
 
 
 
 
 

 

MAGICO GIAPPONE- 9 Giorni / 8 Notti  
 

PROGRAMMA con Tour Leader parlante Italiano in loco  
Gruppo min. 2 massimo 12 pp 

 
 
Giorno 1 – Italia - Tokyo 

All’arrivo in aeroporto sarete accolti da un assistente di lingua inglese e trasferimento con shuttle bus 
condiviso in hotel (senza assistente personale a bordo ma con autista molto disponibile e preparato).  
Check-in all’Hotel Tokyo Dome in BB per 3 notti (previsto dalle ore 14:00) dove ci sarà un 
incaricato di lingua italiana a vostra disposizione. 
 
Resto della giornata a disposizione o per partecipare ad attività extra organizzate: come “Tokyo by 
night con cena in locale tipico” (da prenotare dall’Italia)                                         
 
Giorno 2 – Tokyo 
Intera giornata dedicata alla visita della città  
Dopo la prima colazione partenza con la guida parlante Italiano per il tour utilizzando mezzi pubblici 
Si visiteranno: il santuario Meiji, l’area di Omotesando e Harajuku, il Tempio di Asakusa e il quartiere 

di Ginza.  
Rientro in hotel alle ore 17:00 circa. 
Serata a disposizione e pernottamento 
 
Giorno 3 – Tokyo 

Giornata a disposizione senza Tour Leader, per attività individuali, o per escursioni extra:  
 
- ESCURSIONE AL MONTE FUJI (10 ore), si consiglia la prenotazione prima della partenza per  
  evitare di non trovare posto. 
-GUIDA DI LINGUA ITALIANA PER ULTERIORI VISITE DI GRUPPO A TOKYO (8 ore)  
-VISITA A KAMAKURA (8 ore)        
-VISITA A NIKKO (8 ore)   
 

Giorno 4 – Tokyo-Takayama/ Hirayu Onsen 

Colazione in hotel.  
Mattinata a disposizione per attività individuali o per partecipare ad attività extra organizzate. 
 
Dopo il pranzo, trasferimento verso le Alpi giapponesi, a Hirayu Onsen                                
Trasferimento con Bus di linea con posti prenotati e orario indicativo 14.30-19.00 
 
IMPORTANTE BAGAGLIO  
Il bagaglio verrà spedito da Tokyo a Kyoto e si avrà necessità di una borsa/zaino con il necessario 
per le due notti a Takayama e Kanazawa. 
Sarebbe meglio NON trolley ma uno zainetto borsa morbida notare che in tutti i ryokan e hotel in 
Giappone ci sono ciabatte, pigiama e occorrente per il bagno, per cui occorre solo il ricambio 
personale.  
 
Sistemazione in Ryokan Sanganoyu in mezza pensione per 1 notte (camere in stile giapponese).  
Cena tipica giapponese in ryokan. 
 



Giorno 5 – Hirayu Onsen-Takayama-Shirakawa- Kanazawa 
Colazione in ryokan. 
In mattinata, trasferimento con bus di linea da Hirayu Onsen a Takayama. Visita del mercato 
mattutino, delle sue strade antiche e le affascinanti abitazioni degli antichi mercanti in questa 
tradizionale cittadina di montagna. Proseguimento con bus di linea con posti prenotati e visita di 
Shirakawa, villaggio fiabesco. Proseguimento con bus di linea e posti prenotati per Kanazawa, dove 
si arriva a fine pomeriggio e sistemazione in hotel Agora Kanazawa in BB per 1 notte 
 

 Orario Indicativo  
HIRAYU ONSEN 08:30 -> TAKAYAMA 09:31 
TAKAYAMA 12:50 -> SHIRAKAWAGO 13:40 
SHIRAKAWAGO 16:25 -> KANAZAWA 17:50 
 

Giorno 6 – Kanazawa-Kyoto 

Colazione in hotel.  
Giornata dedicata alla visita di Kanazawa, a piedi oppure utilizzando i mezzi pubblici cittadini: visita 
allo splendido giardino Kenrokuen e alla Casa Nomura nel quartiere tradizionale dei samurai. 
Terminato il programma di visite, trasferimento in stazione ferroviaria e partenza in treno per Kyoto.  

 Orario Indicativo del treno 
LTD EXP Thunderbird 26 KANAZAWA 13:54 -> KYOTO 16:09 
 
All’arrivo a Kyoto trasferimento in albergo con la vostra guida. 
Sistemazione all’Hotel Intergate Kyoto Shijo Shinmachiper in BB per 3 notti. 

 

Giorno 7 – Kyoto 

Colazione in hotel.  
Intera giornata di visite con guida parlante Italiano dedicate alla capitale culturale del Giappone, 
utilizzando i mezzi pubblici:  
il tempio zen Ryoanji, il tempio d’oro Kinkakuji, il tradizionale quartiere di Gion con le caratteristiche 
stradine Ninenzaka e Sannenzaka e il tempio Kiyomizu. 
 

Giorno 8 – Kyoto-Nara-Kyoto  
Colazione in hotel.  
Trasferimento con treno locale per mezza giornata di visita a Nara: il Tempio Todaiji e il Parco di 
Nara. Rientro in treno a Kyoto. Il tour termina alla Stazione di Kyoto. Rientro libero in hotel. 
 
Il pomeriggio è a disposizione senza Tour Leader per attività individuali o per escursioni extra: 
- LE PORTE ROSSE DEL FUSHIMI INARI (circa 2 ore) 
- CERIMONIA DEL TÈ A KYOTO (alle ore 17:00 o 18:00 in autonomia) 
 

Giorno 9 – Kyoto-Osaka-Italia /o estensione in Giappone 
Trasferimento in aeroporto a Osaka con Shuttle bus condiviso (senza assistenza a bordo) e partenza 
con volo di rientro in Italia (voli non inclusi) 
 
ATTENZIONE: l’orario del pick-up dello Shuttle Bus vi verrà comunicato il giorno prima del volo dallo 
staff della reception oppure con un messaggio recapitato direttamente in camera. Il pick-up avviene 
circa 4~5 ore prima dell’orario di partenza del volo. 
 
NOTA IMPORTANTE 
Tour Leader parlante Italiano in loco, per tutta la durata del tour , esclusa per solo per il giorno 3 ed il 
pomeriggio del giorno 8. 
Gli Hotel di categoria 3/ 4 * indicati, potrebbero cambiare mantenendo le stesse caratteristiche.  
Oltre alla Tour Leader, è prevista l’Assistenza Telefonica in lingua italiana 24 ore 
Dettagli per le escursioni suggerite e condizioni su richiesta  



 

ESTENSIONE HIROSHIMA FACOLTATIVA di 2 notti  
 

Giorno 9 – Kyoto-Hiroshima 

Trasferimento alla stazione di Kyoto in autonomia e partenza in treno per Hiroshima (senza guida). 
 
Arrivo alla stazione di Hiroshima e incontro con la vostra guida in lingua italiana sul binario. 
Visita della città e della caratteristica isola di Miyajima: 
-Memoriale della Pace a Hiroshima 
-Museo della Pace a Hiroshima 
-Santuario di Itsukushima a Miyajima 
 
Pernottamento presso Hotel Hotel Intergate Hiroshima in BB. 
NB Il bagaglio viaggerà separatamente e sarà recapitato in hotel a Osaka. Per il soggiorno a 

Hiroshima, preghiamo di predisporre un bagaglio leggero con tutto l’occorrente per la notte. 

 
Giorno 10 – Hiroshima- Osaka 
Trasferimento alla stazione di Hiroshima in autonomia e partenza per Osaka con treno veloce 
SHINKANSEN. 
Arrivo alla stazione di Shin-Osaka e trasferimento libero all’hotel Osaka Dai-ichi in BB. 
Il resto della giornata è a disposizione. 
 

Giorno 10 – Osaka – Italia  
Trasferimento per l’aeroporto in autonomia con limousine bus. 
Partenza con volo di rientro in Italia 
 
 

 


