GIAPPONE

I COLORI DEL GIAPPONE
DURATA 11 giorni / 9 notti
DATA 13 novembre
DA Milano
TAPPE ITINERARIO
TOKYO - KYOTO - NARA - FUSHIMI - KYOTO
- MISUGI - IGA - TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO
- KANAZAWA - OSAKA

DA

€ 4.655

P.P.
LA QUOTA INCLUDE:

Voli intercontinentali Cathay Pacific in classe economy - Trasferimenti come da programma Sistemazione e trattamento come da programma - Guida parlante in italiano

LA QUOTA NON INCLUDE:

Quota iscrizione €79 - Tasse aeroportuali da €240 - Assicurazione facoltativa annullamento da €115 Bloccaprezzo facoltativo €160 p.p. - Mance, extra di carattere personale - Tutto quanto non indicato

IN ESCLUSIVA NELLE AGENZIE GATTINONI MONDO DI VACANZE

I COLORI DEL GIAPPONE
11 giorni / 9 notti
GIORNO 1 ITALIA - TOKYO

Ritrovo in mattinata in aeroporto in tempo utile per imbarcarsi sul volo diretto a
Hong Kong. Pasti e Pernottamento a bordo.

GIORNO 2 TOKYO
Sistemazione prevista: Keio Plaza Hotel
All’arrivo proseguimento con il volo in coincidenza diretto a Tokyo. Pasti a bordo.
Arrivo nel pomeriggio e, dopo il controllo passaporti ed il ritiro dei bagagli, incontro
con l’assistente parlante italiano e trasferimento in città con pullman privato (durata
1 ora e 30 minuti circa). Sistemazione in hotel. Pernottamento.

GIORNO 3 TOKYO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano ed inizio della visita guidata di Tokyo con
pullman privato. La visita comprende la visita del santuario Meiji Jingu e dell’antico e caratteristico quartiere
di Asakusa dove sorge il tempio Senso-ji del VII sec., il più antico della città, ed il lungo viale Nakamise-dori
con i suoi tradizionali negozi. Passeggiata nel quartiere di Harajuku e visita al Tokyo Metropolitan Government
Building, il maestoso edificio progettato da Kenzo Tange, dalla cui terrazza all’altezza di 202 metri si gode di
una magnifica panoramica della mega città. Pranzo in ristorante locale nel corso della visita. Rientro in hotel nel
tardo pomeriggio. Cena in ristorante locale (Izakaya) raggiungibile a piedi dall’albergo. Pernottamento in hotel

GIORNO 4 TOKYO - KYOTO
Sistemazione prevista: New Miyako Hotel
****I bagagli grandi verranno spediti separatamente a Kyoto con servizio di corriere espresso****
Prima colazione in hotel. Incontro con vostra guida locale parlante italiano e trasferimento alla stazione
ferroviaria di Tokyo con taxi pubblico . Partenza per Kyoto con il treno veloce SHINKANSEN (in 2a classe).
Arrivo alla stazione ferroviaria di Kyoto. Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di
Arashiyama, una delle località più suggestive a nord-ovest della città: il Ponte Togetsu, che si erge sul fiume
Ōi da centinaia d’anni, ispirando artisti di ogni epoca, il Tempio zen Tenryū-ji con il suo raffinato giardino che
guarda alle montagne e la famosa Foresta di Bambù in cui è possibile ascoltare il suono del vento.
Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.

GIORNO 5 KYOTO
Prima colazione in hotel. Incontro con la vostra guida locale parlante italiano per un’intera giornata dedicata
alla visita di Kyoto. Visita del tempio Kiyomizu-dera*, fondato nel 798 (gli edifici attuali sono ricostruzioni del
1633), e dintorni (Ninen-zaka e Sannen-zaka), si prosegue al Tempio Sanjusangen-do, un edificio che custodisce
1.001 statue lignee della dea Kannon. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, visita al Kinkakuji ovvero il
Padiglione d’Oro simbolo della Città. Si continua per il Tempio Ryoan-ji, con il suo giardino zen composto da
pietra e sabbia. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena libera. Pernottamento.
*Da marzo 2017, l’edificio potrebbe esser parzialmente coperto per restauro in corso.

I COLORI DEL GIAPPONE
GIORNO 6 KYOTO - NARA - FUSHIMI - KYOTO

Prima colazione in hotel. Incontro con la vostra guida parlante italiano e partenza
per Nara & Fushimi con pullman privato. Visita del tempio Todai-ji, che custodisce il
Grande Buddha, una delle statue bronzee più grandi del mondo, e visita del grande
santuario shintoista Kasuga, circondato da circa 10.000 lanterne.
Entrambi gli edifici si trovano nel parco di Nara, conosciuto come il Parco dei
Cervi, dove vivono numerosi daini in semi libertà. Pranzo libero. Proseguimento
in pullman per Fushimi per ammirare gli infiniti portali rossi del Santuario Fushimi
Inari Taisha. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena libera. Pernottamento.

GIORNO 7 KYOTO - MISUGI
Sistemazione prevista: Misugi Resort (camera tradizionale giapponese)
****I bagagli grandi verranno spediti separatamente a Takayama con servizio di corriere espresso****
Prima colazione in hotel. Incontro con la vostra guida parlante italiano e partenza a piedi alla stazione ferroviaria
di Kyoto. Partenza da Kyoto per Yamato Yagi con treno espresso (2a classe, posti riservati) e proseguimento per
Sakakibara Onsen con treno locale. All’arrivo alla Stazione di Sakakibara Onsen Guchi la navetta dell’albergo
vi accompagna alla struttura Pranzo in ristorante locale. Sistemazione in hotel (camere disponibili dalle ore
15:00). Nel pomeriggio visita a un agricoltore locale e al suo orto. Passeggiata lungo l’Antica Strada di Ise
(realizzata per i pellegrini diretti al Santuario di Ise) e visita a una casa degli abitanti del luogo per un assaggio
di vita quotidiana giapponese. Durante la visita vi verrà offerta una tazza di tè. Al ritorno in albergo, ci si potrà
immergere nell’acqua termale delle vasche tipiche del resort che vi ospita. Ci sono diverse vasche, alcune delle
quali si possono affittare privatamente a tempo (45 minuti al costo indicativo di 3.000 Yen). Consegna del Ninja
pack. Cena tradizionale giapponese in resort. Pernottamento.
**Nelle terme giapponesi le vasche sono divise tra uomini e donne poichè la maggior parte delle onsen
tradizionali non permettono ai loro clienti di indossare costumi da bagno, in base alla radicata convinzione che
tutto ciò che non sia il corpo nudo sporchi l’acqua. Cena tradizionale in resort e pernottamento.

GIORNO 8 MISUGI - IGA - TAKAYAMA
Sistemazione prevista: Hoshokaku (ryokan) (camera tradizionale giapponese)
Incontro con la guida parlante italiano e mattinata alla scoperta dei segreti dei ninja, spie del Giappone
feudale, con dimostrazioni e varie attività presso il villaggio di Iga, dove questa figura è nata. Partenza per
Nagoya con treno espresso (2a classe, posti riservati). Si prosegue poi per Takayama sempre con treno
espresso (2a classe, posti riservati). Arrivo a Takayama e trasferimento in ryokan. Cena e colazione in stile
tradizionale in ryokan.
**Tradizionalmente i giapponesi quando pernottano in ryokan cercano di arrivare verso le ore 16:00
(massimo ore 17:00) per godere pienamente dell’esperienza offerta dal ryokan. La struttura offre una tazza
di tè come benvenuto. La cena inizia massimo alle 19:30 e prima ci si immerge nelle vasche delle onsen
(terme giapponesi). Dopo il bagno si indossa lo yukata (tipo di kimono indossato in ryokan) e si va a cenare.
Si consiglia di immergersi nei bagni termali tre volte durante il soggiorno: prima di cena, prima di andare a
dormire e presto la mattina seguente.

I COLORI DEL GIAPPONE
GIORNO 9 TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO - KANAZAWA
Sistemazione prevista: Kanazawa Tokyu Hotel
****Il bagaglio verrà trasportato separatamente a Tokyo a mezzo corriere, quindi
bisogna preparare un bagaglio a mano per il pernottamento a Kanazawa ****
In mattinata visita a piedi di Takayama, passeggeremo nel quartiere di Sanmachisuji, cuore del centro storico con le sue case caratteristiche trasformate in negozi
artigianali. Sanmachi-suji è la zona più antica di Takayama e fra le migliori preservate,
risalente al periodo Edo (1600-1868), periodo in cui la città era un fiorente centro
di commerci. In seguito visita al Takayama Jinya, residenza del clan Kanamori e poi
sede storica del governatore dell’antica provincia di Hida. Partenza per Shirakawago in bus privato. Visita di Shirakawa-go, il villaggio dalle caratteristiche case a tetto
spiovente in paglia, gemellato con Alberobello e dichiarato Patrimonio Mondiale
dell’Unesco e ingresso in una delle case. Proseguimento, sempre con con bus
privato, per Kanazawa, cittadina circondata dalle Alpi Giapponesi che vi riporterà
nel Giappone feudale. Rientro in hotel cena libera e pernottamento.

GIORNO 10 KANAZAWA - OSAKA
Sistemazione prevista: Hotel Monterey Grasmere Osaka
Prima colazione in hotel. Incontro con la vostra guida ed inizio della visita di Kanazawa con pullman privato.
Prevista anche, la visita al Giardino Kenroku-en, uno dei 3 giardini più belli del Giappone, le antiche abitazioni
del distretto di Higashi Chayagai Chaya ed ingresso in una tipica casa di geisha conservata fino ai giorni
nostri. Pranzo
Libero in tarda mattinata partenza per Osaka con treno Thunderbird (2a classe). All’arrivo alla Stazione
ferroviaria di Shin-Osaka. Proseguimento per raggiungere i pressi dell’hotel di Osaka con treno locale.
Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.

GIORNO 11 OSAKA
Prima colazione in hotel. Check-out disponibile fino alle ore 10:00. Incontro con la vostra guida parlante
italiano e inizio del giro turistico di Osaka con bus privato. Visita all’Umeda Sky Building e a terrazza
panoramica “Giardino Fluttuante”, al castello di Osaka. Tempo a disposizione per lo shopping presso il
Tempozan Market Place. Nel pomeriggio trasferimento all’Aeroporto di Osaka Kansai con pullman privato
(durata 1 ora circa) per arrivare in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco sul volo per l’ Italia.
Pasti a bordo.

