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 Tour di 11 giorni  
 

           

Martedì 4 Aprile                                                                VARESE – MILANO - TOKYO  
Ritrovo e partenza dei signori partecipanti da Varese Piazzale Binda di fianco al palazzetto dello Sport\pallacanestro 
(Entrare nella via pista vecchia con il palazzetto sulla destra: rimane il retro della scuola Vidoletti), a seguire Varese FS 
lato Confartigianato; Gallarate rotonde Sorelle Ramonda davanti al negozio di Abiti da Sposa, quindi trasferimento 
con bus Tokyo (scalo a Fiumicino e cambio aeromobile). Pasti e pernottamento a bordo. 
 

Mercoledì 5 Aprile                                  TOKYO  
Arrivo a Tokyo alle H.10:35, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel in navetta*. Tempo a disposizione. 
Pasti liberi. NOVITÀ: possibilità di aggiungere mezza giornata di escursione a Tokyo, alla scoperta dei quartieri più 
eccentrici e vivaci - Eur 105 p.p. (vedi dettagli: Alla scoperta di Tokyo - ATTENZIONE: richiede voli in arrivo entro la 
mattinata). * voucher e informazioni relative all'utilizzo del servizio Limousine Bus allegati ai documenti di viaggio. Le 
navette Limousine Bus operano generalmente dalle ore 7.00 alle ore 22.00; per arrivi successivi, sarà necessario 
prevedere un trasferimento in shuttle van condiviso, che opera su richiesta anche in orario notturno, con supplemento 
di Eur 50 per persona.   Orari e dettagli relativi allo svolgimento del tour vi verranno comunicati in loco di giorno in giorno. 
Oggi, per scoprire Tokyo, bisogna progettare una visita progressiva quartiere per quartiere, come se si visitasse una 
regione intera. Ognuno dei quartieri ha la sua attrattiva particolare, e meriterebbe in sé una visita, ma, se non avete un 
mese a disposizione, conviene scegliere. Forse Asakusa è la zona di Tokyo che ha conservato di più un’atmosfera 
tradizionale, a dispetto dei bombardamenti. Rinomata fino dai tempi antichi per essere la zona dei piaceri (proibiti o 
meno), Asakusa è una delle poche zone di Tokyo in cui si possa passeggiare per le viuzze, vagabondare nei negozietti e 
alzare lo sguardo senza riuscire a scorgere un grattacielo. Nella zona di Ginza e del palazzo imperiale potrete ammirare: 
alcuni spettacolari edifici in vetro-cemento (come il Tokyo International Forum); la famosa ‘quinta strada’ di Tokyo, 
Marunouchi; la meravigliosa piazza del palazzo imperiale, da cui potrete solo immaginare lo sfarzo e l’eleganza di cui si 
circonda la famiglia imperiale (il palazzo è aperto ai visitatori solo una volta all’anno, nel giorno del genetliaco 
dell’Imperatore); la zona commerciale di Ginza, dove non manca nessuna delle grandi firme internazionali; i palazzi 
dell’alta finanza nell’elegantissimo quartiere di Shiodome; il santuario shintoista della dea Inari. 
              
Giovedi’ 6 Aprile                                                                                                      TOKYO – FUJIYAMA – KYOTO  
Partenza in treno proiettile (2' classe) per Shizuoka, nella zona del monte Fujiyama. Visita del santuario shintoista 
Toshogu e del monte Fuji da un punto panoramico privilegiato. Nel pomeriggio, proseguimento in treno proiettile (2' 
classe) per Kyoto. Pranzo tradizionale giapponese. Cena libera. NOVITA': all'arrivo a Kyoto, sarà possibile partecipare ad 
una cerimonia del tè esclusiva per i partecipanti al viaggio, presso una struttura tradizionale, con un maestro giapponese 
specializzato ed una guida parlante italiano, al prezzo di Eur 110 per persona. Vedi dettagli sotto. IMPORTANTE: i bagagli 
verranno trasportati separatamente dall'hotel di Tokyo all'hotel di Kyoto. PRIMO GIORNO DI VALIDITA' 
DELL'ABBONAMENTO FERROVIARIO JAPAN RAIL PASS. 
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Venerdi’ 7 Aprile            KYOTO 
Intera giornata di visite alla capitale culturale del Giappone: il Tempio buddhista del Padiglione d'oro, il castello Nijo, il 
tempio buddhista Kodaiji, il quartiere di Higashiyama ed il tempio Sanjusangendo, il santuario di Inari a Fushimi. Pasti 
liberi. Lo scrigno dei tesori del Giappone: ci sono più templi e santuari a Kyoto che chiese a Roma, e non ce n’è nessuno 
che non valga la pena visitare: se a questo si aggiunge che Kyoto si trova nel cuore della regione turistica del Kansai, una 
vera miniera di tesori di ogni tipo e forma, si può ben capire come una sosta in questa città fantastica sia il cuore di ogni 
viaggio in Giappone. Si potrebbero perdere giorni interi a passeggiare lungo le colline orientali di Kyoto, chiamate in 
giapponese Higashiyama: non solo templi e giardini a non finire, ma, soprattutto, il gusto della vecchia Kyoto, elegante e 
raffinata, che offre intatto al visitatore tutto il fascino della storia e della tradizione: partendo dai templi più suggestivi, 
si scende piano piano fino al quartiere di Gion, attraversando stradine piene di negozietti, ristoranti, tempietti, e 
incrociando parchi, giardini, templi e pagode. 
 
Sabato 8 Aprile                              KYOTO - TAKAYAMA 
In mattinata, partenza per Nagoya in treno proiettile. Proseguimento in treno locale fino a Takayama e pomeriggio 
dedicato alle visite della cittadina: si comincia con l'antico complesso architettonico conosciuto come Takayama Jinya, 
per poi spostarsi nella splendida città vecchia, con le sue caratteristiche costruzioni, negozi, case da thè: è l'atmosfera 
purissima del Giappone tradizionale. Pasti liberi e sistemazione in hotel. NB: possibilità di sostituire l'hotel con un ryokan 
(pernottamento per terra sul tatami), dotato di onsen, nel quartiere storico di Takayama, con colazione e cena (in stile 
rigorosamente giapponese) inclusi. Supplemento su richiesta. ATTENZIONE: il ryokan non è prenotabile in loco, ma 
solamente con anticipo dall'Italia, al momento della conferma del viaggio. *I bagagli verranno trasportati separatamente 
dall’hotel di Kyoto all’hotel di Osaka. Suggerito utilizzo del bagaglio a mano con lo stretto necessario per i pernottamenti 
a Kanazawa e Takayama. 
 
Domenica 9 Aprile                    TAKAYAMA – SHIRAKAWA - KANAZAWA   
Visita del mercato mattutino, quindi trasferimento in pullman a Shirakawa per la visita alle antiche case di campagna della 
valle di Shokawa. Proseguimento per Kanazawa, dove si arriva a fine pomeriggio. Trasferimento in albergo. Pasti liberi. 
 
Lunedì 10 Aprile                                           KANAZAWA - OSAKA 
Giornata dedicata alla visita di Kanazawa, una delle città più belle del Giappone: visita allo splendido giardino Kenrokuen, 
al quartiere tradizionale dei samurai, alla famosa via delle geishe e alla Casa delle Geishe - Ochaya Shima. A fine visita, 
Partenza in treno espresso Osaka. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.  
  
Martedì 11 Aprile                                            OSAKA – HIMEJI – HIROSHIMA   
In mattinata, trasferimento in treno proiettile a Himeji e visita del bellissimo castello dei samurai, appena riportato ai 
suoi antichi fasti (la visita si effettua principalmente dall'esterno; la visita dell'interno dipende dal periodo dell'anno e 
dall'affollamento). Proseguimento in treno proiettile per Hiroshima. Visita del museo della bomba atomica e del parco 
della pace. Trasferimento in albergo. Pasti liberi. IMPORTANTE: i bagagli verranno custoditi presso l'hotel di Osaka. 
Suggerito utilizzo del bagaglio a mano con lo stretto necessario per il pernottamento a Hiroshima. 
 
Mercoledì 12 Aprile               HIROSHIMA – MIYAJIMA – TOKYO  
Trasferimento in traghetto sull'isola di Miyajima, nel mare interno giapponese. Su questa splendida isola sorge 
l’incantevole santuario shintoista dedicato al dio del mare, Itsukushima. Nel pomeriggio, rientro in treno proiettile a 
Tokyo. Trasferimento in hotel. Pasti liberi. Un’ottima ragione per venire fino a Hiroshima è costituita dall’isola di 
Miyajima (che, infatti, si trova nella sua baia). Questa isola spettacolare, autentico fulcro della spiritualità giapponese, è 
famosa per il Santuario shintoista Itsukushima, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il santuario è caratterizzato da un 
gigantesco torii arancione piantato nel mare che, con le sue alte e basse maree, penetra fino all’interno del recinto 
sacro. Attorno al santuario, sorgono molti altri templi di minore importanza ma di uguale suggestione, e si snodano 
alcune pittoresche arterie commerciali. Solitamente, chi visita Miyajima in giornata da Hiroshima si limita ad uno  
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sguardo frettoloso al santuario ed alle vie commerciali, ma l’isola cela un tesoro nascosto che solo chi ha più tempo può 
scoprire. 
 
Giovedì 13 Aprile                TOKYO  
Intera giornata di visite con guida privata: la Sky Lounge della Yebisu Garden Place Tower, da cui si gode una 
spettacolare vista panoramica di Tokyo, lo ieratico santuario shintoista Meiji con il suo bellissimo parco. Sosta 
fotografica presso il Palazzo imperiale, quindi proseguimento per il Tempio Sensoji e l'animato quartiere di Asakusa. 
Termine del programma nel quartiere commerciale di Ginza. Pasti liberi.  
TOKYO BY NIGHT: al termine delle visite, possibilità di escursione facoltativa per approfondire la scoperta della città, 
con una visita serale dei quartieri più vivaci e frenetici. 
 
Venerdì 14 Aprile          TOKYO – MILANO – VARESE 
Ultime ore a disposizione. In tempo utile, trasferimento in navetta in aeroporto e proseguimento fino all'aeroporto, 
quindi imbarco su volo ITA di rientro in Italia, con partenza alle H.12:35.  
Arrivo a Milano Linate (con scalo a Fiumicino) alle h.23:10. Sbarco e trasferimento in bus privato alle località di partenza. 
 
 

Quota individuale di partecipazione in stanza doppia    …………….  € 3920,00 
 
Supplemento camera Singola     € 980,00 
 
Quota di iscrizione obbligatoria:   € 95,00 
Assicurazione Multirischi Annullamento, medico bagaglio /COVID19 € 168,00 
*(che include anche assicurazione medica e annullamento anche COVID-19: vivrete il viaggio in totale sicurezza) 

Tariffa aerea e tasse aeroportuali sono soggette a riconferma fino a all’emissione della biglietteria, pertanto è suscettibile a variazioni. 
 

  *TARIFFE E DISPONIBILITA’ SOGGETTE A RICONFERMA AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE 
 (qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti verrà applicato un supplemento pari a €100 a persona) 
 

 

        La quota comprende: 

 Trasferimento privato con autobus Morandi Tour da Varese all’aeroporto andata e ritorno 

 Volo Intercontinentale ITA Airways 

 Tasse aeroportuali   

 Sistemazioni come da programma 

 Assistenza in loco di personale specializzato 

 Visite ed escursioni come da programma con guida nazionale giapponese parlante italiano 

 Trattamento di pernottamento e prima colazione negli hotels indicati  

 trasporto con autobus gran turismo con aria condizionata, 

 Assicurazione annullamento medico bagaglio 

 
         La quota non comprende:  

 I pasti non specificatamente indicati 

 Supplemento pernottamento in Ryokan a Takayama su richiesta 

 Supplemento mezza pensione su richiesta 

 Accompagnatore dall’Italia 

 Tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “la quota comprende” 
 
DOCUMENTI PER IL VIAGGIO: Per i cittadini italiani è necessario il Passaporto, e con validità residua di minimo 6 

mesi dal momento del rientro in Italia. 


