Capsule Collection 2019

Giappone
NON SOLO SUSHI
22 aprile – 3 maggio 2019
C’è una iconografia imprescindibile, quando si pensa al Giappone. I petali dei ciliegi, gli eserciti di persone
che camminano in silenzio, i templi, la tecnologia, i fumetti, la filosofia dell’effimero, il sushi.
Questo viaggio vive del consueto ma sperimenta le altre sfumature del Giappone, andando fino ai
villaggi più autentici, alle case degli antichi samurai, a scorci che sembrano uscire da una cartolina
europea. Oltre il mito. Per cogliere le anime di un Paese tanto complesso quanto affascinante. a è
plurale. È un mondo lontano dal mondo che rimane impresso nel cuore.
Un itinerario unico, che a detta dei giapponesi “non ha confronti”!

I GIOIELLI DELLA CAPSULE
•
•
•
•
•

VOLI

•
•
•
•
•

Tokyo, Kyoto, Hiroshima, Osaka
La foresta di bambù
Narai e l’antica via Nakasendo
Le architetture di Tadao Ando a Himeji
I treni “proiettile”

QUOTA da Milano e da Roma

Da Milano Malpensa
AF1331 22 APR MALPENSA/PARIGI
AF 272 22 APR PARIGI/TOKYO HANEDA
AF 291 03 MAG OSAKA/PARIGI
AF1130 03 MAG PARIGI/MALPENSA

1355 1525
1740 1245 (arrivo 23 aprile)
1030 1605
1715 1840

Da Roma Fiumicino
AF 1105 22 APR FIUMICINO/PARIGI
AF 272 22 APR PARIGI/TOKYO HANEDA
AF 291 03 MAG OSAKA/PARIGI
AF 1404 03 MAG PARIGI/FIUMICINO

1335 1545
1740 1245 (arrivo 23 aprile)
1030 1605
1705 1910

ALBERGHI (o simili)
TOKYO
HAKONE
TAKAYAMA
KANAZAWA
KYOTO
HIROSHIMA
OSAKA

Il monte Fuji da Hakone
Narai e l’antica via Nakasendo
Kanazawa e Shirakawago
Il magico mondo di Takayama
La cerimonia del tè a Uji

Grand Prince New Takanawa
The Prince Lake Ashinoko
Associa Takayama Resort
ANA Crowne Plaza
Rihga Royal
Granvia
Sheraton Miyako

2 NOTTI
1 NOTTE
1 NOTTE
1 NOTTE
3 NOTTI
1 NOTTE
1 NOTTE

€ 4.680,00 a persona in camera doppia (min. 15 partecipanti)
Supplemento partenza da altre città italiane su richiesta
Supplemento singola
Tasse aeroportuali

€ 1.200,00
€ 470,00 (indicative)

COMPRENDE

NON COMPRENDE

Voli Lufthansa in classe economica*10 pernottamenti
negli hotel indicati o similari con prima colazione
*trasporti in treno veloce in 2° classe il 28 aprile e il 1
maggio *bus privato con autista per tutti gli
spostamenti*guida locale parlante
italiano*accompagnatrice dall’Italia*ingressi ai siti
menzionati*polizza base medico-bagaglio (no
annullamento)

Tasse aeroportuali*eventuali
adeguamenti carburante*bevande*pasti
*mance ed extra di carattere personale*
assicurazione annullamento viaggio*tutto
quanto non espressamente indicato in
“comprende”

Penali per cancellazioni (dovute sull’importo del viaggio e delle tasse aeroportuali):

Modalità di iscrizione:
acconto - 500€ a persona, da versare all’atto dell’iscrizione (non oltre il 15

febbraio) data l’altissima stagione e la Golden Week giapponese. Sarà
restituito qualora il viaggio non fosse confermato

- 30% fino a 60 giorni prima della partenza
- 45% da 59 a 45 giorni prima
- 70% da 44 a 26 giorni prima
- 90% da 25 a 15 giorni prima
- nessun rimborso a partire da 14 giorni prima della partenza.

saldo - entro e non oltre il 15 marzo
polizza annullamento e/o integrazione spese mediche.: quote su richiesta
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IL NOSTRO VIAGGIO
1 giorno, 22 aprile - Italia / Tokyo
Partenza con volo di linea per Tokyo via Hong Kong. Cena e pernottamento a
bordo.
2 giorno, 23 aprile – Tokyo
All’arrivo a Tokyo, trasferimento in hotel. In giornata faremo un primo giro
orientativo della città con la guida.
3 giorno, 24 aprile – Tokyo
Intera giornata dedicata alla visita di Tokyo, con il Palazzo imperiale, circondato
dal fossato originale e con uno ponte a due archi posto davanti all’ingresso
principale; il tempio di Meiji Jingu; lo Shibuya Crossing, luogo simbolo dei ritmi
dinamici della città; il quartiere di Ginza e Odaiba; Sensoji, il complesso buddista
del quartiere Asakusa; Akihabara, vero e proprio tempio dell’elettronica e
dell’innovazione giapponese. Se ne avremo il tempo potremo aggiungere la visita
facoltativa del Museo di arte digitale, che coinvolge a 360 gradi i sensi dello
spettatore.
4 giorno, 25 aprile – Tokyo / Hakone
Dopo la visita del parco di Ueno e una passeggiata lungo Ameyoko, la strada dello
shopping, salutiamo Tokyo e partiamo in bus verso Hakone, una delle località di
vacanza preferite dagli abitanti della capitale. Un paio di ore di strada e arriviamo
nella città conosciuta per le sue stazioni termali ove faremo una piccola crociera
sul Lago Ashi da cui ammireremo il Monte Fuji prima di visitare il tempio.
5 giorno, 26 aprile – Hakone / Narai / Takayama
Lasciata Hakone partiamo verso il parco di Oishi. Qui, e per parte del percorso, il
Monte Fuji ci accompagna con il suo profilo inconfondibile. Narai, la nostra tappa
successiva, è un villaggio incantato nella Valle di Kiso, che intersecava l’antica via
Nakasendo, seguita dall’imperatore e dai samurai. Per il pranzo libero potremo
assaggiare le gustose goehei mochi, palline di riso tostato con castagne, sesamo
e salsa di soia, o le fettuccine di udon cotte nell’acqua che sgorga dalle vcine Alpi
giapponesi. Nel tardo pomeriggio arriveremo a Takayama.
6 giorno, 27 aprile – Takayama / Shirakawa-go / Kanazawa
Takayama è un incanto, circondata dalle montagne con le sue case dai tetti di
legno spioventi. Prima di visitarla, potremo andare a scoprire i suoi caratteristici
mercati mattutini. Al termine della visita proseguiamo verso Shirakawa-go, un
villaggio adagiato tra le montagne e circondato da risaie. Per le sue tradizionali
case in stile gassho-zukuri è stato inserito fra i siti Patrimonio Unesco. Di
pomeriggio raggiungiamo Kanazawa, città delle geishe e dei samurai. Nel
quartiere di Higashi Chaya saremo proiettati nell’epoca Edo e fino al 1820,
quando le geishe furono allontanate dal centro cittadino. Chi lo vorrà, di sera
potrà vivere l’esperienza della geisha evening, una cena caratteristica.

8 giorno, 29 aprile – Kyoto / Uji / Kyoto
Dedicheremo la giornata alla visita di Kyoto con lo spettacolare tempio di
Sanjusangendo. Oltre a Gion, il quartiere delle geishe, Fushimi Inari, il santuario
simbolo della città con i suoi Torij arancioni, ci rimarrà nel cuore per la sua
bellezza. Ma faremo anche un’escursione a Uji, celebre per le sue case da tè ma
conosciuta dai giapponesi per essere la città della Storia di Genji, probabilmente
il più antico romanzo del mondo. Qui parteciperemo a una cerimonia in una delle
case da tè del villaggio prima di rientrare a Kyoto.
9 giorno, 30 aprile - Kyoto / Nara / Arashiyama / Kyoto
Nara, capitale del Giappone dal 710 al 784, nel cosiddetto periodo Nara è la culla
del buddismo giapponese. Il suo “Parco delle dame”, è popolato da circa 1200
esemplari di cervi sika. Visiteremo i templi buddisti Todaiji e Horyuji, con la
struttura in legno più antica del mondo. Ad Arashiyama ci immergeremo nel
boschetto di bambù, un pittoresco angolo di natura, prima di rientrare a Kyoto.
10 giorno, 1 maggio – Kyoto / Himeji / Hiroshima
Prima di partire dall’hotel prepareremo una borsa con l’essenziale per una notte.
A Himeji, dove visiteremo il bellissimo castello, patrimonio Unesco,
soprannominato castello dell’airone bianco per la sua eleganza e apprezzato sia
per l’aspetto estetico che per quello architettonico, i nostri bagagli
proseguiranno in bus verso Osaka, dove li ritroveremo domani. Dopo il castello
visiteremo anche il giardino Koko-en e, se il tempo lo consente, andremo ad
ammirare esternamente il museo della letteratura, una delle opere di Tadao
Ando, fra i più celebri architetti contemporanei. Alle 14.55 partiamo in treno per
Hiroshima (1 ora) dove visiteremo il Memoriale della Pace, simbolo del
bombardamento atomico del 6 agosto 1945.
11 giorno, 2 maggio – Hiroshima / Miyajima / Osaka
Prima di riprendere il treno per Osaka (1 ora e 10), ci sposteremo in bus e in
traghetto per Miyajima, l’incantevole isola annunciata dal celebre torii rosso vivo
alto 16 metri immerso nell’acqua, diventato una delle icone del Giappone.
Visiteremo il santuario di Itsukushima, costruito nel VI secolo, poi torneremo alla
stazione di Hiroshima. Arrivati a Osaka per un giro panoramico con la visita
dell’Umeda Sky Building Floating Observatory prima di arrivare in hotel.
12 giorno, 3 maggio – Osaka / Italia
In mattinata trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia via Hong
Kong.

Il programma potrebbe subire variazioni per eventi attualmente imprevedibili
(cambio orario voli, condizioni atmosferiche avverse, interruzione delle strade,
ecc.

7 giorno, 28 aprile – Kanazawa / Kyoto (in treno veloce)
Cominciamo la giornata con la visita del giardino Kenrokuen e della Nomura
House, antica residenza di un samurai. Nel primo pomeriggio partiremo con il
“treno proiettile” per Kyoto, la “città dei mille templi” (circa 2 ore). Risparmiata
dai bombardamenti, è probabilmente la più importante testimonianza della
cultura e della storia giapponese.

CAPSULE COLLECTION sono viaggi disegnati e accompagnati da Carla Diamanti, The TRAVEL Designer. Organizzazione tecnica: ATW-La Superba, Genova
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