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GIAPPONE vie dell’arte 
Tokyo Okayama Naoshima Takamatsu 
Osaka Kyoto Hakone 
 
Viaggio di 13 giorni/11 notti Questo tour di 13 giorni esplora l'arte, la storia e 
la cultura giapponese nelle sue città più rappresentative. Antichi borghi, maestosi 
templi, gallerie d'arte e giardini reali fanno tutti parte di questo fantastico viaggio 
attraverso la cultura e il patrimonio giapponese.  Architettura, moda, cucina, design e arte sono all'ordine del giorno nel nostro affascinante itinerario. 
 
 

Calendario 2019 partenze da Tokyo: 

Feb 26 
 
Ago 3 •10 •13 • 20 • 27 

Mar 5 •12 •19 • 26  
 
Set 3 • 10 • 17 • 24 

Apr 2 • 9 • 16  
 
Ott 1 • 8 • 15  

Mag 14 • 21 • 28 
 
Nov 5 • 12 • 19 • 26 

Giu 4 • 11 • 18 • 25 

 

Dic 3 • 10  

Lug 2 • 9 • 23 • 30 

   

Condizioni di partecipazione 2019 
Quote per persona in camera doppia -  Min. 2 / Max 16 partecipanti 

 

 
 
 
 
Quote per persona - In camera doppia 
 

€ 2.458 26-feb 

€ 2.530 05-12 mar, 04-11 giu, 03-10 dic 

€ 2.615 
16 apr, 14-21-28 mag, 18-25 giu, 02-09lug, 

 03-10-17-24 set, 01-08-15 ott, 05-12-19-26 nov 

€ 2.690 19-26 mar, 02-09apr, 23-30 lug, 13-20-27 ago 

€ 2.769 06-10 ago 

 

Supplementi obbligatori 
Assicurazione Annullamento: vedi tabella  
Quota iscrizione: € 80 
 
Supplementi facoltativi (per persona) 
Suppl.to singola  da € 990 a € 1.150 
Blocco cambio €/Y: € 60 
Quota volo intercontinentale: da € 665 tasse 
incluse 
 
Hotel categoria superior: 
camera doppia €  210 Suppl.to singola  € 155 
 
 
 
 
Copertura assicurativa obbligatoria     
Annullamento – rinuncia viaggio  
Quota totale fino a:  Costo a persona 

€ 1.000  € 29 
€ 2.000  € 58 
€ 3.000  € 87 
€ 4.000  € 116 
€ 5.000  € 145 
€ 6.000  € 174 
€ 7.000  € 195 
€ 8.000  € 230 

"N.B. spese visti e quota gestione pratica  non rientrano nel 
conteggio assicurabile" 

 
 
 
CAMBIO VALUTARIO APPLICATO: 1€ = Y129 +/- 
2% Adeguamenti per oscillazioni superiori alla percentuale 
indicata vengono comunicati 1 mese prima della partenza 
 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

• Assistente in italiano in arrivo all’aeroporto di Tokyo  

• Assistenza telefonica in lingua italiana durante il tour. 

• Trasferimento in arrivo a Tokyo aeroporto/hotel con 
mezzi pubblici 

• Trasferimento in partenza da Kyoto o Tokyo, 
Hotel/aeroporto con mezzi pubblici e assistenza in 
inglese 

•  Trasferimenti con mezzi pubblici o treno shinkansen di 
seconda classe come indicato nel programma 

• Japan Rail Pass, 7 gg in classe Ordinary. 

• Trasporto separato delle valige Tokyo-Takamatsu, 
Takamatsu-Kyoto, Kyoto-Tokyo (1pz/pp) Eventuali colli 
aggiuntivi con supplemento. 

• 04 pernottamenti in Hotel a Tokyo 

• 02 pernottamenti a Okayama 

• 01 pernottamento a Takanatsu 

• 01 pernottamento a Osaka 

• 01 pernottamento ad Hakone 

• 02 pernottamenti in Hotel a Kyoto 

• Trattamento di prima colazione  e pernottamento in hotel. 

• 01 Cena in ryokan l’11°giorno. 

• Assicurazione sanitaria+ bagaglio 

• Kit da viaggio 

• Polizza RC tour operator 
 

 

Plus ruby travel 
Assistenza in italiano in arrivo 
Supporto telefonico in italiano in 

corso di viaggio 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

• Volo intercontinentale 

• Assicurazione  Annullamento 

•  Le Mance  

• I pasti non menzionati nel programma. 

• Visite e tour opzionali 

• Servizio di guida e/o auto durante le giornate 
libere 

• Cenone di Natale e fine anno, obbligatori. 

• Costo extra per auto/autista in servizio al di fuori 
del circuito indicato 

• Extra di carattere personale  

• Early check-in e Late check-out 

• Quanto non espressamente specificato nella quota 
comprende 
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Itinerario : vie dell’arte 
 
1° ITALIA-TOKYO 
Viaggio aereo non incluso. 
 
2° TOKYO 
Feb   26   Ago   03 •10 •13 • 20 • 27 
Mar   05 •12 •19 • 26  Set   03 • 10 • 17 • 24 
Apr   02 • 9 • 16   Ott   01 • 8 • 15  
Mag   14 • 21 • 28  Nov   05 • 12 • 19 • 26 
Giu   04 • 11 • 18 • 25 Dic   03 • 10  
Lug   02 • 9 • 23 • 30 
    
Arrivo a Tokyo: una delle più energiche e vibranti città del mondo. Con 
il suo skyline futuristico, le pubblicità al neon abbaglianti e la folla, è 
facile dimenticare che Tokyo ha iniziato la sua vita come un piccolo 
villaggio di pescatori nel 16 ° secolo chiamato Edo.  
Al vostro arrivo, dopo le pratiche di frontiera, incontro con l’assistente 
locale parlante italiano a disposizione dall’aeroporto fino all’Hotel. 
Consegna del JR Pass. Sistemazione nelle camere riservate (disponibili 
dalle ore 15:00). Durante il vostro soggiorno in Giappone è prevista 
assistenza telefonica in italiano 24h per qualsiasi tipo di 
informazione. Tempo libero a seconda dell’orario d’arrivo.  
 
3° TOKYO 
Prima colazione e pernottamento.  Incontro nella Hall dell’Hotel con la 
guida in italiano e giornata dedicata alla visita di Tokyo utilizzando i 
mezzi pubblici. Il Santuario Meiji, dedicato al defunto imperatore Meiji, 
circondato da un vasto parco boscoso è un luogo popolare per 
matrimoni giapponesi tradizionali; si prosegue per Asakusa dove 
passeggiando potrete immergervi nell’atmosfera dell’ antica Tokyo e il 
Tempio buddista di Sensoji Senso-ji , il più antico di Tokyo. Da 
Nakamise, la via dello shopping con i suoi tradizionali negozi,  
passeggiata nel quartiere Harajuku con il Tokyo Metropolitan 
Governement Building, il maestoso edificio progettato da Kenzo Tange 
dalla cui terrazza si gode di una magnifica panoramica della città. 
 
4° TOKYO 
Prima colazione e pernottamento.  Oggi siete liberi di esplorare Tokyo 
una città affascinante, un luogo essenziale da visitare per qualsiasi 
viaggiatore appassionato che, guardando oltre la facciata futuristica, 
scoprirà una Tokyo diversa, dove le tradizioni e antiche abitudini sono 
conservate in silenzio. 
FACOLTATIVO: Nikko con guida in italiano utilizzando mezzi pubblici. 

€ 370 p.p. – se 4 persone € 230 p.p. 
Solo un paio d'ore a nord della capitale, per raggiungere la piccola città 
di Nikko che,  adagiata fra le montagna, vi farà sentire come in un altro 
mondo. Qui, all’ombra dei cedri, si trova il favoloso Santuario Toshogu. A 
piedi si sale una strada di tornanti per raggiungere un punto panoramico 
da dove godere il paesaggio del Lago Chuzenji. 
 

FACOLTATIVO: Monte Fuji con guida in italiano utilizzando mezzi 
pubblici. € 185 p.p. 
Il percorso in treno vi farà ammirare le molteplici vedute del sacro Monte 
Fuji. Visita allo scenografico parco Arakurayama Sengen e ingresso al 
Itchiku Kubota Art Museum dove vengono conservati i kimoni decorati dal 
Maestro. Ritorno in treno a Tokyo. 
 

FACOLTATIVO: Sushi con assistente in inglese € 90 p.p. 
Lezione di cucina giapponese dedicata al piatto simbolo, il Sushi. Uno chef 
vi guiderà nelle diverse preparazioni del sushi più tradizionale del periodo 
Edo a preparazioni più moderne. A seguire pranzo a base di sushi 
preparato a lezione. Inizio ore 0900 e durata circa 2 ore. 
 
5° TOKYO – OKAYAMA 
Prima colazione e pernottamento. (il bagaglio viene trasportato 
separatamente a Takamatsu, quindi bisogna preparare un bagaglio a 
mano per le due notti a Okayama). Giornata senza assistenza. 
Partenza per Okayama con Shinkansen (3,5 ore circa) utilizzando il 
vostro Japan Rail Pass. Arrivo, sistemazione in autonomi in albergo. 
Tempo a disposizione dove potrete visitare il Korakuen Garden, uno 
dei tre giardini più belli del Giappone, esplorare il Yumeji Art Museun 
che presenta opere di Takehisa Yumeji. Okayama è sede di numerosi 
musei d’Arte, tra cui il Museo Hayashibara. 
 
 
 
 

 
6° OKAYAMA: Naoshima 
Prima colazione e pernottamento. Giornata libera. Potrete usare il 
Japan Rail Pass per visitare diverse località: l’antica cittadina 
mercantile di Kurashiki dove potrete visitare l'Ohara Art Museum, e 
fare un giro nel quartiere storico di Bikan, dove ci sono molti magazzini 
storici in legno che aspettano solo di essere esplorati. La più classica 
visita di Hiroshima e Miyajima. L’isola di Naoshima dove visitare il 
Benesse House Museum, il Chichu Art Museum progettato dall’archistar 
Tadao Ando e l'Art House Project. Inaugurato nel 2004, il museo è 
costruito direttamente sul lato dell'isola, ed è prevalentemente 
sottoterra.   
FACOLTATIVO: Naoshima con guida privata in inglese € 275 p.p. 
Giornata di escursione privata all’isola di Naoshima con mezzi pubblici e 
traghetto con visita dei musei. 
 
7° OKAYAMA – TAKAMATSU 
Prima colazione e pernottamento. Giornata senza assistenza. Partenza 
per Takamatsu utilizzando il Japan Rail Pass. 
 
8° TAKAMATSU – OSAKA 
Prima colazione e pernottamento. (il bagaglio viene trasportato 
separatamente a Kyoto, quindi bisogna preparare un bagaglio a mano 
per la notte a Osaka). Giornata senza assistenza. Partenza per Osaka, 
Osaka, la terza città più popolosa del Giappone, utilizzando il Japan 
Rail Pass. Osaka è una metropoli moderna in tutti i sensi, è anche 
famosa per la sua cucina locale, il vivace porto, l'acquario, le gallerie 
commerciali sotterranee, il più antico tempio e la famosa attrazione 
degli Universal Studios.  
 
9° OSAKA – KYOTO 
Prima colazione e pernottamento.  Giornata senza assistenza. Viaggio 
in treno, circa 30’, da Osaka a Kyoto utilizzando il Japan Rail Pass. 
Prima di arrivare a Tokyo potrete fare uno stop a Nara per visitare il 
parco con i suoi daini e il grande santuario Kasuga circondato da 
10.000 lanterne. Pernottamento in hotel. 
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10° KYOTO 
Prima colazione, cena e pernottamento.  Giornata di visita con guida in 
italiano. Kyoto è la quintessenza e l’immagine classica del Giappone: 
le tradizionali case di legno, antichi templi buddistii, ricchi giardini e 
maestosi palazzi che si combinano per creare un puro distillato del 
Giappone.  La visita inizia con il Tempio Kyyomizu-dera (potrebbe 
essere parzialmente coperto per i lavori incorso), il Tempio di 
Kinkakuji (Golden Pavilion), originariamente costruito come villa per lo 
Shogun. Dopo la sua morte divenne un tempio buddista ed è ora uno 
dei templi più famosi di Kyoto.La visita continua con il Tempio Ryoanji, 
con il suo famoso giardino roccioso Zen (karesansui) Ryoan-ji è un altro 
sito patrimonio mondiale dell'UNESCO di Kyoto che si ritiene abbia 
origine nel XV secolo. Infine, Sanjusangen-do, un edificio che custodisce 
1.001 statue lignee di kannon. Tempo a disposizione per una 
passeggiata nell’antico quartiere Gion, famoso per la case da The e 
per le maiko, aspiranti geishe, che ogni tanto si aggirano tra i vicoli. 
Kyoto è il luogo di nascita dell’arte della geisha, iniziata nel XVII 
secolo, oggi è in gran parte una conservazione storica. 
 
 
 

 
11° KYOTO – HAKONE 
Prima colazione  e pernottamento.  (il bagaglio viene trasportato 
separatamente a Tokyo, quindi bisogna preparare un bagaglio a 
mano per una notte in ryokan). Giornata senza assistenza. Viaggio con 
il treno veloce Shinkansen usando il Japan Rail Pass e l’Hakone Free 
Pass conil quale potrete usare diversi mezzi pubblici ed avere molti 
ingressi scontati. Per gli amanti dell’arte suggeriamo la visita dell’Open 
Air Museum e l’Okada Museum. Pernottamento in Ryokan.  
 
12° HAKONE – TOKYO 
Prima colazione (in stile giapponese) e pernottamento. Giornata senza 
assistenza. Prima di partire per Tokyo potrete utilizzare il vostro Free 
Pass per la salita sulla funivia del monte Komagatake o la mini crociera 
sul lago Ashi con un bel panorama del monte Fuji, la montagna sacra 
che è Patrimonio Mondiale dell’Unesco. 
 
13° TOKYO - ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto con assistenza in inglese 
(in italiano con supplemento) usufruendo dei mezzi pubblici. A seconda 
del volo aereo, partenza con arrivo il giorno stesso in Italia oppure,  
volo la sera ed arrivo il giorno seguente in Italia. 

 

 
 
 
 
 
 

Estensioni da Tokyo 
 
  
Alle terme con Budda con guida in italiano utilizzando 
mezzi pubblici. € 795 p.p. 
1° TOKYO – HAKONE 
Incontro con la guida parlante italiano e partenza con mezzi pubblici 
per la visita a Kamamura e Hakone porta d’ingresso al Monte Fuji  e 
conosciuta per le sue onsen. Viaggio con treno locale e all’arrivo visita 
del Tempio Engaku-ji, al santuario scintoista Tsurugaoka Hachimangu, il 
tempio Hasedera, il grande Budda di Kamakura. Continuazione per 
Hakone con treno locale. Sistemazione in Ryokan, completo di tatami e 
porte scorrevoli. Cena tradizionale “kaiseki” e al termine della 
giornata potrete rilassarvi nelle onsen, le terme giapponesi. 
2° HAKONE 
Prima colazione e pernottamento. Giornata libera. Utilizzando il 
biglietto  Hakone Free pass  fornito da noi, è possibile esplorare il 
Parco Nazionale di Hakone con la funicolare, la funivia e i mezzi 
pubblici. Inoltre sconti speciali per gli ingressi ai musei, centri termali, 
santuari, giardini botanici, parchi, ristoranti e molto altro.  
3° HAKONE – TOKYO 
Prima colazione. Giornata senza assistenza. Check-out camere ore 
11:00. Giornata a disposizione e rientro a Tokyo in autonomia. 
 
 

I tesori delle montagne con guida in italiano 
utilizzando mezzi pubblici. € 1.398 p.p. 
1° TOKYO –NAGANO 
Incontro con la guida parlante italiano con treno Shinkansen che porta 
nelle Alpi giapponesi. Arrivati a Nagano si prosegue con treno locale 
per Jigokudani, un parco unico al mondo, dove potrete osservare le 
scimmie che si bagnano nelle acque calde delle sorgenti.    
2° NAGANO –SUWA 
Giornata dedicata alla visita con la guida in italiano e mezzi pubblici 
di Matsumoto nelle Alpi giapponesi. Visita del famoso Castello Nero e 
gironzolando fra il caratteristico quartiere mercantile visita con 
degustazione ad fabbrica di Sakè. La giornata si conclude a Suwa, nei 
pressi del Lago omonimo e sistemazione in Ryokan. Cena in stile 
giapponese e possibilità di rilassarsi nell’onsen. 
3° SUWA – TOKYO 
Intera giornata di visita con la guida in italiano e mezzi pubblici per il 
santuario di Suwa e nascosta nella bellissima valle di Kiso, si trova una 
delle più belle cittadine tradizionali del Giappone, Tsumago, una 
vecchia stazione postale del periodo Edo. Recentemente la città di 
Tsumago ha scelto di preservare il suo carattere unico bandendo 
qualsiasi aspetto esteriore del mondo moderno; nessuna antenna TV o 
tralicci del telefono sono permessi nel centro del villaggio per rovinare 
l'illusione. Visita la Casa Museo Waki Honjin per rientrare in treno a 
Tokyo attraverso foreste di cedri, risaie e villaggi

 


