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GIAPPONE ESSENZIALE 

Giappone 
8 giorni e 7 notti 

 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Giorno 1 – Arrivo 

 
Una volta atterrati a Tokyo, un autista vi accoglierà in aeroporto per darvi il benvenuto in Giappone e 
accompagnarvi in hotel a riposare dopo le tante ore di volo. In base all’orario di arrivo avrete la possibilità 
di effettuare una prima esplorazione della città. Pernottamento presso l’hotel a voi riservato a Tokyo. 
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Giorno 2 – Tokyo 

 
Fatta la colazione presso la struttura ospitante, avrete la mattinata per visitare questa incredibile e 
vastissima città. Vi consigliamo di ammirare il Palazzo Imperiale, di passeggiare per il quartiere Shibuya, 
con la statua del cane Hachiko e di visitare il Santuario Meiji, situato in un parco con più di 400 specie di 
alberi. 
Nel pomeriggio è, invece, previsto l’ingresso presso il museo Ghibli, dove potrete scoprire i segreti dei film 
animati dell’omonimo Studo, tra cui “la Valle Incantata”, “Si alza il vento”, “Il Castello errante di Howl” e 
molti altri.  
All’interno del museo c’è un vero cinema che proietta cortometraggi muti di circa 15 minuti, cineprese, 
pellicole inedite e numerosi riferimenti al folklore e alla cultura giapponese. 
Pernottamento in Hotel a Tokyo. 

 
Giorno 3 – Disneyland

 
Dopo una bella colazione, vi trasferirete in maniera indipendente a Disneyland Tokyo, il parco divertimenti 
più celebre al mondo per le attrazioni ispirate ai film Disney. Vivrete un’intera giornata avvolti dalla magia 
del luogo, tra sirene, miniere d’oro, fantasmi e giostre adrenaliniche. I bambini avranno anche la possibilità 
di abbracciare i loro eroi dei cartoni animati e scattarsi una foto ricordo insieme. L’organizzazione e la 
gestione giapponese vi faranno apprezzare ancora di più questo luogo incantato dove i vostri figli si 
potranno divertire in tutta tranquillità. 
In serata rientro a Tokyo e pernottamento in Hotel. 

 
Giorno 4 – Kyoto 
 
Dopo aver fatto colazione, prenderete un treno per Kyoto (incluso nel vostro Japan Rail Pass), l’antica 
capitale giapponese. 
Nel pomeriggio consigliamo di visitare il castello Nijò, costruito 4 secoli fa e oggi inserito nella lista dei siti 
Unesco. Poi potreste visitare il quartiere Gion, ricco di edifici in legno, tra cui le famose case da tè e il 
mercato Nishiki, dove troverete tutte le delizie culinarie giapponesi. Pernottamento in Hotel a Kyoto. 

 
Giorno 5 – Escursione a Fushimi e Higashiyama 

 
Prima colazione presso la struttura ospitante. 
Escursione FD in lingua italiana del Fushimi Inari, un famoso santuario, nelle cui sue immediate vicinanze 
trovate anche il tunnel che porta dal tempio alla foresta circostante: un tunnel realizzato con migliaia 
di torii (porte) di colore rosso. Sempre con la guida visiterete Higashiyama e assisterete ad una vera 
cerimonia del tè. L’eleganza della cultura giapponesi ed i luoghi immersi nella natura riusciranno ad 
affascinare l’intera famiglia. 
Pernottamento in hotel a Kyoto. 

 
 

https://www.sognandoilgiappone.com/kyoto/santuario-fushimi-inari-taisha/
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Giorno 6 – Tokyo 

 
Farete colazione in hotel prima di prendere il treno per Tokyo dove avrete il pomeriggio libero a 
disposizione. 
Consigliamo una gita sull’Isola artificiale di Odaiba, dove potrete trovare una mini-riproduzione della Statua 
della Libertà, numerosi centri commerciali e da cui, al tramonto, potrete godere di una splendida vista sulla 
skyline di Tokyo, con il Rainbow Bridge in primo piano. 
Pernottamento in hotel a Tokyo. 

 
Giorno 7 – Gita sul galeone dei pirati 

 
Dopo aver fatto colazione, vi trasferirete a Shinjuku dove incontrerete la vostra guida. Da qui raggiungerete 
la zona panoramica di Hakone vicino al Monte Fuji. Per iniziare, farete una crociera su una nave dei pirati 
intorno al lago Ashinoko per godere della vista mozzafiato del Monte.   
Nel pomeriggio visiterete il Gotemba Premium Outlet per circa 2 ore. Si tratta di uno degli outlet più grandi 
del Giappone, dal cui interno si può ammirare il Monte Fuji. In alternativa, visiterete la famosa sorgente 
termale da cui potrete godere di uno splendido panorama. Le terme sono parte integrante della cultura 
giapponese e molti turisti non perdono l'occasione per regalarsi un momento di relax durante il loro 
soggiorno. 
Rientro autonomo in hotel e pernottamento. 

 
Giorno 8 – Partenza 

 
Una volta terminata la colazione, un autista vi porterà in aeroporto da cui prenderete il volo di rientro per 
l’Italia. 

 
DOVE DORMIRETE 
 
3 categorie di strutture ricettive a tua scelta 
 
Categoria base = 3* @ Hotel risveglio Akasaka o similare 
Categoria media = 4* @ Toshi Center Hotel o similare 
Categoria alta = 5* @ Hotel New Otani Garden Tower o similare 

 
Dove alloggerete 

 
Dal giorno 1 al giorno 4 (3 notti): Tokyo / centro città 
Dal giorno 4 al giorno 5 (1 notte): Kyoto / centro città 
Dal giorno 5 al giorno 8 (3 notti): Tokyo / centro città 
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Per chiederci un preventivo, invia una mail a: 
info@famiglieintour.com 

 
 
 


