
 



 
 

 

12 Giorni 

 

1° Giorno 17 Apr: MALPENSA/ISTANBUL/TOKYO 

Partenza dall’Italia con volo di linea Turkish Airlines  per Istanbul. Arrivo e coincidenza  per  

Tokyo. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

2° Giorno 18 Apr: TOKYO 

Arrivo all'aeroporto internazionale di Tokyo, disbrigo delle formalità d'ingresso nel paese 

(necessario il passaporto in corso di validità), ritiro dei bagagli e trasferimento a Tokyo in hotel 

con i mezzi pubblici.  Nel pomeriggio passeggiata a Shinjuku, tra i suoi innumerevoli negozi, 

ristoranti e locali, fino a raggiungere Golden Gai, una stradina caratteristica piena di piccolissimi 

pub in vero stile giapponese. 

Rientro in hotel, utilizzando i mezzi pubblici. Sistemazione. Pernottamento. 

 

3° Giorno 19 Apr: TOKYO 

Prima colazione in hotel. 

Intera giornata dedicata alla visita della città con mezzi pubblici: 

Prima tappa: Tempio di Asakusa Kannon. 

Il quartiere di Asakusa è parte dell’antico centro o shitamachi di Tokyo. 

Abitato da mercanti e artigiani durante il periodo Edo (1603-1867), Asakusa è ancora una zona 

associata alla cultura popolare giapponese. 

Il tempio Kannon, nel cuore del cantiere e il più antico di Tokyo, è luogo di venerazione. 

La Nakamise-dori Street è la vivace strada che conduce al complesso del tempio. Percorrendola, si 

possono ammirare su ambo i lati numerosissimi negozietti di street-food e souvenir. 

Al termine della strada la porta Hozomon conduce a una pagoda di 5 piani e al palazzo principale. 

Ci rilasseremo con una passeggiata nel quartiere di Ueno, famoso per il suo parco immenso. 

Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, utilizzando i mezzi pubblici. 

Pernottamento.  

 

4° Giorno 20 Apr: TOKYO 

Prima colazione in hotel. Iniziamo con una visita di Ginza, quartiere famoso per lo shopping, per 

poi passare al Santuario Meiji, importantissimo per il culto shintō 

Si prosegue per la vivace Omotesando dove, dopo la visita all’Oriental Bazar (ricco di oggetti di 

artigianato locale quali kimono, ventagli, carte, libri ed oggetti d’antiquariato), si arriva alla zona 

di Harajuku, famosa per gli appassionati di cosplay. Qui i ragazzi indossano abiti raffiguranti i 

loro personaggi preferiti dei manga. 



 
 

E’ arrivato il momento di attraversare l’incrocio più trafficato al mondo: Shibuya Crossing. 

Proprio qui accanto c’è la statua di Hachiko, il cane akita inu che ha commosso il mondo. 

Segue la salita sul Palazzo del Governo Metropolitano di Tokyo per ammirare la città dall’alto. 

Rientro in hotel, utilizzando i mezzi pubblici. Pernottamento. 

 

5° Giorno 21 Apr: TOKYO o ESCURSIONI FACOLTATIVE 

Prima colazione in hotel. Giornata libera a Tokyo o possibilità di effettuare delle escursioni 

facoltative (non incluse), ad esempio a Nikko, Kamakura o Hakone. Pernottamento. 

 

6° Giorno 22 Apr: TOKYO 

Prima colazione in hotel. 

Visita al palazzo imperiale di Tokyo dove potremo ammirare il magnifico giardino annesso al 

complesso . 

Proseguimento per Akihabara, uno dei quartieri più particolari della capitale, famoso per 

l’elettronica e meta imperdibile per tutti gli appassionati di anime e manga. Pernottamento. 

 

7° Giorno 23 Apr: TOKYO/KYOTO 

Prima colazione in hotel Prima colazione in hotel. 

In tempo utile trasferimento con mezzi pubblici alla stazione ferroviaria per la partenza con treno 

superveloce JR alla volta della bellissima stazione di Kyoto. 

Arrivo, trasferimento con mezzi pubblici e sistemazione in hotel. 

Nel pomeriggio visita del Kiyomizudera, una serie di templi buddhisti finalisti per le sette 

meraviglie del mondo moderno. Sono stati dichiarati patrimonio dell’umanita dall’UNESCO. 

In seguito proseguiremo verso la Downtown per perderci nel Nishiki Market e tra le principali vie 

commerciali. 

Nel Nishiki Market è possibile trovare le rinomate verdure di Kyoto, gli ortaggi in salamoia, il 

tofu, la sfoglia di caseina di soia, il pane di grano glutinato, le anguille, il pesce secco e tutti gli altri 

ingredienti della cucina tradizionale del Kansai. 

Pernottamento in hotel. 

 

8° Giorno 24 Apr: KYOTO 

Prima colazione in hotel. Iniziando la giornata raggiungendo il Fushimi Inari-Taisha, il principale 

santuario dedicato al kami Inari. Il santuario si trova alla base di una montagna, chiamata 

anch’essa Inari, di 233 metri sopra il livello del mare e comprende diversi sentieri verso altri 

santuari minori. 

Per arrivare al santuario principale, attraverseremo una strada disseminata da migliaia di torii. 

Nel pomeriggio raggiungeremo uno dei templi zen più importanti a livello mondiale: il Nanzen-ji. 



 
 

Proprio da lì avremo la possibilità di percorrere l’affascinante sentiero dei filosofi che ci condurrà 

fino al Ginkaku-ji, il Tempio del padiglione d’argento. 

 

Una visita alla zona di Gion con una passaggiata a Hanami – Koji e Shinbashi, l’antico quartiere 

medievale delle Geishe. 

I vicoli più antichi, tra cui Pontocho, sono stretti e lunghi come comanda la tradizione. 

Pernottamento  in hotel. 

 

9° Giorno 25 Apr: KYOTO/NARA/KYOTO 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione a Nara, antica capitale e luogo di 

alto interesse artistico e religioso, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. 

Nara, città piccola e quieta, è profondamente amata da tutti i viaggiatori che qui trovano templi e 

importanti siti storici, le affascinanti viuzze di Naramachi, vecchie abitazioni in legno, negozietti e 

ristoranti. 

Visita del parco dei cervi sacri e del tempio di Todaiji, considerato l’edificio in legno più grande 

del mondo e contenente la statua in bronzo del Great Buddha. 

Visita dell’antico quartiere dei mercanti e l’esperienza (facoltativa- non inclusa) di indossare un 

kimono. 

Ritorno a Kyoto. Pernottamento.  

 

10° Giorno 26 Apr: KYOTO 

Prima colazione in hotel. 

Mattinata dedicata alla visita di Arashiyama. 

Arashiyama è un quartiere molto particolare che offre diverse attività. Innanzitutto è zeppo di 

localini, caffè e gelaterie (con gusto rigorosamente al tè verde!) ed inoltre si sviluppa lungo il 

fiume Hozu, dando la possibilità di godere di una bella gita in barca. Molto bello il panorama dal 

ponte Togestukyo, simbolo di Arashiyama. Famosissima è anche la sua foresta di bambù. 

Nel pomeriggio visita del Kikaku-ji, il celebre Tempio del padiglione d’oro. 

Serata libera e pernottamento in hotel. 

 

11° Giorno 27 Apr: KYOTO/ISTANBUL 

Prima colazione in hotel. 

Dedichiamo la mattina alla visita del castello Nijo, costruito nel 1603 come residenza degli Shogun 

Tokugawa e famoso per la sua caratteristica architettura e per le decorazioni dei suoi interni. 

Trasferimento con mezzi pubblici in aeroporto e volo di rientro. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

12° Giorno 28 Apr: ISTANBUL/MILANO 

Arrivo a Istanbul e proseguimenti per Milano. Arrivo in Italia e fine dei servizi. 



 
 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA: 

 

Da Milano :      Euro 2.200,00 

Suppl. singola (letto singolo)   Euro    Su richiesta 

Q.I./Ass. medico-bagaglio    Euro      40,00 

Ass. annullamento classic - facoltativa  Euro      80,00 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

- Voli dall’Italia e relative tasse aeroportuali  

- trasferimenti ed escursioni utilizzando mezzi pubblici come metro, autobus, taxi, treni (biglietti 

dei mezzi locali inclusi solo per i giorni con escursioni come da programma).  

- Trattamento di pernottamento e prima colazione  

- Pernottamenti negli Hotel previsti cat. standard. 

- ACCOMPAGNATORE DALL'ITALIA MINIMO 14 PARTECIPANTI  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

- Pasti e bevande non incluse nel programma 

- Mance ed extra personali  

- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota include”. 

  

 

 

Cambio  1 YEN = Euro 0,00743 

20 Giorni prima della partenza verrà calcolato l’eventuale adeguamento valutario in caso di 

oscillazioni dello YEN  

 

 

 

 

 



 
 

SCHEDA TECNICA 
 

 

VOLI  AEREI PREVISTI  

 

TK 1874  17 APR  MALPENSA ISTANBUL   1030 1420  

TK  50  17 APR   ISTANBUL TOKYO    1635 1005 +1    

      

TK  87  27 APR  OSAKA  ISTANBUL    2250 0510 +1    

TK1895 28 APR  ISTANBUL MALPENSA         1155 1345    
 

 

 

HOTEL NEL TOUR   

 

TOKYO:   WING INTERNATIONA KORAKUEN     

KYOTO:   COURT HOTEL SHIJO   

 

 

N.B. La camera matrimoniale è sempre su richiesta e talvolta non disponibile in tutti gli hotel o 

soggetta a supplemento 

 
 

 

 



 
 

 


