
29 MARZO - 8 APRILE 2020  

 AFFASCINANTE GIAPPONE 

PROGRAMMA COMPLETO NELLE PAGINE SUCCESSIVE 

La quota comprende: Voli intercontinentali da Roma Fiumicino, arrivo su Tokyo, ritorno da Osaka - Trasferi-
menti da/per aeroporto/hotel privati - Trattamento: 9 colazioni, 9 pranzi e 1 cena tipica - Guida professionale 
in lingua italiana - Hotel 4* + 1 pernottamento in Ryokan - Treno alta velocità da Shizuoka a Kyoto - Crociera 
sul lago Ashi - Ingressi dove previsti - Assicurazione medico-bagaglio (spese mediche 30.000 bagaglio 750).  
La quota non comprende: Tasse aeroportuali € 485,00 - Tutto quanto non espressamente indicato nella voce 

“la quota comprende” - Assicurazione annullamento facoltativa € 80,00 - Supplemento Singola € 485,00. 

 
 Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  
 Chiamaci: 06 8993.9996 - 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

RISERVATO AI SOCI - QUOTA ASSOCIATIVA/ASSICURATIVA dal 1/12/2019 al 30/11/2020 € 12,00  

 MINIMO n. 20 PARTECIPANTI 

SPECIALE FIORITURA DEI CILIEGI  

10 - 20 GIUGNO 2020  

€ 3.625,00 

€ 2.955,00  



PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° giorno: Italia – Tokyo 
Partenza con volo da Roma Fiumicino e arrivo a Tokyo . Visita del quartiere Shinjuku 
Shopping; pranzo in ristorante tipico, trasferimento in hotel e sistemazione. 
 

2° giorno 
Prima colazione in hotel e visita al Mercato del pesce Tsukiji; proseguimento e visita pres-
so Hamarikyu Garden: un grande giardino paesaggistico nel centro di Tokyo che presenta 
laghetti con acqua di mare che cambiano livello con le maree. 
Mini crociera sul fiume Sumida; pranzo in ristorante locale; Visi-
ta Asakusa Temple, uno dei templi buddisti piu  colorati e popola-
ri di Tokyo. Proseguimento verso il Tokyo sky Tree; con i suoi 
634 metri di altezza, e  la struttura piu  alta del Giappone, una 
torre di trasmissione televisiva e punto di riferimento di Tokyo.  
 

3° giorno 
Prima colazione in hotel e visita del Santuario di Meiji, Meiji Jing, dedicato agli spiriti dei-
ficati dell'Imperatore Meiji e della sua consorte, l'Imperatrice Shoken. Proseguimento 
verso Omotesando & Harajuku Street, e  il centro delle culture adolescenziali e degli stili di 
moda piu  estremi del Giappone, ma offre anche shopping per adulti e alcuni siti storici. 
Pranzo in ristorante; visita al Ukiyoe Ota Memorial Museum of Art per ammirare le stampe 
in xilografie ukiyo-e, una forma d'arte tipicamente giapponese, raffiguranti scene del 
"mondo fluttuante" come teatri e case da te , geishe e fiori di ciliegio. Tempo libero in uno 
dei quartieri iconici del Giappone, Shibuya, associato alle storie di lealta  canina 
(immortalata nella statua di Hachiko il cane dalla stazione), e presso il Ginza, il piu  famo-
so quartiere dello shopping, dei ristoranti e dei divertimenti di Tokyo. 
 

4° giorno 
Prima colazione in hotel e visita ai Giardini Orientali del palazzo Reale, Kkyo Higashi Gyoen, 
fanno parte dell'area del palazzo interno e sono aperti al pubblico.  Passeggiata lungo Ameyoko  
e pranzo in ristorante.  Visita al Museo Nazionale di Tokyo, Tky Kokuritsu Hakubutsukan, il piu  
antico e il piu  grande dei musei nazionali di alto livello del Giappone, che comprende anche il 
Museo Nazionale di Kyoto, il Museo Nazionale di Nara e il Museo Nazionale Kyushu. Passeggia-
ta nel quartiere Akihabara, nel centro di Tokyo, famoso per i suoi numerosi negozi di elettroni-
ca.  
 

5° giorno 
Prima colazione in hotel e passeggiata presso il parco Hakone, parte del Parco nazionale 

Fuji-Hakone-Izu, a meno di cento chilometri da Tokyo, famoso 
per le sorgenti termali, le bellezze naturali e la vista sul Lago 
Ashinoko del vicino Monte Fuji. Crociera sul lago Ashi e pranzo 
in ristorante. Spostamento in bus presso la Vallata di Owakuda-
ni, un'area intorno a un cratere creato durante l'ultima eruzione 
del Monte Hakone circa 3000 anni fa. Visita alla prefettura di  



Yamanashi: a meta  settentrionale del monte Fuji e la regione dei cinque laghi Fuji si trovano 
qui. Visita al villaggio di Oshinohakkai. Trasferimento e check-in in hotel, cena in ristorante 
locale e pernottamento. 
 

6° giorno 
Prima colazione in hotel e trasferimento in stazione per raggiungere Kyoto. Visita del Ca-
stello di Nijo, Nijj, costruito nel 1603 come residenza di Kyoto di 
Tokugawa Ieyasu, designato patrimonio mondiale dell'UNESCO 
nel 1994. Proseguimento e visita del Kitano Tenmangu Shrine, 
uno dei piu  importanti e diversi santuari in tutto il Giappone de-
dicati a Sugawara Michizane, uno studioso e politico ingiustamen-
te esiliato dai suoi rivali. Pranzo in ristorante e trasferimento in 
hotel. 
 

7° giorno 
Prima colazione in hotel e visita al Kiyomizu Temple, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e  
uno dei templi piu  famosi del Giappone, fondato nel 780 sul sito della cascata di Otowa 
nelle colline boscose ad est di Kyoto, e prende il nome dalle acque pure della caduta. Pro-
seguimento verso il distretto di Higashiyama, uno dei quartieri storici meglio conservati 
della citta ; e  il luogo ideale per sperimentare la vecchia Kyoto tradizionale. Pranzo in ri-
storante e visita del Santuario di Yasaka, Yasaka Jinja, uno dei santuari piu  noti di Kyoto 
fondato oltre 1350 anni fa. Passeggiata al quartiere Gion, il quartiere delle geishe piu  co-
nosciuto di Kyoto. 
 

8° giorno 
Prima colazione in hotel e passeggiata lungo il quartiere Arashiyama, un piacevole quar-

tiere turistico nella periferia occidentale di Kyoto, particolarmente po-
polare durante la fioritura dei ciliegi e le stagioni dei colori autunnali. 
Proseguimento lungo il Ponte Togetsukyo, il celebre punto di riferimen-
to centrale di Arashiyama. Piacevole passeggiata attraverso i boschi di 
bambu , Bamboo Grove. Pranzo in ristorante e visita al tempio Ryoanji, 
Ryanji, giardino roccioso piu  popolare del Giappone. Proseguimento al 
tempio Kinkakuji, Kinkakuji, un tempio Zen nel nord di Kyoto i cui ulti-
mi due piani sono completamente ricoperti di foglie d'oro. Visita al 
Santuario di Heian, Heian Jing, costruito in occasione del 1100 ° anni-
versario della fondazione della capitale a Kyoto ed e  dedicato allo spiri-
to del primo imperatore dell’ex capitale del Giappone. 

 

9° giorno 

Prima colazione in hotel e visita al Santuario Fushimi Inari Taisha, importante santuario 
shintoista nel sud di Kyoto. Proseguimento verso la citta  di Nara; pranzo in ristorante lo-
cale e visita al tempio Todaiji, Tdaiji, uno dei templi piu  famosi e storicamente significativi 
del Giappone e punto di riferimento della citta . Successivamente visita al Kasuga Taisha, il 
santuario piu  celebre di Nara, dedicato alla divinita  responsabile della protezione della 
citta . Passeggiata al Nara Deer Park, un grande parco nel centro della cittadina.  
 

10° giorno: Osaka - Italia 
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di Osaka.  



 

Operativi Voli: 

 

VOLI KLM/AIR FRANCE: 

 

 

Roma, Fiumicino (FCO) -  

ITALIA 

Amsterdam, Schiphol 
(AMS) - PAESI BASSI 

09/06/2020 10:20 12:55  KL1598  

Amsterdam, Schiphol (AMS) - 
PAESI BASSI 

Tokyo, Narita (NRT) - 
GIAPPONE 

09/06/2020 14:35 08:35 +1 KL861   

Osaka, Kansai International 
(KIX) - GIAPPONE 

Parigi, Paris Charles de 
Gaulle (CDG) - FRANCIA 

20/06/2020 10:20 15:55  AF291   

Parigi, Paris Charles de Gaulle 
(CDG) - FRANCIA 

Roma, Fiumicino (FCO) - 
ITALIA 

20/06/2020 16:55 19:00  AF1404   
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