
92 I NOSTRI HOTEL:      
 Osaka - HOTEL RIHGA ROYAL o similare 4 stelle  
  www.rihga.com/osaka

 Kyoto - HOTEL NEW MIYAKO o similare - 4 stelle
  www.miyakohotels.ne.jp

 Tokyo - HOTEL GRAND PACIFIC LE DAIBA o similare 
  4 stelle sup. - www.grandpacific.jp/en

N.B. In alcune date il pernottamento di Osaka potrebbe 
avvenire a Kyoto.  
 
LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio A/R Italia/Osaka/Tokyo/Italia con voli di linea 
Lufthansa 

- viaggio in treno rapido Kyoto/Tokyo in posti riservati di 
seconda classe 

- trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa solo in coinciden-
za con voli da Roma

- trasferimenti hotel/stazioni e viceversa 
- tour del Giappone in Autobus GT 
- sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza 
pensione

- 7 pranzi in hotel/ristorante    
- prime colazioni a buffet
- pane in tutti i pasti 
- visite guidate indicate
- tasse, I.V.A. 
- accompagnatrice dall’Italia in partenza da Roma 
- accompagnatrice Francoforte/Francoforte per chi 

parte da altri aeroporti 
- ingressi in tutti i siti e musei indicati nel programma
- facchinaggio in hotel ed aeroporto (1 collo a persona) 
- trasferimento separato bagaglio da Kyoto a Tokyo

NON COMPRENDE:
bevande di alcun tipo e quanto non espressamente indicato.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I 
PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA:
ROMA - ore 7.45 - Aeroporto di Fiumicino - Partenze Inter-
nazionali - Terminal T3 - Banco LUFTHANSA  - Incontro con 
Accompagnatrice Guiness. 

OPERATIVO VOLI DA ROMA: 
FCO/FRA   LH  231  10.15/12.15
FRA/KIX    LH  740  13.30/07.20 (del giorno dopo) 
HND/MUC  LH  715  12.20/17.25
MUC/FCO  LH 1848  19.10/20.40

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I 
PASSEGGERI IN PARTENZA DA ALTRI
AEROPORTI:
FRANCOFORTE in Aeroporto - ore 12.45 circa del 1o giorno 
- Incontro con Accompagnatrice Guiness. 

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari 
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

Tokio - Kyoto - Nara “Le Tre Capitali” 

9 GIORNI
€ 4.600,00

PLUS GUINESS
- cene a buffet in hotel 
- 6 pranzi in hotel/ristorante 
- 1 pranzo presso Sushi Cooking Class con 

preparazione del sushi
- tutti gli ingressi previsti sono inclusi 
- giro con il rickshaw (10 minuti) 
- pane durante i pasti 
- 2 escursioni Tokyo by night con bus
 e guida 

Documento richiesto:
PASSAPORTO VALIDO 

DATE DI VIAGGIO

1 dal 30 MAGGIO al 7 GIUGNO 

2 dal 20 al 28 GIUGNO 

3 dal 10 al 18 LUGLIO

4 dal 23 al 31 AGOSTO

5 dal 4 al 12 OTTOBRE

VIAGGIO IN AEREO

Quota individuale di partecipazione € 4.600,00

Supplemento singola € 700,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3º letto  € 100,00 

Supplemento partenza del 23/8 € 50,00
Supplemento voli intercontinentali 
in business class  € 1.900,00
Partenza con voli Lufthansa da Torino, 
Milano, Verona, Venezia, Bologna, 
Firenze                                                 su richiesta

Tasse aeroportuali (salvo modifiche) € 450,00

Assicurazione obbligatoria (incluso
annullamento viaggio) € 120,00

Giappone, il Paese del Sol Levante. 
Difficile descrivere il Paese del Sol Levante. La 
tecnologia, la potenza economica sembrano so-
vrastare ormai la vita quotidiana. Eppure, anche 
a Tokyo, più facilmente nelle campagne, verso il 
mare, o nella splendida cittadina di Kyoto, si può 
respirare l’atmosfera del passato ed ammirare 
templi e rappresentazioni di una cultura, di uno 
stile di vita, profondamente diversi dai nostri. È 
un paese affascinante, che in tutti i suoi aspetti 
riserva enormi sorprese a coloro che non si ac-
contentano di osservarne la superficie. In Giap-
pone ogni gesto, ogni manifestazione culturale 
o artistica è intrisa di garbo, sobria eleganza e 
spiritualità. Non a caso siamo nella patria della 
cerimonia del tè, dell’ikebana ovvero dell’arte 
floreale, dei giardini come luoghi di pietra e di 
silenzio, del kendo (la scherma) e del tiro con 
l’arco. Tutto diviene un’arte che si assimila ad 
un rituale. Tra Scintoismo e Buddhismo, il pen-
siero e l’etica giapponesi sono un arcipelago di 
leggende in cui, nel corso dei secoli, è penetrato 
inevitabilmente il mondo occidentale.
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1o GIORNO
ITALIA - GIAPPONE                          
partenza da Roma con volo di linea volo di linea Lufthansa LH 
231 alle ore 10.15 - arrivo a Francoforte alle ore 12.15 - parten-
za da Francoforte alle ore 13.30 con volo di linea Lufthansa 
LH 740 per Osaka - pasti a bordo - notte in volo.

2o GIORNO
OSAKA “la moderna teconologia”         
arrivo alle ore 7.20 all’aeroporto di Osaka Kansai - trasferimento 
in città - pranzo a buffet in ristorante - nel pomeriggio visita di 
Osaka con guida al Castello di Osaka, Umeda Sky Building 
e area di Umeda & Shinsaibash (il quartiere di Umeda situato 
a Nord nel distretto di Kita e punto di partenza per ogni visita di 
Osaka, città erede di un ricco passato nel commercio tessile all’in-
grosso) - Umeda ha il centro commerciale sotterraneo più grande 
di tutto il Giappone ed una impressionante concentrazione di uffici, 
banche, alberghi. L’osservatorio del giardino galleggiante a 173 
metri di altezza offre una vista mozzafiato sulla città - trasferimento 
in hotel - cena in hotel - serata libera - accompagnatrice a di-
sposizione - pernottamento:

3o GIORNO
NARA “l’antica capitale” & UJI - KYOTO
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita di Nara 
& Uji con guida - visita del Tempio Todaiji (uno dei monumenti 
più importanti di Nara, antica capitale dal 710 al 794 che include 
capolavori architettonici considerati Tesoro Nazionale), Santuario 
Kasuga (i suoi edifici laccati di rosso vermiglio offrono un ma-
gnifico contrasto con il verde della foresta vergine circostante e le 
tremila lanterne che punteggiano l’accesso al santuario sono uno 
spettacolo unico), Parco di Nara (con la caratteristica presenza di 
cervi), Tempio Byodoin Patrimonio dell’Unesco (costruito nel 
1052 dal  Consigliere Capo dell’Imperatore) - pranzo in risto-
rante Kasuga con menù tipico - nel tardo pomeriggio partenza per 
Kyoto - cena in ristorante - serata libera - accompagnatrice a 
disposizione - pernottamento.

4o GIORNO
KYOTO     
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita di Kyo-
to con guida - Tempio Kiyomizu e le stradine Ninenzaka & 
Sannenzaka (un insieme di templi costruiti a partire dal 1633, 
luogo di culto dove i pellegrini adorano l’effigie a 11 teste di Kannon 
e bevono acqua della sorgente sacra), Castello Nijo Patrimonio 
dell’Unesco (costruito da Leyasu, il fondatore dello Shogun Toku-
gawa), passeggiata nel quartiere Gion (con le tipiche strade 
strette e le case basse in legno che ci riportano indietro di 300 anni) 
e per le vie del distretto di Pontocho, molto noto per la presenza 
di Geishe - pranzo in ristorante Kushikura con menù giapponese 
a base di kushiyaki - cena in ristorante Karasuma Shijo con menù 
giapponese a base di tempura - rientro in hotel - pernottamento. 

5o GIORNO
KYOTO & ARASHIYAMA  
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida - al 
mattino visita di Arashiyama con passeggiata all’interno della 
foresta di bamboo, Tempio Tenryuji (uno dei principali templi 
della scuola zen Rinzai), Tempio Kinkakuji Patrimonio dell’Une-
sco (di particolare interesse è il Padiglione Dorato, l’unica struttura 
originale), Santuario Fushimi Inari (il più noto del Giappone ed il 
più visitato dai pellegrini, il principale dei tremila santuari del Giapp-
pone dedicati al dio Inari) - pranzo presso un Ryokan con menù 
Kaiseki - in serata rientro in hotel - cena in ristorante - serata libera 
- accompagnatrice a disposizione - pernottamento:

6o GIORNO
KYOTO - TOKYO       
prima colazione in hotel - trasferimento in stazione (i bagagli 
viaggiano separati ed arriveranno direttamente in hotel a Tokyo in 
serata) - partenza con treno rapido in posti riservati per Tokyo - 
all’arrivo inizio della visita della città con guida alla Torre di Tokyo 
(alta 333 metri e costruita nel dopoguerra per volere del governo, 
per simboleggiare la rinascita economica del paese) - pranzo in 
ristorante - nel pomeriggio continua la visita di Tokyo con guida 
- Tempio di Asakusa Kannon (il più antico ed impressionante 

tempio di Tokyo) e il vicino grazioso mercatino di ventagli, kimono 
e souvenir, Akihabara Electric Town (la più vasta area di vendita 
del mondo per beni elettronici e computer, nuovi e usati) - trasferi-
mento in hotel - cena in hotel/ristorante - serata libera - accom-
pagnatrice a disposizione - pernottamento:

7o GIORNO
TOKYO “la capitale”    
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita di Tokyo 
con guida - mercato del pesce Tsukiji (visita dell’anello esterno 
adibito alla vendita al dettaglio), Santuario di Meijijingu (è il luogo 
di culto scintoista dedicato all’imperatore Meiji, esempio interessante 
di architettura scintoista), la Boutique Street di Omotesando (la 
zona è definita gli Champs Elysees di Tokyo) - pranzo in ristorante 
a Ginza in Sushi Cooking Class con la possibilità di creare il nostro 
sushi con l’aiuto di uno chef - rientro in hotel - cena in in ristorante 
tipico - dopocena Tokyo by night, tour panoramico con bus 
e guida nei quartieri di Shinjuku e Roppongi - pernottamento.

8o GIORNO
YOKOHAMA & NAKAMURA               
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida - al 
mattino visita di Yokohama (Giardino Sankeien, Landmark Tower 
di Yokohama, Chinatown) - pranzo al ristorante cinese Kamakura 
Betteri - nel pomeriggio visita di Nakamura (Santuario Tsurugaoka 
Hachiman, Tempio Kotokuin, esperienza del rickshaw - 10 minuti di 
trasporto con il tipico mezzo) - rientro in hotel - cena in ristorante 
nel quartiere Roppongi - dopocena Tokyo by night, tour pano-
ramico con bus e guida con soste al Karaokekan di Shibuya 
e a Roppongi Hills - pernottamento.

9o GIORNO
TOKYO - ITALIA      
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - partenza da 
Tokyo con volo di linea Lufthansa LH 715 alle ore 12.20 - ar-
rivo ad Monaco alle ore 17.25 - partenza da Monaco con volo 
di linea Lufthansa LH 1848 alle ore 19.10 - arrivo a Roma alle 
ore 20.40.

KYOTO - MAIKO AL TEMPIO KIYOMIZU


