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Avventura

Esperienza

Fisico

Natura

DURATA NUMERO PARTECIPANTI

✓ 15 giorni ✓ Min 10, Max 16

PERNOTTAMENTI PASTI

✓ 10 in Hotel, 4 in Ryokan (bagni in comune) ✓ 1 pranzo

TRASPORTI ASSISTENZA

✓ Treni veloci e pulmini ✓ Guida locale parlante italiano

PREZZI E PARTENZE

✓ Controllare la seguente pagina web

Scheda di viaggio

https://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/kyushu-scenery-kyoto-e-tokyo
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Questa pagina racchiude le caratteristiche principali di questo tour ed
informazioni essenziali per permettere ai viaggiatori interessati ad
autoselezionarsi, scegliendo quindi l’itinerario che più gli si addice.

Il Kyushu si presenta come un territorio dove la Natura regna sovrana: roventi
vulcani, fitti boschi, fresche cascate e cibo genuino. Quest'isola, localizzata nel
sud-ovest del Giappone è certamente il rifugio ideale dove accantonare
preoccupazioni e stress. Dopo un breve assaggio di Fukuoka, e Nagasaki ci
tufferemo nella prefettura di Kumamoto, anima e cuore del Kyushu, in cui si
trovano onsen in ogni dove. A bordo dei treni proiettili, raggiungeremo prima
Hiroshima e la vicina Miyajima, poi Kyoto, ricca di templi e santuari Patrimoni
UNESCO. In conclusione del viaggio raggiungeremo Tokyo, capitale dai
contrasti accecanti, di cui ne scopriremo i principali quartieri come Ueno e
Asakusa, senza tralasciare l'incrocio di Shibuya, il più trafficato al mondo.

IMPORTANTE
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 10 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.

Numerose le strutture sperimentate nel corso di questi anni dallo staff di
Viaggigiovani.it. In questo tour in Giappone dormiremo in camera
doppia/triple presso hotel per tutto il viaggio ad eccezione di Kyoto dove
pernotteremo in ryokan (sempre in camera doppia/tripla ma con bagni in
comune); per quest’ultimo servizio è richiesto un buon spirito di
adattamento. Viaggigiovani.it cerca di proporre sempre le seguenti strutture,
sinonimo di sicurezza ed affidabilità (le strutture confermate saranno indicate

nel programma di viaggio inviato prima della partenza).

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.

Nella quota di partecipazioni è incluso 1 pranzo; tutti gli altri pasti non sono
compresi. 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.

Per tutto il tour in loco sarà presente una guida locale parlante italiano,
esperta del territorio e della storia e cultura nipponici. Sarà sempre a
disposizione per rispondere a quesiti e curiosità. Questa persona sarà il tuo
punto di riferimento sia per gli spostamenti che per l’organizzazione del tempo
libero. La guida seguirà il programma come indicato sul nostro sito.

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. 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.

Caratteristiche del tour

DOVE DORMIREMO?

COME CI SPOSTEREMO?

QUANTI E QUALI PASTI SONO INCLUSI?

QUALI SONO LE TEMPERATURE E COME DOVREMO VESTIRCI?

E’ PREVISTA UNA GUIDA E/O ASSISTENZA LOCALE?

https://www.viaggigiovani.it/viaggi/giappone#highlights
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VOLO PER FUKUOKA

Ritrovo in aeroporto di Malpensa e volo per Fukuoka.

In Programma

✓ Volo per Fukuoka

Pernottamento

✓ A bordo del volo

FUKUOKA
Arrivo nel pomeriggio a Fukuoka. Incontreremo in aeroporto la nostra guida e ci
dirigeremo in centro città. Serata libera. Consigliamo di cenare negli yatai,
piccole bancarelle allineate sulle sponde del fiume Naka.

In programma

✓ Arrivo a Fukuoka, incontro con la guida parlante italiano e trasferimento con

i mezzi pubblici al proprio hotel. Serata libera.

Pernottamento
✓ HOTEL WBF GRANDE HAKATA (o similare)

FUKUOKA – NAGASAKI – KUMAMOTO (4 h in treno)

Prima di iniziare la giornata, spediremo le valigie a Kumamoto. Raggiungeremo

in mattinata la storica città di Nagasaki per visitare Dejima isola artificiale dove

in passato venivano confinati i commercianti olandesi e portoghesi.

Pranzeremo nel quartiere di China town per poi raggiungere nel pomeriggio il

parco della Pace, costruito in memoria delle vittime della bomba atomica del 9

Agosto 1945. In serata treno per Kumamoto.

In programma

✓ Trasferimento in treno con JRP a Kumamoto e visita di Nagasaki con guida

parlante italiano

Pernottamento
✓ Mitsui Garden Kumamoto (o similare)

KAGOSHIMA

Giornata dedicata alla città di Kagoshima (2,30 h di treno da Kumamoto).

Inizieremo con una visita al bellissimo giardino patrimonio UNESCO Sengan-en

risalente al 1600. Da qui ci sposteremo all’osservatorio del parco di Shiroyama,

dove potremo godere di una bellissima vista sulla città e sul vulcano di

Sakurajima. Rientro nel tardo pomeriggio a Kumamoto.

In programma

✓ Trasferimento in treno con JRP e visita di Kagoshima con guida parlante

italiano

Pernottamento
✓ Mitsui Garden Kumamoto (o similare)

GIORNO 3 GIORNO 1  

GIORNO 2

GIORNO 4  
Importante

Per la giornata di domani sarà obbligatorio portar con sé un solo bagaglio
(quello a mano); spediremo il bagaglio più ingombrante dalla struttura di
Fukuoka a quello di Kumamoto. Ciò sarà fondamentale per essere più
leggeri e comodi negli spostamenti.
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TAKACHIHO e MT ASO

Oggi con il pulmino privato ci sposteremo verso la località di Takachiho, nella
prefettura di Miyazaki. La nostra prima tappa sarà Amato Iwato un santuario
ricco di storia e di leggende. Successivamente arriveremo nelle gole di
Takachiho dove passeggeremo tra uno dei canyon più spettacolari del
Giappone, un paesaggio idilliaco in cui fiumi dalle acque cristalline, dirupi di
prismi basaltici e cascate si combinano in uno spettacolo naturale davvero
unico. Nel pomeriggio ci sposteremo verso il Parco Nazionale di Aso, dove si
trova uno dei più grandi vulcani attivi del Giappone. In serata rientro a
Kumamoto.

In programma

✓ Trasferimento in autobus privato a Takachiho, soste e visite con guida

parlante italiano. Rientro a Kumamoto.

Pernottamento
✓ Mitsui Garden Kumamoto (o similare)

KUMAMOTO – ISOLA DI MIYAJIMA – HIROSHIMA (2 h in treno)

Questa mattina raggiungeremo Hiroshima. Da qui, in traghetto (incluso)
raggiungeremo la bellissima isola di Miyajima dove passeremo l’intera giornata.

Qui avremo modo di visitare il santuario scintoista di Itsukushima e il famoso
Torii galleggiante. Prenderemo la funivia (non inclusa) e saliremo sul Mt Misen:
da qui il panorama sulle isole del mare di Seto è alquanto suggestivo! In serata
rientro a Hiroshima e serata libera.

In programma

✓ Trasferimento a Miyajima e Hiroshima in treno con JRP, soste e visite con

guida parlante italiano

Pernottamento

✓ Daiwa Roynet Hotel Hiroshima-Ekimae (o similare)

HIROSHIMA – KURASHIKI – KYOTO (3 h in treno)
Oggi prima di raggiungere la città di Kyoto, sosta nella deliziosa località di
Kurashiki che conserva antichi quartieri dei mercanti del passato. Dopo una
visita alla città vecchia, treno per Kyoto dove dedicheremo una visita al
quartiere di Higashiyama famoso per ospitare il tempio sulla rupe. Da qui
passeggiata fino a raggiungere Gion , il quartiere delle Geisha.

In programma

✓ Trasferimento a Kurashiki e Kyoto in treno con JRP, soste e visite con guida

parlante italiano

GIORNO 6 

GIORNO 7 

GIORNO 5 

Importante
A partire da giugno 2019 sarà avviato un progetto di restauro del Torii
Miyajima galleggiante sull’Isola di Miyajima che sarà ricoperto dal
ponteggio per i lavori di ristrutturazione. Il restauro dell’opera durerà
almeno un anno.

Importante

Per la giornata di domani sarà obbligatorio portar con sé un solo bagaglio
(quello a mano); spediremo il bagaglio più ingombrante dalla struttura di
Kumamoto a quello di Kyoto. Ciò sarà fondamentale per essere più leggeri
e comodi negli spostamenti.
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Pernottamento

✓ Takigawa Ryokan (o similare)

KYOTO
Giornata dedicata al centro storico, ai giardini e templi della città forse più bella

del Giappone. In mattinata visiteremo il celebre Padiglione d’Oro, il Kinkaku-ji,

uno dei luoghi d’interesse più noti del Giappone. Nel pomeriggio ci sposteremo

nel quartiere Arashiyama alla volta del bellissimo tempio Tenryuji e per scoprire

la sorprendente foresta dei bamboo.

In programma

✓ City tour di Kyoto con guida parlante italiano

Pernottamento

✓ Takigawa Ryokan (o similare)

KANAZAWA

Oggi ci sposteremo a Kanazawa. Visiteremo il giardino Kenrokuen, considerato

uno dei tre giardini più belli di tutto il Giappone. A seguire passeggiata nel

quartiere dei samurai di Naga-machi e successivamente nel bellissimo quartiere

delle Geisha di Higashi Chaya. Rientro in serata a Kyoto

In programma

✓ Trasferimento in treno con JRP a Kanazawa e city tour con guida parlante

italiano. Rientro a Kyoto.

Pernottamento
✓ Takigawa Ryokan (o similare)

KYOTO
Giornata di gusto. Oggi dimostreremo lo chef che è i noi! Presso un’antica

machiya prenderemo parte ad un corso di cucina tipica, preparando insieme a

delle abili cuoche giapponesi il bento, la tipica ‘schiscetta’ giapponese; ed al

termine della lezione, assaggeremo ciò che abbiamo preparato. Resto del

pomeriggio libero.

In programma

✓ Bento cooking class (in lingua inglese) e pomeriggio libero a Kyoto

✓ Pasti inclusi: pranzo

Pernottamento
✓ Takigawa Ryokan (o similare)

KYOTO – TOKYO (3 h in treno)
In mattinata direzione Tokyo. Dopo la sistemazione in hotel, passeggiata di
esplorazione ad Harajuku e Omotesando, quartieri della moda giovanile. In
serata ci sposteremo nel quartiere di Shibuya, famosa per l’incrocio più affollato
del mondo. Rientro in hotel in serata.

In programma

✓ Trasferimento a Tokyo in treno veloce con JRP e city tour con guida parlante

italiano

GIORNO 11 GIORNO 09

GIORNO 10 GIORNO 8  
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Pernottamento
✓ Citadines Shinjuku (o similare)

TOKYO
Questa mattina inizieremo la giornata con una rilassante passeggiata nel
quartiere di Yanaka tra piccoli templi familiari e negozietti artigianali: qui
l’atmosfera un po’ retro’ e tranquilla ci farà dimenticare che ci troviamo in una
grande metropoli. Prima di pranzo toccherà al quartiere di Asakusa, per
ammirare lo splendido tempio Sensouji con il famoso Portale del Tuono. A
metà pomeriggio breve crociera lungo il fiume Sumida (ticket non incluso nella
quota) e, attraverso la spettacolare baia di Tokyo, raggiungeremo l’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.

In programma

✓ City tour di Tokyo con guida parlante italiano

Nota

✓ Per coloro che lo hanno richiesto in fase di iscrizione, termineremo la

giornata con la visita del futuristico MORI Digital Art museum di Odaiba

(30€/persona)

Pernottamento
✓ Citadines Shinjuku (o similar)

OMIYA
Oggi raggiungeremo il quartiere di Omiya, dove visiteremo il villaggio bonsai.
Scopriremo le tecniche e la filosofia di questa antica arte, parte integrante della

cultura giapponese. Nel pomeriggio rientro a Tokyo e resto della giornata a
disposizione.

In programma
✓ Trasferimento a Omiya in treno con JRP e visite con guida parlante italiano.

Rientro a Tokyo.

Pernottamento

✓ Citadines Shinjuku (o similare)

TOKYO

Giornata libera per visite in autonomia con consigli da parte della guida.

In programma

✓ Giornata libera
Pernottamento

✓ Citadines Shinjuku (o similare)

TOKYO/ ITALIA

Trasferimento in aeroporto con JRP di prima mattina.

In programma

✓ Rientro in Italia e arrivo in Italia

GIORNO 14 

GIORNO 13 

GIORNO 12 

GIORNO 15
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Cosa Portare
Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un

bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui

spostamenti. Comunque ecco cosa dovete assolutamente portare, sta poi a voi

per la quantità.

o Passaporto

o Assicurazione di Viaggio contenente i dettagli dell’assicuratore, contatto

telefonico 24h su 24 e numero della polizza

o Biglietti del volo, biglietto elettronico (e-ticket)

o Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di

tenerne una copia a casa)

o Numeri di emergenza

o Denaro (Contanti/Carta di credito/Bancomat)

o Marsupio o astuccio (da mettere sotto i vestiti)

o Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)

o Medicinali personali

o Occhiali/Lenti a contatto e liquido per lenti

o Occhiali da sole

o Antistaminico/Crema per punture d’insetti e repellente contro gli insetti

o Burro cacao/Crema solare

o Antispastico (Buscopan), Antidiarroici (Dissenten o Imodium) e Digestivi

o Anti dolorifico, Fermenti lattici e Vitamine

o Aspirina/Tachipirina

o Antibiotico ad ampio spettro

o Prodotti da toilette

o K-way

o T Shirts

o Pantaloni casual e pantaloni adatti a camminare

o Biancheria intima e calzini

o Ciabatte/Sandali/Infradito

o Cappellino

o Scarpe comode e con una buona suola

o Zainetto

o Borraccia

o Crema solare

o Occhiali da sole

o Cellulare (controllare di avere l’international roaming access)

o Zainetto comodo per le escursioni diurne

o Frasario locale o mini vocabolario

o Mp3/i-Pod

o Libri/E-reader

o Adattatore elettrico

o Video/fotocamera con custodia

o Memory card e batterie

DOCUMENTI DI VIAGGIO

ABBIGLIAMENTO

SALUTE PERSONALE

FACCENDE MONETARIE ACCESSORI

Tour Kyushu scenery Kyoto&Tokyo| Viaggigiovani.it
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Penali di annullamento
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

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ 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.

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.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed

aggiornato all’anno in corso.

Contatti

Info line: +39 0461 1923456

Email: info@viaggigiovani.it

Via Milano 17 – 38122 Trento (TN)

Partita IVA 02092650221

Seguici sui Social

Tour Kyushu scenery Kyoto&Tokyo| Viaggigiovani.it

https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/

