
 

GIAPPONE 
VIAGGIO IN GIAPPONE: PANORAMI GIAPPONESI 12 

NOVEMBRE / SPECIALE FOLIAGE 
da € 3.930 

voli inclusi 

 

13 giorni / 12 notti 
 

Partenze: Dal 12 Novembre 2022 al 24 Novembre 2022 

 
Partenze speciali di gruppo con voli Emirates da Milano e Roma. Viaggio in Giappone di gruppo esclusivo Go Asia per ammirare il paese in uno dei 
momenti più magici e più sentiti dai locali, il Momijigari, quando in autunno le foglie degli alberi di acero si colorano di oro e rosso dando al paesaggio una 
connotazione fiabesca. Durante il viaggio si visiteranno località particolarmente suggestive in questo periodo dove templi e viali si tingono dei colori 
dell’autunno creando scorci indimenticabili. Dalla capitale Tokyo, sorprendente metropoli in continua trasformazione, si parte alla volta di Kanazawa per 
respirare il fascino del Giappone feudale tra i suoi magnifici giardini, dimore di samurai e case da tè.  Si prosegue poi per la  zona 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. Il viaggio prosegue con le visite di Nara, antica capitale del Giappone e Kyoto, città che vanta un lungo passato di capitale 
dell’impero e che con i suoi 2.000 templi e le sue tradizioni millenarie è la “dimora spirituale” dei giapponesi. Il percorso attraverso la storia del Giappone 
non può non includere Hiroshima , città per sempre legata al ricordo di quel 6 agosto 1945 e la vicina isola di Miyajima con il santuario Itsukushima, celebre 
icona del paese. Visitando lungo il tragitto il superbo castello di Himeji  e la caratteristica città di Kurashiki , si giunge infine a Okayama, capoluogo 
dell’omonima prefettura rinomata per uno dei più bei giardini del Giappone. Il viaggio termina ad Osaka, vivace metropoli del Kansai e tempio dello street  
food. Durante questo viaggio in Giappone saranno previsti momenti per provare esperienze tipicamente giapponesi: la cerimonia del tè a Kyoto, o esperienze 
inconsuete come assaporare un gelato alle foglie d’oro passeggiando tra le strade del quartiere tradizionale di Higashiyama a Kanazawa. Possibilità di 
soggiornare una notte in Ryokan, in sostituzione dell’albergo di Takayama. I TOP  di questo itinerario: i caratteristici quartieri di Tokyo di Asakusa, con il 
Tempio Asakusa Kannon, Ueno con il mercato di Ameyoko ed  Harajuku, molto popolare tra i giovani cosplayer, il santuario shintoista Meiji, oasi di pace in 
un grande parco nel cuore di Tokyo, il giardino Kenroku-en, a Kanazawa ed il giardino Koraku-en ad Okayama, due dei tre più belli del Giappone  uno dei più 
belli del Giappone, il quartiere di Higashi Chaya a Kanazawa con le sale da tè e le dimore delle geisha ed il quartiere Nagamachi, un tempo residenza dei 
samurai, l’incantevole villaggio Patrimonio Mondiale dell’UNESCO di Shirakawago incastonato tra le montagne con le sue caratteristiche abitazioni, la 
passeggiata nel centro storico di Takayama tra antiche locande e distillerie di sakè. La cittadina è riuscita a conservare un fascino tradizionale che costituisce 
una sorta di rarità. L’opzione pernottamento in ryokan a Takayama, la locanda tradizionale giapponese, con cena tipica, la Cerimonia del tè al Tempio 
Kodaiji a Kyoto per immergersi nella cultura giapponese con uno dei riti peculiari della tradizione, i templi di Kyoto ed il quartiere Higashiyama con le 
caratteristiche strade di Ninen-zaka e Sannen-Zaka, la visita di Nara, culla della tradizione artistica e letteraria giapponese. Lo scenografico santuario 
scintoista Fushimi Inari, il superbo castello Patrimonio UNESCO di Himeji, uno dei più belli e visitati del paese, il santuario Itsukushima sull’isola di 
Miyajima con il suo celebre tori che svetta dal mare. 

Partenza di gruppo esclusivo Go Asia che si forma in loco, minimo 6 partecipanti. 

La quota comprende: Voli Emirates da Milano e Roma  in classe turistica;   hotel come da programma, o se non disponibili altri di pari categoria, in camera doppia 
standard o come specificato da programma;   pasti indicati nel programma;   visite come da programma con guide locali parlanti italiano con pullman privato, minivan, 
taxi o trasporti pubblici (a seconda della dimensione del gruppo);   assistente parlante inglese all’arrivo in aeroporto a Tokyo;   trasferimenti con Airport Bus collettivo 
dall’aeroporto di Tokyo in hotel e dall’hotel di Osaka all’aeroporto Osaka Kansai (senza assistenza);   i  biglietti dei treni menzionati in seconda classe;   ingressi ai siti 
menzionati;   trasporto separato di un  bagaglio per persona (fino a 20 kg)   durante i trasferimenti in treno: eventuali bagagli in più saranno trasportati applicando un 
supplemento da pagarsi direttamente in loco di circa 2.500 yen per persona a bagaglio;   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. 

 
 


