
 

 

 

GIAPPONE 

KOKORO 

PARTENZE GARANTITE DA 2 A 12 PASSEGGERI 

Ogni giovedì dal 22 settembre al 

27 ottobre e 29 dicembre 2022 

IN LINEA CON LE NUOVE 

REGOLAMENTAZIONI COVID VALIDE 

IN GIAPPONE DAL 10 GIUGNO 2022 

 

10 Giorni- 9Notti 

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. 

 

In questo viaggio:  

Osaka, Kyoto, Enoshima E Kamakura, monte Fuji, Kanazawa, 

Takayama, Nara, Tokyo,  

 

Programma 

GIORNO 1  Giovedì - ARRIVO A TOKYO 

All’arrivo in aeroporto, accoglienza a cura di un assistente di 

lingua 



 

 

italiana . Seguirà il trasferimento in hotel con airport bus accompagnati 

dall’assistente. In base all’orario di arrivo visita della città con assistente di lingua italiana. 

 

Giorno 2: Venerdì - TOKYO GIORNATA INTERA DI VISITA 

Colazione in hotel. Tour in lingua italiana. 

Intera giornata di visite utilizzando i mezzi pubblici. 

In mattinata il santuario Meiji, l’area di Harajuku e l’incrocio di Shibuya. 

Nel pomeriggio il tempio Senso-ji ad Asakusa e il quartiere dell’elettronica di Akihabara. 

 

Giorno 3: Sabato - TOKYO GIORNATA INTERA DI VISITA 

Colazione in hotel. Tour in lingua italiana. 

Intera giornata di visite utilizzando i mezzi pubblici. 

In mattinata la Baia di Tokyo e il quartiere di Ginza. Nel pomeriggio i quartieri storici di Ueno e 

Yanaka e la moderna Shinjuku per terminare la giornata di visite. 

 

Giorno 4: Domenica – VISITA DI ENOSHIMA E KAMAKURA 

Colazione in hotel. Tour in lingua italiana. 

Intera giornata di visite utilizzando i mezzi pubblici. 

Visita dell’isola di Enoshima, con possibilità di ammirare il monte Fuji, e a 

Kamakura visita del Grande Buddha e del tempio “dei soldi” Zeniarai. Rientro a Tokyo. 

 

Giorno 5: Lunedì - TOKYO → TAKAYAMA 

Colazione in hotel. 

Trasferimento a Takayama in bus con guida di lingua italiana. 

All’arrivo a Takayama, check-in in hotel e breve passeggiata nel centro 

cittadino 

 

Giorno 6: Martedì - TAKAYAMA → SHIRAKAWAGO → KANAZAWA 

Colazione in hotel. Tour in lingua italiana. 

Incontro con il vostro assistente alla reception dell’hotel. 

In mattinata, passeggiata attraverso le stradine antiche di questa tradizionale cittadina di 

montagna che ha mantenuto un forte legame con il suo patrimonio culturale e visita del Takayama 

Jinya, antico palazzo del governo. A seguire trasferimento in bus al villaggio di Shirakawago, con le 

sue tipiche case dai tetti spioventi. Nel tardo pomeriggio spostamento a Kanazawa in bus. 



 

 

Giorno 7: Mercoledì - KANAZAWA → KYOTO 

Colazione in coffee-shop situato nei pressi dell’hotel. Tour in lingua italiana. 

Giornata di visite utilizzando i mezzi pubblici. 

Visita del giardino scenico Kenrokuen e della Casa Nomura, nel quartiere 

dei samurai. Partenza dalla stazione di Kanazawa per Kyoto in treno. 

 

Giorno 8: Giovedì - KYOTO GIORNATA INTERA DI VISITA 

Colazione in hotel. Tour in lingua italiana. 

Giornata di visite utilizzando i mezzi pubblici. 

In mattinata visita della suggestiva foresta di Bambu di Arashiyama e del Padiglione d’oro, 

Kinkakuji, patrimonio dell’Unesco. Nel pomeriggio, visita allo spettacolare Kiyomizudera, tempio 

dell’acqua pura, e delle suggestive stradine circostanti. Termine della giornata di visite a Gion, 

quartiere delle geisha. 

 

Giorno 9: Venerdì - VISITA DI NARA E DEL FUSHIMI INARI 

Colazione in hotel. Tour in lingua italiana. 

Giornata di visite utilizzando i mezzi pubblici. 

Visita delle bellezze di Nara, antica capitale del Giappone. Il Todaiji con il Grande Buddha e il 

parco di Nara con i suoi cervi. Rientrando a Kyoto tappa al Fushimi Inari, famoso per i suoi 

innumerevoli torii rossi. Importante: si segnala che il Fushimi Inari è parzialmente in 

ristrutturazione. 

OPZIONE FACOLTATIVA: PERNOTTAMENTO IN RYOKAN 

 



 

 

Vi raccomandiamo di effettuare l’ultimo pernottamento del Kokoro in un ryokan. Spesso definito 

albergo tradizionale giapponese, l’esperienza del pernottamento in ryokan rappresenta la 

quintessenza della cultura giapponese minimalista. Apparentemente spoglio, cattura l’attenzione 

con dettagli eleganti e alta qualità del servizio offerto. Agli ospiti viene fornito lo yukata, la versione 

casual del kimono, per rilassarsi in camera. La serata prosegue con l’ottima cucina tradizionale e il 

pernottamento sugli accoglienti futon. 

QUOTE SU RICHIESTA ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE 

 

Giorno 10: Sabato - PARTENZA 

Colazione in hotel (se compatibile con gli orari di presentazione in aeroporto) 

Trasferimento all’aeroporto con Airport bus, accompagnati da assistente di lingua italiana. 

Per coloro che hanno la giornata a disposizione a Kyoto, in base all’orario della partenza, visita 

della città con assistente in lingua italiana. 

Fine Dei Nostri Servizi  

 

DATE DI PARTENZA DEL TOUR DA TOKYO: 

OGNI GIOVEDI' dal 22 SETTEMBRE al 27 OTTOBRE 2022 e 29 DICEMBRE  

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE per persona: 

 

Da Osaka in camera doppia  Euro             2.950,00  

Suppl singola    Euro                      650,00 

 

Supplemento 29 Dicembre   Euro        200,00 

Supplemento alta stagione  in Singola  Euro         150,00 

 

Quota di iscrizione     Euro             60,00 

Volo aereo a partire da    Euro         700,00 tasse incluse 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA QUOTA INCLUDE 

•  9 notti in Hotel categoria 3 e 4 stelle in camera twin e in matrimoniale come specificato con 

trattamento di prima 

colazione (hotel indicati in programma o similari) 

• Trasferimento dall‘aeroporto di Tokyo all’hotel con airport bus e assistente di lingua italiana 

• Assistenti locali di lingua italiana in tutte le giornate 

• Biglietti treni e bus come da programma 

• Spedizione bagaglio da Tokyo a Kyoto, 1 collo a persona, misura standard dove la somma delle 3 

dimensioni non deve superare i 160 cm e i 20 Kg di peso. Bagagli addizionali – di misura e peso 

standard - possono essere spediti pagando in loco il costo del trasporto. Ogni bagaglio extra ha il 

prezzo di 2,900 yen da pagare alla guida in loco. 

• Visite effettuate con mezzi pubblici; ingressi ai siti inclusi come da programma 

• Trasferimento dall’hotel di Kyoto all’aeroporto di Kansai con airport bus e assistente di lingua 

italiana 

• Assistenza telefonica in lingua italiana 24 ore 

 

LA QUOTA NON INCLUDE: 

- Voli aerei dall’Italia 

– Quota assicurativa medico/bagaglio e annullamento viaggio  

– Quote gestione pratica  

– Quanto non indicato nella voce la quota comprende 

  

Si precisa che è impossibile garantire la sistemazione in camere smoking/non smoking, 

matrimoniali, l’eventuale richiesta delle suddette tipologie rappresenta esclusivamente una 

segnalazione, pur trattandosi di viaggi di nozze 

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: 

KYOTO - MERCURE KYOTO STATION or similar  

KANAZAWA WING INTERNATIONAL PREMIUM HOTELor similar 

TAKAYAMA - WAT SPA HOTEL 

TOKYO THE B GINZA HOTEL 

 

 



 

 

INFORMAZIONI UTILI 

REGOLAMENTAZIONE COVID – DAL 10 GIUGNO 2022 

L’ingresso in Giappone è attualmente permesso ai turisti che arrivano dai Paesi che rientrano nella 

categoria «BLU» (l’Italia rientra attualmente tra questi Paesi). Verificare con la propria agenzia di 

viaggio le procedure da seguire per l’emissione di assicurazione sanitaria anche con copertura per 

spese legate al COVID (OBBLIGATORIA per il Giappone), visto e tamponi. 

All‘arrivo in Giappone vige l’obbligo per i turisti di essere costantemente accompagnati da un 

assistente/guida che rappresenta il loro punto di riferimento per l’intera durata del soggiorno nel 

Paese. L’assistente/guida monitora gli spostamenti dei clienti e fornisce indicazioni circa l’uso di 

maschere (all’interno e all’esterno), alla frequente necessità di sanificazione e all’evitare contatti 

troppo ravvicinati. Questo incaricato è anche responsabile di interventi e decisioni in caso di 

positività durante il soggiorno da parte di uno o più Partecipanti al tour. 

Verrà richiesto ai Sigg.i Clienti, prima della partenza dall’Italia, di firmare una dichiarazione in cui 

si impegnano a seguire le direttive dell’assistente/guida. 

Informazioni valide alla data di diffusione del presente itinerario di viaggio ( 15 luglio 2022) 

Washitsu (camere giapponesi) e Onsen 

La washitsu è una stanza con un pavimento di tatami, pannelli quadrati rivestiti di paglia 

intrecciata. È tipica dei Ryokan. Nella stanza si dorme sui Futon, materasso tradizionale della 

cultura giapponese, interamente in cotone, rigido, sottile e arrotolabile. In ryokan troverete anche 

lo Yukata, la versione casual del kimono, da indossare all’interno della struttura. 

Gli Onsen sono le terme giapponesi, con acqua riscaldata geo termicamente. Le vasche sono 

separate per uomini e donne, vi si entra completamente nudi solo dopo essersi lavati il corpo sotto 

le docce disposte intorno o prima della vasca. Si ricorda che il Giappone ha delle regole molto 

restrittive in merito ai tatuaggi che non sono ammessi nella maggior parte degli onsen. 

I ryokan proposti da Explorando a Kyoto non prevedono l’onsen. Se i clienti desiderano 

sperimentare il ryokan con onsen, suggeriamo di prenotare un pre tour o post tour di 2 giorni e 1 

notte in località del Giappone facilmente raggiungibili da Tokyo e/o Kyoto. Quotazioni disponibili 

su richiesta. 

INFORMAZIONI UTILI 

Pasti 

Il tour prevede 9 prime colazioni. È necessario comunicare le eventuali intolleranze alimentari 

prima dell’arrivo in Giappone per effettuare le segnalazioni, soggette a disponibilità. 

Se la colazione dell’ultimo giorno non può essere effettuata causa operativi aerei del volo in 

partenza dal Giappone, non sono previsti rimborsi. 

Tipi di ristorante e prezzi medi 

Il Giappone offre una grande varietà di cibi e prezzi. In ristoranti locali si può mangiare una grande 

varietà di cibi a costi ragionevoli (3,000 5,000 yen a persona). I ristoranti di Sushi possono essere 

molto costosi (anche 20,000 yen a persona e oltre), ma se ne trovano anche di economici, come ad 

esempio i Kaiten Zushi (ristoranti con solo il bancone e un nastro trasportatore sul quale sono 

appoggiati i piattini di sushi: 2,500 4,000 yen a persona).  



 

 

Anche i ristoranti di Ramen e Udon (diversi tipi di spaghetti in brodo) e Soba hanno prezzi 

contenuti (1,500 - 2,500 yen a persona). 

Washoku (cibo giapponese) 

Le cene tipiche giapponesi devono contenere portate che si possano anche “mangiare con gli occhi 

“. Le portate sono numerose ma molto piccole, e vengono disposte sui piattini come delle piccole 

opere d’arte, in modo che si possa godere della loro bellezza oltre che del sapore. Sono 

comunemente a base di pesce e verdure tipiche del paese. In Giappone l’orario della cena è di solito 

dalle 18:00 in poi. 

Last order: si consiglia di controllare con la guida il last order ovvero l’ultimo ordine, che indica 

appunto l’orario ultimo per ordinare le pietanze. In alcuni casi potrebbe essere alle 21:30. Ci sono 

diversi ristoranti (soprattutto catene) aperti 24 ore su 24. 

INFORMAZIONI UTILI 

Adattatore 

In Giappone è indispensabile l’uso di un adattatore del tipo USA. E’ possibile acquistarlo in Italia 

oppure richiederlo alla reception degli hotel di 4 e 5 stelle. E’ più difficilmente reperibile negli hotel 

di categoria 3 stelle. 

•acquistarne uno o più presso i piccoli supermarket che si trovano un po' ovunque nella città 

(LAWSON oppure 7Eleven). 

Moneta 

Si consiglia di portare del contante con sé. Le carte di credito/bancomat non sono sempre 

accettate. 

Potete effettuare il cambio o ritiro valuta all’aeroporto di arrivo, se compatibile con i tempi di 

trasferimento oppure facilmente prelevare valuta presso i punti ATM che si trovano all’interno dei 

supermercati 7Eleven, LAWSON ed altri ancora. 

Mance 

Le mance non sono obbligatorie ma gradite. Si consiglia di prevedere una mancia per le guide 

intorno ai 35/50 euro per persona per l’intero tour. 

Documenti 

Durante la permanenza in Giappone, è obbligatorio per tutti i Signori Partecipanti avere sempre 

con sé i documenti personali in originale. 

 

 

 


