( BASE 20 PAX) € 3890,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• trasferimento dalla Valbelluna all’aeroporto di Venezia A/R 
• Accompagnatore per tutto il viaggio 
• volo intercontinentale Lufthansa 

06/05  VCE 10,40- ZRH 11,55/ 13,00 -NRT 07,40+1  
16/05  KIX 09,30 MUC 14,20/15,20 – VCE 16,20 

• Franchigia bagaglio 23 kg in stiva e 8 kg a mano 
• Assistente parlante italiano all’arrivo in aeroporto in Giappone                                                                                                                                                                             
• Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto in Giappone 
• Sistemazione in hotel cat. Standard con trattamento di pernottamento e prima colazione 
• Trattamento come indicato nel programma (9 colazioni, 9 cene)                                                                                                        
• Cene in ristoranti locali tipici (come indicato)  
• Trasferimenti in treno come da itinerario, posti prenotati in seconda classe (comprese anche le 

tratte urbane a Tokyo dall’hotel alla stazione dei treni JR)                                                                                                                          
Trasporto bagaglio da Tokyo a Kyoto (1 bagaglio a persona) 

• Visite guidate con guida parlante Italiano come indicato nel programma (trasporti ed ingressi 
inclusi) 

• Guida del Giappone ,  cartellina di viaggio e tracolla  
• Assicurazione medico/bagaglio e annullamento 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• supplemento camera singola € 510,00 
• supplemento pernottamento in Ryokan ( locanda tradizionale giapponese) a Takayama ( su 

richiesta- posti limitati) 
• pasti non indicati e bevande 

 
gli itinerari proposti possono comportare lunghi tratti a piedi, barriere architettoniche e difficoltà legate a salite e scale. Ogni cliente è 
pertanto invitato a valutare con attenzione l’opportunità di partecipazione al viaggio in base alle proprie condizioni motorie e di salute. 
ISCRIZIONI ENTRO IL  27 FEBBRAIO 2020 


