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GIAPPONE 

Verso il Sol Levante  
10 giorni / 9 notti 

15 – 24 ottobre 2023 
 
 

TOKYO, HAKONE (MONTE FUJI), KANAZAWA, SHIRAKAWAGO, TAKAYAMA,  

KYOTO, NARA, OSAKA 
 

GUIDA locale parlante ITALIANO 
PASTI INCLUSI: pensione completa (colazioni, pranzi, cene) 

TOUR DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE D’ AGENZIA 
 

Dicono che il Giappone è nato da una spada. Dicono che gli antichi dei hanno immerso una lama di corallo nell’oceano e che, 
al momento di estrarla, quattro gocce perfette siano cadute nel mare e che quelle gocce sono diventate le isole del Giappone. 

Io dico, che il Giappone è stato creato da una manciata di uomini coraggiosi, guerrieri disposti a dare la vita per quella che 
sembra ormai una parola dimenticata: onore. 

(dal film L’ultimo Samurai) 
 

 
Operativo voli EMIRATES: 
15/10 Venezia – Dubai  15.35 – 23.20 
16/10 Dubai – Tokyo Narita  02.40 – 17.35 
23/10 Osaka – Dubai  23.45 – 04.50 +1 
24/10 Dubai – Venezia  09.05 – 13.25  
 
Programma di viaggio 
1° GIORNO, 15 OTTOBRE – Venezia/Tokyo 
Ritrovo dei signori viaggiatori all’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo di linea per 
Tokyo via Dubai. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
2° GIORNO, 16 OTTOBRE – Tokyo  
Arrivo a Tokyo, incontro con l’assistente e trasferimento accompagnato in hotel con bus. Sistemazione in hotel.  
Trattamento: cena 
 
3° GIORNO, 17 OTTOBRE – Tokyo  
Colazione in hotel e incontro con la guida locale parlante italiano. Intera giornata dedicata alla visita di Tokyo. Si parte 
con la sosta al Palazzo Imperiale. Pranzo in ristorante locale e pomeriggio dedicato alla visita del Santuario Meiji e ai 
quartieri più alla moda: si risale la Omotesando-Dori, la via più famosa e ricca di Tokyo, raggiungendo il quartiere di 
Harajuku, luogo di tendenza, “dove andare a guardare e a farsi guardare”; le visite si concludono con la visita dell’antico 
Tempio di Asakusa Kannon e l’annessa via Nakamise con le sue tipiche bancarelle. Rientro in hotel e pernottamento. 
Trattamento: pensione completa 
 
4° GIORNO, 18 OTTOBRE – Tokyo_Hakone e Monte Fuji_Tokyo (Km 170) 
Partenza da Tokyo per Hakone, nota località termale nei dintorni di Tokyo ove, condizioni climatiche permettendo, è 
possibile ammirare il Monte Fuji, simbolo del Giappone nel mondo. Escursione naturalistica nella Valle Owakudani e 
crociera sul fiume Ashi. Pranzo in ristorante in corso di escursione. 
Rientro a Tokyo. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Trattamento: pensione completa 
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5° GIORNO, 19 OTTOBRE - Tokyo_Kanazawa_ Shirakawago_ Takayama_Kanazawa (Km 730) 
Al mattino trasferimento alla stazione e partenza con treno veloce per Kanazawa. All’arrivo trasferimento in bus per 
Shirakawago villaggio fiabesco, noto soprattutto per le tipiche case dal tetto di paglia. Pranzo in ristorante locale. Al 
termine proseguimento per Takayama con visita a piedi della città con l’antico complesso architettonico conosciuto 
come Takayama Jinya, la splendida città vecchia, con le sue caratteristiche costruzioni, negozi, case da thè: l’atmosfera 
purissima del Giappone tradizionale. Rientro a Kanazawa in serata e sistemazione in hotel e pernottamento. 
Trattamento: pensione completa 

 

N.B. il bagaglio grande sarà spedito dall’hotel di Tokyo all’hotel di Kyoto e sarà quindi necessario organizzare un bagaglio a 
mano per il pernottamento a Kanazawa. 

 
6° GIORNO, 20 OTTOBRE - Kanazawa_ Kyoto (Km 230) 
Al mattino visita della città, una delle più belle del Giappone. Visita allo splendido Giardino Kenrokuen, uno dei tre più 
importanti giardini del Giappone, il cui nome significa “Giardino dei sei elementi combinati” ovvero immensità, 
solennità, accurata progettazione, venerabilità, freschezza (per i corsi d’acqua che lo attraversano) paesaggi incantevoli. 
Si visita in seguito il quartiere tradizionale Nagamachi con le caratteristiche case dei samurai. Si prosegue con la visita 
alla Nomura House, il suo giardino è veramente spettacolare. Infine, visita del quartiere delle Geishe. Al termine delle 
visite partenza in treno per Kyoto. Pranzo in ristorante locale in corso di escursione. Arrivo a Kyoto e sistemazione in 
hotel. 
Trattamento: pensione completa 
 
7° GIORNO, 21 OTTOBRE - Kyoto 
Intera giornata dedicata alla visita di Kyoto con il Tempio Kinkaku-ji noto come il Tempio del Padiglione d’Oro. 
Proseguimento per la visita del Tempio Ryoanji, del Tempio Tenryuji e del quartiere di Arashiyama. Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio visita al Tempio Kiyomizu ed al quartiere di Gion. Quartiere antico della città dove si trovano 
ancora caratteristiche e misteriose figure dedite all’arte e alla bellezza, meglio conosciuto in tutto il mondo come 
quartiere delle geishe. 
Trattamento: pensione completa 
 
8° GIORNO, 22 OTTOBRE – Kyoto_Nara_Osaka 
Prima colazione in hotel e visita dedicata ai dintorni di Kyoto con visita al santuario Fushimi Inari. Partenza alla volta di 
Nara. Pranzo in ristorante locale. Visita del Tempio Todaiji detto anche “Tempio del Grande Buddha” e al Tempio 
Kofuku-ji. Trasferimento a Osaka. Check-in in hotel e pernottamento. 
Trattamento: pensione completa 
 
9° - 10° GIORNO, 23-24 OTTOBRE - Osaka_ Italia  
Prima colazione in hotel. Check-out. Visita della città di Osaka. Visita al santuario Sumiyoshi Taisha. Pranzo in ristorante 
locale in corso di escursione. La visita prosegue con i quartieri di Namba e Dotonbori. Visita al Castello di Osaka e all’ 
Umeda Sky Building. Al termine trasferimento all’aeroporto di Kansai con bus privato in tempo utile per il volo di rientro. 
Pernottamento a bordo. 
Trattamento: prima colazione e pranzo 
 

 
Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di effettuazione 

per ragioni tecniche. 
 
 
Tokyo    Shinagawa Princess   dimensione camere: 21mq doppia 
Kanazawa   Hotel Miyabi    dimensione camere: 21mq doppia  
Kyoto    Miyako Hachijo    dimensioni camera south wing: 23mq doppia  
Osaka    Hotel Granvia Osaka  dimensioni camera: 25mq doppia  
 

**Gli hotel previsti nel tour possono essere sostituiti con hotel di pari categoria per ragioni organizzative 
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Quota di partecipazione per persona in camera doppia_PREZZO FINITO € 4640  

Supplemento camera singola € 615  
Quota gruppo confermata con minimo 15 partecipanti (massimo partecipanti) 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

 Trasferimento in bus da Verona e da Trichiana per l’aeroporto di Venezia; 

 Biglietto aereo in classe economica con voli di linea Emirates da Venezia a Tokyo e ritorno da Osaka con bagaglio in stiva incluso; 

 Pernottamenti con sistemazione in camera doppia/singola con bagno o doccia nelle strutture indicate; 

 Pranzi in ristoranti locali e cene a buffet in hotel come indicato da programma (inclusa acqua ai pasti servita in caraffa); 

 Guide locali parlanti italiano che variano a seconda della località; 

 Facchinaggi negli alberghi; 

 Trasferimenti con treni Shinkansen Tokyo/Kanazawa  Kanazawa/Kyoto  Kyoto/Osaka (dove necessario il treno sarà sostituito con un bus); 

 Trasferimenti in bus per tutta la durata del tour; 

 Visite e ingressi come da programma; 

 BLOCCA ADEGUAMENTO VALUTARIO; 

 Accompagnatore Capricci Viaggi; 

 Assicurazione Medico Bagaglio e annullamento Polizza Base che prevede: 

➢ Annullamento/Modifica: rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica del viaggio per motivi certificabili (no pregresse o 
croniche) 

➢ Assistenza alla Persona: 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in funzione 24h 

➢ Assicurazione Bagaglio e Acquisti di Prima Necessità: rimborso delle spese mediche 5.000 € 

 Assicurazione estensione spese mediche € 100.000 per persona 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

 Assicurazione annullamento integrativa: 4% del totale 
Valida per: 

INTEGRAZIONE DELL’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: annullamento o modifica per qualsiasi motivo o causa (imprevedibile al 
momento della prenotazione e che impedisca la partenza) fino alla data di partenza. Sono escluse Epidemie e Pandemie. Il rimborso 
massimo è di 8.000€ per persona]. Il “no show” rimane coperto solo per motivi certificabili. 

 SPESE RIPROGRAMMAZIONE VIAGGIO: rimborso dei biglietti riacquistati in caso di arrivo in ritardo alla partenza dall’Italia. 
 RIMBORSO VACANZE PERDUTE: rimborso del costo dei servizi a terra per i giorni non usufruiti a causa del rientro organizzato dalla 

Centrale Operativa. 
 RIMBORSO RITARDO AEREO: rimborso di 100 euro per persona pagante in caso di ritardo in partenza superiore a 9 ore. 
 TUTELA LEGALE: Indennizzo dei costi per la difesa legale degli interessi dell’assicurato durante il viaggio fino a 5.000 euro. 

INTEGRAZIONE ASSISTENZA ALLA PERSONA: 
 PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO: innalzamento di 100 euro al giorno del massimale previsto nella polizza base. 
 VIAGGIO DI UN FAMILIARE: In caso di decesso del viaggiatore, viene messo a disposizione un biglietto A/R per un familiare che voglia 

raggiungere il luogo dell’evento. 
 ASSISTENZA DOMICILARE INTEGRATA: in caso di ricovero ospedaliero che preveda assistenza dopo il rientro, verrà fornita 

l’ospedalizzazione domiciliare. 
 RIENTRO ANTICIPATO PER QUALSIASI MOTIVO: organizzazione da parte della Centrale Operativa se il viaggio deve essere interrotto 

per un evento estraneo alla volontà dell’assicurato. 
 SPESE MEDICHE DI TRASFERIMENTO: rimborso delle spese rimaste a carico dell’assicurato dovute a trasferimenti per ragioni sanitarie 

fino a 1.000 euro. 
 INTEGRAZIONE ASSISTENZA AI FAMILIARI A CASA: informazioni ed assistenza per consulti medici e invio di un medico, trasporto in 

ambulanza, assistenza infermieristica, visite mediche. 
 INTEGRAZIONE ASSISTENZA ALLA CASA: assistenza all’abitazione dell’assicurato durante il viaggio nel caso sia necessario un fabbro, 

un vetraio. 
 INTERRUZIONE VIAGGIO PER RICOVERO: in caso di ricovero durante la vacanza, rimborso dei servizi a terra non fruiti per i giorni di 

degenza. 
 INFORTUNI IN VIAGGIO: copertura degli infortuni che dovessero verificarsi durante la vacanza fino a 10.000 euro. 
 INTEGRAZIONE BAGAGLIO ED ACQUISTI DI PRIMA NECESSITA’: innalzamento del massimale a 1.000 euro ed inclusione delle 

apparecchiature elettroniche; inoltre, indennizzo degli acquisti in caso di bisogno a primo rischio escludendo la risposta del vettore 
aereo. 

 Assicurazione Covid: € 129 per persona 
Valida per: 

 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO PER COVID-19 E SUE VARIANTI O MUTAZIONI. Il rimborso massimo è di 10.000€ per persona 
 PAGAMENTO DEI COSTI DEL PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO PER ATTESA DELL’ESITO 
 TAMPONE O PER QUARANTENA 
 INDENNIZZO IN CASO DI RICOVERO SUBITO DOPO IL RIENTRO IN ITALIA 
 RIMBORSO DELLA PARTE DI SOGGIORNO NON FRUITO PER POSITIVITA’ O RESTRIZIONI 

 Bevande non incluse in programma, mance ed extra in genere 

 Tutto quanto non espressamente specificato 
 
 

ISCRIZIONI entro il 13/03/2023 versando un acconto di € 1300 per persona e copia del passaporto in corso di 
validità. SALDO: entro il 31/08/2023.  
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DOCUMENTI: Passaporto in corso di validità. 
 
GIAPPONE - INFORMATIVA E DISPOSIZIONI COVID_ aggiornamento del 1 febbraio 2023: 
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. 
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. 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. 
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. 
Il Giappone, al contrario dell’Italia, non riconosce il certificato di guarigione da Covid-19 in sostituzione di una dose vaccinale: di conseguenza, coloro 
che non hanno ricevuto la terza dose di vaccino dovranno comunque esibire un test PCR negativo corredato dal modulo, compilato e firmato, 
reperibile al seguente indirizzo https://www.mhlw.go.jp/content/000909678.pdf 
Anche i passeggeri non vaccinati possono entrare nel Paese, esibendo un test PCR negativo corredato dal modulo, compilato e firmato, reperibile al 
seguente indirizzo https://www.mhlw.go.jp/content/000909678.pdf 
- Essere in possesso di assicurazione sanitaria adeguata (inclusa copertura delle spese in caso di positività da Covid-19) di cui può essere richiesta 
presentazione all’arrivo in forma cartacea o al check-in della compagnia aerea in partenza dall’Italia. 
- E’ assolutamente necessario che tutti i passeggeri siano in possesso di uno smartphone. Diversamente sarà necessario affittarne uno direttamente 
all’arrivo in aeroporto. 
 
INFORMAZIONI UTILI 
GUIDE: È doveroso segnalare che il numero di guide locali in italiano è abbastanza esiguo ed il loro livello non è omogeneo. Specie durante l’alta 
stagione può essere difficoltoso reperire guide con una buona preparazione e conoscenza della lingua italiana. È altresì importante segnalare che il 
costo delle guide, soprattutto di lingua italiana, è molto alto, incidendo per gran parte nella composizione del prezzo dei servizi. 
 
Alberghi: Le camere sono a disposizione normalmente fino alle ore 12.00 del giorno di partenza. In alcuni casi solo fino alle 09.00. Il supplemento di 
quota previsto per camere tenute oltre l’orario indicato è da regolare in loco. 
Il giorno dell’arrivo le camere saranno a disposizione a partire dalle ore 14.00/15.00 (dipende dall’hotel). 
 
Clima: Il paese presenta disparità climatiche con differenze notevoli tra nord e sud.  
Tendenzialmente, il periodo favorevole per visitare il Giappone è la primavera, quando il clima è mite e poco piovoso. Piacevoli anche le visite durante 
l’autunno quando il clima risulta più secco e fresco, mentre l’estate, può essere caratterizzata da piogge e caldo umido; l’inverno, ad eccezione 
dell’estremo nord del paese, non è particolarmente rigido. 
  
Fuso orario: +8 ore rispetto all’Italia; +7 ore quando è in vigore l’ora legale in Italia.  
  
Lingua: La lingua ufficiale è il giapponese. L’inglese è abbastanza diffuso nei maggiori centri turistici e nei grandi alberghi; poco diffuso al di fuori delle 
grandi città. 
 
Mance : Le mance non rientrano tra le consuetudini dei giapponesi. 
 
Tatuaggi in Giappone: Nella tradizione giapponese i tatuaggi sono spesso associati con la famigerata mafia giapponese nota come “Yakuza”. Molti 
luoghi in Giappone, come bagni pubblici, terme, centri benessere, piscine, spiagge ancora hanno il divieto tassativo di accesso per clienti con tatuaggi! 
Consigliamo pertanto di coprirli con indumenti o bende. 
 
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO VOLONTARIO (con franchigia) E RELATIVE PENALI: Una volta data la propria adesione al viaggio, le penali applicate 
in casi di annullamento sono le seguenti: 
▪ Fino a 61 giorni perdita dell’acconto 
▪ 30% da 60 a 45 giorni di calendario prima della partenza 
▪ 50% da 44 a 31 giorni di calendario prima della partenza 
▪ 80% da 30 a 21 giorni di calendario prima della partenza 
▪ 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 
Vi suggeriamo pertanto di stipulare un’Assicurazione integrativa contro l’Annullamento in caso di precedente malattia o ricovero di uno dei 
partecipanti o di un loro familiare fino al 2° grado di parentela propria. 
Le medesime penali verranno applicate a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti di espatrio. Nessun 
rimborso spetta al cliente che decide di interrompere il viaggio o soggiorno in corso d’opera. Resta infine inteso che qualora si renda necessario 
acquistare posti voli extra, rispetto a quanto previsto dalla regolare programmazione (compagnie aeree, ecc.), le penali sulla quota parte del volato 
saranno pari al 100% indipendentemente dalla data di annullamento. 
In ogni caso l’acquisto di posti extra potrebbe comportare un supplemento sulla quota in vigore al momento della preventivazione e/o conferma. 
 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000909678.pdf
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