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MEMORIE DEL GIAPPONE 
 

Un viaggio indimenticabile nel paese dei samurai e delle geisha 
 

Dal 9 al 19 settembre 2019 
Partenza da Feltre con accompagnatore 

 
Quota individuale di partecipazione in doppia eur 3930,00  

(minimo 12 partecipanti)  
 

 
 
Un viaggio indimenticabile attraverso il Giappone alla scoperta di luoghi che conservano ancora 
intatte le tradizioni e il fascino degli antichi villaggi. Dalle tradizionali case in legno della città 
vecchia di Takayama ai quartieri dei samurai di Kanazawa passando per le abitazioni di Shirakawa-
go con il tipico tetto di paglia di forma triangolare. Tokyo e Kyoto, tappe imperdibili di un viaggio in 
Giappone, vi sorprenderanno l’una per il connubio metropolitano tra l’antico e il moderno, l’altra 
per i tesori storici e artistici che conserva. 
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Programma 
 

1° giorno – Italia – Tokyo 
Partenza da Feltre per l’aeroporto di Venezia con pullman riservato. Disbrigo delle formalità di imbarco e 
partenza per Tokyo con volo di linea Austrian Airlines via Vienna. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
2° giorno – Tokyo 
In tarda mattinata arrivo all’aeroporto di Tokyo Narita, disbrigo delle formalità di ingresso e trasferimento 
in hotel. Sistemazione nelle camere, pomeriggio a disposizione per una prima passeggiata alla scoperta 
della città. Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel.  
 
3° giorno – Tokyo  
Colazione in hotel – pranzo libero. Incontro con la guida ed inizio della visita città, a piedi e con i mezzi di 
trasporto locali (metropolitana e bus).  
La capitale del Giappone si affaccia sulla baia di Tokyo. Con il nome di Edo fu centro del potere a partire dal 
1603. Nel 1868 fu rinominata Tokyo e divenne la capitale del paese. Nel 1923 fu devastata dal grande 

terremoto e più tardi dalle bombe della seconda guerra mondiale. Da 
allora Tokyo si è reinventata ed è diventata una delle città più 
moderne e vitali del mondo. In questa città coesistono le tradizioni dei 
secoli passati con gli elementi in continua evoluzione della cultura 
urbana più moderna. Tokyo ospita un quarto della popolazione 
giapponese. Si parte da Asakusa con il tempio Senso-Ji, il più sacro e 
imponente di Tokyo, dedicato alla dea della misericordia Kannon, che 
si raggiunge passeggiando lungo la via pedonale Nakamise ricca di 

negozi e bancarelle di artigianato tradizionale. Si prosegue con la piazza del palazzo imperiale, residenza 
dell’imperatore.  L’incrocio di Shibuya, considerato il più trafficato del mondo, circondato da negozi alla 
moda. L’osservatorio panoramico del World Trade Center (al 40° piano, con splendida vista sulla città). Il 
santuario Meiji, il più importante santuario scintoista di Tokyo, eretto nel 1920 in onore dell’imperatore 
Meiji. Durante le celebrazioni per il capodanno è il luogo più visitato del paese con oltre 3 milioni di 
persone che vi si recano per pregare e per acquistare amuleti portafortuna. Cena in ristorante locale. 
Pernottamento in hotel.  
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4° giorno – Tokyo 
Colazione in hotel – pranzo libero. Incontro con la guida per l’escursione di mezza giornata “Tokyo poetica e 
segreta”. Si visita l’area di Yansen, che prende il nome dalle iniziali dei tre quartieri di Yanaka Nezu e 
Sendagi. Passeggiare per le sue strette vie significa entrare in una dimensione sospesa nel tempo, 
immergendosi in un’atmosfera completamente differente da quella che si vive nel resto della città. Il 
quartiere è caratterizzato da case basse e vicoletti nei quali pullulano templi, piccole botteghe ed edifici 
storici. Pomeriggio libero, a disposizione per proseguire la visita della città. Cena in ristorante locale. 
Pernottamento in hotel.  
 
5° giorno – Tokyo – Kamakura – Tokyo 

Colazione in hotel – pranzo libero.  
Escursione dell’intera giornata con guida a 
Kamakura (50 km da Tokyo) con mezzi di 
trasporto pubblico. Capitale del Giappone 
dal 1192 al 1333, a testimonianza della sua 
antica gloria ci sono 19 santuari scintoisti e 
65 templi buddisti. Amata da artisti e 
scrittori, Kamakura vanta numerosi 
antiquari e artigiani. Si visitano alcuni 
dei principali santuari e templi inclusa 
la statua del grande Buddha. In serata 
rientro a Tokyo. Cena in ristorante 
locale. Pernottamento in hotel. 

 
6° giorno – Tokyo – Takayama 
Colazione in hotel – pranzo libero. Incontro con la guida e trasferimento alla stazione del treno. Partenza 
per Takayama via Nagoya con treno superveloce Shinkansen e treno Jr Limited Express (circa 4 ore e mezza 
di viaggio). Takayama è una caratteristica città tra le montagne; ricca di legno, ha dato i natali ad abili 
falegnami. Nell’VIII secolo, dal momento che la città non era in grado di produrre riso a sufficienza per 
pagare le tasse, iniziò a fornire in cambio degli artigiani. Visita di Takayama Jinya, storico ufficio 
governativo, e del quartiere Sannomachi, una zona ricca di negozi e case del periodo Edo. Sistemazione in 
hotel, cena in ristorante locale e pernottamento. 
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7° giorno – Takayama – Shirakawa go – Kanazawa 

Colazione in hotel – pranzo libero. Incontro con la guida e 
trasferimento presso la stazione dei bus. Partenza per 
Shirakawa go con bus locale e visita dell’antico villaggio, 
patrimonio mondiale dell’Unesco dal 1995. Adagiato nel 
cuore delle montagne e circondato da campi di riso, è 
famoso per le antiche case di legno con il tetto di paglia 
spiovente triangolare, simile a delle mani giunte, che 
formano un museo all’aperto. Proseguimento per 
Kanazawa e visita della città, una delle più belle del 
Giappone. Un viaggio a Kanazawa è come tuffarsi per 

magia nel Giappone del periodo feudale. In particolare visitiamo la “Casa Nomura” nel quartiere dei 
samurai, per tuffarci nello stile di vita del Giappone tradizionale, ed il giardino Kenrokuen, uno dei tre 
grandi giardini del paese. 
Sistemazione in hotel. Cena in ristorante locale e pernottamento. 
 
8° giorno – Kanazawa – Kyoto  

Colazione in hotel – pranzo libero. Partenza per 
Kyoto con treno Jr (circa due ore di viaggio). 
In arrivo incontro con la guida e dopo il pranzo 
iniziamo la visita della città. Fondata nel 794 con 
il nome di Heiankyo (città della pace e della 
tranquillità), l’antica capitale imperiale è chiusa 
sui tre lati dalle montagne e attraversata da nord  
a sud dal fiume Kamo. La cultura di Kyoto fu fin 
dall’inizio il risultato di varie influenze. Il ruolo più 

importante lo svolsero la corte imperiale e la nobiltà, più tardi i samurai, il buddhismo zen ed i mercanti. I 
tesori di Kyoto devono essere scovati. Soltanto esplorando le strade del centro, intrufolandovi in negozi e 
templi riuscirete a farvi un’idea della ricchezza culturale della città. Si inizia da Kinkakuji, il Padiglione d’Oro, 
fatto costruire dal terzo shogun come villa privata, e trasformato in tempio dopo la sua morte. 
Camminando lungo un viale alberato, si arriva in un giardino al di là del quale si trova il padiglione, elegante 
struttura a tre ordini, totalmente rivestita con foglie d’oro, esatta riproduzione dell’originale distrutto da un 
incendio nel 1950. Il tempio Ryoanji, edificato nel 1450, che deve la sua fama al giardino roccioso, una 
composizione di ghiaia bianca e 15 pietre, massima espressione del buddhismo zen. Il quartiere Gion, cuore 
storico della città, dove passeggiare tra negozietti e botteghe artigianali, con il bellissimo santuario Yasaka. 
Sistemazione in hotel. Cena in ristorante locale e pernottamento. 
 
9° giorno – Kyoto 
Colazione in hotel – pranzo libero. Incontro con la guida per proseguire la visita della città. Raggiungiamo 

con i mezzi pubblici il quartiere Arashiyama, zona che 
offre bellezze naturali incontaminate: Il tempio  
Tenryuji, con il suo bellissimo giardino, progettato per 
calmare lo spirito secondo i principi dello Zen. La 
foresta di bambù, dove passeggiando tra giganteschi 
bambù che si protendono verso il cielo, sarete sorpresi  
dal suono del vento che si addentra tra le canne. 

Togetsukyo, il”ponte della luna” costruito in legno. Dopo il pranzo pomeriggio libero a disposizione per 
proseguire la visita della città. Cena in ristorante locale e pernottamento. 
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10° giorno – Kyoto – Nara – Fushimi Inari – Kyoto 

Colazione in hotel – pranzo libero. Intera 
giornata di escursione in treno con guida a Nara 
e Fushimi Inari. 
Fushimi Inari è il più celebre santuario scintoista 
dedicato ad Inari, la divinità del riso e del sakè, 
caratteristico per i portali di colore rosso.  
Nara è stata la prima capitale del Giappone ed 
era il cuore del buddhismo e l’ultima tappa della 
via della seta. Visitiamo il parco con i sui cervi, 
ed i sui templi tra i quali il “Todai-ji, 

caratterizzato dall’immensa sala del Buddha, la cui statua è alta 16 metri. 
Rientro a Kyoto. Cena in ristorante locale e pernottamento.  
 
11° giorno – Kyoto – Italia  
Partenza dall’hotel di Kyoto e trasferimento all’aeroporto di Osaka Kansai. Disbrigo delle formalità di 
imbarco e partenza per Venezia con volo Lufthansa via Monaco. Arrivo in serata, trasferimento con pullman 
riservato a Feltre. Fine dei servizi. 
 

Documenti richiesti: passaporto con validità residua di tre mesi dalla data di ingresso 
 

La quota comprende 
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio 
- Trasferimento in pullman riservato Feltre – aeroporto Venezia Marco Polo a/r 
- Voli intercontinentali Venezia Vienna Tokyo / Osaka Monaco Venezia classe economica, tasse 

incluse 
- Franchigia bagaglio 23 kg  
- Trasferimenti aeroportuali in arrivo / partenza in Giappone   
- Pernottamento in hotel cat standard base doppia, con trattamento di prima colazione 
- Cene in ristoranti locali, come da programma, bevande escluse 
- Trasferimenti in treno come da itinerario, posti prenotati in 2° classe  
- Trasporto separato del bagaglio da Tokyo a Kyoto 
- Visite guidate con guida parlante italiano come da programma, trasporti ed ingressi inclusi 
- Guida e documentazione di viaggio 

 
La quota non comprende 

- Assicurazione obbligatoria medico bagaglio annullamento eur 170,00 per persona 
- I pasti non inclusi nel programma 
- Le bevande 
- Le mance 
- Gli extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce la quota comprende 
- Supplemento camera singola (su richiesta) eur 700,00  
- Supplemento sistemazione in “ryokan” a Takayama (solo base camera doppia) su richiesta 

 
Prenotazioni entro il 30 aprile e fino ad esaurimento dei posti disponibili) accompagnato da un acconto di 
eur 1300,00 – saldo un mese prima della partenza.  
 

Organizzazione tecnica Viaggi Sommacal Srl 


