
 

     

Giappone  

Moderno e Millenario 

Programma di 13 giorni / 10 notti 

Dal 24 Maggio al 5 Giugno 2023 

Tour in Mezza Pensione !!! 

Con Accompagnatore Azeta dall'Italia !!! 
 

1° GIORNO – MERCOLEDI’ 24 MAGGIO: ITALIA / GIAPPONE  

Appuntamento all’aeroporto di Milano Malpensa in tempo utile per la partenza con voli Qatar 

Airways via Doha per Tokyo (soggetti a riconferma): 

24/05/2023 MALPENSA ORE 16:15  DOHA  ORE 23:00 

25/05/2023 DOHA  ORE 01:55  TOKYO ORE 18:35   

Pernottamento e pasti a bordo. 

 

2° GIORNO – GIOVEDI’ 25 MAGGIO: TOKYO 

Arrivo a Tokyo alle 18.35 di giovedì 25 maggio, incontro con la nostra guida parlante italiano e 

trasferimento privato al centralissimo hotel Tokyo Dome Hotel 4* o similare. Sistemazione nelle 

camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.  

 

3° GIORNO – VENERDI’ 26 MAGGIO: TOKYO 

Prima colazione in hotel. Tokyo è considerata una delle più moderne e popolose metropoli al 

mondo, oltre ad essere la capitale del Giappone, non solo politicamente ma anche in senso culturale, 

commerciale ed economico. Dedicheremo l'intera giornata alla visita della città in pullman privato: 

il celebre mercato del pesce di Toyosu, ex Tsukiji, l’antica villa Hamarykyu, il grattacielo del 

Tokyo Metropolitan Building a Shinjuku, centro di osservazione privilegiato della grande 

megalopoli giapponese, il Tempio Sensoji e l’animatissimo quartiere di Asakusa, la piazza del 

Palazzo Imperiale. Pranzo libero. Cena in ristorante locale e pernottamento in hotel.  

 



4° GIORNO – SABATO 27 MAGGIO: TOKYO / FUJIYAMA (SHIZUOKA) / 

KYOTO 

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman privato per Hakone, sul lago Ashi, e vista del monte 

Fuji da un punto panoramico privilegiato (in condizioni meteorologiche favorevoli). Pranzo 

incluso in corso di escursione. Visita del santuario shintoista Toshogu a Shizuoka e, nel 

pomeriggio, proseguimento in treno proiettile per Kyoto. Cena in ristorante locale e 

pernottamento presso il The Royal Park Hotel Kyoto Sanjo 3* a Kyoto o similare. 

N.B.: per facilitare i trasferimenti in loco i bagagli (1 valigia a persona) viaggeranno 

separatamente dal gruppo e andranno direttamente da Tokyo a Kyoto arrivando il giorno 

successivo. 

Vi preghiamo pertanto di tenere con voi, in un piccolo e pratico bagaglio a mano, ciò che potrà 

esservi utile per i 2 giorni di visite. 
 

5° GIORNO – DOMENICA 28 MAGGIO: KYOTO 

Prima colazione in hotel. Intera giornata di visite a Kyoto, la capitale culturale del Giappone, in 

pullman privato: il giardino zen del tempio Ryoanji, il Tempio buddhista del Padiglione d'oro, il 

castello Nijo, il tempio buddhista Kiyomizu, da cui si prosegue a piedi in discesa lungo le animate 

vie di Higashiyama, terminando nel pittoresco quartiere storico di Gion. Pranzo libero. Cena in 

ristorante locale e pernottamento in hotel. 

  

6° GIORNO – LUNEDI’ 29 MAGGIO: KYOTO / NARA / OSAKA  

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale parlante italiano e partenza per Nara in bus 

privato. Arrivo e visita della città, patrimonio culturale dell’Unesco: il tempio Todaiji, il santuario 

Kasuga e il celeberrimo Parco dei Cervi. Proseguimento per Osaka, visita del quartiere di Dotonbori 

e, al termine, sistemazione presso l’hotel Gracery Namba 3* a Osaka o similare. Pranzo libero. 

Cena in ristorante locale e pernottamento in hotel. 

  

7° GIORNO – MARTEDI’ 30 MAGGIO: OSAKA / HIMEJI / KURASHIKI / 

OKAYAMA 

Prima colazione in hotel. In mattinata, trasferimento in pullman privato a Himeji e visita del 

bellissimo castello dei samurai, appena riportato ai suoi antichi fasti. Sosta a Kurashiki e visita del 

centro storico della cittadina, meravigliosa testimonianza del periodo Meiji, e del quartiere storico 

di Bikan. Proseguimento per Okayama e visita al più bello fra i giardini storici giapponesi, il 

Korakuen, capolavoro dell’arte Edo risalente al 1700. Pranzo libero. Cena in ristorante locale e 

pernottamento presso l’hotel Granvia Okayama 4* o similare.  

 

8° GIORNO – MERCOLEDI’ 31 MAGGIO: OKAYAMA / ONOMICHI / 

MATSUYAMA 

Prima colazione in hotel. Col nostro pullman privato percorreremo la Shimanami Kaido, 

un’autostrada che collega varie isole del Mare Interno, fino a raggiungere la cittadina di Onomichi 

che si affaccia sul Mar di Seto. Pranzo libero. Proseguimento per Matsuyama e visita del suo 

castello, delle viuzze del centro e del tempio Ishiteji, tappa del grande pellegrinaggio fra gli 88 

templi dello Shikoku. In serata, possibilità di immergersi nelle calde acque dell’Onsen più antico 

del Giappone, il Dogo Onsen. 

Tipica cena in stile giapponese e pernottamento in Ryokan Dogo Hot Springs Chaharu o similare 

con camere in stile giapponese (con materasso tipico futon). 



N.B.: anche oggi, per facilitare i trasferimenti in loco i bagagli (1 valigia a persona) viaggeranno 

separatamente dal gruppo e andranno direttamente da Okayama a Tokyo arrivando il giorno 

successivo. 

Vi preghiamo pertanto di tenere con voi, in un piccolo e pratico bagaglio a mano, ciò che potrà 

esservi utile per i 2 giorni di visite. 
 

9° GIORNO – GIOVEDI’ 1 GIUGNO: MATSUYAMA / HIROSHIMA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman privato al porto di Matsuyama e partenza in 

traghetto per Hiroshima. Visita del museo della bomba atomica e del parco della pace. Pranzo 

libero. 

Proseguimento in pullman privato per Miyajimaguchi e trasferimento in traghetto per raggiungere 

l'isola di Miyajima, nel Mare Interno Giapponese. Su questa splendida isola sorge l’incantevole 

santuario Shintoista dedicato al Dio del Mare, Itsukushima. Cena in ristorante locale e 

pernottamento presso l’hotel Granvia Okayama 4* o similare.  

 

10° GIORNO – VENERDI’ 2 GIUGNO: HIROSHIMA / TOKYO 

Prima colazione in hotel. In mattinata, trasferimento in bus privato alla stazione di Hiroshima e 

partenza in treno per Tokyo. Arrivo e tempo libero a disposizione per visite individuali. Pranzo 

libero. Cena in ristorante locale e pernottamento presso l’hotel Tokyo Dome Hotel 4* o similare.  
 

11° GIORNO – SABATO 3 GIUGNO: TOKYO 

Prima colazione in hotel. Ultima giornata di visite in pullman privato: la Tokyo Tower, il quartiere 

di Shibuya con il suo iconico incrocio e la famosa statua del cane Hachiko, lo ieratico santuario 

Shintoista Meiji con il suo bellissimo parco, i quartieri di Harajuku, famoso per la moda e cultura 

giovanile estrema e quello di Ginza per lo shopping di lusso e dell’elettronica. Pranzo libero. Cena 

in ristorante locale e pernottamento in hotel.  

 

12° GIORNO – DOMENICA 4 GIUGNO: TOKYO / ITALIA  

Prima colazione in hotel e ultime visite di approfondimento della città di Tokyo. Tempo libero a 

disposizione. Pranzo libero. Trasferimento privato in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul 

volo Qatar Airways via Doha (soggetti a riconferma): 

04/06/2023 TOKYO ORE 22:30  DOHA  ORE 04:25 (del 05/06) 

05/06/2023 DOHA  ORE 08:35  MALPENSA ORE 13:55 

Pernottamento e pasti a bordo. Arrivo a Milano Malpensa, sbarco e ritiro bagagli.  

 

FINE DEI NOSTRI SERVIZI 

 
 

 

 

 

 

 

 



QUOTA BASE: 

Euro  4.160,00 per persona in camera doppia – min. 20 partecipanti 

Supplemento camera singola Euro 598,00 

DA AGGIUNGERE: 

Tax Aeroportuali (ad oggi - da riconfermare) Euro 530,00 a persona 

Assicurazione Annullamento/Medico*/Bagaglio a partire da Euro 180 

La quota comprende: 

- Voli Qatar Airways da Milano in classe economica con bagaglio da stiva (soggetti a riconferma) 
- Sistemazione in camere doppie standard negli alberghi indicati (o similari), con prima colazione 
- Mezza Pensione (10 cene) + 1 pranzo, in hotel o ristoranti locali. Bevande escluse 
-Trasferimenti in loco come da programma  
- Visite ed escursioni come indicate nel programma 
- Guida locale parlante italiano 
- ACCOMPAGNATORE AZETA VIAGGI dall'Italia per tutta la durata del viaggio 

- Kit da viaggio esclusivo Azeta Viaggi 

La quota non comprende: 

- Possibilità di partenza da Genova: su richiesta in base al numero di partecipanti 
- Tasse aeroportuali (ad oggi - da riconfermare) Euro 530,00 per persona 

- Polizza annullamento, medico* e bagaglio: da Euro 180,00 a persona  
- Bevande ai pasti. Tutti i pasti non menzionati in programma 
- Eventuale adeguamento valutario e/o carburante 
- Mance (calcoleremo l’importo che verrà raccolto in partenza dal nostro accompagnatore) 
- Bollo su fattura Euro 2,00 
- Facchinaggio 
- Extra personali 
- Tutto quanto non indicato ne "la quota comprende " 

*copertura per spese mediche fino a 5.000.000,00 Euro per persona. Possibilità di polizze integrative per 
aumentare le coperture (ad es. maggiori coperture Covid): preventivi su misura a richiesta del cliente. 

L’itinerario potrà essere effettuato invertendo o modificando l’ordine delle visite, mantenendo comunque 
invariato il programma generale; i soggiorni potranno essere riconfermati in strutture similari di pari categoria. 

DOCUMENTİ RİCHİESTİ: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data 

di rientro in Italia; da presentare al momento dell’iscrizione. 

 
 

Azeta Viaggi 

Via Marco Sala 29r, 16167 Genova Nervi 
Tel. 010.3724544 

info@azetaviaggiworld.it 

www.azetaviaggiworld.it 

Facebook: Azeta Viaggi World     #Instagram: #azetaviaggiworld 
 

mailto:info@azetaviaggiworld.it
http://www.azetaviaggiworld.it/

