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GIAPPONE CLASSICO: 
ALLA SCOPERTA DEL 
MOMIJIGARI  
CON GUIDA ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA 
VIAGGIO DI GRUPPO IN OCCASIONE DEL FOLIAGE AUTUNNALE, DA 
KYOTO A TOKYO PASSANDO PER HIROSHIMA 

 

20 OTTOBRE – 1 NOVEMBRE 2023 
13 GIORNI – 10 NOTTI 

IN AEREO DA VENEZIA 

QUOTA INDIVIDUALE PER MIN. 25 PERSONE € 3.330 IN CAMERA DOPPIA  

PER MINIMO 20 PERSONE 3.565 

PER MINIMO 15 PERSONE € 3.810  

SUPPLEMENTO SINGOLA € 865,00 
 

“Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina” 

Agostino D’Ippona 



GALLERIA LEON BIANCO, 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE) - ITALY 
 Tel. +39 0421 576760 - Mob. +39 333 4599853  

e-mail: info@inostriviaggi.org  SITO: www.inostriviaggi.org 
 

 
 

 

 

O.T. IL VIAGGIATORE ON THE ROAD via Borgo Padova, 13int 2 - 35012 Camposampiero (PD) 

P.IVA e C.F. 05243440285 – R.E.A. PD-454094 - RC4256265 - Garanzia Viaggi Certificato n. A/234.2623/6/2019 
 

PROGRAMMA: 

 

Venerdì (20 ottobre) - Partenza da Venezia –Ore 12.30 ritrovo con l’accompagnatore all’aeroporto 
Marco Polo di Venezia, banco Emirates, per il volo delle 15.35 diretto a Osaka con scalo a Dubai. 
Arrivo previsto a Dubai alle ore 23.30. Viaggio in Aereo. Pasti e pernottamento a bordo.

Sabato (21 ottobre) – Kyoto: Alle ore 3.00 volo per Osaka. Arrivo previsto per le ore 17.15 
all'Aeroporto del Kansai. Trasferimento con bus privato dall’aeroporto all’hotel prescelto a Kyoto, 
sistemazione cena e pernottamento.
 
Domenica (22 ottobre) - Kyoto: Visita di alcuni tra i più famosi e iconici templi di Kyoto. Si inizia con 
l'area nord della città con lo spettacolare Kinkakuji, il padiglione d'oro. Successivamente visiteremo il 
tempio Ryoanji con il suo famoso giardino zen e il bellissimo parco. Bus al seguito per la sola mattina 
di questa giornata di visite. Nel pomeriggio ci sposteremo verso la zona ovest della città e ci 
addentreremo nell'intricata foresta di Bambu di Arashiyama. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Lunedì (23 ottobre) - Kyoto: Seconda giornata alla scoperta della tradizione di Kyoto. La mattina 
visiteremo i templi Sanjusangendo e il complesso del Kiyomizudera. Nel pomeriggio una splendida 
passeggiata per le storiche vie di Higashiyama ci porterà infine nel quartiere di Gion, famoso per le 
sue case delle Geisha. Bus al seguito per la sola mattina di questa giornata di visite. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
Martedì (24 ottobre) – Miyajima/Hiroshima: Trasferimento con treno superveloce Shinkansen per 
raggiungere in mattinata l’isola di Miyajima, una delle vedute giapponesi più famose nel mondo, con 
il portale del Santuario Itsukushima che si erge maestoso in mezzo al mare. Nel pomeriggio, rientrando 
verso Hiroshima, visita del Parco della Pace e del Museo della Bomba, due luoghi importanti per la 
storia di tutta l'umanità. Rientro a Kyoto, cena e pernottamento in hotel. 
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Mercoledì (25 ottobre) – Himeji/Osaka: Mattinata 
dedicata al Castello di Himeji, la più importante 
fortificazione in Giappone recentemente ristrutturata e 
riportata al suo antico splendore. 
Dopo pranzo trasferimento a Osaka per un tuffo in un 
Giappone verace e pittoresco. Visiteremo la 
centralissima Dotonbori, la via principale della famosa 
per le sue insegne, i ristoranti e le caotiche vie dello 
shopping. Rientro a Kyoto, cena e pernottamento in hotel. 

 

Giovedì (26 ottobre) - Nara: Giornata ricca di storia e suggestioni. Si comincia con lo stupendo 
complesso del Santuario Fushimi-Inari e i suoi lunghi camminamenti incorniciati da migliaia di Torii 
(portali sacri). Verso l'ora di pranzo ci sposteremo in treno a Nara, l'antica capitale, per poter 
ammirare il maestoso Buddha gigante all'interno dell'ancor più imponente tempio Todai-ji. Breve 
passeggiata, poi, verso il santuario Kasuga Taisha con le sue centinaia di antiche lanterne in pietra. 
Rientro a Kyoto cena e pernottamento in hotel.
 

Venerdì (27 ottobre) - Trasferimento a Tokyo: Trasferimento a Tokyo con treno proiettile 
(Shinkansen).  Visita al quartiere di Ueno e al suo splendido parco circondato dai più famosi musei del 
paese. Nel tardo pomeriggio ci addentreremo nel luminoso quartiere di Akihabara, la città elettrica 
famosa in tutto il mondo per l'enorme quantità di negozi di tecnologia e soprattutto per i numerosi 
shop di manga, anime e di tutto ciò che gira intorno al colorato mondo pop giapponese. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.
 

Sabato (28 ottobre) - Tokyo: Ancora una giornata alla scoperta dei quartieri di Tokyo più importanti 
e caratteristici. Cominciamo con Harajuku, epicentro della moda giovane e di tendenza, 
passeggeremo lungo Omotesando, la via della moda e del lusso continuando poi, attraverso il parco 
Yoyogi e il complesso del santuario Meiji-Jingu, verso Shibuya, frizzante quartiere giovane ed 
eclettico. Di fronte alla stazione dei treni ci fermeremo ad ammirare la famosa statua del cane 
Hachiko. Cena e pernottamento in hotel.
 

Domenica (29 ottobre) - Tokyo: In mattinata visita allo storico quartiere di Asakusa, sulle sponde del 
fiume Sumida, e al grande tempio Senso-ji. Nel primo pomeriggio continueremo le visite nel quartiere 
di Shinjuku, moderno, caotico e stravagante. Lo percorreremo in lungo e in largo fino a raggiungere, 
poco distante, il palazzo del governo metropolitano di Tokyo (Tocho) dove potremo ammirare la città 
dall'alto dei suoi osservatori. Cena e pernottamento in hotel. 


Lunedì (30 ottobre) - Kamakura: Dopo un'ora di treno dalla 
stazione di Tokyo raggiungeremo la splendida cittadina di 
Kamakura famosa per il suo Grande Buddha di Bronzo ma anche 
per la sua natura e il suo mare. Nel pomeriggio visiteremo l'isola 
di Enoshima, con la sua vista mozzafiato su le scogliere del 
pacifico. Rientro a Tokyo, cena e pernottamento in hotel.
 

Martedì (31 ottobre) - Tokyo 
La passeggiata attraverso il quartiere di Ginza, la Fifth Avenue 
di Tokyo, verso il Palazzo Imperiale è un ottimo modo di 
cominciare questa giornata che ci porterà nel pomeriggio a visitare la splendida area della baia di 
Tokyo (Odaiba) dalla quale potremo ammirare l'incantevole skyline dei grattaceli della metropoli. 
Nel tardo pomeriggio trasferimento privato in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
Partenza da Tokyo alle ore 00.05 e arrivo a Dubai previsto per le ore 6.55. Pasti e pernottamento 
a bordo.
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Mercoledì (01 novembre) – Italia 
Alle ore 9.35 partenza da Dubai con arrivo a Venezia previsto alle 13.15, pasti a bordo. Arrivo in 
Italia. Fine dei servizi.
 

NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE E LOGISTICHE, MANTENENDO 
INTATTA L'ESSENZA DEL TOUR. I NOMI DEGLI ALBERGHI DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI 7 GIORNI PRIMA DELLA 
PARTENZA. 

 

La quota comprende:  

 Voli di linea Emirates a/r da Venezia a Osaka 
con rientro da Tokyo, in classe turistica 
franchigia bagaglio in stiva 30 kg + 7 kg 
bagaglio a mano 

 Guida parlante italiano per tutta la durata del 
viaggio  

 6 pernottamenti a Kyoto Hotel Miyako (4 
stelle) o similare 

 4 pernottamenti a Tokyo Hotel Shinagawa 
Prince (4 stelle) o similare 

 Tutte le prime colazioni 

 6 cene a Kyoto (3 in hotel + 3 in ristoranti 
locali) 

 4 cene a Tokyo (2 cene in hotel + 2 in 
ristoranti locali) 

 soft drink nelle cene consumate in hotel / 
acqua nelle cene consumate in ristoranti locali 

 Japan Rail Pass (durata 7 giorni) 

 Bus privato al seguito nelle mattine del giorno 
3 e del giorno 4 di viaggio 

 Trasferimenti privati aeroportuali A/R 

 Trasferimento separato del bagaglio da 
Kyoto a Tokyo (una valigia a testa), per 
evitarne il trasportarlo nei mezzi pubblici 

 

La quota individuale non 
comprende: 

 Tasse aeroportuali pari a € 365 

 Trasporti pubblici non coperti dal “Japan Rail 
Pass”  

 Mance, ingressi, pasti e tutto quanto non 
indicato nella voce “la quota individuale 
comprende” 

 Servizi facoltativi su richiesta 

 

 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 

Il primo acconto di € 500 a persona dovrà essere versato entro il 10 maggio 2023 

Un secondo acconto di € 1.000 dovrà essere versato entro il 26 luglio 2023 

Il saldo entro il 13 settembre 2023 

Il pagamento può essere effettuato via bonifico intestato a Il Viaggiatore srl, IBAN: IT 75 O 02008 
62430000105760150 Banca Unicredit, oppure presso la nostra SEDE, Galleria Leon Bianco, San Donà di Piave, 
retro gioiellerie Stevanato, nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì, venerdì mattina dalle 9:30 alle 13:30, e giovedì 
pomeriggio dalle 16 alle 19.  
 

Penalità applicate in caso di recessione (cioè cancellazione del viaggio per motivi non documentabili e non 
coperti dall’assicurazione annullamento): 

In caso di recesso dal contratto prima della partenza sarà addebitata una penale. L’importo della penale sarà 
quantificato sommando le seguenti percentuali della quota di partecipazione: - da 49 a 30 giorni prima della 
partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / treno) +40% del pacchetto turistico- 
da 29 a 09 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / treno) 
+60% del pacchetto turistico- oltre tale termine nessun rimborso spetta al viaggiatore che decida di interrompere il 
viaggio o il soggiorno, salvo diverse condizioni espressamente indicate dall’organizzatore. 
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N.B. IL VIAGGIO VERRÀ CONFERMATO AL RAGGIUNGIMENTO DELLE 15 PERSONE 

 

INFORMAZIONI UTILI: 
DOCUMENTI E VISTI: le Autorità di frontiera Giapponesi consentono l’ingresso nel Paese con il passaporto con validità 
residua di almeno sei mesi alla data di arrivo nel Paese. Visto di ingresso: i cittadini italiani possono recarsi in Giappone 
senza visto per motivi di turismo e per un massimo di 90 giorni di permanenza. Ai fini della prevenzione degli atti terroristici, 
il 20 novembre 2007 è stata introdotta una nuova legge che regola la procedura d’ingresso in Giappone. Una volta 
esibito il passaporto, l’agente d’immigrazione spiega la procedura: alla persona che fa richiesta d’ingresso sarà chiesto 
di poggiare gli indici di entrambe le mani su un lettore d’impronte digitali. Le impronte saranno lette e registrate da un 
sistema elettromagnetico. In seguito una macchina fotografica posta sopra il lettore d’impronte scatterà una fotografia 
del volto. L’ufficiale dell’ufficio immigrazione farà in seguito una breve intervista e alla persona che fa richiesta d’ingresso 
in Giappone, verrà restituito il passaporto. Tale procedura riguarda tutti i visitatori stranieri di età superiore ai 16 anni. 
 
FORMALITÀ DOGANALI: In modo particolare nessuna; non ci sono limiti all’importazione e all’esportazione; l’obbligo 
di dichiarazione alla dogana scatta quando si supera la somma di un milione di Yen. Non si possono importare armi e 
munizioni (neanche per la caccia) e cibi come insaccati o alimentari, tranne quelli acquistati nei free shops degli aeroporti. 
In Giappone non è tollerato alcun uso di droghe. Le pene sono molto pesanti anche se in possesso di quantità minime. 

MONETA: La moneta giapponese è lo yen indicato con ¥ (1 EUR = 142 JPY circa) Le monete sono da 1 yen, 5 yen, 10 
yen, 50 yen, 100 yen e 500 yen. Le banconote hanno tagli da 1000 yen, 2000 yen, 5000 yen e 10000 yen. È possibile 
acquistare yen in tutte le banche abilitate al servizio di cambio valuta e presso tutti gli sportelli preposti. Negli aeroporti 
internazionali sono presenti sportelli di cambio che osservano un normale orario di ufficio. Il tasso di cambio dipende dal 
valore attuale delle valute. 

CARTE DI CREDITO: Le maggiori carte di credito sono accettate, mentre i bancomat potrebbero non essere utilizzabili. 
Si suggerisce di contattare la propria banca prima di partire, per evitare spiacevoli inconvenienti. A partire dallo scorso 
19 aprile 2013, è impossibile utilizzare le carte appartenenti al circuito “Maestro” per il prelevamento di denaro contante 
presso sportelli automatici (ATM). Benchè il pagamento tramite carta di credito presso gli esercizi abilitati è regolarmente 
garantito, si raccomanda comunque di portare con sé una congrua quantità di contante da cambiare in loco in caso di 
necessità. In molti piccoli negozi ristoranti e street food è necessario pagare contanti. 

ELETTRICITA’: In Giappone la corrente elettrica è alternata a 100 Volt, ma esistono due tipi di frequenza, a 50 Hertz 
nella parte est del paese e a 60 a ovest. Nei principali alberghi di Tokyo e delle altre grandi città vi sono prese piatte 
da 110 e 220 Volt, anche se queste generalmente accettano esclusivamente spine a due poli. I principali hotel comunque 
sono dotati di asciugacapelli e altri apparecchi elettrici conformi alle norme del paese. 
 
FUSO ORARIO: +8h rispetto all'Italia; +7h quando in Italia vige l'ora legale. 
 

CLIMA: La stagione autunnale è una stagione molto piacevole, cambia il colore delle foglie degli alberi e non fa troppo 
freddo (15 – 20°C). Le montagne e le colline sono ricoperte da migliaia di colori. I giardini e i parchi sono abbelliti da 
numerose varietà di crisantemi. L’autunno è inoltre la stagione delle mostre, dei concerti e degli eventi sportivi. 
 

COVID-19: Il Giappone ha rimosso la maggior parte delle restrizioni all’ingresso stabilite per fronteggiare l’emergenza 
pandemica. Per entrare in Giappone è necessario registrare i dati di viaggio, le vaccinazioni anti-Covid e i test 
molecolari (PCR) effettuati sul sito Visit Japan Web https://vjw-lp.digital.go.jp/en/. Il sito ha sostituito l’app MySOS ed 
è utilizzabile anche per presentare la dichiarazione doganale all’arrivo. 
Dal 30 dicembre 2022, coloro in arrivo dalla Cina (esclusi Hong Kong e Macao), con un volo diretto o che abbiano 
soggiornato in Cina (esclusi Hong Kong e Macao) nei 7 giorni precedenti l'ingresso in Giappone, saranno sottoposti ad 
un tampone molecolare all’aeroporto di arrivo. In caso di risultato positivo, la persona sarà sottoposta a quarantena per 
7 giorni in una struttura indicata dal Governo. 
Dall’8 gennaio 2023, coloro in arrivo dalla Cina (esclusi Hong Kong e Macao), con un volo diretto, dovranno esibire un 
test Covid-19 negativo (antigenico o PCR), effettuato entro 72 ore dalla partenza. 
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Per coloro che arrivino in Giappone da Paesi diversi dalla Cina, i requisiti di ingresso variano in base al completamento 
del ciclo vaccinale di 3 dosi contro il Covid-19. Le misure sulla quarantena sono attuate solo in caso di positività al 
Covid-19 accertata con test, in seguito alla manifestazione di sintomi. 
Per coloro che non abbiano completato il ciclo vaccinale di 3 dosi contro il Covid-19, permane l’obbligo di esibire un test 
PCR negativo, effettuato entro 72 ore dalla partenza, corredato del modulo reperibile al seguente indirizzo 
https://www.mhlw.go.jp/content/000909678.pdf , compilato e firmato. 
A coloro che esibiscano un certificato vaccinale giapponese, rilasciato al completamento del ciclo vaccinale di 3 dosi o 
l’equivalente Certificazione verde Covid-19 (Green Pass) italiana, che attesti l’avvenuto completamento del ciclo 
vaccinale con uno o più vaccini riconosciuti dalle Autorità giapponesi, non sarà richiesta ulteriore documentazione. 
In Giappone sono riconosciuti i seguenti vaccini anti Covid-19: 
COMIRNATY / Pfizer; VAXZEVRIA / AstraZeneca; SPIKEVAX / Moderna; JCOVDEN / Janssen *(una dose conta come 
2 dosi degli altri vaccini sulla lista);  COVAXIN / Bharat Biotech; NUVAXOVID / Novavax.  
Il Giappone, al contrario dell’Italia, non riconosce il certificato di guarigione da Covid-19, in sostituzione di una dose 
vaccinale. 

 


