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Serenamente Giappone
Tokyo, Kyoto, Hiroshima, Miyajima, Nara, Osaka

Dal 20 al 29 maggio 2018
ORARIO DEI VOLI
20 maggio
20 maggio
29 maggio
29 maggio

TRIESTE/MONACO
MONACO/TOKYO
OSAKA/FRANCOFORTE
FRANCOFORTE/VENEZIA

12.55 – 13.50
16.15 – 10.50 del 21/5
10.10 – 15.00
17.10 – 18.25
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20 maggio: TRIESTE - TOKYO
Di primo mattino incontro davanti ai nostri uffici di Via Imbriani 11 e trasferimento in
autopullman all’aeroporto di Trieste Ronchi dei Legionari, disbrigo delle formalità
d’imbarco. Partenza con volo di linea Lufthansa per Monaco, cambio aeromobile e volo per
Tokyo. Volo notturno, pasti e pernottamento a bordo.
21 maggio: TOKYO
Arrivo all’aeroporto di Haneda. Dopo il controllo doganale incontro con la guida locale
parlante italiano e visita panoramica del
quartiere di Odaiba. Tempo per il pranzo
libero e sistemazione in hotel (camere
disponibili dalle ore 15).

Nel pomeriggio passeggiata con l’accompagnatore per un primo assaggio di Tokyo.
Cena in hotel.
Come chiamarla? Metropoli? Megalopoli? Città-stato? Nessuna definizione è adeguata per definire
l’agglomerato umano che si condensa in questo spazio immenso, affollatissimo, che copre
complessivamente 88 km da est a ovest e 24 da sud a nord, e che comprende 23 circoscrizioni
elettorali, 26 città minori, 7 cittadine e 8 paesi. Tornando indietro nella storia, nessuno avrebbe
potuto immaginare che il piccolo, tranquillo villaggio di pescatori chiamato Edo, vicino alla foce
del fiume Sumida, si sarebbe sviluppato in questo modo così gigantesco e glorioso. Fu solo nel XIX
secolo che l’Imperatore, staccandosi dalla tutela dello shogunato, spostò qui la capitale da Kyoto, e
la cittadina di Edo cambiò nome in Tokyo (“capitale dell’est”, come indicano i suoi caratteri cinesi).
Da allora, la città crebbe in modo tumultuoso e disordinato.
22 maggio: TOKYO
Intera giornata di visite in pullman privato: il
grattacielo del Tokyo Metropolitan building
a
Shinjuku,
centro
di
osservazione
privilegiato
della
grande
megalopoli
giapponese; lo ieratico il santuario shintoista
Meiji con il suo bellissimo parco, la piazza
del Palazzo Imperiale ed il quartiere di Ginza,
il Tempio Sensoji e l’animatissimo quartiere
di Asakusa. Pasti liberi.
Oggi, per scoprire Tokyo, bisogna progettare una visita progressiva quartiere per quartiere, come
se si visitasse una regione intera. Ognuno dei quartieri ha la sua attrattiva particolare, e
meriterebbe in sé una visita, ma, se non avete un mese a disposizione, conviene scegliere.
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Forse Asakusa è la zona di Tokyo che ha conservato di più un’atmosfera tradizionale, a dispetto dei
bombardamenti. Rinomata fino dai tempi antichi per essere la zona dei piaceri (proibiti o meno),
Asakusa è una delle poche zone di Tokyo in cui si possa passeggiare per le viuzze, vagabondare nei
negozietti e alzare lo sguardo senza riuscire a scorgere un grattacielo. Nella zona di Ginza e del
palazzo imperiale potrete ammirare: alcuni spettacolari edifici in vetro-cemento (come il Tokyo
International Forum); la famosa ‘quinta strada’ di Tokyo, Marunouchi; la meravigliosa piazza del
palazzo imperiale, da cui potrete solo immaginare lo sfarzo e l’eleganza di cui si circonda la
famiglia imperiale (il palazzo è aperto ai visitatori solo una volta all’anno, nel giorno del genetliaco
dell’Imperatore); la zona commerciale di Ginza, dove non manca nessuna delle grandi firme
internazionali; i palazzi dell’alta finanza nell’elegantissimo quartiere di Shiodome; il santuario
shintoista della dea Inari.

23 maggio: TOKYO-FUJIYAMA-HIROSHIMA
In mattinata, partenza in treno proiettile per la stazione di Shizuoka (un’ora circa). Visita
del bellissimo santuario Toshogu e tempo a disposizione per ammirare il panorama del
vulcano Fujiyama che si affaccia sullo specchio dell’oceano Pacifico. Pranzo tipico
giapponese in un hotel con vista sul vulcano. Nel pomeriggio, proseguimento in treno
proiettile per Hiroshima. Sistemazione in hotel. Cena libera.
24 maggio: HIROSHIMA E MIYAJIMA - KYOTO
In mattinata, visita del parco della Pace e del
museo della bomba atomica, quindi
proseguimento per il vicino porto di
Miyajima – Guchi. Dopo dieci minuti di
traghetto, approdo sull’isola di Miyajima e
visita del santuario shintoista Itsukushima,
della via Omotesando e di alcuni templi
buddhisti che si inerpicano sul pendio
dell’isola. Pranzo libero. Nel pomeriggio, rientro a Hiroshima e proseguimento in treno
proiettile fino a Kyoto (due ore circa). Sistemazione in hotel. Cena libera.
25 maggio: KYOTO
Intera giornata di visite alla capitale culturale del Giappone in pullman privato: In
mattinata, il Tempio zen del Padiglione d'oro e il
castello Nijo (il palazzo dello shogun). Nel
pomeriggio, il tempio buddhista Sanjusangendo
e il monastero buddhista Kiyomizu, da cui si
prosegue a piedi in discesa lungo le animate vie
di Higashiyama. Ultima sosta al santuario
shintoista di Inari a Fushimi. Pasti liberi.
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26 maggio: KYOTO
Intera giornata dedicata ad approfondire la conoscenza della città più affascinante del
Giappone. In mattinata, si potrà scoprire la parte settentrionale del quartiere di
Higashiyama, percorrendo a piedi una piccola parte del sentiero dei filosofi e visitando
qualcuno dei più incantevoli templi zen (ad esempio il Jinkakuji, l’Honen-In, l’Eikando, il
Nanzen Ji, i cui giardini sono fra i più belli del paese). Nel pomeriggio, dopo una sosta allo
splendido tempio zen Ryoanji, si esplorerà il quartiere occidentale (Arashiyama),
addentrandosi nella suggestiva foresta di bambù di Sagano. Pranzo libero. Cena inclusa.
27 maggio: KYOTO/NARA
In mattinata, partenza per Nara, la prima capitale del Giappone, che ospita ancora oggi
alcuni dei tesori più preziosi della storia.
Prima sosta al tempio Horyuji, quindi visita
al santuario shintoista Kasuga da dove,
digradando dolcemente dalla collina, si
scende fino al tempio Toshogu, che ospita
una colossale statua di Buddha. Pranzo
libero.
Sistemazione in ryokan. Cena tipica in
ryokan e tempo a disposizione.
28 maggio: NARA/OSAKA
In mattina tempo a disposizione per il relax, lo shopping e le visite individuali. Nel
pomeriggio, trasferimento a Osaka per la visita serale del quartiere delle luci: Namba, con
la sua arteria Dotombori e la zona di Amerika Mura. Cena in ristorante. Sistemazione in
hotel.
29 maggio: OSAKA/FRANCOFORTE/VENEZIA
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Kansai per il volo di rientro. Volo diurno.
Cambio aeromobile a Francoforte ed arrivo a Venezia la sera dello stesso giorno.
Dopo il controllo doganale incontro con l’autista e trasferimento in autopullman a Trieste
città.
Hotel previsti o similari:
2 notti Tokyo: hotel Shinagawa Prince 4 stelle
1 notte Hiroshima: hotel Granvia 4 stelle
3 notti Kyoto: hotel Westin Miyako 4 stelle
1 notte Nara: Ryokan Yukei No Yado Heijo
1 notti Osaka: hotel Hilton Osaka 4 stelle
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DOCUMENTI NECESSARI
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Minimo 15 persone

3.690,00 €

Tasse aeroportuali (da riconfermare)

490,00 €

Supplemento singola

690,00 €

Pacchetto assicurativo medico/bagaglio/annullamento

180,00 €

N.B. Quotazioni basate su un cambio dollaro pari a 1 Yen Giapponese = 0,0075 Euro. I prezzi sono soggetti ad un
eventuale adeguamento in base agli adeguamenti carburante e alle fluttuazioni del cambio tra i 28 e 21 giorni prima
della partenza.

La quota comprende:
- Trasferimento da Trieste città all’aeroporto Ronchi dei Legionari e rientro da Venezia
aeroporto Marco Polo a Trieste città;
- Voli di linea Lufthansa da Trieste e rientro su Venezia in classe economica;
- Sistemazione in hotel di categoria 4 stelle e 1 Ryokan con prima colazione;
- Pasti come indicato nel programma;
- Trasferimenti e visite come indicato nel programma;
- Assistenza guida privata parlante italiano durante le visite come da programma;
Accompagnatore Cividin Viaggi garantito per tutto il viaggio al raggiungimento di
15 partecipanti.

La quota non comprende:
Le bevande; le mance; l’assicurazione; i pasti eventualmente non indicati; le spese a
carattere personale; le tasse aeroportuali; tutto quanto non incluso alla voce “La quota
comprende”

Termini della prenotazione:
1° acconto di € 1.300 a persona alla prenotazione entro il 15 GENNAIO
Saldo entro il 30 MARZO

Organizzazione tecnica Cividin Viaggi in collaborazione con Mistral Tour

