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12 giorni

Min 10, Max 16

9 in Hotel

Nessun pasto incluso

Treni veloci e pulmini

Assistente Viaggigiovani.it esperto di cultura giapponese

Controllare la seguente pagina web
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Di seguito le caratteristiche principali di questo tour per permettere al
viaggiatore interessato ad auto selezionarsi, scegliendo quindi l’itinerario che
più gli si addice, ma anche per avere info essenziali prima della partenza.
Ci teniamo a precisare che l'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di
esperienze precedenti, sia del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta, le
circostanze possono cambiare, come le condizioni meteorologiche, il manto
delle strade e delle linee ferroviarie o la chiusura di alcuni siti; pertanto fermate
e distanze indicate potrebbero essere differenti, anche in considerazione della
stagionalità del viaggio, per permettere ai viaggiatori di visitare il meglio. Per
questo tour non è richiesta alcuna preparazione fisica, ma ci teniamo a
sottolineare che cammineremo molto (circa 15 km al giorno) prettamente in
piano nelle diverse città. Proprio per questo motivo il viaggio è sconsigliato per
coloro che possiedono difficoltà di deambulazione. Nelle stagioni intermedie
(primavera ed autunno), le temperature sono molto piacevoli, mentre nella
stagione estiva il caldo-umido potrebbe portare ad affaticamento.

Per questo tour in Giappone i pernottamenti sono previsti in Hotel sia a Kyoto
che Tokyo, in camera doppia con bagno privato. Solitamente gli hotel da noi
proposti hanno la disponibilità del Wi-Fi.

Ci sposteremo sempre con i mezzi pubblici e spesso a piedi. In particolar modo
utilizzeremo gli "shinkansen", treni veloci giapponesi, grazie al Japan Rail Pass,
incluso nella quota di partecipazione. A spese dei partecipanti tutti gli altri
spostamenti, come metro e autobus sia urbani che extra-urbani.

Nessun pasto è compreso nella quota di partecipazione. Vicino alle sistemazioni
scelte, ci sono sia "combini" (supermercati), che bar per la colazione. Per i

pranzi ci si organizza normalmente con un pasto veloce; per la cena invece,
spesso si preferisce un pasto più tranquillo, con diverse possibilità. L’assistente
indirizzerà i partecipanti nelle scelte migliori.

Per tutto il tour in loco sarà presente un assistente Viaggigiovani.it esperto del
Giappone, della sua storia e cultura. Questa persona sarà il punto di riferimento
dei partecipanti sia per gli spostamenti che per l’organizzazione del tempo
libero. L’assistente seguirà il programma come da convocazione pre-partenza.

Le temperature in Giappone variano molto da stagione in stagione e così anche
l'abbigliamento ideale. Ci permettiamo di consigliare vivamente abiti comodi e
freschi (vestirsi a cipolla), oltre che cappellini ed occhiali da sole per le partenze
estive e di indossare un abbigliamento a strati più caldo per i tour primaverili e
autunnali. Nel complesso non ci sono particolari indicazioni di etichetta, anche
se sempre indispensabili delle buone scarpe da ginnastica per le lunghe
camminate. Dettagli su ‘cosa portare’ saranno inviati in fase di convocazione
viaggio a 7 giorni dalla partenza.
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Giornata dedicata a Kyoto, la città più bella del Giappone. In mattinata
visiteremo il castello Nijo, antica residenza del primo shogun del periodo Edo,
Tokugawa Ieyasu, per poi proseguire con la visita del celebre Padiglione d’Oro,
il Kinkaku-ji, uno dei luoghi d’interesse più noti del Giappone.

Italia / Osaka
Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Osaka.

Nel pomeriggio ci sposteremo nel quartiere Arashiyama, per scoprire la
sorprendente foresta di bamboo.

In programma
✓ Volo con scalo per Osaka

In programma

Pernottamento

✓ City tour di Kyoto con assistente parlante italiano

✓ A bordo del volo

Pernottamento
✓ Citadines Karasuma Gojo (o similare)

Aeroporto di Osaka – Kyoto (1h30 – soste escluse)
Arrivo nel pomeriggio a Osaka e trasferimento privato alla sistemazione di
Kyoto.
In programma
✓ Arrivo ad Osaka, incontro con l’assistente e trasferimento privato a Kyoto
Pernottamento
✓ Citadines Karasuma Gojo (o similare)

Kyoto
In mattinata visiteremo Ginkaku-ji, letteralmente Padiglione d’Argento, tempio
zen classificato come Tesoro Nazionale. Il suo giardino è un bell’esempio di
Karesansui (giardino di pietre). Raggiungeremo in tarda mattinata lo
spettacolare tempio Kiyomizu posto in cima a una collina da cui sgorga una
sorgente d’acqua purissima. Avremo tempo libero per passeggiare nell’antico
quartiere di Higashiyama e per dedicarci all’acquisto di souvenires. Nel
pomeriggio avremo l’occasione di partecipare alla cerimonia del te (in inglese)
presso una piccola 'machiya': avremo l'opportunità di scoprire la storia e le
tradizioni di questa antica tradizione e dopo aver assaggiato il te... toccherà a
noi replicare la perfetta teina!

Kyoto
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Il giro continua con una visita al scintoista Yasaka per poi concludersi a Gion, il
quartiere delle geisha.

Pernottamento
✓ Citadines Karasuma Gojo (o similare)

In programma
✓ City tour di Kyoto con assistente parlante italiano e cerimonia del te in
inglese
Pernottamento

Nara
Prima di lasciare Kyoto per raggiungere Nara, visiteremo il fantastico Santuario
shintoista di Inari, uno dei simboli nipponici nonché regno delle porte torii.

✓ Citadines Karasuma Gojo (o similare)

Con i treni ci sposteremo presso la vicina Nara, prima capitale del Giappone,
per ammirare il suo omonimo parco popolato di cervi sacri e il tempio Todai-ji
del Grande Buddha. Prima del rientro in treno a Kyoto ultimo sguardo al
quartiere Naramachi, animato da caratteristiche case antiche.

Hiroshima e Miyajima
Con i mitici treni proiettile ci sposteremo nella città di Hiroshima e
raggiungeremo la bellissima isola di Miyajima dove avremo del tempo libero
per dedicarci a ciò che più ci interessa. Di seguito alcune possibilità per scoprire
l’area: visitare il santuario Itsukushima e il suo magnifico Torii sull’acqua; salire
sul Monte Misen, avvalendosi di una funivia, da dove godere di una bellissima
vista sul mare del Seto; dedicarsi all’aspetto culinario che l’isola ha da offrire.
Nel pomeriggio rientro a Hiroshima, cui dedicheremo un paio di ore al museo
della bomba atomica e al memoriale della Pace. In tarda serata treno per
rientrare a Kyoto.

In programma
✓ Trasferimento a Hiroshima e Miyajima in treno con JRP, soste e visite con
assistente parlante italiano. Rientro a Kyoto verso le 21.00.

In programma
✓ Visita del Santuario Fushimi Inari e city tour di Nara con assistente parlante
italiano. Trasferimento in treno con JRP.
Pernottamento
✓ Citadines Karasuma Gojo (o similare)

Spedizione bagaglio
Per la giornata di domani sarà obbligatorio portar con sé un solo bagaglio
(quello a mano). Prima del treno per Tokyo, spediremo il bagaglio più
ingombrante dalla struttura di Kyoto a quello di Tokyo (1 collo a persona: le
dimensioni non devono superare i 160 cm). Ciò sarà fondamentale per
essere più leggeri e comodi negli spostamenti.
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Kyoto – Tokyo (3 h in treno)
Oggi raggiungeremo Tokyo, cui sarà dedicata la seconda parte del viaggio.
Dopo il check-in alla struttura ci sposteremo nel quartiere di Akihabara, con i
suoi giganteschi centri commerciali dell'elettronica e dei manga, e una miriade
di viuzze dove perdersi anche solo a guardare la quantità infinita di prodotti
esposti, è la mecca degli appassionati di fumetti e film d'animazione nonché
degli amanti dell'elettronica, ma merita sicuramente una visita anche da parte
dei più scettici per l'unicità del suo "paesaggio urbano e umano".
Infine, raggiungeremo l’affollatissima stazione di Shinjuku, dove passeggeremo
tra grattacieli e piccole vie nascoste come Omoideyokocho un labirinto di stretti
vicoli dove minuscoli ristoranti e bancarelle all'aperto di cibo versano il loro
fumo, rumore e vapore su vicoli appena abbastanza larghi da allungare le
braccia. Rientro in hotel in serata.
In programma

innevato attorniato da una cornice di alberi ed una pagoda rossa. Questa
iconica immagine la vedremo con i nostri occhi con l’escursione di oggi a oggi al
Arakurayama Sengen Park.. Successivamente proseguiremo con i treni e
raggiungere Kawaguchiko. E proprio alle spalle della stazione si staglia
maestoso il Monte Fuji. Tempo a disposizione e nel pomeriggio rientro a Tokyo.
In programma
✓ Trasferimento a Kawaguchiko in treno con assistente parlante italiano e JRP
(Shinjuku - Otsuki tratta coperta dal JRP, Ozaki - Kawaguchiko tratta non
coperta da JRP). Rientro a Tokyo.
Pernottamento
✓ Hotel Monterey Hanzomon (o similare)

Tokyo

✓ Trasferimento in treno con JRP a Tokyo e city tour con assistente parlante
italiano.
Pernottamento
✓ Hotel Monterey Hanzomon (o similare)

Shimoyoshida
Una delle viste del Monte Fuji più famosa, è forse l’immagine del Monte Fuji

Inizieremo il nostro primo giorno di tour dal quartiere di Ueno. Qui
passeggeremo all’interno dell’omonimo parco per poi addentrarci nel chiassoso
mercato di Ameyokocho. In seguito, ci addentreremo tra le vie del delizioso
quartiere di Yanaka: qui la vita scorre lenta ed è davvero bello immergersi in un
Giappone più autentico e tradizionale che ci farà dimenticare che ci troviamo in
una grande metropoli. Proseguiremo il nostro tour nello storico quartiere di
Asakusa, dove ammireremo lo splendido tempio Sensouji con il famoso Portale
del Tuono. A poca distanza la imponente Tokyo Sky tree. Nel pomeriggio
andremo sull’isola artificiale di Odaiba. Da non perdere: la copia in miniatura
della Statua della Libertà e quella, a grandezza naturale, del nuovo Gundam.
Ulteriore simbolo di Odaiba è il Rainbow Bridge, ispirato al ponte di Brooklyn.
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In serata, prenderemo la Yurikamome e, attraverseremo la spettacolare baia di
Tokyo, per rientrare in città.
In programma

In programma
✓ City Tour di Tokyo con assistente parlante italiano
Pernottamento

✓ City tour con assistente parlante italiano.

✓ Hotel Monterey Hanzomon (o similare)

Pernottamento
✓ Hotel Monterey Hanzomon (o similare)
Tokyo/Haneda
Giornata a disposizione dei partecipanti per visite libere, con consigli da parte
dell’assistente. Nel pomeriggio trasferimento privato in aeroporto

Tokyo
Oggi inizieremo dal quartiere di Roppongi e da uno dei simboli indiscussi di
Tokyo: la Tokyo tower. A breve distanza da qui, si trova il tempio Zojoji: Tempio
Zojoji un perfetto esempio di come antichità e modernità convivano a Tokyo.
Proseguiremo per il quartiere di Harajuku, punto di riferimento per la moda e
la cultura giovanile estrema, molto anticonformista o avanguardista. Qui si
trova la famosa Takeshita Dori, strada simbolo del quartiere lunga circa 400
metri dove si concentrano i negozi delle mode giovanili più eccentriche del
momento e i caffè più in. Non mancherà una passeggiata lungo
Omotesando, un largo viale alberato con grandi negozi di firma dalle
architetture eccentriche, famoso per lo shopping di lusso. Qualcuno la chiama
la "Champs-Elysees" di Tokyo.

In programma
✓ Giornata libera a Tokyo e trasferimento in aeroporto

Arrivo in Italia

Infine raggiungeremo Shibuya, famosa per lo shopping e il divertimento
notturno. Dopo un saluto alla statua di Hachiko,non ci rimarrà che attraversare
l’incrocio tra i più affollati del mondo. Rientro in Hotel in serata.
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un
bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui
spostamenti. Per questo tour sono ideali indumenti caldi, pratici e comodi.
Questo viaggio in Giappone prevede limitazioni del bagaglio dovute a delle
restrizioni imposte prima di salire sui treni Shinkansen: per i bagagli le cui
dimensioni (lunghezza+altezza+larghezza) superano i 160cm sarà necessaria la
prenotazione. Ma è bene sapere che ogni vagone del treno ha lo spazio per
sole 3/4 valigie con queste dimensioni. Per questo, suggeriamo, se possibile, di
viaggiare con valigie di dimensioni inferiori ai 160 cm.

Passaporto
Eventuale documentazione C-19
Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza
Biglietti aerei elettronici (e-ticket)
Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di
tenerne una copia a casa)
❑ Numeri di emergenza
❑
❑
❑
❑
❑

❑ Contanti: € da cambiare in loco
❑ Carta di credito/Bancomat

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)
Medicinali personali
Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti
Occhiali da sole
Burro cacao/Crema solare
Antispastico
Antidiarroici
Digestivo

❑
❑
❑
❑
❑

Fermenti lattici e vitamine
Antidolorifico
Aspirina/Tachipirina
Antibiotico ad ampio spettro
Prodotti da toilette

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Smartphone
Libri/E-reader
Batterie e memory card
Video/fotocamera con custodia
Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)
Zainetto comodo per le escursioni diurne
Borraccia
Adattatore elettrico

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Berretto, scaldacollo e guantini
Piumino o giacca imbottita
Giacca a vento, guscio o K-way impermeabili
Maglia di media consistenza o pile
Camicia a maniche lunghe
T Shirts
Pantaloni casual
Pantaloni adatti a camminare
Biancheria intima
Calzini
Costume da bagno
Ciabatte o sandali
Scarponi o scarpe adatte a camminare con una buona suola
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Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7
delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate
sull'importo totale del pacchetto prenotato):
✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio
✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio
✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a
seguito di rinunce;
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in
corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista
fornisca documentazione scritta.

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio
Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed
aggiornato all’anno in corso.

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:
✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,
questa non è rimborsabile;
✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o
rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;
✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per
mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di
identità e espatrio.

Contatti
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Essential
| Viaggigiovani.it
Info line:
+39Kirghizistan
0461 1923456
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