
GIAPPONE

"Una cultura rigidamente ancorata alle sue tradizioni, 
che riesce ad esprimere una bellezza quasi mistica 

e una modernità futuristica fuse insieme. 
Un Itinerario completo che alterna grandi metropoli, paesaggi rurali e
storia antica e che permetterà di avere una visione completa di questa

fantastica destinazione. Anche climaticamente è la stagione più indicata e
con un po’ di fortuna sarà anche possibile vedere la fioritura dei Ciliegi"  

DAL 22 APRILE AL 5 MAGGIO 2023



GIAPPONE GRAN TOURGIAPPONE GRAN TOUR

1° Giorno:  22 Aprile    CATANIA – TOKYO

Partenza da Reggio Calabria in bus verso Catania ed alle Ore 19.45 - Partenza per Tokyo via Istanbul con
volo TK 1396. Pasti e pernottamento a bordo. 

Ore 19.20 (locali) - Arrivo all’aeroporto internazionale di Tokyo Haneda. Incontro con il nostro assistente
parlante italiano, ritiro del router WIFI per l’accompagnatore e trasferimento in bus privato in hotel. Cena
libera. Pernottamento: Prince Hotel Shinagawa (Main Tower) o similare.

3° Giorno:  24 Aprile    TOKYO 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e intera giornata di visita della capitale del
Giappone in bus privato. Visiteremo la Piazza e i giardini del Palazzo Imperiale, Shibuya Crossing e la statua
del cane Hachiko, il quartiere di Harajuku e di Omotesando, il Santuario Meiji e l’Osservatorio del Tokyo
Metropolitan Government Building dal quale poter ammirare tutta la città e se fortunati scorgere anche il
Monte Fuji. Pranzo in ristorante locale. Cena libera . Pernottamento: Shinagawa Prince Hotel o similare.

4° Giorno:  25 Aprile    TOKYO 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e intera giornata dedicata alla visita di
Tokyo in bus privato. Visiteremo Odaiba la baia di Tokyo e il Rainbow Bridge, il quartiere futuristico di
Shiodome, i magnifici giardini di Hamarikyu Gardens dove godremo di una informale cerimonia del tè. Nel
pomeriggio visiteremo il quartiere di Asakusa ed il Senso-ji, il tempio più antico della città dedicato alla dea
buddista Kannon. Pranzo in ristorante locale. Cena libera.Pernottamento: Shinagawa Prince Hotel o
similare.
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di ViaggioIL PROGRAMMA

2° Giorno:  23 Aprile    TOKYO



5° Giorno:  26 Aprile    TOKYO–KAMAKURA–HAKONE-FUJIKAWAGUCHIKO 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e partenza in pullman privato per
Kamakura. Visiteremo il tempio Kotoku-in che ospita la statua del Grande Buddha (Daibutsu) in bronzo
alta oltre 11 metri e il santuario Tsurugaoka Hachimangu simbolo della città. Proseguimento per Hakone
situata nel Parco Nazionale del Monte Fuji. Salita in funivia per una vista spettacolare della vallate, mini-
crociera sul lago Ashi dove il famoso e venerato Monte Fuji si rispecchia in tutto il suo splendore. Nel
tardo pomeriggio proseguimento per Fujikawaguchiko situato nella regione dei Cinque Laghi e arrivo in
albergo. Pranzo in ristorante locale. Cena in hotel. Pernottamento: Hotel Taminoko  o similare.

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza con il pullman privato e la guida per Takayama, situata
sulle Alpi Giapponesi. Lontana dalle strade più frequentate, Takayama offre un panorama del Giappone
come nel passato. Breve passeggiata per le stradine dell’antico centro, con le sue case in legno dell’epoca
Edo e visita al Centro d’Esposizione dei Carri Allegorici Yatai Kaikan per rivivere la parata della festa
d’autunno. Pranzo libero. Cena in ristorante locale. Pernottamento: Hotel Takayama Ouan o similare.

6° Giorno:  27 Aprile    FUJIKAWAGUCHI-KO – TAKAYAMA 

7° Giorno:  28 Aprile    TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO - KANAZAWA

Prima colazione in hotel. In mattinata visita del mercato mattutino di Takayama e partenza con pullman
privato e guida per Kanazawa. Lungo il percorso sosta a Shirakawa-go, patrimonio mondiale dell’Umanità.
Visita di questo delizioso villaggio, caratterizzato dalle case costruite in tipico stile gassho-zukuri, con tetti di
paglia spioventi triangolari la cui forma li fanno somigliare a delle mani congiunte in preghiera. Nel
pomeriggio proseguimento in pullman per Kanazawa. Arrivo e sistemazione in albergo. Pranzo in ristorante
locale. Cena libera Pernottamento: Hotel Daiwa Ryonet  o similare.



10° Giorno: 01 Maggio  KYOTO 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e intera giornata dedicata alla visita della
bellissima città di Kyoto in bus privato. La capitale culturale del Giappone dove visiteremo il Kinkakuji Temple
o Padiglione d’Oro, il Castello Nijo antica residenza dello shogun Tokugawa, dove faremo cinguettare il famoso
pavimento dell’usignolo e visiteremo il suo giardino ricco di numerosi alberi di ciliegio. Nel pomeriggio il
Tempio Kiyomizu (Unesco) e la sua terrazza ad incastro, la collina di Higashiyama e le sue antiche strade che
giungono al Santuario di Yasaka ed al parco di Maruyama alcuni dei luoghi più amati dagli abitanti della città
ed infine Gion il celebre quartiere delle geisha.
Pranzo in ristorante locale. Cena libera Pernottamento: Daiwa Ryonet Kyoto  o similare.

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e visita della città con pullman privato: il
Genpaku Dome; la cupola rimasta intatta dopo lo scoppio della bomba atomica, il Parco Memoriale ed il
Museo della Pace. Trasferimento al porto e partenza in traghetto per l’Isola di Miyajima per visitare il
santuario di Itsukushima, dove gli edifici sembrano galleggiare sulle acque del Mare Interno. Rientro ad
Hiroshima e partenza in treno per Kyoto. Pranzo in ristorante locale. Cena libera Pernottamento: Hotel
Daiwa Roynet Kyoto Ekimae o similare.

9° Giorno:  30 Aprile    HIROSHIMA - MIYAJIMA – KYOTO 

8° Giorno:  29 Aprile    KANAZAWA – HIROSHIMA

I bagagli (massimo 1 valigia a persona) verranno spediti all’Hotel di Kyoto, saltando Hiroshima. Sarà
necessario un bagaglio a mano con il necessario per una notte.Prima colazione in hotel. Incontro con la guida
parlante italiano e visita della città con pullman privato. Visiteremo il Kenroku-en Garden uno dei 3
giardini più belli del Giappone, la Casa del Samurai Nomura con il suo splendido giardino ed il quartiere
delle case da tè Higashichaya. Nel primo pomeriggio partenza in treno per Hiroshima via Kyoto, dove
l’arrivo è previsto dopo circa 4 ore di viaggio (treno superveloce shinkansen da Kyoto ad Hiroshima). Arrivo
alla stazione di Hiroshima e trasferimento a piedi in hotel. Pranzo in ristorante locale. Cena libera
Pernottamento: Hotel Sotetsu  Fresa Inn  o similare



 Arrivo 08:10 a Catania, incontro con il bus e rientro a Reggio Calabria. 

14° Giorno:  05 Maggio   CATANIA – REGGIO CALABRIA

Prima colazione in hotel. Incontro con nostro assistente parlante italiano e trasferimento in bus privato alla
stazione di Shin Osaka. Partenza in treno veloce per Tokyo (senza assistente) Arrivo a Tokyo Shinagawa,
incontro con nostro assistente parlante italiano, e proseguimento in monorail per l’aeroporto di Tokyo
Haneda. Ore 22:05 dopo le operazioni di check-in, partenza del volo per Catania via Istanbul.

13° Giorno:  04 Maggio  OSAKA - TOKYO - CATANIA 

I bagagli (massimo 1 valigia a persona) verranno spediti all’aeroporto di Tokyo. Sarà necessario un bagaglio a
mano con il necessario per una notte. Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e visita
della città con pullman privato. il Castello di Osaka simbolo della città; visita all'avveniristica Abeno Harukas,
oggi l'attrazione più bella di Osaka. Il grattacielo più alto del Giappone dove potremo prendere un caffè e godere
della fantastica vista dall'altissimo osservation deck.
Nel pomeriggio passeggiata per Namba con serata libera al famoso quartiere di Dotonbori dove poter provare il
fantastico finger food giapponese. Pranzo in ristorante locale. Cena libera Pernottamento: Hotel Elsereine Osaka
o similare.

12° Giorno:  03 Maggio OSAKA 

Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida parlante italiano e partenza in bus privato alla volta
di Nara, la prima capitale del Giappone. Lungo il percorso sosta al santuario shintoista di Fushimi Inari,
caratterizzato da oltre 1000 Torii rossi.  Proseguimento per Nara e visita al Tempio Todaiji, famoso per la
grande statua di buddha in bronzo, il Parco dei Cervi ed il Santuario Kasuga con 3.000 lanterne. Nel tardo
pomeriggio raggiungeremo Osaka. Pranzo in ristorante locale. Cena libera 
Pernottamento: Hotel Elsereine Osaka o similare.

11° Giorno: 02 Maggio  KYOTO – NARA – OSAKA 



IL TOUR INCLUDE:
Bus da Reggio Calabria a Catania
Voli Turkish Airlines in economy class da/per Catania su
Tokyo Haneda; 
Tasse aeroportuali e fuel surcharge (Euro 415,0) soggette a
riconferma fino all'emissione dei biglietti;
pernottamenti in hotel 1^ categoria con colazione a buffet;
01 pernottamento in hotel tipico (ryokan) con cena tipica e 
 prima colazione giapponese 
Trasferimento dall'aeroporto di Tokyo in hotel con assistente
parlante italiano e bus privato;
Trasporto separato delle valigie (max 1 pc pp) dall'hotel di
Kanazawa all'hotel di Kyoto (saltando Hiroshima) dove
saremo con  1 bagaglio a mano;
Trasporto separato delle valigie (max 1 pc pp) dall'hotel di
Kyoto all'aeroporto di Tokyo Haneda;
Visite a giardini, templi e castelli con mezzi privati ingressi
inclusi;
Informale cerimonia del tè a Tokyo, all'interno del favoloso
Hamarikyu Garden;
Guida giapponese parlante italiano a disposizione del gruppo
come da programma;
Accompagnatore Italiano  in partenza dall’Italia con il gruppo 
Assicurazione Medica-covid e annullamento viaggio
Radioguide     

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Itinerario completo
Accompagnatore dall'Italia

PREZZO A PERSONA SU BASE DOPPIA4.250 €
4.150 € PREZZO PRENOTA PRIMA

*entro il 30 settembre 2022

Supplemento singola 750.00 €

Guida per tutta la durata del tour 

Agenzia di Viaggi Midimar Via Simone furnari 21 - 89125 Reggio Calabria - Telefono 0965331600
www.midimar.it 

Operativo Voli  :
 

22APRILE CATANIA - ISTANBUL 1945 2305 
23APRILE ISTANBUL - TOKYO 0220 1920
04MAY TOKYO - ISTANBUL 2205 0515
05MAY ISTABUL - CATANIA  0710 0825 


