
 

 

VALERIA e MATTEO 

 

TOUR DEL GIAPPONE 
DAL 28 SETTEMBRE AL 10 OTTOBRE 2020 

 

 

OPERATIVO VOLI: 

 

28/09 Malpensa-Istanbul    10.30-14.20 

29/09 Istanbul-Narita     16.35-10.05 



 

 

09/10 Osaka-Istanbul    22.50-05.05 

10/10 Istanbul-Malpensa   07.40-09.30 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

 

29 settembre: Tokyo 

Giornata dedicata alla visita della splendida capitale del Paese. 

 

30 settembre: Monte Fuji 

Con la sua cima innevata 10 mesi all’anno, è diventato il simbolo del 

Giappone e gli abitanti lo considerano sacro al punto da ritenere quasi 

obbligatorio un pellegrinaggio sulle sue pendici almeno una volta nella 

vita. Ci si potrà fermare alla quinta stazione del vulcano, a 2.300 metri, 

per potere vedere la cima; dopo un pranzo in stile giapponese, si 

proseguirà per il Lago Kawaguchi dove si gode della vista più 

suggestiva del vulcano. 

 

01 ottobre: Amazing Tokyo 

Dopo aver attraversato il vivace ed eccentrico quartiere di Harajuku, si 

visiterà il Santuario Meiji Jingu, per poi spostarsi al National Diet 

Building e al Palazzo Imperiale. Si proseguirà con le zone di 

Marunouchi e Akihabara per giungere ad Asakusa, dove si visiteranno il 

Tempio Sensoji, la porta di Kaminari-mon e la via dello shopping 

Nakamise. Si gusterà un tipico pranzo in stile giapponese e 

successivamente si visiteranno il Tokyo Sky Tree e il Sora-machi 

Shopping Mall, per concludere con una crociera lungo la baia di Tokyo. 

 

02-03 ottobre: Tokyo 

Intere giornate dedicate ad ulteriori visite libere della città e dei 

magnifici dintorni. 

 

 



 

 

04 ottobre: Kyoto 

Trasferimento nella seconda città del Giappone, con il famosissimo 

treno proiettile e tempo libero a disposizione. 

 

05 ottobre: Nara 

Fondata nel ‘710 dall`Imperatore Kammu fu per un lungo periodo 

capitale del Giappone. Introdotto dalla Cina all’inizio del 6° sec., il 

buddismo fiorì a Nara e godette del favore ufficiale dei sovrani e 

dell’aristocrazia, riuscendo a coesistere con lo Shintoismo. Oggi, Nara è 

rimasta una città piccola e quieta, con grandiose testimonianze della sua 

passata gloria e con un carattere decisamente tradizionale; per questo 

motivo, è profondamente amata da tutti i viaggiatori, e fa parte stabile di 

tutti i circuiti turistici classici. Tutto a Nara è a dimensione d’uomo; 

gran parte dei luoghi da visitare sono raggiungibili a piedi dalla stazione 

ferroviaria; oltre ai suoi due templi più importanti (il Todaiji, con la sua 

grandiosa statua di Buddha, ed il santuario Kasuga, caratterizzato da una 

lunghissima teoria di lanterne), non si possono tralasciare il parco dei 

cervi e le affascinanti viuzze di Naramachi, con le loro vecchie 

abitazioni in legno, negozietti e ristoranti. 

 

06 ottobre: Perfect Kyoto 

La giornata inizia con la vista al tempio Kiyomizudera, celebre 

patrimonio Unesco, da cui si gode di un'emozionante vista della città. Il 

tour continuerà alla volta del Tempio Sanjusangendo, un importante 

tempio buddista che contiene un migliaio di statue a grandezza naturale 

delle Armate Mille Kannon. A seguire, è previsto il trasferimento al 

santuario Fushimi Inari, famoso per i suoi migliaia di torii rossi che si 

inerpicano sulla collina. Da qui, si raggiungerà la zona occidentale di 

Kyoto, Arashiyama: dopo un pranzo tradizionale giapponese, si 

visiteranno il tempio Tenryuji e la foresta di bambù, e si potrà ammirare 

l'antico ponte Togetsu-kyo. Il tour si concluderà con la visita dello 

splendente tempio del Padiglione d'oro, Kinkakuji, uno dei siti più 

fotografati del Giappone.  

 

 



 

 

07-08 ottobre: Kyoto 

Ulteriori giornate dedicate alla visita della città e dei suoi monumenti 

principali. 

Nota curiosa è che ci sono più templi e santuari a Kyoto che chiese a 

Roma, e non ce n’è nessuno che non valga la pena visitare: se a questo 

si aggiunge che Kyoto si trova nel cuore della regione turistica del 

Kansai, una vera miniera di tesori di ogni tipo e forma, si può ben capire 

come una sosta in questa città fantastica sia il cuore di ogni viaggio in 

Giappone. 

 

 

 


