
       
                        
 

                            
                1972/2023 – 51 anni Insieme    
        L’Esperienza che fa la Differenza 

 
 

GIAPPONE CLASSICO 
 

Tokyo – Fujiyama – Kyoto – Kanazawa  
 Shirakawa - Takayama 

 
 
 

 

 15 - 23 MAGGIO  2023 

 

            
1° giorno: Italia/Tokyo 
Ritrovo dei signori partecipanti presso l’Agenzia viaggi o altro luogo da definire. Partenza con nostro pullman 
riservato in direzione di Roma Fiumicino. Dopo le pratiche doganali, partenza per Tokyo con vettore di linea 
IATA. Volo notturno. Pasti a bordo. 

 
2° giorno: Tokyo 
Arrivo in mattinata. Trasferimento in navetta in hotel. Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi. 
Sistemazione standard: Sunshine City Prince Hotel o similare 

 
3° giorno: Tokyo 
Intera giornata di visite: la piazza del Palazzo Imperiale; lo ieratico 
santuario shintoista Meiji, immerso in una rigogliosa foresta sempreverde  
di di 700mila metri quadrati e dedicato alle anime dell'imperatore Meiji e 
di sua moglie, l'imperatrice Shoken; il Tokyo Metropolitan Government 
Building, da cui si gode una spettacolare vista panoramica di Tokyo; il 
vivace quartiere di Asakusa e il tempio Sensoji. Le visite si concludono 
nella zona commerciale di Ginza. Pasti liberi. 
Tokyo sorge sull'isola di Honshū, nella regione di Kantō. Dal 1867 è 
capitale del Giappone (prima di quella data la città era conosciuta con il nome di Edo). L'attuale città 
metropolitana, divisa in 23 quartieri, comprende sia le aree della prefettura che quella della città (fuse nel 1943) 
e conta una popolazione di circa quindici milioni di abitanti. Tokyo offre ogni genere di intrattenimento e, 
nonostante le sue dimensione e il suo spirito caotico, risulta molto semplice da visitare grazie all'efficiente 
sistema di trasporto pubblico che offre ben 13 linee metropolitane, oltre alla comodissima circolare JR Yamanote 
Line e diverse altre linee di compagnie private. 

 
4° giorno: Tokyo/Fujiyama/Kyoto 
Partenza in treno proiettile (2' classe) per Shizuoka, nella zona del monte Fujiyama. Visita dell’importante 
santuario shintoista Toshogu, Patrimonio dell'Umanità UNESCO, quindi possibilità di ammirare da un punto 
panoramico privilegiato il monte Fuji, la montagna più alta del Giappone, uno dei più riconoscibili simboli del 
Paese e luogo sacro per i giapponesi. Nel pomeriggio, proseguimento in treno proiettile (2' classe) per Kyoto. 
Pranzo tradizionale giapponese. Cena libera. 
Sistemazione standard: Miyako Hotel Kyoto Hachijo o similare 

 
5° giorno: Kyoto 
Intera giornata di visite alla capitale culturale del Giappone, forse la città più 
bella del Paese, un luogo dal va-lore culturale inestimabile e dal fascino infinito: La 
scoperta di Kyoto inizia con il tempio buddhista Kiyomizu, che domina sulla città; 
si prosegue con il celebre tempio Sanjusangendo, nel quartiere di Higashiyama.  
 



 
Nel pomeriggio si visiterà il castello Nijo, testimonianza imponente di antichi fasti e poteri, per concludere con 
il tempio del Padiglione d'oro, il più fotografato tra i monumenti della città. Pasti liberi. Per oltre un migliaio di 
anni, Kyoto è stata la capitale del Giappone. Ancora oggi è il cuore del Giappone più autentico, scrigno dei più 
importanti tesori nipponici in ambito artistico, culturale e religioso... elencarli tutti sarebbe impossibile! Non 
lontano dal centro è da vedere il Castello di Nijo, che fu la residenza dello shogun Tokugawa Ieyasu, 
caratterizzatto da una architettura più sontuosa. A Higashiyama, invece, la principale attrazione è il Tempio di 
Sanjusangendo con le sue 1001 statue d’oro ligneo dedicate alla dea della misericordia Kannon. 

 
6° giorno: Kyoto/Kanazawa 
In mattinata, trasferimento in stazione ferroviaria e partenza in treno espresso per Kanazawa. Giornata 
dedicata alla visita di Kanazawa, una delle città più belle del Giappone, utilizzando i comodi mezzi pubblici 
cittadini: visita allo splendido giardino Kenrokuen, considerato uno dei tre “grandi giardini” del Giappone, 
insieme a Kairaku-en e Koraku-en; al quartiere tradizionale dei samurai, alla famosa via delle geishe e alla Casa 
delle Geishe - Ochaya Shima. Trasferimento in albergo. Pasti liberi. Sistemazione standard: Hotel Kanazawa o 
similare 
Kanazawa, parte della prefettura di Ishikawa, si trova sul Mare del 
Giappone ed è circondata dalle Alpi Giapponesi, dal Parco Nazionale 
Hakusan e dalla Penisola di Noto. La città è famosa per il labirinto di 
stretti vicoli del quartiere Nagamachi (un tempo residenza dei samurai) e 
per lo splendido giardino Kenrokuen. Quest’ultimo comprende un 
armonico insieme di pietre, fiori, alberi e case da tè, oltre a cascate, 
laghetti, stagni e ruscelli. 

 
7° giorno: Kanazawa/Shirakawa/Takayama 
Trasferimento in pullman a Shirakawa per la visita alle antiche case di campagna della valle di Shokawa. 
Proseguimento per Takayama, dove si arriva a fine pomeriggio. Trasferimento in albergo. Pasti liberi. 

 
NB: possibilità di sostituire l'hotel con un ryokan, dotato di onsen, nel quartiere storico di Takayama, con co-
lazione e cena (in stile rigorosamente giapponese) inclusi. Supplemento su richiesta. 
Sistemazione standard: Hida Plaza o similare 
NB: in alcune date, in caso di mancanza di disponibilità, il pernottamento potrebbe essere previsto fuori da 
Takayama, nelle località circostanti, e la cittadina sarà raggiunta quindi il giorno successivo.  

 
Il villaggio di Shirakawa sorge nella prefettura di Gifu - presso  
la vetta più alta del Monte Haku tra le montagne Ryōhaku - ed  
è noto per il tipo stile di edifici chiamato Gassho-zukuri. Insieme  
a Gokayama a Nanto, è stato dichiarato Patrimonio Mondiale 
dall'UNESCO. Takayama è una città giapponese della 
prefettura di Gi-fu, e fu la capitale dell'antica provincia di Hida.  
Oggi la città costituisce un patrimonio storico che le riconosce 
l'appellativo di "Piccola Kyoto", soprattutto per il quartiere dei 
templi Teramachi. Uno dei suoi quartieri principali è il Sanmachi Suji, caratterizzato dalle case dei mercanti, da 
antiche distillerie di sake, botteghe, taverne e locande di quell'epoca. Risalente al periodo Jōmon, è nota per le 
sue straordinarie testimonianze dell'arte carpentiera con cui sono realizzate le antiche case ed i templi in legno. 
 
8° giorno: Takayama/Osaka 
Visita del mercato mattutino, quindi dell'antico complesso architettonico conosciuto come Takayama Jinya, 
della splendida città vecchia, con le sue caratteristiche costruzioni, negozi, case da thè: è l'atmosfera purissima 
 



 
 del Giappone tradizionale. Pranzo libero. A fine visita, Partenza in treno espresso per Nagoya e proseguimento 
in treno proiettile fino a Osaka. Trasferimento in albergo. Pasti liberi. Sistemazione standard: Vischio by 
Granvia o similare. 

 

Osaka è la seconda città giapponese per importanza dopo Tokyo, 
soprattutto nei settori tecnologia, commercio e industria. I 
bombardamenti della seconda guerra mondiale hanno purtroppo 
cancellato molte testimonianze del glorioso passato della città: il famoso 
castello dei samurai, ad esempio, è una copia dell’originale, ricostruita     

                  nel periodo post-bellico. L’anima più vivace di Osaka si accende di notte:  
               nelle ore tarde la città diventa l’emblema dello spirito futuristico del Giappone contemporaneo, tra le insegne                          
               al neon della zona di Namba, i grattacieli vertiginosi del quartiere di Umeda e i locali di Amerika Mura. 
 

9° giorno: Osaka/Italia 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di rientro in Italia. 
 

     
 

 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 3.055,00 (Minimo 20 persone) 
 

1°ACCONTO :  € 900,00 al momento dell’iscrizione 
 da versare entro il 14 GENNAIO 2023)        

 
 

2°ACCONTO € 1.500,00 da versare entro il 22 FEBBRAIO 2023 
                 ( per le iscrizioni pervenute dopo il 31/08 adeguamento volo € 50.00 ) 

 
 

SALDO del VIAGGIO entro l’ 08 APRILE 2023 
 

DOCUMENTI: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
 

Supplemento camera singola € 470,00 (disponibilità limitata e su richiesta) 
 
 
 



 
  

          NB: Possibilità di emettere ASSICURAZIONE per l’ANNULLAMENTO (covid compreso)    
                al costo di € 195,00 entro max 24 ore dalla conferma,  
                dopo NON E’ PIU’ POSSIBILE EMETTERLA 
 

 All-Risk (compreso Covid, tampone positivo e quarantena fiduciaria) in caso di certificazione medica 
o qualsiasi evento esterno documentabile che costringa alla rinuncia al viaggio, fino al giorno della 
partenza. 

 Nessuno scoperto in caso di rinuncia determinata da positività Covid, quarantena fiduciaria con 
ricovero ospedaliero dell’assicurato o del compagno di viaggio di almeno 24 ore continuative, 
oppure in caso di decesso;  

 scoperto 20% per tutti gli altri casi contemplati  
 

La quota comprende:  
 PULLMAN G.T. per trasferimento Perugia-Roma-Perugia 
 VOLO INTERCONTINENTALE di LINEA a/r  in classe economica (pasti a bordo) 
  PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE negli hotels indicati o similari della stessa 

categoria 
 MEZZA PENSIONE in hotel o ristorante 
 TRASFERIMENTI da e per gli aeroporti (o stazioni o porti, se previsti nell’itinerario) 
 PROGRAMMA di VISITE indicato con guide private in lingua italiana 
 VISITE con MEZZI PRIVATI 
 TRASFERIMENTI da una città all’altra in aereo (classe economica) o con altri mezzi indicati 
 Accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio 
 tasse e percentuali di servizio. 

 
La quota non comprende:  
le bevande; le mance; i pasti eventualmente non indicati, le spese a carattere personale. 
Le tasse aeroportuali (440 euro, importo soggetto a continue variazioni fino al momento 
dell’emissione della biglietteria)  
Eventuale Adeguamento Valutario,  
assicurazione medica; assicurazione annullamento; tutto quanto non incluso alla voce “La 
quota comprende”. 

 

              IN COLLABORAZIONE CON :                     
 

    

         Seguici su :        
         

             
   
#agenziaviaggimenigatti 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA 

“ AGENZIA VIAGGI MENIGATTI ” 
06132 Piazza Filippo Turati, 28 – Castel del Piano (PG) - Tel : 075/5149707 

www.menigattiviaggi.it—info@menigattiviaggi.it 
Polizza assicurativa ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE n.18815 - Fondo di Garanzia : NOBIS 6006002443/Z 
Programma redatto in conformità alla Legge Regionale - Regione Umbria num. 18 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche 

 

 
           PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad   
         AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale ed Assicurativa. Tutti gli altri sono Abusivi e mettono a rischio la Tua Sicurezza !! 


