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ALLA SCOPERTA DEL GIAPPONE 

11 – 23 aprile 2023 
Un programma completo e variopinto, che combina in un unico quadro tutte le tinte più diverse 

del Giappone: dai villaggi delle antiche tradizioni folcloristiche, ai miracoli della natura, alle 
punte più avanzate del Giappone moderno, passando attraverso le città della storia e dell’arte. 

 
 
1° GIORNO – Martedì 11 aprile 2023 - VENEZIA 
Partenza con voli di linea da Venezia nel pomeriggio per Tokio  
 
2° GIORNO – Mercoledì 12 aprile 2023 - TOKIO 
Arrivo nel tardo pomeriggio all’aeroporto internazionale Narita, incontro con la guida e 
trasferimento con pullman privato in hotel. 
Sistemazione nelle stanze riservate, cena in ristorante – Pernottamento in hotel 
Hotel previsto: Keyo Plaza Hotel Tokio Main Tower 
 
3° GIORNO – Giovedì 13 aprile 2023 – TOKIO 
Colazione, intera giornata visita città con pullman e guida. 
Visite: Tokio Metropolitan government Osservatorio, santuario Mejii Shrine, quartiere di Shibuya,  
Tempio di Sensoji e l’animato quartiere di Asakusa, Torre panoramica delle Telecomunicazioni 
(salita fino al piano Tembo 350m) 
Cena in ristorante, pernottamento in hotel 
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4° GIORNO – Venerdì 14 aprile 2023 – TOKIO – KAWAGUCHIKO – TOKIO 
Colazione, incontro con la guida e il pullman per escursione d’intera giornata Monte Fuji. 
Visite: Chureito Pagoda, giro in barca sul lago Kawaguchi, funivia per terrazza panoramica Monte 
Fuji. Rientro in hotel, cena e pernottamento 
 
5° GIORNO – Sabato 15 aprile 2023 – TOKIO – KANAZAWA 
(1 bagaglio grande sarà trasferito a mezzo corriere dall’Hotel di Tokio all’Hotel di Kioto – 1 pezzo per 
persona – quindi preparare una borsa da viaggio con l’occorrente per 2 notti) 
Colazione, trasferimento in stazione e partenza per Kanazawa con treno Super Express Shinkansen 
Posti in 2^ classe – durata circa 3 ore  
All’arrivo visita Kanazawa: giardino Kenroku, quartiere dei samurai con visita a una casa tradizionale. 
Cena in ristorante, pernottamento in hotel 
Hotel previsto: Kanazawa Tokyu Hotel 
 
6° GIORNO – Domenica 16 aprile 2023 – KANAZAWA – SHIRAKAWAGO – TAKAIAMA 
Colazione, escursione d’intera giornata con visite: Terrazza panoramica su Shirakawago e villaggio 
di Shirakawago con visita a delle case tipiche, antico complesso architettonico Takayama Jinya e la 
città vecchia con le splendide case da the. 
Cena e pernottamento 
Hotel: caratteristico hotel giapponese Hoshokaku 
 
7° GIORNO – Lunedì 17 aprile 2023 – TAKAYAMA – KIOTO 
Colazione, breve giro al mercato Miyagawa e trasferimento in stazione di Takayama per Nagoya con 
treno espresso, cambio treno e proseguimento per Kioto con treno Super express Shinkansen. 
Nel pomeriggio visita Kioto con il tempio buddista  di Kiyomizu e ai distretti Ninenzaka  e Sannenzaka 
meglio conservati: sono rimasti fermi nel tempo e riflettono l'aspetto che la città aveva prima 
dell'arrivo delle tecnologie moderne. 
Cena in ristorante, pernottamento in hotel. 
Hotel previsto: Rihga Gran Kyoto 
 
8° GIORNO – Martedì 18 aprile 2023 – KIOTO 
Colazione, giornata dedicata alla visita città.  
Visite previste: Tempio buddista Padiglione d’oro, Tempio Ryoan-ji, Castello Nejo, tempio 
Saniusangen. 
Cena in ristorante, pernottamento in hotel 
 
9° GIORNO – Mercoledì 19 aprile 2023 – KIOTO – NARA – FUSHIMI – KIOTO 
Colazione, escursione d’intera giornata a Nara e Fushimi con visite al Tempio Todai-ji con una delle 
più grandi statue di bronzo del Buddha, Santuario shintoista Khasuga  e Santuario Fushimi Inari. 
Cena in ristorante, pernottamento in hotel. 
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10° GIORNO – Giovedì 20 aprile 2023 – KIOTO – MIYAJIMA – HIROSHIMA 
(1 bagaglio grande sarà trasferito a mezzo corriere dall’Hotel di Kioto all’Hotel di Osaka – 1 pezzo 
per persona – quindi preparare una borsa da viaggio con l’occorrente per 1 notte) 
Colazione, trasferimento in stazione a Kioto e con treno Super Express Shinkansen si raggiunge 
Hiroshima. 
Trasferimento in traghetto sull’isola di Miyajima, visita al santuario shintoista dedicato al dio del 
mare Itsukushima, si prosegue con la visita al memoriale di Hiroshima e al parco della pace. 
Cena in ristorante, pernottamento in hotel 
Hotel previsto: Rihga Royal hotel Hiroshima 
 
11° GIORNO – Venerdì 21 aprile 2023 – HIROSHIMA – KURASHIKI – OKAYAMA – HIMEJI – OSAKA 
Colazione, trasferimento alla stazione e treno per Shin Kurashiki. Visita al quartiere storico di 
Kurashiki Bikan, Ohashi House tipica abitazione di mercanti. 
Quindi si prosegue per Himeji in pullman per la visita al castello e ai giardini. 
In serata arrivo a Osaka. 
Cena in ristorante, pernottamento in hotel. 
Hotel previsto: Sheraton Miyako Hotel. 
 
12° GIORNO – Sabato 22 aprile 2023 – OSAKA – VOLO RIENTRO 
Colazione, giornata dedicata alla visita città: Umeda Sky Building, castello di Osaka, giro in battello 
e visita al distretto di Dotonbori. 
Cena in ristorante e in tempo utile trasferimento all’aeroporto e partenza per Venezia con volo 
notturno 
 
13° GIORNO – Domenica 23 aprile 2023 – VENEZIA 
Arrivo nel primo pomeriggio. 
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QUOTA PER PERSONA € 5650,00 
Supplemento camera singola € 950,00 
Base minima partecipanti 20 persone 
 
La quota comprende: 

 Volo di linea da Venezia  
 Tasse aeroportuali 
 10 pernottamenti in hotel 
 trattamento di mezza pensione 
 trasporti come indicato nel programma 
 servizio bagagli interno con corriere 
 guide/assistenti parlanti italiano 
 visite come da programma 
 accompagnatore CVViaggi per tutto il tour 
 assicurazione medico-sanitaria (covid compreso) in corso di viaggio 

 
La quota non comprende: 

× i pranzi e le bevande ai pasti 
× mance, extra di carattere personale 
× tutto quanto non espressamente indicato alla voce comprende 

 
Assicurazione facoltativa annullamento viaggio € 400,00 
 
Cambio applicato al 17 luglio: YEN -EURO 1= 0,0072 | EURO-YEN 1= 139,28 
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