“HANAMI, LA FIORITURA DEI CILIEGI”
Dal 24 Marzo al 3 Aprile 2019 (11 giorni / 9 notti)

In viaggio con Bashō…
Seguiremo il percorso della fioritura dei “Sakura”, fiore giapponese per eccellenza, partendo
dalla gigantesca e incredibile Tōkyō, per proseguire, a bordo del treno proiettile “Shinkansen”,
con la magia di Kyōto e Nara, dove la tradizione si respira in ogni vicolo, tempio e giardino.
Visiteremo il castello di Himeji, patrimonio mondiale dell’UNESCO, uno dei pochissimi rimasti
integri durante la seconda guerra mondiale; per concludere il viaggio con la visita di Ōsaka,
città colorata e vivace, permeata da un’atmosfera unica in tutto il Giappone. Accompagnati da
chi il Giappone lo sente “dentro”, perché parla la lingua, vi ha vissuto ed ha studiato a lungo la
Sua cultura e filosofia, vivremo un’esperienza unica ed inimitabile…

I nostri voli:
LH1897 24 MARZO TORINO CASELLE / MONACO
13.05 14.15
LH 714 24 MARZO MONACO / TOKYO HANEDA
15.30 10.55+1
LH 741 03 APRILE OSAKA KANSAI / FRANCOFORTE
10.05 15.00
LH 302 03 APRILE FRANCOFORTE / TORINO CASELLE 16.50 18.00

Il nostro itinerario:
1° giorno – 24 marzo
Italia / Tokyo Haneda
In tarda mattinata, ritrovo in aeroporto con l’accompagnatore in tempo per le operazioni di
imbarco. Partenza in orario di pranzo da Torino Caselle con volo di linea operato Lufthansa.
(Per chi non parte da Torino l’incontro col gruppo avverrà direttamente a Monaco.)
Volo in partenza da Monaco per Tokyo Haneda nel tardo pomeriggio. Pasti e pernottamento a
bordo.

2° giorno – 25 marzo
Arrivo all’aeroporto di Haneda / Trasferimento a Tokyo
Arrivo in tarda mattinata all’aeroporto di Tokyo Haneda. Incontro con il vostro assistente
parlante italiano. L’accompagnatrice cambierà i Japan Rail Pass di tutto il gruppo in aeroporto,
tempo libero per il gruppo. Trasferimento in limousine bus a Tokyo in hotel. Sistemazione
nelle camere riservate. Visita al famoso museo di Edo insieme alla vostra accompagnatrice.
Cena libera (accompagnatore a disposizione per consigli o per chi desidera cenare in gruppo,
se possibile e in base alla disponibilità dei locali, in Giappone sono di dimensioni molto
ridotte). Rientro e pernottamento in hotel.
3° giorno – 26 marzo
Tokyo
Prima colazione in hotel.
Incontro con la vostra accompagnatrice parlante giapponese. Partenza per un giro conoscitivo
della città, che verrà effettuato usufruendo della efficientissima metropolitana. Si visiteranno
alcuni dei quartieri più importanti: Asakusa, Ueno, Akihabara e Ginza) Pranzo libero. In
serata, cena libera consigliata nella zona di Ginza. Accompagnatrice a disposizione.
Pernottamento.
4° giorno – 27 marzo
Tokyo
Prima colazione in hotel.
Di prima mattina, continuazione della visita della città utilizzando la metropolitana.
Si comincerà con il quartiere di Shinjuku, dove saliremo sul famoso palazzo del governo
metropolitano, per ammirare la città dall’alto, e, con un po’ di fortuna, potremo ammirare il
monte Fuji. Proseguiremo ad Harajuku, pittoresco e divertente, dove visiteremo anche
l’adiacente Meiji Jingu, forse il più incredibile tempio della città. Breve giro a Omotesando e
visita del famosissimo quartiere di Shibuya nel tardo pomeriggio, dove ci incontreremo alla
famosa statua di Hachiko, il più famoso Akita del Giappone. Cena libera a Shibuya con
accompagnatrice a disposizione e rientro in hotel. Pernottamento.
**Per una vostra maggiore comodità, nella giornata di domani le valigie da stiva verranno
spedite direttamente a Kyoto, le ritroverete domani sera in hotel. Viaggerete solo col bagaglio a
mano.***
5° giorno – 28 marzo
Tokyo / Kyoto
Prima colazione in hotel molto presto. Spostamento in treno a Kyoto. Arrivo in tarda mattina.
Dopo le operazioni di check-in in hotel, (se le camere non fossero pronte si lasceranno le
valigie e si procederà subito con le visite) il resto della giornata sarà interamente dedicata alla
visita dei maggiori templi della città. Il Kinkaku-ji, il famoso “Padiglione d’Oro”, raccontato
anche da Yukio Mishima, che si rispecchia nel piccolo lago dal quale è interamente circondato.
Il Ryoanji, che racchiude il più particolare giardino zen di tutto il Giappone: 15 rocce
galleggiano su una bellissima ghiaia ma soltanto 14 sono visibili, pur spostandosi in ogni
angolo raggiungibile.
In serata, visita del castello Nijo illuminato per la fioritura, un’occasione unica per visitare
questo antico palazzo costruito per volere di Tokugawa Ieyasu, già all’inizio del 1600, famoso

per il suo “pavimento dell’usignolo”: un tipo di struttura lignea che suona se calpestata. Cena
libera. Rientro e pernottamento in hotel.
6° giorno – 29 marzo
Kyoto
Prima colazione in hotel. Di prima mattina, visita del Ginkakuji, la pagoda d’argento,
raggiungibile tramite la famosa “passeggiata del filosofo” da percorrere circondati dai ciliegi
in fiore.
Spostamento in bus per il Kiyomizu-dera, pranzo libero all’arrivo. Le stradine da percorrere
per arrivare alla volta di questo tempio buddhista incredibile, con la sua vista panoramica
sulla città, sono colme di negozietti tradizionali. Visita del tempio sulle palafitte e di ritorno,
passeggiata lungo le stradine antiche nel quartiere di Yasaka, visita della famosa pagoda di
Kyoto. Continuazione del giro a piedi nel quartiere storico di Gion, dove con un po’ di fortuna,
anche se molto difficilmente, sarà possibile incontrare elegantissime “Geisha” e “Maiko”.
Possibilità di cena libera nella zona. Rientro in hotel e pernottamento.
**Per una vostra maggiore comodità, nella giornata di domani le valigie da stiva verranno
spedite direttamente a Osaka. Preparare bagaglio a mano per le 2 notti a Nara**
7° giorno – 30 marzo
Kyoto / Nara
Prima colazione in hotel.
Spostamento in treno e visita del Santuario dei 10.000 Torii “Inari Fushimi”. Alle spalle della
minuscola cittadina di Inari, i portali rossi rivestono interamente il sentiero dell’affascinante
pellegrinaggio scintoista che si inerpica sulle colline. Magnifici punti panoramici sulla città di
Kyoto e possibilità di prendere il tè in locali tradizionali. Proseguimento in treno per Nara,
sistemazione in hotel e prima visita della cittadina.
8° giorno – 31 marzo
Nara
Prima colazione in hotel.
Visita del tempio Todaiji e del suo bellissimo parco con templi minori. Tempo a disposizione
per visite individuali in città e dintorni. Cena libera e pernottamento.
9° giorno – 1° aprile
Nara / Himeji / Osaka
Prima colazione in hotel.
Spostamento in treno ad Himeji. Visita del castello soprannominato dell’ “Airone bianco”.
(Patrimonio mondiale UNESCO). Tra i più antichi del Giappone, risalente all’epoca Sengoku,
risulta forse il più importante: non solo per le sue dimensioni e per la sua maestosa struttura
architettonica ma perché è uno dei pochi originali rimasti. Proseguimento in treno Shinkansen
a Osaka, sistemazione in hotel. Visita del quartiere di Dotonbori, cena libera in zona e
pernottamento.
10° giorno – 2 aprile
Osaka / gite libere
Prima colazione in hotel.
Giornata dedicata a visite libere. Cena libera e pernottamento in hotel.

11° giorno – 3 aprile
Osaka / Kansai / Italia
Prima colazione in hotel.
Trasferimento in bus privato al mattino molto presto all’aeroporto internazionale del Kansai.
Operazioni di check-in e imbarco sul volo Lufthansa per rientro in Italia. Arrivo a Francoforte
nel primo pomeriggio. Arrivo a Torino nel tardo pomeriggio.

Buon viaggio!!!
*** Fine dei nostri servizi ***
I nostri hotel: *o similari
Tokyo: Dai-ichi Hotel Ryogoku
Kyoto: The Royal Park Hotel Kyoto Shijo
Nara: Candeo Hotels Kashikara
Osaka: Hilton Hotel

QUOTE DI PARTECIPAZIONE - PER PERSONA
QUOTA BASE 8 PARTECIPANTI:
QUOTA BASE 10 PARTECIPANTI:
QUOTA BASE 12 PARTECIPANTI:
QUOTA BASE 14 PARTECIPANTI:

€ 3.770,00
€ 3.620,00
€ 3.470,00
€ 3.370,00

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI – PER PERSONA
Tasse aeroportuali: € 470,00
Quota di iscrizione: € 40,00
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI – PER PERSONA
Supplemento singola: € 1.140,00
Assicurazione annullamento viaggio e integrazione spese mediche fino a € 100.000: € 135,00
Nota bene: Qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti sopra indicato, la
quota sarà rivista e comunicata tempestivamente. In ogni caso entro e non oltre 45 giorni
dalla data di partenza.

La quota comprende:
 Voli intercontinentali Lufthansa.
Sistemazioni in alberghi 4 stelle, camera doppia, in servizio di pernottamento e prima
colazione.
 Assistenza di un’accompagnatrice italiana specializzata sulla destinazione
dall’Italia parlante giapponese e inglese per tutta la durata del viaggio.
 Trasferimento dall’aeroporto di Tokyo Haneda fino all’hotel di Tokyo e da Osaka fino
all’aeroporto del Kansai con bus privato e assistente parlante italiano.
 Spedizione di 1 bagaglio per persona da Tokyo a Kyoto e da Kyoto a Osaka.








(Sarà possibile spedire ulteriori bagagli con supplemento.)
Japan Rail Pass 7 giorni.
Trasferimenti con utilizzo di mezzi pubblici quali treno, metro e bus non inclusi nel
Japan Rail Pass se previsti dal programma.
Tokyo Metro Ticket per 24 ore e Kyoto 2 Days pass (bus e metro).
Visite come indicate in programma, tutti gli ingressi ai musei indicati.
Assicurazione medico-bagaglio.
Mance, qualora ritenute opportune dall’accompagnatrice.

La quota non comprende:





Tasse aeroportuali.
Pasti e visite non indicati in programma.
Assicurazione annullamento viaggio e integrazione spese mediche fino a € 100.000
Mance extra e in genere tutto quanto non previsto dal programma sopra riportato.

Cambio applicato: 1 Euro = 129 Yen
L’eventuale adeguamento valutario sarà possibile fino a 21 giorni prima della partenza.

Note importanti all’itinerario:
 La maggior parte dei trasferimenti da/per stazioni ferroviarie e durante le visite è
prevista a piedi o in metropolitana. Qualora ci fossero partecipanti con difficoltà
motorie si prega di segnalarlo al momento della prenotazione. I pasti sono tutti liberi,
ad esclusione delle prime colazioni, con disponibilità dell’accompagnatrice per
suggerimenti.
 In alcuni casi (segnalati nell’itinerario) il grosso del bagaglio vi anticiperà nella
destinazione successiva e vi sarà richiesto di organizzarvi con un bagaglio a mano con
l’occorrente per le notti segnalate in programma.
 Tutte le visite saranno effettuate con la sola presenza dell’accompagnatrice italiana,
esperta delle città e parlante giapponese.

