
 

GIAPPONE PER LA FIORITURA DEI CILIEGI 
29 Marzo – 08 Aprile 2020 

 

 
 
 
Operativo voli: 
29 MARZO LH1853 Milano Malpensa/Monaco  09.55 - 11.00    
29 MARZO LH 742    Monaco/Osaka   12.15 - 06.20 (del 30/03)   
08 APRILE  LH 715   Tokyo/Monaco   12.35 - 17.15   
08 APRILE  LH1860   Monaco/Milano Malpensa  19.25 - 20.30   

 
ITINERARIO DI VIAGGIO 

 
1 GIORNO, 29 marzo ITALIA – OSAKA   
Partenza dall’Italia per Osaka con volo di linea. 
  
2 GIORNO, 30 marzo OSAKA – KYOTO  
Arrivo al mattino presso l’aeroporto di Osaka Kansai. Dopo aver ritirato il bagaglio ed effettuato le procedure di sbarco 
incontro con l’accompagnatore locale parlante italiano. Trasferimento in pullman privato in hotel (camere a 
disposizione a partire dalle ore 14.00). Dopo aver lasciato i bagagli in hotel, partenza con bus privato e guida parlante 
italiano per bellissimo tempio Kyomizu. Il nome fu dato al tempio grazie alla sorgente miracolosa che sgorgava dalle 
montagne Otowa e che finiva nelle cascate Otowa. Al termine passeggiata per Gion, il quartiere delle geishe di Kyoto, 
che con kimono colorati attraversano spesso il ponte in legno di Tatsumi o frequentano i ristoranti giapponesi eleganti 
e le boutique sulla via Hanamikoji. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per riposarsi o esplorare 
autonomamente altri angoli della città. Cena libera e pernottamento in hotel.   
  
3 GIORNO, 31 marzo KYOTO  
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Kyoto in pullman privato: il Tempio Sanjusangendo, l’edificio in 
legno più lungo del Giappone famoso per le sue 1001 statue di Kannon, la dea della misericordia; il Santuario Heian, 
dedicato agli spiriti del primo e dell’ultimo imperatore che regnarono a Kyoto; il Padiglione d’Argento Ginkakuji e la 
Passeggiata dei Filosofi dove sarà possibile ammirare le molteplici specie di alberi di ciliegio in fiore. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento in hotel.   



 
 
4 GIORNO, 1 aprile KYOTO – UJI – NARA – KYOTO  
Prima colazione. Partenza al mattino per Nara in pullman privato, lungo il percorso sosta per visitare il bellissimo 
Santuario Byodoin e La Sala della Fenice. Proseguimento per Nara e visita del Tempio Todaiji, uno dei templi più famosi 
e storicamente importanti del Giappone, al suo interno si trova una delle più grandi statue in bronzo del Buddha in 
Giappone; il Santuario Kasuga Taisha, dedicato alla divinità responsabile per la protezione della città; il Parco dei Daini. 
Rientro a Kyoto in serata. Pranzo in corso di escursione. Cena libera. Pernottamento.  
  
5 GIORNO, 2 aprile KYOTO    
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città in pullman privato: il Padiglione d’Oro Kinkakuji ed il 
Tempio Ryoanji, il giardino di roccia più famoso del Giappone. Nel pomeriggio partenza per Arashiyama e visita del 
Tempio Tenryuji, classificato tra i cinque piu grandi templi Zen di Kyoto; la Foresta di Bamboo di Arashiyama. Rientro a 
Kyoto. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.  
 
6 GIORNO, 3 aprile KYOTO – KANAZAWA  
Prima colazione. Trasferimento in stazione in pullman privato. Partenza per Kanazawa in treno Shinkansen “Kagayaki”. 
Arrivo in tarda mattinata, in tempo utile per la visita del Giardino Kanroku-en, uno dei tre giardini più belli del Giappone, 
dove si potrà assistere e partecipare alla tradizionale cerimonia del tè all’interno della casa Shigure-tei. Sistemazione 
in hotel. Pranzo in corso di escursione. Cena libera. Pernottamento.  
* prevedere un bagaglio a mano con il necessario per 2 pernottamenti, il trolley principale viaggia separatamente 
fino a Tokyo. 
  
7 GIORNO, 4 aprile KANAZAWA – SHIRAKAWAGO – TAKAYAMA 
Prima colazione. Partenza in pullman privato per Shirakawago, incastonata nelle Alpi Giapponesi. Sosta ad Ogimachi 
per osservare le case dai tipici tetti di paglia dalla forte inclinazione, la cui struttura, adatta alle abbondanti nevicate 
invernali, ricorda delle mani congiunte in preghiera. Nel pomeriggio proseguimento verso Takayama. Visita del Museo 
Dei Carri Allegorici di Yatai Kaikan, uno dei più belli del Giappone, quattro di undici carri del festival autunnale (yatai) 
sono esposti al Takayama Matsuri Yatai Kaikan. Pranzo in corso di escursione. Cena libera. Pernottamento.  
  
8 GIORNO, 5 aprile TAKAYAMA – NAGOYA - TOKYO  
Prima colazione. Trasferimento in stazione e partenza per Tokyo in treno Shinkansen via Nagoya. Arrivo nel pomeriggio 
e trasferimento in hotel. Al pomeriggio visita del Museo Nazionale di Tokyo, all’interno del bellissimo Parco Ueno. Resto 
della giornata a disposizione. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.  
  
9 GIORNO, 6 aprile TOKYO  
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Tokyo in pullman privato: l’Osservatorio situato al 45° piano degli 
uffici governativi ed il Tempio di Asakusa Kannon. Nel pomeriggio visita del Santuario di Meiji Jingu e l’esterno del 
Palazzo Imperiale. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel. 
  
10 GIORNO, 7 aprile TOKYO – KAMAKURA – TOKYO  
Prima colazione. Partenza in pullman privato per Kamakura, distante 60 km da Tokyo. Si visiterà il Grande Buddha di 
Kamakura (Kamakura Daibutsu), la seconda statua di bronzo del Buddha più alta del Giappone; il Tempio Hasedera, 
famoso per la statua di Kannon, la dea della misericordia. Questa statua in legno dorato è considerata come una delle 
più grandi sculture lignee del Giappone, Santuario Tsurugaoka Hachimangu, dedicato a Hachiman, dio protettore della 
famiglia Minamoto e dei samurai in generale. Rientro a Tokyo alle 17 circa. Pranzo in corso di escursione. Cena libera. 
Pernottamento. 
  
11 GIORNO, 8 aprile TOKYO – ITALIA    
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in pullman privato. Partenza per il rientro in Italia. 
  



 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA 
 

Quota in camera doppia, minimo 10 paganti €     4.490,00 
Quota in camera doppia, minimo 15 paganti €     4.120,00 
Supplemento cena ultima sera a Tokyo €   48,00 
Supplemento camera singola €     840,00 
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma) €     480,00 

 

Assicurazione annullamento: il 3% del valore totale del viaggio   
   

 
Le quote comprendono: 

 Volo Lufthansa da Milano in classe economica;  

 Pernottamenti in hotel 4 stelle;  

 9 colazioni in hotel e 5 pranzi; 

 Una bottiglia d’acqua al giorno; 

 Visite come da programma; 

 Trasferimenti e tour in pullman su base privata;  

 Guida locali parlanti italiano per tutto il tour; 

 Ingressi ai monumenti e siti menzionati nel programma; 

 Biglietti per treni interni in classe turistica; 

 Assicurazione medico/bagaglio con massimale spese mediche € 50.000 
 
Le quote non comprendono:  

 Le tasse aeroportuali  

 Early check-in  

 Le mance   

 Pasti non indicati 

 Le bevande ai pasti  

 Le spese di carattere personale e tutto quanto non specificato alla precedente voce 
 
 

NOTE 

Le tasse aeroportuali possono variare e sono soggette a riconferma.  

Cambio utilizzato Euro 1,00 = YEN 126 
Fino a 20 giorni precedenti la partenza potrà essere applicato un adeguamento 
valutario in caso di scostamenti del tasso di cambio superiori al 3% rispetto al 
valore qui sopra dichiarato. (UIC Unione Italiana Cambi). 

Documentazione Passaporto con validità residua di 6 mesi.  

 


