
GIAPPONE
Alla scoperta dell’Impero

12 giorni - 11 notti



PROGRAMMA
GIORNO 1
ITALIA

GIORNO 2
TOKYO

GIORNO 3
TOKYO



PROGRAMMA
GIORNO 4
TOKYO | Nikko | TOKYO

Dopo colazione, dalla Stazione di
Asakusa, pAsakusa, prenderemo il treno per la città 
di Nikko, circa 160 km a nord di Tokyo. 
Sfruttando il Nikko pass, arriveremo alla 
zona dei santuari con i mezzi pubblici. 
Una delle antiche capitali del Giappone, 
nonché patrimonio Unesco, Nikko vanta 
molti luoghi da visitare come il tempio
TTosho-gu, le tombe degli shogun ed il 
ponte rosso di Shinkyo, uno dei simboli 
della nazione. Rientro a Tokyo in treno. 
Pernottamento in hotel.

GIORNO 5
TOKYO | Monte Takao | TOKYO

Dopo colazione raggiungeremo la
stazione di Shinjku dove prenderemo il 
treno che in 50 minuti ci porterà a 
Takaosanguchi, da cui prenderemo la
cabincabinovia più ripida del Giappone per 
salire sul monte. I più temerari potranno 
percorrere uno dei sentieri per
raggiungere il punto di arrivo della
cabinovia, da cui proseguiremo a piedi 
fino alla vetta. Lungo il percorso del
ssentiero numero uno, visiteremo il parco 
delle scimmie di montagna, il Takosugi, o 
cedro-polpo, un albero gigante le cui 
radici emergono dalla terra come lunghi 
tentacoli, lo Yakuoin, un tempio buddista 
fondato nel 744. Lo Yakuoin è dedicato al 
Tengu dal naso lungo, un goblin che vive 
nelle vinelle vicinanze delle montagne sacre e 
che ha il compito di tenere lontani gli 
animi malvagi. La cima del Monte Takao, 
con la sua chiara vista sul lontano Monte 
Fuji, è a pochi passi dal tempio. Di ritorno 
possibilità, tempo permettendo, di sosta 
al Mount Takao Beer mount garden, una 
birbirreria panoramica da cui si assiste allo 
spettacolo di tutta Tokyo, oppure
all’Onsen alla base del monte. Rientro in 
serata. Cena libera e pernottamento.

GIORNO 6
TOKYO | KYOTO

Dopo la colazione prenderemo lo
ShinkansShinkansen per Kyoto. Oltre 500km in solo 
due ore. Dopo la registrazione in hotel, 
inizieremo la visita con il Kinkakuji, il 
tempio del padiglione dorato, e la
splendida foresta di bamboo di
AArashiyama, collocati in due diverse aree 
lontane del centro, ma molto suggestive. 
In serata visita d'obbligo prima al
quartiere di Gion, nel tentativo di
avvistare le sfuggenti Gheisha che lì
risiedono e tengono i loro spettacoli di
intintrattenimento, poi una cena in una delle 
decine di locande antiche situate lungo la 
strada detta “Pontocho”. Una via
strettissima a ridosso del fiume.
Pernottamento in hotel.



PROGRAMMA
GIORNO 7
KYOTO

GIORNO 9
KYOTO | HIROSHIMA

GIORNO 8
KYOTO | Nara | Uji | KYOTO



PROGRAMMA
GIORNO 10
HIROSHIMA

Dopo colazione partiamo in metro
all’imbarco per l’isola sacra di Miyajima 
dove visiteremo il santuario di
Itsukushima, di fItsukushima, di fronte al quale si staglia il 
grandioso Torii rosso, simbolo del
Giappone. Con la funivia saliremo fino 
all’osservatorio e, per chi vorrà, un breve 
trekking a piedi fino alla somma del Monte 
Misen (solo 100m di dislivello). Paesaggio 
dai vari punti panoramici veramente
incantincantevole. Prima di rientrare in città, 
ultima sosta al tramonto per ammirare la 
marea che ha quasi coperto il Torii.
Pernottamento in hotel.

GIORNO 12
OSAKA | ITALIA

Trasferimento in aeroporto per il volo di 
rientro in Italia. Arrivo e fine dei servizi.

GIORNO 11
HIROSHIMA | OSAKA

Ultimo sguaUltimo sguardo alla città e trasferimento 
in treno ad Osaka. Hotel nei pressi della 
stazione di Namba. Visita rapida della 
città con il suo bellissimo castello, le 
Umeda Tower. Terza per grandezza in 
tutto il Giappone e patria della cucina del 
Kansai. Osaka la sera è soprattutto la 
Dotonbori StDotonbori Street, la via un tempo
dedicata ai teatri ed alle sale da tea, oggi 
sede delle più sfavillanti costruzioni a led 
e luci colorate del Giappone.
Pernottamento in hotel.



QUOTA VIAGGIO E DATE

E’ tutto online, per COSTI  e DATE DI VIAGGIO consulta il sito

vojagotour.com/atuttomondo  

INCLUDE

• Volo di linea intercontinentale
 Italia/Tokyo - Osaka/Italia
• Tax aerportuali
• Tutti i pernottamenti in hotel di media    
 categoria con colazione
• Accompagnatore dall’Italia 
• Assicu• Assicurazione Medico/Bagaglio
• Japan Rail Pass della durata di 7gg. 

NON INCLUDE

INFORMAZIONI LEGALI

Viaggio ogranizzato da:
Vojagotour Srls
Sede operativa:
Viale Japigia, 26 73100 - Lecce (LE)

Telefono: (+39) 0832349144
Email: info@Email: info@vojagotour.com

Numero REA LE - 325507
P.IVA 04879850750
Aut. Prov. LE n° 60689 del 12/10/2017
Filo Diretto Assicurazioni,
Polizza N. 1505001955/P
Fondo di garanzia: Garanzia Viaggi Srl
CertiCertificato N. A/267.2687/1/2019

• Pasti e bevande
• Cassa Comune Eur 200
• Trasferimenti
• Assicurazione Annullamento
• Igressi
• Spese di carattere personale
• • Mance
• Quanto non espressamente indicato.


