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PIANO VOLI: 
 

13/09 Milano – Tokyo 15.25 – 10.35 (+1) 
 

27/09 Tokyo – Milano 12.35 – 18.15 
 

 

 

Il vostro itinerario 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli splendidi giardini e i treni proiettile, le antiche abitazioni 
di samurai e ricchi mercanti rimaste intatte dal periodo Edo e 
gli edifici ipercontemporanei, una cucina incredibilmente 
salutare che vi conquisterà per la sua eleganza, il 
pernottamento in ryokan, la cerimonia del tè... 
 

Sono mille gli aspetti che vi permetteranno di cogliere l’anima 
di questo popolo incredibilmente gentile, risalendo alle radici 
del rispetto per la natura, dell’ordine intelligente e della 
continua ricerca di purezza che dominano la cultura 
giapponese moderna. 
 

Vi sposterete dagli antichi templi buddisti ai quartieri di 
grattacieli, dalle porte processionali dei santuari shintoisti 
immersi nella foresta o sospesi sul mare alle culle della cultura 
pop contemporanea: dal mito americano ai manga con i quali 
generazioni di occidentali sono scresciuti.  
 

Tokyo e Kyoto, Takayama e Kanazawa, Himeji e Nara, Kobe 
ed Osaka saranno le tappe che vi condurranno nell’anima del 
Giappone più autentico, in un crescendo di emozioni che vi 
farà innamorare di questa terra così distante da noi e così 
incredibilmente affascinante. 
 

il racconto 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 settembre: 

 ore 15.25 volo di andata  
 

14 settembre: 
 ore 10.35 arrivo a Tokyo 
 ritiro e attivazione del Japan Rail 
Pass all’ufficio JRP al terminal 
 trasferimento dall’aeroporto alla 
stazione di Tokyo con treno 
diretto Narita Express 
 trasferimento in hotel a piedi  
 pomeriggio a Tokyo, in cui vi 
consigliamo di visitare il tempio 
Senso-Ji (raggiungendo in metro la 
stazione di Asakusa), non lontano 
dal Tokyo Sky Tree (per goderne 
la vista serve la prenotazione sul 
sito), e l’elegante quartiere di 
Ginza, la zona più esclusiva della 
città, dove è ubicato il vostro 
hotel: qui potrete vedere, ad 
esempio, il Tokyo Forum, centro 
congressi opera dell’architetto 
Rafael Vinoly, ma anche 
approfittare dei moltissimi locali e 
dello street-food 
 pernottamento 3 notti a Tokyo 
presso l’Hotel Monterey Lasoeur 
Ginza 4*  

 
 
 

 
15 settembre: 

 mattinata a Tokyo in cui vi 
consigliamo una passeggiata nei 
giardini Oueno, tra i più antichi 
della città, con i loro templi 
fondati dallo Shogun, ed il Museo 
Nazionale, con le straordinarie 
collezioni di scultura lignea 
buddhista, maschere del teatro 
del Noh, paraventi e stampe 
giapponesi di grandi autori tra cui 
il celebre Hiroshige 
 per la pausa pranzo vi suggeriamo 
di provare uno dei ristoranti 
tradizionali nell’area a nord ovest 
dei giardini 
 nel pomeriggio perdetevi nel 
caratteristico quartiere di Yanaka, 
con le sue case basse, i negozietti 
usurati ed i gatti di strada: per 
raggiungerlo a piedi dovrete 
attraversare un’area costellata di 
più di 80 piccoli templi! 
 pernottamento a Tokyo 

 

16 settembre: 
 giornata a Tokyo con eventuale 
itinerario tra i Giardini del 
Palazzo Imperiale la mattina (al 
pomeriggio chiudono presto!), la 
celebre Tokyo Tower o il 
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quartiere di Akihabara, celebre 
per i negozi di elettronica, manga, 
anime, videogiochi e per il Maid 
Cafe dove le cameriere sono 
vestite con costumi a tema  
 pernottamento a Tokyo 

 

17 settembre: 
 mattina a Tokyo con visita del 
quartiere di Shibuia, dove una 
volta attraversato l’incrocio più 
trafficato del mondo potrete 
passeggiare tra colorati centri 
commerciali e locali da geisha e 
sale da pachinko, una specie di 
flipper che è l’unico gioco 
d’azzardo consentito in Giappone 
 trasferimento via treno a 
Takayama  
 pomeriggio a Takayama, dove 
potrete visitare il caratteristico 
quartiere di Sanmachi-suji, un 
concentrato di locande antiche, 
case tradizionali e produttori di 
sakè 
 pernottamento 2 notti a Takayama 
presso il ryokan Oyado Koto No 
Yume 4*  

 

18 settembre: 
 colazione in ryokan 
 nel caso foste già abbastanza 
soddisfatti della visita di 
Takayama potreste prendere il bus 
che dalla stazione porta in circa 1 
ora a Shirakawa-go, villaggio 
storico dove si possono ancora 
visitare antiche abitazioni rurali 
con i tetti di paglia, e rientrare per 
pranzo 

 nel pomeriggio potrete visitare 
(prima della chiusura) il santuario 
shintoista del Takayama Matsuri, 
una delle principali feste religiose 
del Giappone, e passeggiare 
lungo una parte del sentiero 
pedemontano che collega tra loro 
tredici templi buddhisti e tre 
santuari shintoisiti 
 pernottamento a Takayama 

 

19 settembre: 
 colazione in ryokan 
 in mattinata trasferimento via 
treno a Kanazawa  
 pomeriggio a Kanazawa, dove 
potrete fare una passeggiata 
attraverso il celebre Parco 
Kenroku-en, uno dei più belli del 
Giappone: nella shiguretei, la 
casa da tè del parco, vi 
consigliamo di assistere alla 
tradizionale cerimonia del tè 
 pernottamento a Kanazawa 
presso Daiwa Ryonet Hotel 3*  

 

20 settembre: 
 se non siete ancora riusciti ad 
esplorare la cosiddetta “zona dei 
Samurai”, quartiere che ha saputo 
mantenere intatto il suo assetto 
antico, potrete farlo oggi, prima di 
lasciare Kanazawa 
 trasferimento via treno a Kyoto  
 nel primo pomeriggio potreste 
visitare (prima della chiusura) il 
tempio Kiyomizu-Dera con la sua 
pagoda a tre piani, i giardini e 
vari santuari dedicati agli 
innamorati, dalla cui terrazza del 
padiglione principale potrete 



affacciarvi e godervi una vista 
mozzafiato su una profonda gola 
boschiva e, in lontananza, su 
Kyoto 
 nel resto del pomeriggio potreste 
passeggiare per Gion, l’animato 
quartiere delle geishe, per 
concludere in uno degli 
innumerevoli ristoranti della zona 
 pernottamento 4 notti a Kyoto 
presso hotel Ibis Styles Kyoto 
Station 3*  

 

21 settembre: 
 colazione in hotel 
 giornata a Kyoto, dove vi 
consigliamo un itinerario alla 
scoperta di alcuni templi 
buddhisti, come ad esempio il 
Kinkaku-ji, cioè la pagoda d’oro, 
e il Daitoku-ji, complesso di 
templi zen tra i quali vi 
suggeriamo un ingresso al Daisen-
in, che vanta il giardino di ghiaia 
tra i più belli e commoventi del 
Giappone (spesso una signora del 
tempio ha piacere di spiegarvene 
il significato in un buon inglese) 
 per il pranzo vi consigliamo di 
visitare il celebre mercato Nishiki, 
dove potrete gustare le specialità 
dello street-food giapponese 
 nel primo pomeriggio potreste 
visitare i monasteri Shoren-in ed il 
Kodai-ji, rispettivamente di scuola 
tendai e zen, prima della chiusura 
e successivamente concedervi un 
tratto della cosiddetta 
“passeggiata del filosofo”,  
 pernottamento a Kyoto 

 

22 settembre: 
 colazione in hotel 
 in mattinata trasferimento via 
treno a Nara 
 giornata a Nara, antica capitale e 
sede del Nara-koen, parco che 
ospita al suo interno 1500 cervi 
sacri alla cultura shinto, con 
svariati templi e giardini come ad 
esempio il tempio Todai-ji, 
fondato nell’VIII secolo, che 
custodisce al suo interno una 
immensa scultura bronzea 
raffigurante il Buddha 
 nel pomeriggio rientro in treno a 
Kyoto 
 pernottamento a Kyoto 

 
 

23 settembre: 
 colazione in hotel 
 in mattinata trasferimento in treno 
a Himeji 
 visita del bellissimo Castello di 
Himeji, Patrimonio UNESCO, 
definito “un airone bianco con le 
ali spiegate” 
 nel primo pomeriggio rientro in 
treno a Kyoto 
 nel tardo pomeriggio potreste 
imbarcarvi nel trenino che porta 
in soli 5 minuti alla stazione di 
Inari e visitate il Fushimi Inari 
Taisha, tra i santuari shinto più 
antichi e affascinanti del 
Giappone, con una passeggiata 
che si addentra nella foresta fino a 
raggiungere la cima dell’altura 
abitata dai kami 
 pernottamento a Kyoto 

 



24 settembre: 
 colazione in hotel 
 mattinata da sfruttare in parte per 
le ultime visite o gli ultimi 
acquisti a Kyoto oppure per fare 
le cose con calma e trasferirvi 
subito in treno a Hiroshima 
 arrivati in stazione potreste 
lasciare i bagagli in deposito per 
darvi il tempo di raggiungere in 
tram il parco-memoriale che 
ricorda il bombardamento del 6 
agosto 1945 
 recupero dei bagagli e 
trasferimento e traghetto all’isola 
di Miyajima  
 pernottamento 1 notte a Miyajima 
presso ryokan Sakuraya 3*  

 

25 settembre: 
 visita al santuario shintoista di 
Itsukushima, Patrimonio Unesco, 
fondato nel VII secolo e 
riedificato su palafitte nel XII 
secolo  
 trasferimento via treno a Shin-
Kobe e da lì trasferimento in 
metropolitana alla stazione 
centrale di Sannomiya 
 tardo pomeriggio e serata in questa 
città moderna, esteticamente 

appagante, vivace e colorata, 
capitale del celebre manzo locale, 
ancor più noto di quello di Hida-
Takayama  
 pernottamento 1 notte a Kobe 
presso hotel Candeo Tor Road 4*, 
a 750m dalla stazione di 
Sannomiya 

 

26 settembre: 
 trasferimento in treno alla 
stazione di Shin-Osaka e deposito 
dei bagagli in stazione 
 vi suggeriamo di godervi in 
rilassatezza il vivacissimo 
quartiere di Dotombori, tutto 
ristoranti e insegne colorate, 
raggiungibile in metro da Shin-
Osaka 
 trasferimento via treno 
all’Aeroporto di Tokyo Narita 
(partenza dalla stazione di Shin-
Osaka) 
 pernottamento in aeroporto 
presso hotel Narita Tobu Airport 4*  

 

27 settembre: 
 colazione in hotel 
 volo Tokyo Narita 12:35 - 
18:15 Milano Malpensa 

 
 



  



 
Museo Nazionale di Tokyo: situato all’interno del parco Oueno e concepito dagli shogun 
come area sacra costellata di templi buddisti e santuari shintoisti, è il luogo per eccellenza 
in cui avvicinarsi alla storia e all'arte del Giappone. Passeggeremo tra le più antiche 
sculture buddiste e le maschere del tradizionale teatro nel Noh, tra ventagli e paraventi 
del periodo Edo e armature di samurai, tra i più raffinati kimono e le stampe degli artisti 
più ammirati in Europa ai tempi di Manet e degli impressionisti. 
 

Palazzo Imperiale e i suoi giardini: residenza principale dell’imperatore del Giappone, è 
accessibile solo due giorni all’anno. Noi visiteremo il Giardino Orientale, uno dei luoghi 
forse più caratteristici per ammirare il foliage dell’acero rosso e dei dorati ginko a Tokyo, 
e passeggiare lungo i fossati che delimitano il confine della residenza.  
 

Tempio Senso-ji: è il tempio buddhista più antico di Tokyo, eretto per custodire la statua 
d’oro di Kannon ritrovata da due pescatori nel 628 d.C. Ricostruito dopo la guerra, 
rappresenta oggi un simbolo di rinascita e pace del paese.  
 

Takayama: qui abitazini di mercanti e distillerie di sakè, tutte ancora in legno, 
sopravvivono dal periodo Edo, mentre al limitare dell'abitato un sentiero pedemontano 
collega 13 piccoli templi buddisti e 3 santuari shintoisti, vere e proprie porte d'accesso tra 
la città degli uomini e la foresta sulla collina abitata dai kami, le divinità shinto.  
 

Kanazawa: non solo il parco Kenroku-en, tra i più belli dell’intero Giappone, ma anche il 
quartiere dei samurai e la villa adiacente al parco, esempio classico e molto ben 
conservato di casa patrizia 
 

Tempio Shoren-in di Kyoto: varcando la soglia di questo tempio monzeki, cioè “guidato” 
dalla famiglia imperiale, tornerete indietro nel tempo per accedere a un’area di tranquillità 
e pace. I giardini sono attribuiti a luminari dell’architettura del paesaggio. 
 

Giardini e tempio Kodai-ji: edificato per Kita-no Madokoro (“Nene”), moglie del daimyō 
Toyotomi Hideyoshi, qui monacatasi dopo la morte del marito, si compone di vari edifici 
riccamente decorati, mentre lo splendido giardino comprende un ponte coperto e una 
piccola sala da tè in perfetto stile zen. 
 

Tempio Kiyomizu-dera: patrimonio Unesco, fu fondato nel 778 d.C. presso una sorgente 
di acqua limpida (kiyo-mizu). Da qui, oltre la pagoda a tre piani, i giardini e vari santuari 
dedicati agli innamorati, potrete affacciarvi sulla terrazza del padiglione principale per 
godere di una vista mozzafiato su una gola boschiva e, in lontananza, su Kyoto. 
 

Tempio Daitoku-ji: un complesso di templi (24 di cui solo 4 visitabili) per respirare la vera 
cultura zen e ammirare i perfetti giardini di ghiaia in stile giapponese. Lasciatevi 
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conivolgere dalla pace che si respira in questo luogo ricco di cultura e tradizione dove i 
monaci riscrivono ogni mattina con rastrelli sulla ghiaia le simbologie del fluire della vita. 
 

Tempio Kinkaku-ji: uno dei più popolari e visitati del paese. Ricoperto quasi interamente 
da foglie d’oro, vi abbaglierà con la sua straripante bellezza e, se sarete fortunati con il 
meteo, il riflesso sul lago su cui è stato edificato vi lascerà senza fiato.  
 

Santuario di Fushimi Inari-Taisha: è considerato il santuario più importante dedicato al 
culto di Inari, divinità del riso e del sake. Dopo aver visitato il tempio, dirigetevi verso la 
foresta, dove più di 10.000 torii rossi formano un tunnel quasi psichedelico che è diventato 
una delle immagini simbolo del paese. La “scalata” fino alla cima non è facilissima, ma 
lungo il tragitto scoprirete santuari minori e centinaia di statue di volpi scolpite, ritenute le 
messaggere del dio Inari. Arrivati a destinazione potrete gustare una tazza di tè abbinata a 
dolcetti tipici per riprendervi dalla fatica. 
 

Nara: cuore del Giappone e prima capitale stabile del paese, nel corso del VII secolo, ha 
ancora oggi i suoi monumenti storici immersi in uno splendodo parco popolato da migliaia 
di cervi sacri: immancabili le antiche pagode e il tempio del grande budda con il vicino 
museo che espone alcuni dei più antichi esempi di scultura giapponese monumentale. 
 

Castello di Himeji: è definito “airone bianco” per via del suo aspetto esterno e del bianco 
brillante delle pareti. E’ un tipico esempio di castello giapponese e proprio per questo è 
stato inserito nella lista dei siti Patrimonio dell’UNESCO. Utilizzato in alcuni film famosi, 
siamo sicuri che quando lo vedrete lo troverete familiare. Nella stagione della fioritura dei 
ciliegi è semplicemente imperdibile. 
Hiroshima e l’isola di Miyajima: Dopo una passeggiata nel Parco del Memoriale della 
Pace di Hiroshima ammireremo, nella vicina isola di Miyajima, il santuario shintoista di 
Itsukushima posto di fronte al Monte Misen. Il santuario, le cui forme risalgono al XII 
secolo, è inserito nella lista dei siti Patrimonio dell’UNESCO ed è ritenuto uno dei tesori 
nazionali del Giappone, così come il celebre torii rosso a quattro pilastri specchiato 
nell’acqua e raggiungibile solo con la bassa marea.  
 
 

 
 

non solo sushi: viene subito in mente il sushi che, come saprete, può essere una polpettina 
di riso con sopra una fetta di pesce crudo (nigiri) o i classici rotolini in alga nori (maki). 
Ma la cucina giapponese è molto di più: ramen (brodo di carne o pesce con udon, cioè 
spaghettoni di grano tenero), salsa di soia o miso, pezzi di carne o pesce, alghe e numerose 
altri ingredienti a seconda della ricetta), tempura (frittura molto leggera, probabile retaggio 
della breve presenza cristiana tra XVI e XVII secolo), okonomiyaki (un incrocio tra 
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hamburger e crep in stile frittata sommersa di cappuccio sulla quale si può mettere di 
tutto), tonkatsu (la famosa cotoletta alla giapponese servita con cavolo capuccio), la 
celeberrima mucca di Kobe (secondo la leggenda nutrita di grano e birra e masseggiata da 
viva con i migliori sakè!) o di Hida Takayama, cotta su pietra ollare oppure shabu shabu 
(cotta in acqua bollente per alcuni secondi e poi intinta nella salsa ponzu assieme a tofu, 
ito konnyaku, cipolle, cavoli, funghi e altri vegetali), soba (tagliolini di grano saraceno 
serviti caldi o freddi) e nattō (fagioli di soia fermentati, un toccasana per il colesterolo 
come quasi tutta la cucina giapponese!) e al whiskey (ebbene sì!), tra i migliori al mondo… 
Curiosi? 
 

onsen: è una stazione con acqua termale che si può trovare sia all’interno dei ryokan 
tradizionali che in spazi pubblici dedicati. Ne esistono di molte tipologie, con molte o 
poche vasche, nuovi, antichi, con profumazioni varie, di lusso... In ogni caso il principio 
è che ci si immerge in queste grandi vasche di acqua calda completamente nudi (dopo 
aver fatto una doccia, ovviamente). Ricordatevi a questo proposito di lavare via ogni 
singolo residuo di sapone, il contrario è segno di gravissima maleducazione. Altra 
precauzione “curiosa”: in alcuni onsen è vietato l’ingresso alle persone con tatuaggi. 
 

giardini: giardino secco, giardino di piante e rocce, giardino da passeggio, giardino da 
tè… Quante tipologie di giardino ha il Giappone? Quel che è certo è che qui il giardino è 
una vera e propria arte in cui la natura riproduce se stessa in funzione di un approccio 
meditativo che tende alla semplicità. E osservare un giapponese, sia egli un monaco o una 
ragazza, intento a contemplare il giardino mentre siede su uno lunghi terrazzi, costruiti 
come semplici ballatoi, che corrono attorno a una residenza, una casa da tè o un 
monastero, è la migliore spiegazione di cosa sia la cultura del giardino in questo paese. 
 

mercati: per conoscere bene un paese, una delle cose da fare è passeggiare all’interno dei 
mercati della città. In questo viaggio sicuramente non mancheremo di farvi scoprire quelli 
più caratteristici, a partire dai mercati mattutini di Takayama fino ad arrivare al mercato 
Nashiki di Kyoto. Noi vi consigliamo di assaggiare quello che più vi incuriosisce per 
entrare fino in fondo nella cultura giapponese. 
 

la cerimonia del té: si tratta di un rito antichissimo e può essere definito una vera e propria 
filosofia di vita. Tra i più utilizzati il celebre matcha, una polvere finissima della qualità 
più alta di foglie di tè verde. La carimonia di solito avviene nella stanza chiamata cha 
shitsu che viene lasciata sgombra di mobili e ornamenti per aiutare la meditazione e la 
contemplazione del vuoto. Elementi importanti sono il tokonoma, una nicchia ricavata 
nella parete contenente rotoli di carta scritti da calligrafi, e il chabana, una composizione 
di fiori. La cerimonia si svolge in religioso silenzio e tradizionalmente ci si siede sul tatami 
accanto al padrone di casa in rigoroso ordine di importanza. Se volete provare basta 
chiedercelo per tempo… 
 



Tokyo International Forum: uno dei più impressionati edifici contemporanei della città. 
All’interno si tengono congressi, spettacoli, concerti e mostre. Realizzato dall’architetto 
uruguaiano Rafael Vinoly, venne inaugurato nel 1996. E’ possibile raggiungere il settimo 
piano dell’edificio attraverso alcuni corridoi sospesi davvero scenografici. 
 

Tokyo Sky Tree: con i suoi 634 metri, è l’edificio più alto del paese. Ospita un acquario e 
un planetario, oltre a caffè e ristoranti. Chi non soffre di vertigini potrà sicuramente 
ammirare una vista mozzafiato della città.   

 

Garden of Fine Arts: Disegnato da Tadao Ando e completato nel 1994, è un museo 
all’aperto e riproduce su pannelli di porcellana famosi capolavori a grandezza reale.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cosa vedrete: 
architettura contemporanea 

 


