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FIORITURA DEI CILIEGI IN GIAPPONE E HONG KONG 

VIAGGIO DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE 

 

 

 

                                                           13 giorni/11 notti  

 dal 22 marzo al 04 aprile 2019   

DETTAGLIO VOLI  

22/3 MALPENSA 12:30 HONG KONG 06:55 

23/3 HONG KONG 08:10 TOKYO NARITA 13:10 

02/4 OSAKA 18:00 HONG KONG 20:55 

4/4 HONG KONG 01:05 MALPENSA 07:50  

22-23 marzo  2019                                               TOKYO  

All’arrivo in aeroporto, dopo il controllo passaporti ed il ritiro dei bagagli, incontro con l’ assistente parlante 

italiano e trasferimento in hotel con mezzi pubblici. Sistemazione in hotel 3* e primo giro orientativo a 

piedi insieme all’ accompagnatore .  

Cena libera e pernottamento 
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/  

 

24 marzo   2019                                                                 TOKYO  

  

Colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita di Tokyo con guida in locale parlante 
italiano. 
Visiteremo il santuario shintoista Meiji Jingu e l’antico e caratteristico quartiere di Asakusa, dove 
sorge il tempio Senso-ji del VII sec., il più antico della città, ed il lungo viale Nakamise-dori con i 
suoi tradizionali negozi. Passeggiata nel quartiere di Harajuku e visita al Tokyo Metropolitan 
Government Building, il maestoso edificio progettato da Kenzo Tange, dalla cui terrazza all’altezza 
di 202 metri si gode di una magnifica vista panoramica della mega città. 
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Pranzo “ street food “ in corso di escursione e cena in ristorante. 

  

 
 

25 marzo  2019         TOKYO  

Colazione in hotel, incontro con la guida locale e giornata dedicata alla scoperta dei tanti quartieri 
della città ! Partiremo da SHIBUYA una delle zone più dinamiche della città con  tre maxi schermi 
televisivi e Piazza Hachiko, chiamata così in onore del cane dallo stesso nome che aspettò in piazza 
per molti anni il suo padrone dopo la sua morte. Tappa spettacolare l’ incrocio più transitato al 
Mondo. Quando scatta il rosso per le auto, la strada si riempie di migliaia di persone che la 
attraversano in tutte le direzioni, una scena incredibile da vedere. Utilizzando la metropolitana ci 
sposteremo a Ginza il quartiere più esclusivo di Tokyo, coi suoi grandi magazzini, negozi 
d’abbigliamento di firma  Le grandi insegne luminose disegnano un paesaggio elitario a Ginza, 
dove s’innalzano imponenti edifici come il Ginza Wako e il suo grande orologio nell’incrocio tra 
Chuo e Harumi Dori, le due strade principali di una zona che molti paragonano alla Quinta Strada 
di New York. Pranzo libero. Tappa successiva la TOKYO TOWER e la piazza del Palazzo reale e 
infine faremo un giro sulla monorotaia per Odaiba, un'isola artificiale piena di centri commerciali e 
strutture per l'intrattenimento nella zona della Baia di Tokyo. Qui troverete una replica della 
Statua della Libertàe una statua a grandezza naturale di Gundam, due dei punti più caldi per 
istantanee e selfie. Rimarremo fino al tramonto per vedere le luci colorate del Rainbow Bridge 
Cena libera e pernottamento.  
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26 marzo  2019         KANAZAWA   

 
Colazione in hotel e spedizione dei bagagli direttamente in hotel a Takayama , bagagli che ritireremo 

direttamente in hotel il giorno dopo. Partenza in treno  veloce SHINKANSEN verso le ore 09:20 con arrivo 

Kanazawa alle ore 11:54  ( in 2a classe). Insieme all’ accompagnatore andremo alla  scoperta di Kanazawa: il 

Parco Kenroku-en, considerato uno dei tre giardini più incantevoli del Giappone. Nagamachi Samurai House 

( vecchio quartiere con strette stradine di pietra) , con l’antica dimora del samurai Nomura. Il mercato di 

Omicho Ichiba, lungo i suoi corridoi si susseguono pescivendoli, ristoranti e venditori di ogni genere. Pranzo 

street food incluso. Proseguimento con il Castello e il quartiere delle antiche case da tè Higashi Chaya 

.Proseguimento in hotel con pernottamento. Cena libera . 
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27 marzo  2019      KANAZAWA  -SHIRAKAWA GO – TAKAYAMA  

Colazione in hotel e partenza in bus espresso per Shirakawa-go, il villaggio dalle caratteristiche case a tetto 

spiovente in paglia, gemellato con Alberobello e dichiarato Patrimonio Mondiale dell'Unesco. Se saremo 

fortunati vedremo tantissimi alberi di ciliegio in fiore, un’emozione unica! Pranzo libero e proseguimento 

per Takayama sempre in bus espresso. Faremo una passeggiata nel quartiere di Sanmachi-suji, cuore del 

centro storico con le sue case caratteristiche trasformate in negozi artigianali e in una fabbrica di sakè. Un 

viaggio in Giappone non è un’ esperienza se non si dorme in un tipico RYOKAN con cena tradizionale.  

Pernottamento  

  

  

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.sonoinviaggio.com/wp-content/uploads/2016/04/Nagamachi_kanazawa.jpg&imgrefurl=http://www.sonoinviaggio.com/kanazawa-cosa-vedere/&docid=IWoWN5qwKVSFuM&tbnid=68myXmN82I_jZM:&w=1024&h=680&bih=878&biw=1280&ved=0ahUKEwiH0OCS9-3NAhXFWxQKHXqcDjAQMwg-KBowGg&iact=mrc&uact=8
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28 marzo       TAKAYAMA-NAGOYA-HIROSHIMA   

      

Colazione in hotel e spedizione del bagaglio a Kyoto a mezzo corriere. Prima della partenza , visita dei 

mercatini mattutini del Takayama Jinya, già residenza del signore del clan Kanamori e poi sede del 

governatore dell'antica provincia di Hida. Prima di prendere il treno per arrivare a HIROSHIMA 

acquisteremo un  un “ekiben”( incluso ) ovvero un pranzo al sacco tipico della stazione (ogni stazione ne 

offre di diversi tipi, anche all’occidentale con sandwich al posto della classica combinazione riso e…), per 

consumarlo durante il viaggio come un vero giapponesino d.o.c.. Prenderemo il treno delle ore 11:32 con 

arrivo a Nagoya alle ore 14:04, ripartiremo alle ore 14:50 con arrivo a Hiroshima alle ore 17:08 

Spostamento in hotel , cena e pernottamento. 

 

  

 

 

 

 29 marzo         HIROSHIMA - MIYAJIMA 

 

Colazione in hotel, utilizzando il bus della JR arriveremo al Parco della Pace di Hiroshima. L'area in 
cui ora si trova il parco era utilizzata a terra dopo l'attentato nel 1945. Il Memorial Park fu 
costruito come commemorazione per coloro che persero la vita nell'attacco. Attraverserete il 
parco e passeremo davanti al Genbaku Dome (cupola della bomba atomica), le rovine dell'ex sala 
di promozione industriale di Hiroshima: quando la bomba è esplosa, è stato uno dei pochi edifici a 
rimanere in piedi, e rimane così oggi. Ci fermeremo davanti  al Children's Peace Monument e 
riprendendo il bus ci dirigeremo verso il porto di Miyajimaguchi per salire a bordo del traghetto 
per Miyajima, una piccola isola sacra situata nell'entroterra di Seto. A parte i residenti locali, vi è 
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anche una discreta popolazione di cervi che risiedono sull'isola a causa dell'influenza del 
buddismo. Mentre saremo sulla nave , vedremo da lontano ciò che sembra galleggiare sulla baia di 
Hiroshima, il vermiglio O-torii (grande cancello torii). Sulla strada per il santuario, passeremo 
attraverso Omotesando Shopping Arcade, una zona commerciale e da pranzo piena di negozi di 
souvenir e ristoranti locali. Pranzo libero 
La prossima tappa sarà nel Santuario di Itsukushima, il più famoso santuario shintoista di 
Hiroshima. La sua struttura principale è realizzata in legno, con le sue sale aperte e affacciate sul 
mare. Durante la bassa marea, i visitatori possono camminare lungo le rive dal santuario alla 
grande porta torii. Per chi vorrà camminare un po’ cercheremo la funivia che porta alla sommità 
dell’isola, poi in circa 40 minuti a piedi arriveremo al punto più in alto, sulla vetta del Monte 
Misen, dove potremo vedere il panorama e bere qualcosa in un piccolo chioschetto. 
Ceneremo sull’ isola e rientro in serata in hotel.   
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30 marzo         HIROSHIMA- HIMEJI -KYOTO 

 

Colazione in hotel e partenza da Hiroshima con il treno SHINKANSEN alle ore 09:50 e in meno di 
un’ora ci porterà a HIMEJI dove si erge il castello di Himeji, denominato anche “castello dell'airone 
bianco”, finito di restaurare nel 2015. Dichiarato Patrimonio Mondiale UNESCO, non solo per la 
sua bellezza, ma anche perché raro esempio di struttura originale rimasta intatta fino ad oggi. 
Pranzo libero in stazione ( consigliato ebiken non incluso) e partenza alle ore 13:49 con arrivo a 
Kyoto alle ore 14:34. Sistemazione in hotel e faremo un giro della città a piedi nel distretto di Gion, 
noto anche come il"Distretto Geisha" per essere una delle hanamachi della città (città dei fiori) 
dove le geisha vivono e lavorano. Il clou della zona è Hanami-koji, la strada più famosa di Gion, 
dove si trovano fastose case da tè e machiya (vecchie case). 
Cena libera. Pernottamento  
 

   

 

31 marzo           KYOTO  

 

Colazione in hotel e incontro con la guida locale parlante italiano per un’ intera giornata dedicata 
alla visita della città . Inizieremo con il tempio Kiyomizu-dera, fondato nel 798 (gli edifici attuali 
sono ricostruzioni del 1633) Dal 1994 è stato dichiarato patrimonio dell’UNESCO, mentre nel 2007, 
è stato nominato tra i possibili monumenti da inserire tra le Nuove Sette Meraviglie del Mondo, 
pur non ottenendo il riconoscimento. Pranzo libero 
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Ci sposteremo per vedere il Ryoan-ji, con il suo giardino “zen” composto da pietra e sabbia, e il 

meraviglioso Kinkaku-ji (il padiglione d’oro). Il Kinkakuji è un tempio buddista uno degli edifici più popolari e 

visitati di tutto il paese. Il nome del tempio deriva dalla foglia d’oro con cui è ricoperto il padiglione: l’oro ha 

infatti un forte valore simbolico di purificazione da ogni tipo di inquinamento o pensiero negativo ed è 

inoltre funzionale a creare un particolare riflesso sullo stagno, grazie alla luce del sole.  

Termineremo con il  Sanjusangen-do, un edificio che custodisce 1.001 statue lignee di kannon. 
Rientro in hotel e cena libera  
Pernottamento 
 

  

 

 

 

01 aprile        KYOTO-NARA  

Colazione in hotel e partenza insieme alla guida con il treno regionale veloce per Nara.  

Inizieremo le visite della città partendo dal  tempio Todai-ji, che custodisce il Grande Buddha in bronzo alto 

15 metri, una delle statue bronzee più grandi del mondo, e del grande santuario shintoista Kasuga, 

circondato da circa 10.000 lanterne di bronzo e pietra.  I bronzi, che possono essere visti appesi agli edifici, 

sono stati donati al santuario dai suoi fedeli. Sia la lanterna di pietra che quella di bronzo si accendono solo 

due volte all'anno durante il Festival delle Lanterne, a febbraio e ad agostoEntrambi gli edifici si trovano nel 

parco di Nara, dove vivono numerosi daini in semi libertà. Pranzo libero. Ritorno a Kyoto con treno 

regionale, sosta  lungo la strada per ammirare gli infiniti portali rossi del Fushimi Inari Taisha. Il successo di 

questo santuario non è solo la bellezza degli edifici, ma anche, e forse soprattutto, i sentieri che scorrono 

sotto a centinaia di portali (o cancelli) sacri, meglio conosciuti con il nome di torii. I portali rossi del 

santuario sono stati tutti donati dai fedeli e i più curiosi possono addirittura scoprire la data della donazione 

e il nome del donatore, impressi infatti sulla parte posteriore del portale (in giapponese). 
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I sentieri si trovano in collina e permettono di raggiungere la sommità, situata a 233 metri sopra al livello 

del mare.  

Rientro in hotel con cena inclusa. Pernottamento 

 

  

  

02 aprile        KYOTO-HONG KONG 

 

Colazione in hotel e partenza per  l’ ultima tappa di questo viaggio in Giappone che sarà la foresta di 

bamboo o meglio conosciuta come foresta di Arashiyama ,famosa per il vasto boschetto di bambù e il 

maestoso fiume Hozugawa. Qui, potremo visitare diversi templi, passeggiare attraverso un tunnel di bambù 

e luoghi tradizionali di Arashiyama. Pranzo libero e trasferimento in bus in tempo utile per prendere il volo 

da Osaka ( il viaggio durerà circa 2 ore )  

Arrivati in aeroporto check in e imbarco valigie per il volo su Hong Kong. Arrivati in aeroporto a Hong Kong 

trasferimento privato in hotel. L’ hotel sarà nella zona di Kowloon, zona che offre una delle migliori visuali 

sullo skyline di Hong Kong, basta recarsi sul lungomare, per poter godere del meraviglioso spettacolo.  

Pernottamento in hotel 
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03 aprile         HONG KONG 

 

Colazione in hotel e giornata dedicata alla visita della città insieme a una guida locale parlante italiano. 

Sotto una skyline da fare invidia a Manhattan, brulicano animatissimi mercatini cinesi che vendono serpenti 

e tartarughe ad uso medicinale; questa è solo una delle tante affascinanti contraddizioni del piccolo 

arcipelago concesso in affitto agli Inglesi nel secolo scorso. Partiremo con la visita del porto di Aberdeen, la 

baia Repulse, il quartiere Central e il Victoria Peak punto panoramico dell'isola. Pranzo libero e 

proseguimento la visita della città prendendo i famosi tram a due piani e concluderemo con una crociera 

nella baia. Tempo libero per shopping. Cena in ristorante e trasferimento in tempo utile per prendere il 

volo di rientro notturno.  

 

  

04 aprile        HONG KONG- MILAMO  

 

Arrivati in aeroporto a Malpensa trasferimento con bus privato per rientrare a casa.  
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Fine dei servizi  

 

QUOTA BASE 10 PERSONE € 4.890 

QUOTA BASE 15 PERSONE € 4.650 

 

Eventuale supplemento doppia uso singola € 1000,00 ( possibilità di abbinamento )  

 

LA QUOTA INCLUDE: 

- Volo di linea Cathay via Hong Kong  
- 1 bagaglio a persona in stiva da 23kg + bagaglio a mano  
- 9 notti in hotel standard e 1 notte in un tipico RYOKAN  
- 11 colazioni + 3 pranzi + 6 cene  
- Visite come da programma 
- Accompagnatore dall’ Italia 
- Abbonamento JAPAIN RAIL PASS per 7 giorni in seconda classe  
- CARTA PASMO ( carta dei mezzi pubblici) con un credito di 6500 JPY ( circa 50 euro )  
- Assicurazione medica  
- Blocco cambio valutario yen/euro 
- Tasse aeroportuali  
- Stop di 1 notte a Hong kong  
- Visita della città di Hong Kong ( biglietto tram + crociera nella baia) 
- Spedizione bagagli in Giappone  
- Assistenza h 24 in lingua italiana  

 

 

 

 

 

 

 


