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JAPAN SPECIALE ONIGIRI PLUS - 12gg  
20 APRILE/01 MAGGIO 2020  

Programma speciale YANA con coordinatore  

 

  
 

L’onigiri in Giappone è un tipico cibo da strada, che sembra risalire addirittura all’XI secolo: una polpetta di 
riso bianco di forma triangolare, con al centro un ripieno - che può essere pesce, uovo, verdure con miso, 
prugne umeboshi o altro - avvolta da un foglio di alga marina pressata e croccante, che serve per tenerla in 
mano senza sporcarsi. 

Abbiamo chiamato il nostro viaggio Japan Onigiri perché è un itinerario compatto, intenso e tradizionale, 
non costoso ma che “toglie la fame” di Giappone. E lo portiamo avanti facendo sì che i nostri viaggiatori 
sperimentino tutto nella maniera più tipica: dormiremo in guesthouses e piccoli hotel, sia tipici giapponesi 
con i tatami che con normali letti all’occidentale, tutto in condivisione (non sono previste singole). Faremo 
l’esperienza del capsule hotel, del ryokan, mangeremo ramen nei piccoli ristorantini davanti al bancone 
oppure sushi nei classici kaiten-zushi, oppure ancora… tante sorprese, con un coordinatore esperto che vi 
porterà in giro e vi farà sentire la vera essenza del Giappone. Viaggeremo in metropolitana, bus e treno, e 
visiteremo luoghi imperdibili a Tokyo e Kyoto, con una “gita fuori porta” a Hiroshima e nella leggendaria 
isola di Miyajima. 

Per questa speciale versione del viaggio, con ben 2giorni in più dell’itinerario usuale, andremo anche a 
visitare la splendida Kanazawa, la città dei Samurai.  

 

20 APRILE 

VOLO dall’Italia – Voli inclusi nel pacchetto:  

Alitalia diretto da Milano Malpensa > Tokyo  

Non è necessario richiedere preventivamente il visto di ingresso: all’arrivo in Giappone sul passaporto 
(validità residua richiesta 6 mesi, nessuna vaccinazione obbligatoria) viene apposto, gratuitamente, un bollo 
valido 90 giorni).  
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21 APRILE – ARRIVO A TOKYO 

ARRIVO a Tokyo fine mattinata. Disbrigo delle formalità doganali.  Incontro con il coordinatore. 
Trasferimento in hotel con treno e arrivo all’hotel in zona centrale. Checkin, dopo un po’ di riposo 
partiremo nel pomeriggio per visitare l’area di Shibuya, per vedere l’incrocio pedonale più grande del 
mondo e la statua del famoso cagnolino Hachiko, dove rimarremo per la cena (non compresa). Rientro in 
hotel e pernottamento.  
 

22 APRILE - TOKYO  

Oggi partiremo al mattino presto per vedere il tempio Mei-ji, con un bellissimo parco, dopodiché faremo 
una visita al Tokyo National Museum all’interno del parco di Ueno, all’interno del quale possiamo pranzare 
“al sacco” come i giapponesi e ammirare la fioritura dei ciliegi. A seguire, il Tempio di Senso-ji di Asakusa (il 
più grande ed antico di Tokyo) e la strada-bazar di Kappabashi. Facoltativa ma consigliata, una minicrociera 
sul fiume Sumida fino al Rainbow Bridge, magari al tramonto. Aperitivo e cena (non compresi) in zona 
Shunjuku, quartiere vivacissimo. Rientro in hotel. Pernottamento. 
 

23 APRILE – KAMAKURA - TOKYO  

Partenza al mattino presto per Kamakura (50 km a sud-ovest di Tokyo), famosa per i suoi templi.  È uno dei 
più importanti siti storici del Giappone. In particolare, il tempio Kōtoku-in, conosciuto per la grande statua 
di bronzo di Amida Buddha (Grande Buddha). Rientreremo a Tokyo nel primo pomeriggio, e ci dirigeremo 
verso l’isola artificiale di Odaiba, con la visita al fantastico Digital Art Museum (facoltativa, da prenotare 
dall’Italia). Rientro dopo cena, per vedere Tokyo che si illumina riflessa sulla baia. Pernottamento hotel 
Tokyo. // OPZIONALE stesso prezzo pernottamento in CAPSULE HOTEL  

 

23 APRILE TOKYO > KANAZAWA  

Trasferimento in treno nella storica città di Kanazawa (circa 3ore di treno veloce, compreso nel Japan Rail 
Pass). La stazione locale è d’impatto, con le sue dimensioni mastodontiche e la sua struttura particolare di 
legno, acciaio e vetro, da molti considerata una delle più belle al mondo. Kanazawa è una antica città 
giapponese, famosa per essere stata dimora del clan Maeda nel periodo Edo. Ancora oggi possiamo 
camminare attraverso le sue stradine e respirare l’atmosfera dei tempi che furono, ed è quello che faremo: 
visiteremo Nagamachi, il quartiere dei Samurai (opzionale la visita alla casa del samurai Nomura) e il 
quartiere Chaya, quello della Case da Tè dove, se vogliamo, possiamo entrare e visitarne una. Le case da tè 
erano studiate per intrattenere uomini d’affari o militari, e questo era il mestiere delle Geishe o delle 
Maiko, che ancora oggi prestano la loro opera come centinaia di anni fa. Se avanza tempo, possiamo fare 
una scappatina al mercato Omicho, che fu uno dei più grandi mercati di prodotti freschi durante il periodo 
Edo. Pernottamento in hotel centrale o a Kanazawa.   

* Talvolta, in periodi specifici, sostituzione con la città tradizionale di Takayama  
 

24 APRILE GIUGNO KANAZAWA > KYOTO 

Dopo la prima colazione (libera) prenderemo il bus JR, compreso nel Pass, e visiteremo uno dei giardini da 
molti considerato il più bello del Giappone, ovvero il Kenrokuen (giardino delle Sei Virtù). Al termine 
possiamo fare un’altra visita per la città e poi ci trasferiremo a Kyoto. Arrivo nel pomeriggio; tempo a 
disposizione per una visita. La città dei mille templi, con le sue tradizioni secolari e le oltre 2000 
testimonianze architettonico-religiose è considerata la dimora spirituale dei giapponesi. Una passeggiata 
tra le sue caratteristiche vie è un viaggio nella storia. Kyoto possiede ben 17 siti dichiarati Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO. Fatto il checkin, prenderemo un trenino locale e andremo a passeggiare sotto le 
centinaia di torii rossi del tempio di Fushimi-Inari, uno dei templi Shinto più suggestivi e famosi del 
Giappone, con le sue centinaia di torii rossi. Ci dirigeremo poi verso il tradizionale quartiere di Gion, magari 
a cena: non è difficile incontrare le geishe locali (Maiko). Pernottamento Kyoto in hotel/guesthouse zona 
stazione centrale. 
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25 APRILE KYOTO 

Questa mattina ci recheremo nella zona di Arashiyama/Sagano per ammirare le bellissime foreste di bambu 
famose in tutto il Giappone, arricchite in questo periodo anche dai ciliegi in fiore. Possiamo pranzare 
immersi nella spettacolare cornice. Nel pomeriggio, ammireremo il meraviglioso Ginkakuji, la Pagoda 
d’Argento; e il Tempio Kiyomizu costruito nel 780 dal famoso guerriero Tamuramaro, è il secondo tempio 
buddista più antico di Kyoto; “Kiyomizu” significa acqua pura, e si riferisce alle cascate di acqua pura che si 
trovano all'interno del recinto templare, nel 1994 è stato dichiarato patrimonio dell'umanità. 
Pernottamento in hotel zona stazione centrale. 

 

26 APRILE KYOTO > HIROSHIMA > MIYAJIMA 

Partenza in treno verso ovest per Hiroshima circa 2 ore e mezzo (in treno). Arrivo a Hiroshima; si consiglia la 
visita al Parco della Pace (Peace Memorial Park); è la più estesa area verde della città (120.000 metri 
quadrati) e comprende numerosi monumenti, il famoso Museo della Pace e il Peace Memorial Museum.  Al 
termine trasferimento a Miyajima con traghetto un’ora circa (con utilizzo Japan Rail pass). Cena tradizionale 
in ryokan (facoltativa) e pernottamento ryokan. Non mancherà un bagno rigeneratore nella Onsen privata 
della struttura se disponibile (si fa il bagno nudi, maschi e femmine separati) 

 

27 APRILE MIYAJIMA > KYOTO 

Colazione tradizionale in Ryokan. Giornata a disposizione per la visita di Miyajima, patrimonio Unesco 
"l'isola in cui convivono uomini e dei". È luogo sacro da quando vi fu costruito il santuario di Itsukushima nel 
593 d.C. Il complesso religioso è dedicato alla dea dei mari ed è stato edificato parzialmente in mare su 
palafitte; il suo torii (ingresso del santuario scintoista) che si trova ad alcune decine di metri dalla riva è uno 
dei siti più fotografati del Giappone. Da non perdere un’escursione al Monte Misen raggiungibile con la 
funivia: panorama mozzafiato dal quale si gode una bella vista sulle isole del mare interno Seto-naikai. Nel 
pomeriggio partenza in traghetto/treno per Kyoto, circa 400km. Pernottamento a Kyoto in hotel zona Gion, 
molto suggestiva  
 

28 APRILE  KYOTO > NARA > KYOTO 

 Trasferimento da Kyoto a Nara in treno, un’ora circa (con utilizzo Japan Rail pass).  Nara è una delle più 
antiche capitali del Giappone (710 al 794). Visite consigliate: Todaiji Temple con la famosa statua del 
Buddha alta quattordici metri e altri importanti capolavori architettonici che sono considerati Tesoro 
Nazionale; il Kasuga Shrine fondato nel 768 è il santuario della famiglia Fujiwara, famoso per le sue lanterne 
di bronzo e in pietra (più di 3.000); il Parco dei Daini (Parco di Narakoen) accoglie un migliaio di questi 
eleganti animali in libertà; per i giapponesi il daino rappresenta la divinità del successo e della fortuna. 
Ritorno nel pomeriggio a Kyoto.  Pernottamento hotel Kyoto. 

 

29 APRILE KYOTO > OSAKA 

Mattinata al mercato Nishiki, dove troverete e gusterete (anche solo con gli occhi, o con l’obiettivo 
della vostra macchina fotografica) i prodotti tipici del Giappone, alimentari e non. Poi, possiamo salre 
sulla Kyoto Tower per vedere la città dall’alto. Trasferimento nel pomeriggio a Osaka. Checkin hotel. 
Serata libera. Consigliamo cena nella zona di Nanba o Dotonbori, quartieri famosi per la loro vita 
notturna, e un passaggio veloce sotto l’Umeda Sky building, edificio futuristico della città. 
Pernottamento a Osaka. 

 

30 APRILE KYOTO > OSAKA 

Questa mattina andremo a visitare il castello di Osaka e la zona dei templi (Shitennoji). Partenza nel 
pomeriggio per Tokyo (con utilizzo Japan Rail pass). Pernottamento in hotel in centro o vicino all’aeroporto. 

 

01 MAGGIO TOKYO e RIENTRO IN ITALIA.  

Trasferimento all’aeroporto.  

Volo Alitalia > Milano DIRETTO arrivo h 19  
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La quota individuale di partecipazione 2.680€ (base 6persone) comprende: 

La quota individuale di partecipazione 2.580€ (base 10persone) comprende: 

- Voli internazionali e tasse aeroportuali come da programma compreso bagaglio da stiva  

- Japan Rail Pass (validità 7gg) 
- Sistemazione in hotel in camera doppia solo pernottamento senza prima colazione (vedi nota) 

- Ryokan, in camera doppia con pasti tradizionali (colazione compresa, cena facoltativa). 

- Coordinatore esperto con voi per tutto il viaggio 
- Assicurazione medico bagaglio ERGO Munich 1000/10000 

- Transfer con treno+metro dall’aeroporto al centro all’arrivo  
- Tessera metro 72ore a Tokyo 

 

La quota non comprende: 

- I pasti e le prime colazioni (tranne che al ryokan) 
- Ingressi ai siti, parchi e musei (circa 50euro totali quelli indicati sul programma,  

  attrazioni facoltative da calcolare in loco) 
- Bretella da altre città italiane a Roma (da quotare, chiedete) 

- Servizio di spedizione bagagli 

- Assicurazione annullamento (2,8% del valore assicurato) 
 

NOTA: Le prime colazioni negli hotels giapponesi costano troppo, per questo non le includiamo (25€circa). 
Non vi mancherà l’offerta di prima colazione a 3-4€ in luoghi come panetterie, SevenEleven, FamilyMart, 
Starbucks o moltissimi similari. 

 

  
 

JAPAN UNESCO LIST 
Buddhist Monuments in the Horyu-ji Area  / Himeji-jo  / Shirakami-Sanchi  / Yakushima  
Historic Monuments of Ancient Kyoto (Kyoto, Uji and Otsu Cities)  
Historic Villages of Shirakawa-go and Gokayama  
Hiroshima Peace Memorial (Genbaku Dome)  
Itsukushima Shinto Shrine  
Historic Monuments of Ancient Nara  
Shrines and Temples of Nikko  
Gusuku Sites and Related Properties of the Kingdom of Ryukyu  
Sacred Sites and Pilgrimage Routes in the Kii Mountain Range  
Shiretoko  
Iwami Ginzan Silver Mine and its Cultural Landscape 
Hiraizumi – Temples, Gardens and Archaeological Sites Representing the Buddhist Pure Land  
Ogasawara Islands 

 

 

Yana Viaggi Tour Operator www.yanaviaggi.it 
massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571 913093 - mobile +39 392 9380591 

http://www.yanaviaggi.it/
mailto:massimotaddei@yanaviaggi.it
mailto:beatriceditomizio@yanaviaggi.it

