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10 giorni Min 10, Max 12

7 in Ryokan (bagni in comune) 1 colazione tipica e 1 pranzo

Pulmini privati, treni&mezzi pubblici Assistente Viaggigiovani.it esperto di cultura giapponese

Controllare la seguente pagina web

https://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/snow-monkeys-e-mount-fuji
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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. 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. Questo viaggio in Giappone prevede un'ampia panoramica sulla

cultura giapponese di Tokyo e dintorni, grazie alla visita dei quartieri cittadini

più importanti ma anche intimi. Questo viaggio ci permetterà di vivere due

esperienze poco frequenti nei programmi di viaggi in gruppo: l'escursione

Kawaguchiko con le vedute sul Monte Fuji, foschia permettendo, e la scoperta

del Jigokudani Monkey Park per osservare i macachi giapponesi.

In questo viaggio organizzato in Giappone pernotteremo sempre nella capitale

Tokyo in Ryokan. I ryokan sono sistemazioni tipiche giapponesi, che prevedono

stanze doppie/triple con futon (materasso tradizionale giapponese, con

spessore di circa 14 cm). I bagni sono in comune, divisi maschi e femmine, e

prevedono normalmente due zone diverse: una con i WC ed una con le docce e

l’ofuro, vasca di acqua bollente dedicata al rilassamento.

Durante questo viaggio tutti gli spostamenti sono esclusi, ad eccezione degli

spostamenti per l'escursione a Kawaguchiko e nel parco delle scimmie di

Jikokudani. Sono inclusi anche i trasferimenti privati da/per l'aeroporto di

Tokyo.

Durante il tour nessun pasto è compreso nella quota di partecipazione, ad

eccezione del pranzo al Jigokudani Monkey Park e di una colazione tipica del

periodo di capodanno, chiamata Osechi. Generalmente 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 un assistente Viaggigiovani.it esperto

del Giappone, della sua storia e cultura. 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. L’assistente

seguirà il programma come indicato sul nostro sito.

Le temperature in Giappone variano molto di stagione in stagione e di

conseguenza anche l'abbigliamento. Per questo tour ci permettiamo di

consigliare vivamente abiti pesanti, comode scarpe invernali o scarponcini,

perché nella zona dello Snow Monkey Park potrà esserci neve. Importante: in

questo viaggio potremo rilassarci un onsen, luogo in cui è assolutamente

vietato entrare con un tatuaggio per questioni di igiene. Chi ne possiede deve

assolutamente coprirlo/i con garze o cerotti; chi invece non ci riuscisse non

potrà entrare.



Tour Snow Monkeys&Mt Fuji | Viaggigiovani.it 4



Tour Snow Monkeys&Mt Fuji | Viaggigiovani.it 5

Italia / Tokyo

Ritrovo in aeroporto e partenza per Tokyo.

In programma

✓ Volo per Tokyo.

Pernottamento

✓ A bordo del volo

Tokyo

Arrivo a Tokyo in serata e trasferimento privato in hotel.

In programma

✓ Arrivo a Tokyo, incontro con l’assistente e trasferimento privato a Tokyo

Pernottamento

✓ Homeikan Ryokan (o similare

Tokyo

Inizieremo la giornata dal quartiere di Asakusa, dove ammireremo lo splendido

tempio Sensouji con il famoso Portale del Tuono..

Nel pomeriggio breve crociera lungo il fiume Sumida (ticket non incluso nella

quota di partecipazione) 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. Concluderemo la giornata a Shinjuku, alla scoperta di vicoli nascosti

come Omoydeyokocho, Kabukicho e Golden Gai.

In programma

✓ City Tour di Tokyo con assistente parlante italiano

Pernottamento

✓ Homeikan Ryokan (o similare)

Tokyo

La giornata comincerà con una visita alla zona di Ueno - il suo omonimo parco,

ricco di arte e storia, e il suo vivace mercato popolare all’aperto: Ameyokocho.

Proseguiremo con la scoperta di un luogo meno battuto dalle rotte turistiche, il

tranquillo sobborgo di Yanaka, tra piccoli templi familiari e negozietti artigianali:

qui la storia sembra essersi fermata e probabilmente non avremo neanche

l’impressione di essere a Tokyo.

Per coloro che lo hanno richiesto in fase di iscrizione, visita del futuristico

MORI Digital Art museum di Odaiba (30€/persona)
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Nel pomeriggio, ci dirigeremo nel quartiere Akihabara, nota come la città

dell’elettronica, mecca per gli appassionati di manga e anime. Concluderemo la

giornata nel quartiere di Roppongi: Da Roppongi Hills raggiungeremo a piedi la

Tokyo tower, simbolo di Tokyo, e il tempio Zojoji.

In programma

✓ City tour di Tokyo con assistente parlante italiano

Pernottamento

✓ Homeikan Ryokan (o similare)

Tokyo

Inizieremo la giornata da Harajuku, lo stravagante e affollatissimo quartiere

delle mode giovanili, e la vicina Ometesando, dedicata invece allo shopping di

lusso. In questa zona si trova anche il parco più grande della città, lo Yoyogi,

dove ogni domenica si radunano folle di giovani cosplayer.

Da qui raggiungeremo la zona di Shibuya, famosa per lo shopping e il

divertimento notturno. Concluderemo la giornata a Shimokitazawa quartiere

bohemien caratteristico per i suoi numerosi e caratteristici caffè e negozi

vintage.

In programma

✓ City tour di Tokyo con assistente parlante italiano

✓ Pasti inclusi: colazione tipica (Osechi)

Pernottamento

✓ Homeikan Ryokan (o similare)

Kamakura

Oggi raggiungeremo Kamakura, antica cittadina a un’ora di treno da Tokyo. Con

i treni ci fermeremo a Kita Kamakura e faremo una passeggiata fino ad arrivare

al Kenchoji, storico tempio buddhsita. Raggiungeremo, dopo una breve

passeggiata, il santuario di Tsurugaoka Hachimangu e pranzeremo nei d’intorni.

Nel pomeriggio visiteremo l’Hasedera e dedicheremo una visita all’attrazione

principale di Kamakura: il Grande Buddha di bronzo. In serata, rientro a Tokyo.

In programma

✓ Trasferimento in treno (non incluso), soste e visite con assistente parlante

italiano

.

Il primo dell’anno è importante tanto quanto l’ultimo e ci sono delle

tradizioni da seguire per fare in modo che i giorni a venire siano felici e in

salute. Una di queste è l’Osechi, considerato dai giapponesi il pasto più

importante dell’anno. E’ una colazione tipica composta da diverse pietanze

ciascuna con un preciso significato. Oggi e domani mattina avremo modo

di iniziare la giornata in modo tradizionale e che sia di buon auspicio per il

prossimo anno.
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Pernottamento

✓ Homeikan Ryokan (o similare)

Nagano&Snow Monkey park

Oggi giornata speciale. Prima il treno per Nagano e poi un trasferimento privato

ci permetteranno di raggiungere l’area dei famosi macachi giapponesi: facile

camminata di circa 30 min (1,6 km) nel Jigokudani Monkey Park con la

possibilità di osservare questi simpatici esemplari, conosciuti con il nome di

snow monkeys. Dopo pranzo (incluso) avremo l’opportunità di rilassarci per

circa 1 ora in onsen, piscina d’acqua calda naturale al 100%. Concluderemo

questa speciale giornata con una breve visita della cittadina di Obuse, dove

prenderemo parte ad un ‘sake tasteing’ in una tipica sake brewery. Rientro in

treno da Nagano a Tokyo in serata.

In programma

✓ Trasferimento in treno a Nagano e spostamenti in autobus privato. Visite,

soste ed attività con guida parlante inglese e assistente parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: pranzo

Pernottamento

✓ Homeikan Ryokan (o similare)

Kawaguchiko

Oggi con autobus privato raggiungeremo la zona di Kawaguchiko. Ci

fermeremo nel piccolo paese di Shimoyoshida e da qui raggiungeremo uno dei

simboli del Giappone: la Chureito pagoda da cui si può ammirare il Mt Fuji

(condizioni meteorologiche permettendo) nel suo massimo splendore. Ci

sposteremo per pranzo vicino al lago di Kawaguchiko.

Nel pomeriggio raggiungeremo il delizioso Saiko Iyashi no Sato Nemba, un

piccolo villaggio ai piedi del lago Saiko dove si possono ammirare antiche case

con il tetto di paglia e fare qualche acquisto di prodotti di artigianato.

In serata, rientro a Tokyo

In programma

✓ Trasferimento a Kawaguchiko in autobus privato soste e visite con

assistente parlante italiano

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Homeikan Ryokan (o similare

L’onsen è un luogo in cui è assolutamente vietato entrare con un tatuaggio

per questioni di igiene. Chi ne possiede deve assolutamente coprirlo/i con

garze o cerotti; chi invece non ci riuscisse non potrà entrare.
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Tokyo/Italia

Giornata libera per visite autonome con consigli dell’assistente. A seguire

trasferimento privato in aeroporto in tempo per prendere il volo di rientro.

In programma

✓ Giornata libera e trasferimento privato in aeroporto in tarda serata

Pernottamento

✓ A bordo del volo

Arrivo in Italia
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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 leggeri, pratici e comodi.

Come sempre i Nomadi Moderni sconsigliano le valigie rigide. Di seguito i

consigli di Viaggigiovani.it.

❑ Passaporto

❑ 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

❑ Berretta, scaldacollo e guantini

❑ Guanti

❑ Piumino o giacca imbottita

❑ Giacca a vento, guscio o K-way impermeabili

❑ Maglia di media consistenza o pile

❑ Maglioni

❑ T Shirts

❑ Pantaloni casual

❑ Pantaloni adatti a camminare

❑ Biancheria intima

❑ Calzini

❑ Scarponi o scarpe adatte a camminare con una buona suola

❑ Scarponcino impermeabile
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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

✓ 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

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

