
 

 

 

GIAPPONE 

HOKUSAI WAVE 

L’itinerario completo che porta il viaggiatore a scoprire i volti del 

Giappone. Dalle immense megalopoli ai centri minori carichi di 

fascino e di cultura. 

Viaggio con servizi privati 

 

14 Giorni- 13Notti 

In questo viaggio:  

Tokyo, Kawaguchi, Matsumoto, Narai Juku, Obuse, Nagano, 

Kanazawa, Gokayama - Kyoto 

Programma 

GIORNO 1  ITALIA – TOKYO 

Partenza dall’Italia con volo di linea (voli non inclusi). Pasti e 

pernottamento a bordo. 

 

GIORNO 2  TOKYO 

Incontro con un nostro assistente parlante inglese in aeroporto e 

trasferimento con 

shuttle bus (il trasferimento potrebbe essere condiviso). 

Sistemazione in hotel. Tempo libero. 

 

 



 

 

Giorno 3 TOKYO 

Colazione in hotel. Giornata di visita con guida parlante italiano (8 ore). La visita viene effettuata 

con mezzi pubblici. Si visiteranno il Santuario Meiji (santuario shintoista dedicato all’Imperatore 

Matsushito ed a sua moglie l’Imperatrice Shoken), il quartiere alla moda di Harajuku (con la 

frenetica e colorata Takeshita Street, luogo di incontro dei giovani Cosplay giapponesi), il quartiere 

di Shinjuku (con Kabukicho zona ricca di locali notturni, ristoranti e sale pachinko e 

l’Osservatorio) e Shibuya (con la statua di Hachiko, il Center Gai e lo Shibuya Cross, l’incrocio 

pedonale più trafficato al mondo). Ed ancora per finire il Museo Sumida Hokusai. 

 

Giorno 4 TOKYO 

Colazione in hotel. Giornata libera, possibili visite ed attività opzionali (continuazione delle visite 

della città/escursione a Kamakura, Nikko od Hakone). 

 

Giorno 5 TOKYO – LAGO KAWAGUCHI (FUJI SAN) 

Colazione in hotel. Il bagaglio principale verrà spedito dalla lobby del vostro hotel direttamente 

all’hotel di Nagano; preparare un bagaglio a mano comodo per 2 notti (zaino). Incontro con la 

guida nella lobby dell’hotel e trasferimento con mezzi pubblici alla stazione dei bus. Partenza in 

bus deluxe con posti prenotati per il lago Kawaguchi (circa 2 ore). Arrivo nella zona chiamata “i 5 

laghi del Monte Fuji”. Visita (con mezzi pubblici) del caratteristico villaggio di Iyashi no Sato, ricco 

di artigianato ed ai piedi del Monte Fuji e sul lago Saiko. Il villaggio distrutto da un tifone nel 1966 

è stato ricostruito per ricreare le atmosfere tipiche come se fosse un “open air museum”. 

Proseguimento con la visita del Museo di Arte Kubota Itchiku dove sarà possibile ammirare una 

collezione di kimono che non ha eguali in tutto il Giappone. 

 

Giorno 6 LAGO KAWAGUCHI – MATSUMOTO 

Colazione in hotel. Incontro con la guida (parlante italiano) nella lobby dell’hotel e trasferimento 

con treno espresso con posti riservati a Matsumoto (cambio treno a Otsuki). Arrivo e visita del 

bellissimo castello di Matsumoto, uno dei simboli del Giappone ed uno dei pochi castelli “storici” 

del paese. Il castello è anche soprannominato "castello del Corvo" per via delle sue mura nere e 

delle sue ampie tettoie che sembrano ali. Proseguiamo con la visita del Matsumoto City Art 

Museum dove sarà possibile ammirare una bellissima collezione di Kusama Yayoi (originaria di 

Matsumoto) e le sue famosissime zucche colorate. 

 

Giorno 7 MATSUMOTO – NARAI JUKU – NAGANO 

Colazione in hotel. Incontro con la guida (parlante italiano) nella lobby dell’hotel e trasferimento 

con treno espresso con posti riservati per Narai Juku (circa 1 ora), nella valle di Kiso. Narai Juku è 

un bellissimo e tradizionale villaggio giapponese della valle di Kiso (che veniva attraversata 

dall’antica via Nakasendo) e si potrà respirare un’atmosfera speciale dei tempi dei fasti dei samurai 

giapponesi. Nel pomeriggio proseguimento con treno espresso con posti riservati per Nagano (circa 

2 ore). 

 

 



 

 

Giorno 8 NAGANO – OBUSE - NAGANO 

Colazione in hotel. Incontro con la guida (parlante italiano) nella lobby dell’hotel e trasferimento 

con treno locale per la vicina Obuse (circa 40 minuti), luogo dove visse molti anni il famoso pittore 

ed incisore Katsushika Hokusai. La cittadina ha un centro storico di notevole rilievo, ricco di edifici 

storici, vicoli dove si affacciano case tradizionali e dove si respira ancora il fascino di altre epoche. 

Visita del Museo di Hokusai, del Museo memoriale di Takai Kozan e del tempio Gansho-in. Nel 

pomeriggio rientro in treno a Nagano. 

 

Giorno 9 NAGANO – KANAZAWA 

Colazione in hotel. Il bagaglio principale verrà spedito dalla lobby del vostro hotel direttamente 

all’hotel di Kyoto; preparare un bagaglio a mano comodo per 2 notti (zaino). Incontro con la guida 

(parlante italiano) nella lobby dell’hotel e trasferimento con treno Shinkansen con posti riservati 

per Kanazawa. Ricordiamo la visita del mercato del pesce di Omicho, del bellissimo giardino 

tradizionale Kenrokuen (fra i più belli di tutto il Giappone) e del quartiere delle geishe di Higashi 

Chaya-Gai e le sue case da tè. 

 

Giorno 10 KANAZAWA – GOKAYAMA – KANAZAWA 

Colazione in stile giapponese. Giornata di visita con guida parlante italiano. Partenza con bus 

locale e posti riservati per Gokayama e sosta per la visita (circa 2 ore) di questo villaggio storico 

patrimonio dell’Unesco con le sue tipiche case di montagna a tetto spiovente in stile gassho-zukuri. 

Ripartenza sempre in bus con posti riservati per il rientro per Kanazawa e visita del quartiere dei 

samurai Naga-machi con la visita della casa tradizionale della famiglia Nomura. 

 

Giorno 11 KANAZAWA - KYOTO 

Colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano. Partenza per Kyoto con treno espresso 

con posti riservati (circa 2 ore e trenta). Visita di Kyoto con mezzi pubblici. Ricordiamo il tempio 

d’oro Kinkaku-ji, il tempio zen Ryoan-ji, Yasaka Shrine ed una passeggiata nel tipico quartiere di 

Gion. 

 

Giorno 12 KYOTO 

Colazione in hotel. Giornata libera, possibili visite ed attività opzionali (continuazione delle visite 

della città/escursione a Nara o Hiroshima). 

 

Giorno 13 KYOTO /ITALIA 

Colazione in hotel. Trasferimento (senza guida) con shuttle bus o con Limousine Bus all’aeroporto 

Kansai di Osaka (circa 2 ore). 

 

Giorno 14  ITALIA 

Arrivo in Italia e fine dei servizi 



 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE per persona: 

 

Da Tokyo in camera doppia  Euro             Su richiesta  

Suppl singola    Euro                   Su richiesta   

 

Per motivi di carattere tecnico/operativo, il programma potrebbe subire delle variazioni nella 

successione dei luoghi da visitare, senza alterare in nessuno modo i contenuti. 

 

LE SISTEMAZIONI o similari 

Tokyo   Hotel Gracery Ginza/Shiba Park Hotel Annex 

Lake Kawaguchi  My stays Fujisan  

Matsumoto   Alpico Plaza Hotel  

Nagano   Tokyu Rei Hotel  

Kanazawa   My stays Kanazawa premior  

Kyoto    Mitsui Garden Hotel Kyoto Ekimae  

 

 

NOTA BENE 

Le visite verranno effettuate con i mezzi pubblici. 

- Hotel policy Check in ore 15.00 / Check out ore 11.00 

- Le guide italiane sono limitate in Giappone, in caso di non disponibilità saranno di lingua 

inglese. 

- Alcune visite possono cambiare nel contenuto e nell’ordine in base alle condizioni climatiche e/o 

eventi / manifestazioni locali. 

- Le condizioni economiche vanno riconfermate alla prenotazione. 

- L’itinerario può essere svolto in senso inverso da Kyoto a Tokyo. 

 

STAGIONALITA’ 

Alta Stagione 

2022:19-31March,01-09,29-30April,01-07May,11-14August,17-24September,19-30November,01-

03,30,31December 

Media Stagione 

2022:10-24April,16July-10August,15-27August,08,09October,03-18November 

 



 

 

ESCURSIONI, VISITE SUPPLEMENTARI ED ATTIVITÀ OPZIONALI, 

 

Pranzo in ristorante locale  

Cena in ristorante locale Izakaya Style  

Cena in hotel  

Vestizione del Kimono a Tokyo o Kyoto  

Cerimonia del Tea a Tokyo o Kyoto (condivisa, con guida italiana) 

Cooking Lesson a Tokyo o Kyoto (con guida italiana) 

Ikebana Lesson a Tokyo o Kyoto (con guida italiana) 

HALF DAY TOUR TOKYO 4 ore (guida italiana e mezzi pubblici) 

- Option 1 Visita del quartiere tradizionale di Yanaka e di Akihabara (chiamata Electric Town e 

popolata da appassionati di anime e manga). 

- Option 2 Visita dei quartieri di Asakusa con il tempio Senso-Ji e del quartiere di Akihabara 

(Electric Town e popolata da appassionati di anime e manga). 

- Option 3 Visita di Odaiba e dei giardini di Hamarikyu 

FULL DAY TOUR TOKYO 8 ore (guida italiana e mezzi pubblici)  

Visita del quartiere tradizionale di Yanaka, del quartiere di Akihabara (chiamata Electric Town e 

popolata da appassionati di anime e manga), dei giardini tradizionali Koishikawa Korakuen e 

prendendo la monorotaia la zona di Odaiba. 

HALF DAY TOUR KYOTO 4 ore (guida italiana e mezzi pubblici) 

Visita del castello di Nijo, del tempio Ginkakuji detto padiglione d’argento e della passeggiata del 

filosofo/ Visita della foresta di bambu di Arashiyama e del tempio Kiyomizudera. 

FULL DAY TOUR KYOTO 8 ore (guida italiana e mezzi pubblici) 

Visita del castello di Nijo, del tempio Ginkakuji detto padiglione d’argento e della passeggiata del 

filosofo. Nel pomeriggio visita della foresta di bambu di Arashiyama e del tempio Kiyomizudera. 

TOKYO O KYOTO BY NIGHT (guida italiana e mezzi pubblici) 

Visita di Tokyo (Shinjuku, Shibuya e Ginza) o Kyoto (Gion, Shirakawa e Ponto-Cho) notturna (cena 

non inclusa). 

STREETFOOD TOUR SERALE A TOKYO/OSAKA O HIROSHIMA (guida italiana e mezzi 

pubblici) 

Night Streetfood tour (cibo non incluso). 

WHISKY TASTING COURSE A KYOTO (SUNTORY YAMAZAKI FACTORY) (guida italiana e 

mezzi pubblici) 

Incluso ingresso, trasferimenti e guida italiana. Consumazioni escluse. 

GEISHA SHOW A KYOTO E PASSEGGIATA SERALE A GION (guida italiana e mezzi pubblici) 



 

 

Spettacolo tradizionale di Geishe presso il Gion Corner e passeggiata serale nel quartiere 

tradizionale di Gion. 

ESCURSIONE A NIKKO DA TOKYO (condivisa), con pranzo Escursione in bus e guida inglese. 

Partenza in bus alla volta di Nikko ed arrivo dopo circa 2 ore di viaggio. Visita di questa località a 

nord di Tokyo e centro di importanti santuari e templi shintoisti. In particolare ricordiamo il 

Toshogu. Pranzo incluso. 

Possibilità di Escursione privata con guida italiana e mezzi pubblici  

ESCURSIONE A KAMAKURA DA TOKYO (condivisa), con pranzo 

Escursione in bus e guida inglese. 

Partenza in bus alla volta di Kamakura, piccola cittadina costiera. Arrivo dopo circa 1 ora di 

viaggio. Visita del tempio Hokokuji e la sua foresta di bambù, il santuario Tsurugaoka Hachiman 

ed il tempio Kotoku-in con la sua statua di Buddha imponente ed infine un po’ di shopping nella 

via Komachi. Pranzo incluso. 

Possibilità di Escursione privata con guida italiana e mezzi pubblici  

ESCURSIONE HAKONE E FUJI SAN DA TOKYO (condivisa), con pranzo 

Escursione in bus e guida inglese. 

Partenza in bus alla volta di Hakone. Le cose da poter vedere e fare nell’area di Hakone sono 

numerose e varie ed alcune di queste soggette alle condizioni climatiche. Alcune di queste sono 

raggiungibili con monorotaia, funivia e barca. 

Possibilità di Escursione privata con guida italiana e mezzi pubblici  

ESCURSIONE A NARA E FUSHIMI INARI DA KYOTO (condivisa) 

Escursione in bus e guida inglese. 

Escursione di mezza giornata in bus per visitare il Parco di Nara ricco di templi, musei e cervi che 

possono muoversi liberamente nel parco. Ricordiamo il tempio Todai ji ed il santuario Kasuga. 

Possibilità di Escursione privata con guida italiana intera giornata comprendente Fusimi Inari con 

mezzi pubblici  

ESCURSIONE HIROSHIMA E MIYAJIMA DA KYOTO / OSAKA  

Escursione in giornata condivisa con guida inglese con Shinkansen e bus. 

Possibilità Privata in Italiano  

ESTENSIONE HIROSHIMA E MIYAJIMA DA KYOTO / OSAKA  

Escursione condivisa con guida inglese di 2 giorni / 1 notte da Kyoto o Osaka. 

Partenza e ritorno da Kyoto e/o Osaka con Shinkansen e bus ad Hiroshima. 

Suggeriamo un bagaglio leggero a mano per 1 notte. 

Possibilità Privata in Italiano  

Programma: 

Giorno 1 Kyoto/Osaka – Hiroshima - Miyajima - Hiroshima 



 

 

Colazione. Incontro con la guida parlante italiano e partenza con treno Shinkansen (Bullet train) 

per Hiroshima. Visita del Parco della Pace e della Memoria ed il Museo della Pace. Trasferimento 

al porto per raggiungere l’isola di Miyajima e visita al famoso santuario Itsukushima con il suoi 

torii rossi nell’acqua. Rientro ad Hiroshima e pernottamento. 

Giorno 2 Hiroshima - Kyoto/Osaka 

Colazione e visite. Rientro con treno Shinkansen alla volta di Kyoto o Osaka. 

 

ESTENSIONE KOYA SAN E CAMINO DI KUMANO KODO, guida italiana 

Escursione di 2 giorni / 1 notte con guida parlante italiano. 

Cena inclusa vegetariana in Shukubo. Partenza e ritorno da Kyoto e/o Osaka. 

Suggeriamo un bagaglio leggero a mano per 1 notte. 

NB Gli Shukubo non hanno bagno privato. 

Programma: 

Giorno 1 Kyoto/Osaka - Koyasan 

Colazione. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza per Gokurakubashi via Osaka. Da qui 

con una teleferica ed autobus di linea (circa 15 minuti in totale) arriveremo al mistico Monte Koya 

(Koya san), fra i centri religiosi (buddismo Shingon) più importanti in Giappone tanto da essere 

ritenuto un luogo sacro. Templi attivi in un contesto di montagna (siamo a circa 1.000 metri slm) 

ne fanno un luogo davvero magico da vivere. Si visitano alcuni templi come il Danjo Garan, il 

Kongobuji ed Okunoin. Cena vegetariana e pernottamento in Shukubo. 

Giorno 2 Koyasan – Kyoto/Osaka 

Colazione vegetariana. Chi desidera potrà partecipare alle funzioni del monastero insieme ai 

monaci. Rientro verso Kyoto od Osaka. 

 

ESTENSIONE KOYA SAN E CAMINO DI KUMANO KODO, guida italiana 

Escursione di 3 giorni / 2 notti con guida parlante italiano. 

Cene incluse. Partenza e ritorno da Kyoto e/o Osaka. 

Suggeriamo un bagaglio leggero a mano per queste 2 notti. 

NB Gli Shukubo non hanno bagno privato. 

Programma: 

Giorno 1 Kyoto/Osaka - Koyasan 

Colazione. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza per Gokurakubashi via Osaka. Da qui 

con una teleferica ed autobus di linea (circa 15 minuti in totale) arriveremo al mistico Monte Koya 

(Koya san), fra i centri religiosi (buddismo Shingon) più importanti in Giappone tanto da essere 

ritenuto un luogo sacro. Templi attivi in un contesto di montagna (siamo a circa 1.000 metri slm) 

ne fanno un luogo davvero magico da vivere. Si visitano alcuni templi come il Danjo Garan, il 

Kongobuji ed Okunoin. Cena vegetariana e pernottamento in Shukubo. 

Giorno 2 Kumano Kodo 



 

 

Colazione vegetariana. Chi desidera potrà partecipare alle funzioni del monastero insieme ai 

monaci. Partenza con bus locale alla volta di Kumano Hongu, luogo di culto da dove partono 

diverse vie di pellegrinaggio, le vie di Kumano Kodo. Visita del santuario Kumano Hongu Taisha, 

di Hayatama Taisha e di Nachi shrine. Cena e pernottamento in Ryokan. 

Giorno 3 Kumano Kodo – Kyoto/Osaka 

Colazione vegetariana e rientro verso Kyoto od Osaka. 

 

 

 

 

 

 


