GIAPPONE
"Nella terra dei samurai"
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• 11 ottobre: ITALIA - TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo
notturno. Pasti a bordo.
• 12 ottobre: TOKYO
Trasferimento in navetta a Tokyo e sistemazione in hotel.
Come chiamarla? Metropoli? Megalopoli? Città-stato?
Nessuna definizione è adeguata per definire l’agglomerato
umano che si condensa in questo spazio immenso,
affollatissimo, che copre complessivamente 88 km da est
a ovest e 24 da sud a nord, e che comprende 23 circoscrizioni elettorali, 26 città minori, 7
cittadine e 8 paesi.
• 13 ottobre: TOKYO
Giornata a disposizione per visite individuali.
• 14 ottobre: TOKYO - ESCURSIONE MONTE FUJI
Intera giornata in escursione al monte Fuji; con la sua cima innevata per 10 mesi
all'anno è uno dei simboli del Paese, ed i Giapponesi lo considerano sacro al punto da ritenere
doveroso almeno un pellegrinaggio sulle sue pendici nella vita. E' prevista una sosta alla quinta
stazione del vulcano (2.300 metri slm), da dove si potrà ammirare da vicino la cima. Pranzo in
stile giapponese. Nel pomeriggio si raggiungerà il lago Kawaguchi, alle pendici del monte Fuji,
da dove si potrà godere della vista più suggestiva sul vulcano. Rientro in bus nel tardo
pomeriggio e trasferimento libero in hotel.
• 15 ottobre: TOKYO
Giornata a disposizione per visite individuali. Possibilità di escursioni libere a Kamakura o
Nikko.
• 16 ottobre: TOKYO - TAKAYAMA
Trasferimento a Nagoya in treno proiettile, quindi proseguimento per Takayama in treno
espresso (utilizzando per entrambe le tratte il Japan Rail Pass). Pomeriggio a disposizione per
la visita della cittadina, cuore delle Alpi giapponesi. Pernottamento in tipico ryokan.
•

17
ottobre:
TAKAYAMA
SHIRAKAWA
KANAZAWA
Partenza per Kanazawa in autobus di linea, che effettua
una sosta di tre ore circa nella valle di Shokawa, per la
visita (libera) al villaggio di Shirakawa, patrimonio
culturale dell’Umanità posto sotto la protezione
dell’Unesco.
A metà strada fra le città di Takayama e Kanazawa è
situata Shirakawa. Questo distretto rurale, incastonato in
uno scenario montano di grande suggestione, è noto
soprattutto per le sue antiche case dai tetti di paglia
(gassho-zukuri); la loro bellezza è tale che l’intero villaggio è stato posto sotto la protezione
dell’Unesco.

• 18 ottobre: KANAZAWA - KYOTO
Mattinata a disposizione per la visita di Kanazawa. Nel pomeriggio, trasferimento a Kyoto in
treno espresso (utilizzando il Japan Rail pass). Pernottamento in hotel.
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• 19 ottobre: KYOTO - ESCURSIONE A NARA
Escursione di mezza giornataa Nara con assistente in lingua italiana che include la visita del
Parco di Nara, il Tempio Todaiji e il Tempio Kokufuji.
L’antica città di Nara si raggiunge comodamente da
Kyoto in solo mezz’ora di treno espresso. Fondata nel
‘710 dall`imperatore Kammu fu per un lungo periodo
capitale del Giappone. Introdotto dalla Cina all’inizio
del 6° sec., il buddismo fiorì a Nara e godette del
favore ufficiale dei sovrani e dell’aristocrazia,
riuscendo a coesistere con lo Shintoismo. Oggi, Nara è
rimasta una città piccola e quieta, con grandiose
testimonianze della sua passata gloria e con un
carattere decisamente tradizionale; per questo
motivo, è profondamente amata da tutti i viaggiatori,
e fa parte stabile di tutti i circuiti turistici classici.
Tutto a Nara è a dimensione d’uomo; gran parte dei luoghi da visitare sono raggiungibili a
piedi dalla stazione ferroviaria; oltre ai suoi due templi più importanti (il Todaiji, con la sua
grandiosa statua di Buddha, ed il santuario Kasuga, caratterizzato da una lunghissima teoria di
lanterne), non si possono tralasciare il parco dei cervi e le affascinanti viuzze di Naramachi,
con le loro vecchie abitazioni in legno, negozietti e ristoranti.
• 20 e 21 ottobre: KYOTO
Giornate a disposizione per visite individuali. Possibilità di escursioni libere a Ise, Toba, Kobe,
Himeji, Monte Koya, Osaka, Okayama.
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.
• 22 ottobre: KYOTO - KOYASAN
In mattinata trasferimento in treno alla stazione
ferroviaria di Shin Imamiya a Osaka e partenza per il
Koyasan con la ferrovia privata Nankai Koya. Arrivo
in circa due ore e trasferimento nella foresteria del
Monastero prescelto. Pernottamento.
• 23 ottobre: KOYASAN - HIROSHIMA
Trasferimento a Hiroshima (utilizzando il Japan Rail
Pass). Due pernottamenti e possibilità di escursioni
libere a Okayama, Kurashiki, Miyajima.
• 24 ottobre: HIROSHIMA
Giornata a disposizione per visite individuali.
• 25 ottobre: HIROSHIMA - OSAKA
Trasferimento a Osaka in treno proiettile (utilizzando il Japan Rail Pass). Giornata a
disposizione per la visita della città.

IL VIAGGIOSAURO - Via Zaroli 48 - 20025
Legnano (mi)
Tel 0331.440937 - info@ilviaggiosauro.it

Osaka è la seconda città per importanza dopo
Tokyo; almeno per quanto riguarda la
tecnologia, il commercio e l’industria. Del suo
glorioso passato, purtroppo, non restano che
pochissime testimonianze, perché il resto è
stato ridotto in cenere dai bombardamenti della
seconda guerra mondiale. Anche il celeberrimo
castello dei samurai in realtà è una copia post
bellica dell’originale. Forse potremmo dire che
quella che di giorno è una megalopoli piuttosto
anonima, con pochi punti di interesse, di sera si
trasforma in una scintillante e vibrante città del futuro, all’insegna delle insegne al neon (zona
di Namba), dei grattacieli vertiginosi (quartiere di Umeda), dei quartieri dei giovani alla moda
(Amerika Mura), dei centri commerciali aperti tutta la notte, dei locali del pachinko e dei
ristoranti di sushi. Una visita notturna di Osaka vi convincerà che il mondo di Blade Runner è
realtà....
26 ottobre: OSAKA - ITALIA
In tempo utile, trasferimento libero in aeroporto per il volo di rientro.
27 ottobre: ITALIA

Buon viaggio!!!
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