GIAPPONE
SULLE ORME DEI SAMURAI 2021 – 2022
da €

2.560

11 giorni / 10 notti
Partenze: Dal 05 Aprile 2021 al 28 Marzo 2022

voli esclusi

L’itinerario più classico per un viaggio in Giappone, alla scoperta delle mete più evocative del Paese del Sol Levante. Si comincia da Kyoto,
città che grazie al lungo passato di capitale dell’impero ed ai i suoi numerosi templi è la “dimora spirituale” dei giapponesi e meta
imperdibile per conoscere la storia e comprendere le tradizioni del paese. Si prosegue alla volta di Kanazawa per un assaggio del Giappone
feudale tra i suoi magnifici giardini, le antiche dimore di samurai e le case da tè. L’itinerario continua nell’area delle Alpi Giapponesi, dove
si visita Shirakawago, remoto distretto di circa 600 abitanti delimitato da suggestivi panorami, noto per le abitazioni tradizionali con tetti
di paglia a doppio spiovente, costruite secondo uno stile chiamato gassho-zukuri (mani in preghiera). La tappa successiva è la
suggestiva cittadina di Takayama che con le sue antiche locande, le distillerie di sakè, i santuari costruiti sui fianchi delle colline e lo stile
di vita rilassato è riuscita a conservare un fascino tradizionale che costituisce una sorta di rarità. Si giunge infine nella capitale Tokyo,
sorprendente metropoli in continua trasformazione, perfetta sintesi della doppia anima giapponese che armonizza tradizioni secolari ed
innovazione tecnologica. Il tour include la visita di Hakone, località di villeggiatura ai piedi del monte Fuji, la montagna più alta del
Giappone e celebre icona del paese. Il viaggio è in condivisione e, a seconda del numero dei partecipanti, le visite verranno effettuate con
pullman privati o utilizzando i mezzi pubblici. Possibilità di soggiornare una notte in ryokan in sostituzione dell’albergo di Takayama. Da
Kyoto si può effettuare la visita di Nara con guida in italiano, mentre a Tokyo è possibile provare l’esperienza tipicamente giapponese di
una cena in izakaya (“osteria” in stile giapponese). Entrambe queste attività facoltative sono da prenotare dall’Italia prima della partenza.
Voli dall’Italia su richiesta.
Partenze condivise a date fisse dall’Italia
La quota comprende: Hotel come da programma, o se non disponibili altri di pari categoria, in camera doppia standard o come
specificato da programma;
pasti come indicato nel programma;
visite come da programma con guide locali parlanti italiano con
pullman privato o trasporti pubblici (a seconda della dimensione del gruppo); biglietti ferroviari in classe turistica per i trasferimenti
previsti in treno; trasferimenti con Airport Bus collettivo dall’aeroporto di Osaka e Kyoto in arrivo dall’Italia e dall’hotel all’aeroporto di
Tokyo Narita o Tokyo Haneda in partenza per l’Italia (senza assistenza);
trasporto separato di un bagaglio durante i trasferimenti in
treno: eventuali bagagli in più saranno trasportati applicando un supplemento da pagarsi direttamente in loco di circa 1,000 yen a
bagaglio/persona;
gadgets, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia; l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad €
15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione.

