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15 giorni

Min 12, Max 20

12 in Ryokan

Nessun pasto compreso

Treni veloci e pulmino privato da/per aeroporto

Presenza di Dario Moccia

Controllare la seguente pagina web

Tour Kirghizistan Essential | Viaggigiovani.it

2

Tour Sakura Moccia | Viaggigiovani.it

3

Importante
Questo è un itinerario non definitivo. Le visite e le giornate potrebbero
cambiare in base alle scelte di Dario.

Kyoto

Ritrovo in aeroporto con Dario Moccia e partenza per Osaka.

Giornata dedicata al centro storico, ai giardini e templi della città forse più bella
del Giappone, un tempo capitale dell’Impero. In mattinata si avrà l’occasione di
visitare 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. Nel pomeriggio ci
sposteremo nel quartiere Arashiyama, per scoprire la foresta dei bamboo.

In programma

In programma

✓ Volo con scalo per Osaka.

✓ City tour di Kyoto con Dario Moccia.

Pernottamento

Pernottamento

✓ A bordo del volo

✓ Takigawa Ryokan (o similare)

Osaka/Kyoto (1h,30 in bus)

Kyoto

Arrivo in serata all’aeroporto di Osaka e trasferimento privato a Kyoto. Arrivo
alla sistemazione e tempo libero.

Altra giornata dedicata alla scoperta più approfondita della città. Durante la
mattinata visiteremo il Sanjusangen-do, il tempio dei mille Buddha, mentre nel
pomeriggio visiteremo lo spettacolare tempio Kiyomizu-dera posto in cima a
una collina da cui sgorga una sorgente d’acqua. Il giro continua con una visita al
santuario scintoista Yasaka-jinja per poi concludersi a Gion, il famoso quartiere
delle geisha.

Italia / Osaka

In programma
✓ Arrivo ad Osaka e trasferimento a Kyoto in pulmino privato.
Pernottamento
✓ Takigawa Ryokan (o similare)
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In programma
✓ City tour di Kyoto con Dario Moccia.

Miyajima&Hiroshima

Pernottamento

Con i mitici treni proiettile ci sposteremo nella città di Hiroshima, tristemente
nota per la bomba atomica. Visiteremo il Parco della Pace edificato in ricordo di
quel tragico giorno (6/8/45), simbolo di come i giapponesi siano riusciti a
rialzarsi e creare una città fiorente dall’atmosfera internazionale. Nel
pomeriggio ci spostiamo nell’isoletta di Miyajima alla volta del santuario
scintoista di Itsukushima e il famoso Torii galleggiante. Rientro a Kyoto in
serata.

✓ Takigawa Ryokan (o similare)

Nara&Osaka
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 di raggiungere in treno Osaka, ultimo sguardo al
quartiere Naramachi, animato da caratteristiche case antiche. Osaka, seconda
città del Giappone e capitale del cibo e della stravaganza. Qui avremo modo di
vedere il famoso castello, dimora dello shogun Toyotomi Hideyoshi, e
ammirare lo skyline cittadino dall’alto dell’Umeda Sky Buidling. Cena libera nel
quartiere Namba e rientro in treno a Kyoto.

✓ Trasferimento a Nara e Osaka in treno con JRP, soste e visite con Dario
Moccia.

✓ Takigawa Ryokan (o similare)

✓ Trasferimento a Tokyo in treno con JRP e primo contatto con la città con
Dario Moccia.
Pernottamento
✓ Takigawa Ryokan (o similare)

Spedizione bagaglio

In programma

Pernottamento

In programma

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.

Tour Sakura Moccia | Viaggigiovani.it

5

Kyoto - Tokyo (3 h – soste escluse)
Oggi lasceremo le tradizioni di Kyoto per tuffarci nel futurismo della capitale
Tokyo, cui sarà dedicata la seconda parte del viaggio. Dopo la sistemazione in
ryokan e una passeggiata di esplorazione del quartiere Akihabara, conosciuta
come la città dell’elettronica, ci sposteremo verso la zona più trafficata della
città ovvero il quartiere di Shinjuku. Qui si avrà modo di salire sulle Torri del
Palazzo del Governo e ammirare gli spettacolari grattacieli tra cui il famoso
Shinjuku Park Tower e la Cocoon Tower disegnati dell’architetto Kenzo Tange.

interno sarà possibile visitare l’imponente Meiji Jingu, il santuario scintoista più
amato dagli abitanti di Tokyo. Da qui ci tufferemo nella vicina area di Shibuya,
famosa per lo shopping e il divertimento notturno, dove attraverseremo
l’incrocio più trafficato del mondo.
In programma
✓ City tour di Tokyo con Dario Moccia.

Pernottamento
✓ Homeikan Ryokan (o similare)

In programma
✓ Trasferimento a Tokyo in treno con JRP e primo contatto con la città con
Dario Moccia.
Pernottamento

Nikko

Giornata dedicata alla visita di Nikko che raggiungeremo in treno. Nikko è una
meraviglia insuperabile, soprattutto per i suoi capolavori architettonici. Fa parte
del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO dal 1999. Il Santuario di Toshogu,
completato nel 1636 e dedicato al fondatore dello shogunato dei Tokugawa, è il
punto focale della città. La maggior parte degli edifici dei santuari, così come
molti loro elementi, sono stati classificati Tesori nazionali o Importante
patrimonio culturale. Nel tardo pomeriggio rientro a Tokyo.

✓ Homeikan Ryokan (o similare)

Tokyo
La visita di oggi inizierà dal simbolo indiscusso della città, la Torre di Tokyo,
ispirata alla parigina Torre Eiffel ma di colore rosso e di qualche centimetro più
alta. Nel pomeriggio, sarà la volta di 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. Al suo

In programma
✓ City tour di Nikko con Dario Moccia.
Pernottamento
✓ Homeikan Ryokan (o similare)
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Pernottamento
✓ Homeikan Ryokan (o similare)

Shonan
Oggi raggiungeremo la regione dello Shonan, nella parte meridionale della
prefettura di Kanagawa, famosa per il surf e le sue spiagge. Prima della
partenza dedicheremo del tempo al quartiere di Akhiabara, la città
dell’elettronica.
In programma
✓ City tour di Tokyo. Trasferimento nello Shonan in treno con JRP, soste e
visite con Dario Moccia.
Pernottamento
✓ Homeikan Ryokan (o similare)

Tokyo
Visita al quartiere Ueno, il suo omonimo parco, ricco di arte e storia, ed il vivace
mercato popolare all’aperto. Prima di pranzo toccherà al quartiere di Asakusa,
dove ammireremo lo splendido tempio Sensouji con il famoso Portale del
Tuono. A metà pomeriggio breve crociera lungo il fiume Sumida 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 Dario Moccia.

Tokyo
Ulteriore giornata dedicata alla capitale. La mattina visiteremo il museo Edo,
stupefacente esempio di architettura contemporanea, che mette in scena gli
oggetti della Tokyo antica. A seguire ci sposteremo nel quartiere di Ryogoku alla
volta dello stadio e museo del Sumo. In conclusione toccherà all’area di
Roppongi, famosa per i locali notturni.
In programma
✓ City tour di Tokyo con Dario Moccia.

Pernottamento
✓ Homeikan Ryokan (o similare)

Kamakura
Giornata a disposizione dei partecipanti per scoprire ancora Tokyo oppure i sui
dintorni. Consigliamo di raggiungere Kamakura, antica cittadina a un’ora di
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distanza col treno.
In programma
✓ Giornata libera a Tokyo
Pernottamento
✓ Homeikan Ryokan (o similare)

Tokyo/Italia
Giornata libera per visite in autonomina con consigli da parte di Dario. In tarda
serata trasferimento privato in aeroporto per il volo di rientro.
In programma
✓ Giornata libera a Tokyo e trasferimento privato in aeroporto per il volo di
rientro
Pernottamento
✓ A bordo del volo

Rientro 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
Adattatore elettrico
Batterie e memory card
Video/fotocamera con custodia
Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)
Zainetto comodo per le escursioni diurne

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Cappellino o scaldacollo
Berretta
Sciarpa
Piumino
Giacca a vento o K-way impermeabili
Maglia di media consistenza o pile
Camicia a maniche lunghe
T Shirts
Maglioni
Pantaloni casual
Pantaloni adatti a camminare
Biancheria intima
Scarpe comode o scarponcini, con una buona suola
Calzini
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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
Tour
Essential
| Viaggigiovani.it
Info line:
+39Kirghizistan
0461 1923456
| Email:
info@viaggigiovani.it
Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221
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