
Tokyo - Foto notturna delle strade di Tokyo viste da un grattacielo

Tokyo - Il Fuji sullo sfondo di Tokyo e della sua iconica Skytree tower

Kyoto - I famosi Torii rossi di Fushimi Inari

Kyoto - Il Quartiere di Gion a Kyoto

Giorno 1 - Tokyo 09/05/2023

Arrivo  all'aeroporto  di  Tokyo  Narita,  trasferimento  privato  in  Hotel,
sistemazione nelle camere, briefing orientativo, consegna del router wi-fi, delle
pasmo e dell’abbonamento metro. In serata vedremo il quartiere di Shinjuku, il
vicolo di Omoide-Yokocho e il quartiere di Kabukicho dove potrete vedere la
statua gigante di Godzilla tra i grattacieli. Al termine della visita, cena e serata
libere. 

Giorno 2 - Tokyo 10/05/2023

La mattinata inizierà nell’antico quartiere di Asakusa dove seguirà la visita ad
uno dei templi più importanti di Tokyo e dell’intero Giappone: il Senso-ji, cuore
pulsante della vita religiosa della città. Ci si sposterà poi nel vicino parco di
Ueno, dove ci sarà anche l’occasione di passeggiare per i caratteristici mercatini
di Ameyoko, luogo ideale per la pausa pranzo.
Il resto della giornata sarà libera, a disposizione per lo shopping o per una visita
in autonomia di altri quartieri di Tokyo, seguendo i consigli della nostra guida,
come Roppongi,  il  quartiere  del  divertimento,  o  Akihabara,  conosciuto  per
l'elettronica, i manga, le anime ed i “maid cafes”.

Giorno 3 - Kanazawa 11/05/2023

Dopo aver spedito separatamente le valigie più pesanti, si partirà leggeri alla
volta della città di Kanazawa con soltanto il bagaglio a mano. Dopo il check-in in
hotel, ci si recherà a quello che da molti è riconosciuto come il giardino più bello
ed affascinante del Giappone: il Kenrokuen. Spostamento al vicino castello di
Kanazawa  e  nel  pomeriggio  visita  allo  storico  quartiere  di  Chaya  e  le  sue
deliziose case da tè. A seguire rientro in hotel e serata libera.

Giorno 4 - Kanazawa 12/05/2023

Escursione  di  una  giornata  intera  con  bus  privato  al  tradizionale  villaggio
di  Shirakawa-go.  Si  proseguirà  poi  sempre  in  bus  fino  alla  storica  città
di  Takayama  dove,  dopo  pranzo,  si  potrà  visitare  la  caratteristica  strada
principale e i  templi  buddisti  a ridosso del centro storico. Rientro in bus in
serata a Kanazawa e serata libera.

Giorno 5 - Kyoto 13/05/2023

Mattinata in libertà e spostamento in treno a Kyoto nel pomeriggio. Dopo un
rapido passaggio in hotel,  partirete per esplorare la  città  partendo dal  suo
centro:  Kawaramachi,  dove  troverete  molti  centri  commerciali  ed  infinite
gallerie  di  negozi  di  ogni  marca.  Per  la  serata  consigliamo  in  quartiere
di  Pontocho,  dove  vi  sono  molti  ristoranti  tipici,  ideali  per  una  cena  in
stile giapponese.

Giorno 6 - Kyoto 14/05/2023

La giornata inizierà con la visita alla verdeggiante area di Arashiyama,  dove
potrete fare una meravigliosa passeggiata nella foresta di bambù, che ospita il
tempio Tenryu-ji  ed il  suo giardino zen fra i più visitati dell’intero Giappone.
Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio vi sposterete verso il distretto di
Higashiyama, per visitare lo stupendo tempio buddhista Kiyomizu-dera e le vie
Sannenzaka e Ninenzaka. Serata libera

Giorno 7 - Kyoto 15/05/2023

In mattinata ci sposteremo con treno locale fino al celeberrimo “tempio dei mille
portali” Fushimi Inari, luogo simbolo di tutto il Giappone.  Terminata la visita
proseguiremo per raggiungere l'antica capitale del paese: Nara.  Qui potremo
ammirare i suggestivi templi della città ed i suoi vasti giardini popolati da cervi,
diventati  ormai mascotte nonché simboli  viventi  di  Nara nel mondo. Tempo
libero a disposizione per il pranzo. Nel tardo pomeriggio rientreremo a Kyoto
per poi trascorrere una serata libera.



Tokyo - Tempio buddista vicino a Kanda, Tokyo

Tokyo - Vista sopraelevata del complesso del tempio Sensoji e lo
Skytree tower sullo sfondo

Tokyo - Incrocio del quartiere di Ginza fotografato dall'alto con una
lunga esposizione.

Giorno 8 - Tokyo 16/05/2023

In  mattinata si  raggiungerà la  spirituale Kamakura con un treno locale per
trascorrervi l’intera giornata di escursione. In questa antica capitale imperiale e
patrimonio UNESCO dell’umanità  è possibile ammirare monumenti unici.  Fra
questi, l’impressionante Buddha gigante, il santuario Tsurugaoka Hachimangu e
il  tempio  Hasedera,  da  cui  godere  di  una  spettacolare  vista  sulla  baia  di
Kamakura. Durante la giornata di visita si avrà a disposizione del tempo libero
per il pranzo. Al termine della visita, rientro a Tokyo e serata libera.

Giorno 9 - Tokyo 17/05/2023

Al mattino visiteremo il famoso santuario Meiji Jingu e il quartiere di Harajuku.
La  passeggiata  prosegue  verso  il  moderno  quartiere  di  Omotesando  e  il
quartiere di Shibuya, ricco di ristoranti e centri commerciali dove avremo del
tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio faremo una passeggiata nell’elegante
quartiere  della  moda  di  Ginza.  Alla  fine  della  visita,  prevista  per  metà
pomeriggio, resto del pomeriggio, serata e cena libere.

Giorno 10 18/05/2023

In mattinata partenza in direzione aeroporto con un bus privato per prendere il
volo di rientro.


