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GIAPPONE 

massimo 14 partecipanti



alcune cose che vedremo
A - Tokyo   B - Kanazawa   C - Takayama

D - Kyoto   E - Nara   F - Himeji
parchi e fioritura dei ciliegi

architettura e arte contemporanea
architettura tradizionale giapponese

cultura e tradizioni buddiste e scintoiste
gastronomia giapponese

città storiche e modernità
cerimonia del tè e distillerie di sakè

perché scegliere questo viaggio
voli di linea da Venezia

spostamenti in treno, shinkansen compresi
la stagione migliore per vedere la fioritura dei ciliegi

possibilità di aggiungere due notti in albergo tradizionale con cena
massimo 14 partecipanti

inclusi un pranzo e una cerimonia del tè
viaggio accompagnato da esperto italiano



il racconto

Hanami significa letteralmente “ammirare i fiori”, ed è una tradizione 

millenaria che travalica il semplice piacere di contemplare il bello, per 

mutarsi in un momento comunitario di pace e compartecipazione. Così un 

viaggio in Giappone in questa stagione può trasformarsi in un’esperienza 

unica, anche se ovviamente la fioritura dei “Sakura”, i ciliegi da fiore 

locale, è un fenomeno naturale e in quanto tale non prevedibile con 

certezza. In ogni caso, hanami o meno, scoprirete un paese 

straordinario, in cui storia e modernità si alternano toccando entrambe 

vertici altissimi: dai templi classici ai quartieri di grattacieli, dai carri 

processionali ai treni superveloci, dai tradizionali bagni termali alle culle 

della cultura pop contemporanea. E ancora parchi tra i più belli del 

Giappone e l’autentica cerimonia del tè, santuari shintoisti immersi nelle 

foreste e templi cinti dai giardini di ghiaia della tradizione zen, antiche 

sculture buddhiste e la cultura del teatro del Nō, stampe giapponesi e 

villaggi tradizionali interamente edificati in legno tra antiche case di 

mercanti e distillerie di sakè... Tokyo e Kyoto, Takayama e Kanazawa, 

Himeji e Nara 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





25 marzo:
13:25 ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Venezia
15:25 volo Venezia - Tokyo con arrivo alle 17:35 del 26 marzo (scalo a Dubai)

26 marzo:
17:35 una volta atterrati ci trasferiremo con il treno in città per sistemarci 
nell’elegante quartiere di Ginza, la zona più esclusiva della città, 
concedendoci, secondo l’orario, il tempo libero per una cena veloce ed 
eventualmente per una prima passeggiata serale. 
Pernottamento a Tokyo in hotel 3*.

27 marzo:
La nostra prima giornata a Tokyo si aprirà con una passeggiata nei giardini 
Oueno, tra i più antichi della città, fra viali e templi fondati dallo shogun, dove 
con un po’ di fortuna potremo ammirare i famosi ciliegi in fiore. Qui 
visiteremo anche il Museo Nazionale di Tokyo con le straordinarie collezioni di 
scultura lignea buddista, maschere del teatro del Noh, paraventi, kimoni e 
stampe giapponesi di grandi autori tra cui Hiroshige.
Dopo un pranzo in ristorante tradizionale, ci lanceremo alla scoperta di un 
quartiere che non vi aspettereste di trovare a Tokyo: Yanaka saprà stupirvi 
con le sue case basse, i negozietti usurati e i gatti di strada.
Pernottamento a Tokyo in hotel 3*.

28 marzo:
Oggi inizieremo da quello che consideriamo il cuore di Tokyo, gli splendidi 
giardini del Palazzo Imperiale, e rientrando in hotel non mancheremo di 
concederci una nuova passeggiata a Ginza, passando per il Tokyo Forum, 
centro congressi dell’architetto Rafael Vinoly.
Nel primo pomeriggio trasferimento in treno a Kanazawa.
Pernottamento a Kanazawa in hotel 4*.

diario di viaggio
diario di viaggio



29 marzo:
Oggi ci immergeremo nel Giappone del periodo Edo visitando la villa 
Seisonkaku, dimora di una famiglia di samurai, e ci dedicheremo al parco 
Kenroku-en, tra i più belli dell’intero Giappone, nella cui storica shigure-tei 
vivremo la stupefacente semplicità della cerimonia del tè. Rientreremo in 
hotel attraverso la “zona dei Samurai”, che ha mantenuto l’assetto antico, 
per spostarci nel pomeriggio a Takayama con arrivo in treno prima di cena.
Pernottamento a Takayama in hotel 4* (per l’opzione hotel tradizionale con 
cene incluse si veda l’ultima pagina).

30 marzo:
Questa città di mezza montagna ci incanterà con l’atmosfera di 
Sanmachi-suji, centro storico in legno ancora interamente preservato: un 
concentrato di locande antiche, case tradizionali e produttori di sakè che 
raggiungeremo attraverso la zona dei mercati mattutini per assaporare 
usanze e cultura locale. Nel primo pomeriggio visiteremo il santuario 
shintoista del Takayama Matsuri, una delle principali feste del Giappone, i cui 
carri processionali sono ancora conservati nel vicino museo. Per finire 
godremo di una semplice passeggiata lungo il sentiero pedemontano che 
collega tredici templi buddisti e tre santuari scinto.
Pernottamento a Takayama in hotel 4* (o in hotel tradizionale cene incluse).

31 marzo:
Dopo esserci trasferiti in treno a Kyoto e sistemati in hotel, nel primo 
pomeriggio ci sposteremo in autobus fino al celebre tempio buddista 
Kiyomizu-dera (Unesco), fondato nell’VIII secolo. A seguire raggiungeremo in 
pochi minuti di treno il complesso shintoista Fushimi-Inari Taisha, con 
l’infilata di torii rossi, le volpi scolpite e un territorio che comprende una 
fitta rete di sentieri boschivi che collegano piccole edicole sacre e un lago.
Pernottamento a Kyoto in hotel 4*.

1 aprile:
Oggi visiteremo alcuni tra i templi meglio conservati della città: lo Shoren-in, 
di scuola tendai, e il Kodai-ji, di scuola zen, concludendo la mattinata a Gion, 
definito il quartiere delle Geishe, e arrivando al mercato Nishiki per provare lo 
street food nipponico. 



Nel primo pomeriggio visiteremo il Garden of Fine Arts progettato da Tadao 
Ando, il più celebre fra i grandi architetti giapponesi contemporanei, e con chi 
desidera proseguiremo con un tratto della “passeggiata del filosofo”, 
percorso ai piedi nel quartiere collinare.
Pernottamento a Kyoto in hotel 4*.

2 aprile:
Oggi ci trasferiremo in treno a Nara, antica capitale e sede del Nara-koen, 
parco che ospita circa 1500 cervi sacri alla cultura shinto, con svariati 
templi e giardini. Visiteremo il tempio buddista Todaiji, fondato nell’VIII secolo 
e celebre per l’immensa scultura bronzea del Budda.
Nel pomeriggio rientro a Kyoto e pernottamento in hotel 4*.

3 aprile:
Anche oggi escursione da Kyoto con il treno per visitare il famoso castello di 
Himeji, patrimonio Unesco, definito un airone bianco con le ali spiegate.
Nel primo pomeriggio rientro a Kyoto e tempo libero.
Pernottamento a Kyoto in hotel 4*.

4 aprile:
Spostandoci con la capillare rete di autobus di Kyoto visiteremo il tempio 
dorato di Kinkaku-ji, che siamo sicuri vi lascerà incantati e raggiungeremo il 
complesso zen Daitoku-ji, con i tipici giardini monastici di piante e di rocce.
Nel primo pomeriggio trasferimento in treno per un’ultima serata a Tokyo.
Pernottamento a Tokyo in hotel 3*.

5 aprile:
Oggi scopriremo il quartiere di Shibuya: dopo aver attraversato l’incrocio più 
trafficato al mondo passeggeremo tra colorati centri commerciali, locali da 
geisha e sale da pachinko, una specie di flipper che è anche l’unico gioco 
d’azzardo consentito in Giappone. Dopo pranzo ci sposteremo nell’animato 
quartiere di Asakusa, dal quale si può avvistare anche il Tokyo Sky Tree, per 
visitare il Senso-ji, il tempio buddista più amato della città appartenente 
alla scuola tendai e dedicato a Kannon, bodhisattva della grande 
compassione. Nel tardo pomeriggio trasferimento all’aeroporto per il volo 
delle 22:30 (scalo a Dubai).

6 aprile:
Ore 13:25 arrivo del volo all’aeroporto di Venezia.





Museo Nazionale di Tokyo: situato nel parco Oueno, 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 armature di samurai e 
collezioni di ventagli e paraventi del periodo Edo, tra i più raffinati kimono e le stampe 
degli artisti ammirati in Europa ai tempi di Manet e degli impressionisti.

Tempio Senso-ji di Tokyo: 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. 

Tempio Shoren-in di Kyoto: varcando la soglia di questo tempio monzeki, cioè “guidato” 
dalla famiglia imperiale, tornerete indietro nel tempo per accedere ad 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 su Kyoto.

Tempio Daitoku-ji: un complesso di templi (24 di cui solo 4 visitabili) per respirare la 
vera cultura zen e ammirarne i perfetti giardini di ghiaia. Lasciatevi coinvolgere 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 degli edifici più popolari e visitati del paese. Ricoperto da foglie 
d’oro, vi abbaglierà con la sua straripante bellezza e, se siete fortunati, trovando una 
giornata di sole il riflesso sul lago su cui è stato edificato vi lascerà senza fiato. 

cosa vedremo: arte e storia  



Santuario Fushimi Inari-Taisha: è il più importante santuario dedicato al culto di Inari, 
divinità del riso e del sakè. Visitato il tempio, addentratevi nella foresta, dove più di 
10.000 torii rossi formano un tunnel quasi psichedelico, divenuto immagine simbolo del 
paese. La “scalata” 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.

Castello e giardini di Himeji: patrimonio Unesco per il suo perfetto stato conservativo, è 
definito “airone bianco” per via del suo aspetto esterno e del bianco brillante delle 
pareti. Ampiamente ripreso nella cinematografia, siamo sicuri che quando lo vedrete lo 
troverete familiare, tanto più che viene solitamente mostrato prima dei discorsi 
televisivi dell’imperatore, nonostante non sia propriamente un castello imperiale! Nella 
stagione della fioritura dei ciliegi è semplicemente imperdibile.

cosa vedremo: parchi e giardini 
Giardini del Palazzo Imperiale: se la residenza principale dell’imperatore del Giappone, è 
accessibile solo due giorni all’anno, noi ne visiteremo però il Giardino Orientale, uno dei 
luoghi più caratteristici per ammirare i famosi ciliegi in fiori a Tokyo e passeggiare 
lungo i fossati che delimitano il confine della residenza. 

Giardini Oueno di Tokyo: furono concepiti dagli shogun come area sacra costellata di 
templi buddisti e santuari shintoisti. È soprattutto qui che gli abitanti di Tokyo vengono 
a stendere i loro teli blu per godere della visione dei sakura.

Parco Kenroku-en a Kyoto: il suo nome significa “parco delle sei sublimità” ed è uno dei 
tre parchi più rinomati del Giappone. Disegnato nel XVII secolo dal daimyo di Kaga, della 
nobile famiglia Maeda, fu rimodellato e aggiornato per tutto il periodo Edo, fino al XIX 
secolo. La sua casa da tè con il circostante giardino meditativo, eretta nel 1725, si è 
conservata intatta sopravvivendo al terribile incendio del 1759.

Passeggiata del filosofo: si racconta che Nishida Kitarō, professore di filosofia 
dell'Università di Kyoto, tra i massimi pensatori giapponesi del ‘900, si recasse 
quotidianamente per la meditazione lungo questo fossato fiancheggiato di sakura. 



Takayama: qui abitazioni 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: questo centro non è solo celebre per i suoi tre parchi raccolti attorno al 
castello imperiale, ma anche per il quartiere dei samurai dove non poche case gentilizie 
con giardino e muro di cinta si sono conservate dal periodo Edo e ospitano oggi 
abitazioni private, ma anche piccoli musei, negozi artigiani e piacevoli caffè. 

Nara: è la capitale culturale storica dell’impero Giapponese, prima residenza stabile 
degli imperatori nel VII secolo. Centro storico della città è essenzialmente il suo parco 
frequentato da migliaia di socievolissimi cervi sacri allo shinto e costellato di pagode, 
templi e santuari tra i quali è il Todai-ji, tempio buddista fondato nell’VIII secolo che 
conserva il Daibutsu, colossale statua bronzea del Budda fusa nell’anno 752.

Quartieri di Tokyo: nella capitale non ci limiteremo all’esclusivo quartiere di Ginza con i 
suoi grattacieli a dimensione umana, ma con la tentacolare metropolitana 
raggiungeremo zone più popolari: Asakusa, con i mercati stretti attorno ad uno dei 
templi più amati della città, Yanaka, dove la moderna Tokyo ha conservato l’impianto 
precedente al grande terremoto del Kantō (1923), con piccole case di cui sopravvive 
anche qualche esemplare in legno; infine Shibuya, con la commovente storia del cane 
Hachikō, l’attraversamento pedonale più frequentato al mondo e le sale da pachinko. 

cosa vedremo: centri storici e quartieri  



Tokyo International Forum: uno dei più impressionanti edifici contemporanei della città, 
in cui 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 di Kyoto: Disegnato da Tadao Ando e completato nel 1994, è un 
museo all’aperto che riproduce su pannelli di porcellana famosi capolavori a grandezza 
reale, testimonianza del passato artistico del giappone, ma anche dei grandi autori 
occidentali amati nel Sol Levante, da Leonardo a Monet…!

cosa vedremo: architettura contemporanea

tradizioni
la cerimonia del tè: 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 cerimonia 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.



non solo sushi: quando si pensa alla cucina giapponese viene subito in mente il sushi. 
Per chi ancora non lo sapesse si tratta di riso abbinato a pesce crudo che può essere 
nigiri (adagiato su una “polpettina” di riso) oppure maki  (all’interno di rotolini fatti con 
l’alga nori. Ma ovviamente la cucina giapponese è molto di più: ramen (zuppa a basa di 
udon – spaghetti giapponesi -  cotti nel brodo di carne o pesce, insaporita con salsa di 
soia o miso, pezzi di carne o pesce, alghe e numerose altri ingredienti), tempura 
(frittura molto leggera il cui nome deriva probabilmente… dal latino!), okonomiyaki (una 
specie di incrocio tra pizza e frittata, fatto però con uova, grano e verze al cui interno 
si può mettere praticamente tutto), tonkatsu (cotoletta servita con cavolo 
cappuccio), kaiseki (quasi un ensemble di raffinate tapas crude e cotte servite tutte 
insieme in piccoli contenitori), shabu shabu (fettine di carne di manzo, tofu, ito 
konnyaku, cipolle, cavoli, funghi e altri vegetali cotti in acqua bollente per alcuni 
secondi e poi intinti nella salsa ponzu)… 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.

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.



Il pacchetto, comprensivo di voli Emirates (quotazione di gruppo valida con almeno 10 
partecipanti), alloggio 10 notti in hotel 3* e 4* con trattamento di b&b in camera 
matrimoniale (possibilità di upgrade in ryokan con 2 cene incluse), un pranzo, una 
cerimonia del tè, trasferimenti interni in treno come da programma con japan rail pass 
di 2^ classe, visite guidate condotte da storico dell’arte italiano e assicurazione 
medico-bagaglio base, ha un costo di 3990 euro a persona in camera doppia con 14 
partecipanti (dai 10 ai 14 di 4250 euro, dagli 8 ai 9 di 4460). 
Supplemento camera singola: 650 euro.
Supplemento camera twin: 90 euro a persona.
Supplemento hotel tradizionale con 2 cene incluse a Takayama: si veda il riquadro alla 
pagina seguente.

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 25 euro. 
Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.
L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
 

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Venezia, la quota 
di gestione pratica (10 euro a persona), le cene e i pranzi non indicati, i biglietti di 
ingresso a parchi, monumenti e musei, i costi relativi ai trasferimenti in città, che 
saranno effettuati prevalentemente in metropolitana o autobus, eventuali mance e 
quanto non specificato nelle voci precedenti. La quotazione del viaggio si riferisce al 
cambio euro / dollaro / yen all’1 dicembre 2022 ed è passibile di adeguamenti in caso di 
modifiche dello stesso.

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui 
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità. 
 

Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di 
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 
23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive 
modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


operativo voli
25 marzo Venezia - Dubai 15:25 - 00:15

+ Dubai - Tokyo 02:40 - 17:35 (del giorno seguente)
5 aprile Tokyo - Dubai 22:30 - 04:50

+ Dubai - Venezia 09:05 - 13.25

la scelta dell’hotel a Takayama

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale specificando 
se si desidera o meno una polizza annullamento

entro il 25 febbraio 2023  è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale
entro il 9 marzo 2023  è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato 
a laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + 

GIAPPONE MARZO”  all’iban: IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it

P. IVA 04431400284  Aut. prov. 76243 del 12/05/2010  N° REA PD389068 N° iscrizione Fondo Vacanze Felici 744 N° Assicurazione RC 893872

per le nostre due notti a Takayama potete scegliere se

- accontentarvi dell’hotel 4* incluso nel pacchetto

- oppure optare per un hotel in stile giapponese dotato di camere tradizionali 
e onsen, con due cene tradizionali incluse:

supplemento di 290 euro a persona in camera doppia,
560 euro in camera singola

mailto:info@laformadelviaggio.it
http://www.laformadelviaggio.it



