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GIAPPONE 
La bellezza della semplicità  

 
10 – 24 APRILE 2023 

 
Molto lontano da noi, in tutti i sensi. Il Giappone è la terra dei grandi contrasti. Delle 
tradizioni più ortodosse affiancate alle eccentricità meno immaginabili. Templi e 
grattacieli, caos cittadino e parchi magnifici dove regna silenzio e pace. Kimono e ragazze 
in minigonne coloratissime, incensi e ristoranti fushion di altissimo livello.  Una storia 
importante, pressante, incisa quasi a fuoco sulle coscienze di un popolo fiero e 
nazionalista, capace di grandi innovazioni ma ancora ancestralmente legato a giochi di 
classe e schemi sociali. Prima di tutto il Giappone vi colpirà per la sua società. 
Districarsi tra tutti i dettami, i ruoli, gli inchini, le aspettative, le frustrazioni di questa 
gente sarà affascinante ed a volte avrà dell’incredibile. Quale che sia l'idea che il 
viaggiatore ha del Giappone, essa troverà una corrispondenza nella realtà sfaccettata di 
questo Paese. L’itinerario che Vi proponiamo, oltre all’aspetto classico del tour volto a 
conoscere alcuni dei luoghi più significativi, vuole anche avvicinare il viaggiatore a quella 
che è la civiltà giapponese in tutti i suoi aspetti più intimi. 
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Programma di viaggio 
 
1° Giorno, Lunedì 10 aprile 2023                         Malpensa / Dubai 
Ritrovo dei Partecipanti a Milano Malpensa. Incontro con l’accompagnatore e operazioni di 
imbarco volo di linea Emirates diretto a Dubai. Da qui volo diretto a Tokyo.  
Milano / Dubai 22.10 – 06.25 dell’11 aprile  
 
2° Giorno, Martedì 11 aprile 2023         Dubai / Tokyo 
Dubai / Tokyo      07.50 – 22.35 Haneda. Disbrigo delle formalità di frontiera ed incontro con 
l’assistente locale parlante italiano per il trasferimento in hotel.  
Check in e sistemazione nella camere riservate. Pasti liberi. Pernottamento. 
 
3° Giorno, Mercoledì 12 aprile 2023          Tokyo 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e proseguimento in pullman 
privato (o con l’efficiente rete di trasporti pubblici cittadini nel caso di gruppo di meno di 15 
partecipanti totali) delle visite della città di Tokyo: il Tempio Asakusa Kannon che custodisce 
l’effigie dorata della Dea buddista della misericordia, 
scoperta secondo la leggenda da due pescatori 
nell’anno 628 d.C., (il tempio attuale risale al 1950), la 
Nakamise Shopping Arcade, una delle vie 
commerciali più vecchie di Tokyo. Si effettua poi una 
minicrociera nella baia di Tokyo sul Sumida River, 
prima di visitare il Giardino Hamarikyun oasi di pace 
che si estende per 25 ettari e da origine ad un 
suggestivo contrasto con  la zona circostante dei 
grattacieli di Shimbashi. Le visite proseguono con il 
santuario scintoista Meiji, costruito nel 1920 in 
memoria dell’imperatore Meiji e di sua moglie, immerso in un grande parco di alberi secolari, per 
terminare poi con il quartiere di Omotesando. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. In serata 
cena in ristorante locale (raggiungibile a piedi dall’hotel) e pernottamento. 
 
4° Giorno, Giovedì 13 aprile 2023          Tokyo 
Prima colazione in hotel.  Incontro con la guida e proseguimento delle visite della città in 
pullman privato (o con l’efficiente rete di trasporti pubblici cittadini nel caso di gruppo di meno 
di 15 partecipanti totali): si comincia con la piazza del Palazzo Imperiale,  tuttora residenza 
della casa imperiale da quando l'imperatore Meiji vi si trasferì dalla millenaria sede di Kyoto e si 
prosegue con il quartiere centrale di Shinjuku dove si sale sull’osservatorio panoramico 

posizionato sulle due torri del Tokyo Metropolitan 
Government Building. Dopo la visita del quartiere di 
Ginza simbolo della Tokyo benestante con le sue 
boutique di alta moda, gli eleganti ristoranti e caffè, la 
giornata termina con un tuffo nella Tokyo più moderna 
e tecnologica per sperimentare in prima persona il 
contrasto apparente tra tradizione e modernità che 
permea la cultura e l’anima del paese del Sol Levante. Si 
visita il quartiere ultramoderno di Akihabara, che 
ospita la “città elettrica”, cuore pulsante della cultura 
dei manga e degli anime giapponesi, area di negozi e 
grandi magazzini duty free dove è possibile trovare una 
ricca selezione di prodotti hi-tech acquistabili solo in 

Giappone insieme a modelli internazionali di macchine fotografiche, videocamere, smart phone, 
computer, giochi (necessario il passaporto per gli acquisti duty free).  In serata cena in ristorante 
locale raggiungibile a piedi dall’hotel.   
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5° Giorno, Venerdì 14 aprile 2023          Tokyo / Nagoya / Takayama 
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione ferroviaria (con l’efficiente rete di trasporti 
pubblici cittadini nel caso di gruppo di meno di 15 partecipanti totali) e partenza con treno 
proiettile Shinkansen per Nagoya, dove si cambia treno e si prosegue con treno limited express 
per Takayama, famosa per le sue case di 
mercanti, le locande tipiche, le fabbriche di sakè 
ed il suo artigianato. All’arrivo visita a piedi della 
città: si ammira l’esposizione delle carrozze 
decorate della celebre festa di Takayama (Hall of 
Yatai Kaikan), che sfilano per la città a maggio, il 
quartiere Kami Sannomachi, cuore della città 
antica, ove si aprono le case costruite in stile 
architettonico del periodo Edo (1600/1868), ricca 
di negozi e botteghe ed il Takayama Jinya unico 
edificio  governativo del periodo Edo (1603-1868) 
rimasto nella sua forma originale. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
  
Nota importante sul bagaglio: il bagaglio principale (1 per persona) sarà trasportato 
separatamente dall’hotel di Tokyo direttamente all’hotel di Kyoto, si raccomanda quindi solo un 
bagaglio a mano con lo stretto necessario per le notti a Takayama e Kanazawa. 
 
6° Giorno, Sabato 15 aprile 2023          Takayama / Shirakawago / Kanazawa 
Prima colazione in hotel. Proseguimento delle visite di Takayama con una passeggiata fra le 

bancarelle del caratteristico mercato mattutino. Al termine 
della visita, partenza pullman privato (o con autobus di linea  
nel caso di gruppo di meno di 15 partecipanti totali)  per la 
regione delle Alpi giapponesi, nota con il nome di 
Shirakawago: visita del villaggio incastonato fra suggestivi 
panorami montani, noto per le sue fattorie con il tetto di 
paglia a doppio spiovente, secondo lo stile detto “mani in 
preghiera” (Gassho-Zukuri).Proseguimento in pullman per 
Kanazawa, famosa per i suoi giardini e suggestivi vecchi 
quartieri di geishe e samurai.  

All’arrivo sistemazione in hotel, cena in hotel e pernottamento. 
 
7° Giorno, Domenica 16 aprile 2023           Kanazawa / Kyoto  
Prima colazione in hotel. Gran parte della giornata sarà dedicata alla visita in pullman privato di 
Kanazawa. Si comincia con lo stupendo giardino Kenroku-en che comprende un armonico 
insieme di pietre, fiori, alberi e case da tè, oltre a cascate, laghetti, stagni e ruscelli, la cui acqua 
vi confluisce ancora oggi da un lontano fiume 
attraverso un complesso sistema idraulico che fu 
costruito addirittura nel 1632.  Proseguimento con una 
passeggiata nel labirinto di stretti vicoli del quartiere 
Nagamachi, un tempo residenza dei samurai, il 
caratteristico quartiere storico delle case da tè e delle 
geishe di Higashi Chaya ed il mercato Ohmi. Nel 
pomeriggio trasferimento alla stazione ferroviaria e 
partenza in treno limited express per Kyoto, che fu la 
capitale del Giappone dal 794 al 1868. La città è 
famosa in tutto il mondo come “la città dei mille templi” 
ed è inserita tra i siti protetti dall’UNESCO quale 
Patrimonio dell’Umanità. Arrivo nel tardo pomeriggio e sistemazione in hotel. Cena in hotel e 
pernottamento. 
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8° Giorno, Lunedì 17 aprile 2023          Kyoto  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e partenza in pullman privato: 

l’intera giornata sarà dedicata alla scoperta di Kyoto, antica 
città imperiale e capitale del Giappone. Si visiteranno: il 
Tempio Kinkakuji o Tempio del Padiglione d’Oro, vera icona 
cittadina, reso celebre dal romanzo dello scrittore Yukio 
Mishima, il tempio zen Ryoanji, con il suo giardino secco con 
15 rocce disposte in modo da non essere viste tutte insieme in 
un solo sguardo, il 
Castello Nijo, residenza 
del primo shogun del 
periodo Edo ed il Tempio 

Kiyomizu, letteralmente “Tempio dell’acqua pura”, uno dei 
templi più antichi e conosciuti del Giappone. La sua terrazza 
in legno, sostenuta da 139 pali giganti di 15 metri di altezza, 
è a strapiombo su un burrone ed offre una splendida vista 
della città. Infine, se il tempo a disposizione lo permette, 
passeggiata nel quartiere tradizionale delle geishe di Gion, 
dove nel tardo pomeriggio è possibile osservare qualche graziosa Maiko a passeggio in kimono. Al 
termine delle visite rientro in hotel.  
Cena in ristorante locale raggiungibile a piedi dall’hotel. Pernottamento. 
*Nota: il Tempio Kiyomizu* potrebbe essere parzialmente coperto per restauro in corso 
 
9° Giorno, Martedì 18 aprile 2023          Kyoto (escursione a Fushimi Inari e Nara) 
Prima colazione. Incontro con la guida e partenza in pullman privato per la visita del santuario 
scintoista Fushimi Inari, tra i più importanti e  noti nel Paese; questo santuario deve la sua 
fama non tanto al monastero vero e proprio, ma ai sentieri o più propriamente “tunnel” che si 
snodano sotto centinaia di torii. Proseguimento delle visite con il tempio Sanjusangendo: 
dedicato alla Dea della Misericordia, fondato nel 1164 e ricostruito un secolo dopo a causa di un 
incendio che lo aveva completamento distrutto, al suo interno si ammira un cortile di 120 metri 
che è la struttura lignea più grande del Giappone, vero gioiello di archittettura. Nel pomeriggio 
partenza in treno locale per Nara, culla della tradizione artistica e letteraria Giappone. Visita 
della cittadina: il Tempio Todaiji con la sua grande statua di bronzo del Buddha, il Parco dei 
Cervi, considerati sacri in quanto messaggeri divini e il Santuario scintoista Kasuga, famoso per 
il particolare stile architettonico e per le tante lanterne in pietra e bronzo che sono disseminate 
lungo i sentieri che conducono al santuario. Rientro nel tardo pomeriggio a Kyoto.  
Cena in ristorante vicino all’hotel e pernottamento. 
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10° Giorno, Mercoledì 19 aprile 2023          Kyoto / Hiroshima e Miyajima / Osaka  
Prima colazione. Incontro con la guida parlante italiano e trasferimento alla stazione ferroviaria. 
Partenza con treno Shinkansen per Hiroshima. Arrivo e 
trasferimento al molo d’imbarco del traghetto per l’isola di 
Miyajima per la visita del santuario shintoista 
Itsukushima, considerato tra i più affascinanti panorami 
del Giappone e patrimonio dell’umanità. Nel pomeriggio 
rientro in città e visita del Museo del ricordo e del Parco 
Memoriale della Pace. Al termine delle visite trasferimento 
alla stazione ferroviaria per sistemazione sul treno 
proiettile diretto a Osaka.  
Trasferimento  (con trasporti pubblici nel caso di gruppo di 
meno di 15 partecipanti totali) e sistemazione in hotel. Cena in hotel e pernottamento. 
 
11° Giorno, Giovedì 20 aprile 2023          Osaka / Koyasan (Monte Koya)   
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza in pullman per Koya-san (Monte 
Koya), situato nella penisola montuosa del Kii-hanto per la visita dei principali punti di interesse 

di questa montagna considerata uno dei 
luoghi più sacri del Giappone ed uno dei 
maggiori centri monastici del Paese. Fondato 
12 secoli fa dal monaco Kūkai, la grande area 
sacra del Kōya-san è costituita da un 
complesso di templi buddhisti, santuari e 
mausolei, circondati da una fitta foresta di 
cedri. Si visita il Kongo-Buji, principale 
tempio del Buddismo Shingon, al cui interno 
si trova un bell’esempio di giardino “zen” 
giapponese, il complesso di edifici sacri del 
Danjo Garan ed il mausoleo di Okuno. Al 
termine delle visite trasferimento alla 
foresteria del monastero per il pernottamento 
nelle semplici stanze con tatami (servizi in 
comune). Cena vegetariana tradizionale in 

monastero. In serata sarà possibile usufruire del bagno termale tradizionale “Onsen” situato 
all’interno del monastero. Pernottamento. 
 
12° Giorno, Venerdì 21 aprile 2023          Monte Koya / Kumano Kodo / Nachi Katsuura  
All’alba possibilità di partecipare alle 
preghiere mattutine. Dopo il rito buddista, 
semplice prima colazione vegetariana 
giapponese, incontro con la guida e 
partenza in pullman per visitare i luoghi 
più evocativi ed i santuari dell’antica via 
dei pellegrini del Kumano Kodo, 
dichiarato Patrimonio Dell’umanità 
dall’UNESCO. Si visita il Kumano Hongu 
Taisha, uno dei tre grandi santuari 
dell’area, il grande Torii di Oyunohara, il 
santuario scintoista Kumano-Hayatama-
taisha al cui interno si trova un antico 
albero sacro che si stima abbia oltre 1000 
anni.  Al termine proseguimento per la 
località costiera di Nachi Katsuura. Sistemazione in ryokan.  
Cena giapponese in ryokan.  Pernottamento. 
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13° Giorno, Sabato 22 aprile 2023          Nachi Katsuura / Nachi / Osaka   
All’alba partenza per assistere all’asta del tonno al mercato del pesce di Katsuura (in caso di 
cattivo tempo l’asta potrebbe essere cancellata). Rientro al ryokan per la prima colazione 
giapponese. Proseguimento delle visite del Kumano Kodo: partenza per Nachi dove attraverso il 
suggestivo sentiero in pietra Daimon-zaka scenograficamente sovrastato dalla fitta volta delle 
fronde degli alberi, si arriva al Santuario  Kumano Nachi Taisha, uno dei tre grandi santuari 
del Kumano Kodo. Dopo la visita si prosegue alla volta dell’antico tempio Sanseiganto-ji e della 
cascata sacra Nachi-no-taki, che con i suoi 133 metri è la più alta del Giappone. Al termine delle 
visite partenza per Osaka. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
14° Giorno, Domenica 23 aprile 2023          Osaka / Himeji / Aeroporto Kansai / Dubai    
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Himeji. Visita del bel castello, uno 
degli edifici più antichi del periodo Sengoku Patrimonio dell’Umanità dal 1993. Insieme ai castelli 
di Kumamoto e Matsumoto è tra i castelli più visitati del 
Giappone ed è noto anche con il nome di Hakurojo, cioè 
airone bianco. Rientro ad Osaka e visita della città, da 
sempre considerata la capitale commerciale del Giappone, 
con il quartiere Umeda ove si sale sul celebre “Floating 
Garden Observatory”, una sorta di piattaforma panoramica 
sospesa al 39° piano tra due grattacieli, che offre una vista 
mozzafiato sulla città.  Al termine trasferimento all’ 
aeroporto internazionale di Kansai e partenza con volo di 
linea Emirates per Dubai. Pasti e pernottamento a bordo. 
Osaka / Dubai 23.45 – 05.15 del 24 aprile 
 
15° Giorno, Lunedì 24 aprile 2023          Dubai / Milano  
Dubai / Malpensa 09.45 – 14.20   

 
TEMPO MASSIMO DI PRENOTAZIONE 20 GENNAIO 2023 
NB: Pur garantendo le visite citate nel programma, lo stesso potrebbe subire variazioni cronologiche dovute alla 
contingenza del momento. 
 

Il vostro tour su googlemap  
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1IPguswq7KgnSgRaV3R985peMN
VLeerc&usp=sharing 
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I vostri hotel 

Tokyo: Hotel Keyo Plaza ****  

https://www.keioplaza.co.jp/ 

 

 

Takayama: Mercure Hida Takayama **** 

https://all.accor.com/hotel/B9G5/index.en.shtml?y_

source=1_NjM2NTM2NDItNzE1LWxvY2F0aW9uLndlY

nNpdGU%3D 

  

Kanazawa: Hotel Nikko Kanazawa **** 

https://www.hnkanazawa.jp/english/ 

 

 

Kyoto: Miyaki Hotel Kyoto Hachijo**** 

https://global.miyakohotels.ne.jp/kyoto-

hachijo/ 

   

 

 

Koyasan: Fukuchiin (monastero shukubo)  

https://www.fukuchiin.com/ 

 

 Nachi Katsura: 

Urashima (camera giapponese)   

https://selected-ryokan.com/ryokan/hotel-

urashima_kii-katsuura_wakayama_kansai.html 

 

Osaka: Hotel Granvia Osaka **** 

https://www.hotelgranviaosaka.jp/en/?_gl=1*comofv*_ga*MTQ
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zNzk3MDI0MS4xNjY2MDEwNjkw*_ga_VW40LQL2Z0*MTY2NjAxMDY5MC4xLjAuMTY2NjAxMDY5MC42

MC4wLjA. 

Quota individuale di partecipazione (in camera doppia) 

Base 20 partecipanti 6.400,00 € 

Supplemento singola 890,00 € 

Tasse aeroportuali ** 125,00 € 

Mance (da consegnarsi cash all’accompagnatore la mattina della partenza) 40,00 € 

Riduzione no bus da / per Torino  -25,00 € 

Assicurazione annullamento 425,00 € 
#Per le condizioni della polizza clicca qui: 
 
La quota dell’Assicurazione Annullamento è basata sul costo del tour in doppia. In singola la 
quotazione dell’assicurazione sarà di 483,00 € la quota base 
**Soggette a modifica fino al momento dell’effettiva erogazione dei biglietti 

 
Penali in caso di cancellazione 
30% dal giorno dell’iscrizione fino a 31 giorni dalla partenza 
100% da 30 a l giorno della partenza  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo di linea Emirates in partenza da Milano Malpensa via Dubai in classe economica.  
 Sistemazione in hotel come da elenco o di pari categoria  
 Servizio di mezza pensione con pasti specificati nel programma  
 Visite e trasferimenti con guide locali parlanti italiano  
 Biglietti dei treni menzionati in seconda classe  
 Ingressi ai siti menzionati  
 Trasporto di un bagaglio per persona (fino a 20 kg) durante i trasferimenti in treno 
 Assicurazione per l’assistenza medica (sino a 15.000 euro),il rimpatrio sanitario ed il 

danneggiamento del bagaglio (fino a 1.000 euro).  
 Accompagnatore CTC (Gianluca Fogliato)  in partenza dall’Italia  
 Guida cartacea della località 
 Visto di ingresso in Giappone (a cura della CTC)   

Alla prenotazione è necessario inviare scansione del passaporto.  
Entro 20 giorni dalla partenza necessario inviarci i passaporti originali, modulo di 
richiesta (previamente fornito da CTC) compilato e firmato in originale, lettera di 
delega (previamente fornita da CTC) compilata e firmata in originale, 2 fototessera 
recenti (massimo 6 mesi, su sfondo bianco). 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Pasti e bevande non previsti da programma  
 Mance (40,00 da consegnarsi cash all’accompagnatore la mattina della partenza) 
 Extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 

 
PAGAMENTI: Sono accettati pagamenti con Bonifico Bancario o assegno 

 30% di caparra all’atto della richiesta di iscrizione  
 Saldo 30 a giorni dalla partenza; termine in cui verranno consegnati i documenti di viaggio 

Conto Corrente di riferimento per i versamenti di acconto e saldo dei viaggi: CTC Srl  
Banca Unicredit / IBAN   IT52Y0200801137000105171265 
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DOCUMENTI RICHIESTI: Passaporto con validità residua di almeno sei mesi oltre alla data di 
ingresso in Giappone  


