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SMART JAPAN 
IL PAESE GENTILE 

3 – 14 GIUGNO 2023, 12 giorni - 9 notti 
 

   
 
 
 
 
 
 

QUALORA NON VENISSE RAGGIUNTA LA BASE MINIMA DI PARTECIPANTI, LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
POTRÀ ESSERE SOGGETTA A MODIFICA. 

ACCONTO DA VERSARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 30% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE. 
SALDO DA VERSARE UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA. 

 
Viaggio effettuato con mezzi pubblici e con accompagnatore e mediatore culturale esperto di 

Giappone sempre a disposizione, per una totale immersione nel Sol Levante! 
 

 

 

Le quote comprendono: 
 Trasferimento in bus privato GT da Firenze 
all’aeroporto di Bologna e viceversa; 
 voli di linea Firenze / Dubai / Tokyo // Osaka / Dubai 
/ Firenze; 
 *tasse aeroportuali (78 €) aggiornate al 29 
dicembre 2022; 
 bagaglio in stiva (30 kg) e bagaglio a mano (7 kg); 
 sistemazione negli hotel indicati o similari con per-
nottamento e prima colazione; 
 trasferimenti in pullman privato GT dall’aeroporto 
Tokyo Narita all’hotel di Tokyo, e dall’hotel di Osaka 
all’aeroporto di Osaka, con guida locale parlante ita-
liano; 
 accompagnatore e mediatore culturale dall’Italia a 
disposizione per tutto il tour; 
 trasferimenti dei bagagli principali il giorno 5 (To-
kyo-Kyoto) e 9 (Kyoto-Osaka), 1 bagaglio a testa; 
 tasse di soggiorno; 
 JR pass 7 giorni per viaggiare liberamente sui mezzi 
pubblici abilitati, attivo dal IV al X giorno; 
 assicurazione AXA F30 (massimale € 30.000), ba-
gaglio (massimale € 1.000) e annullamento. 

 
Le quote non comprendono: 
 pasti non menzionati; 
 bevande; 
 i mezzi pubblici non inclusi nel JR Pass; 
 ingressi; 
 mance e facchinaggi; 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
la quota comprende. 

 
 
 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE  

PER PERSONA 

€ 3.120 
QUOTA SPECIALE  
PER SOCI CRAL 

€ 2.940 
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1° giorno, sabato 3 giugno 2023: Firenze > Bologna > (Dubai)  
Trasferimento in bus privato all’aeroporto di Bologna e partenza con volo Emirates delle 15h35 per Dubai. Arrivo previsto alle 
23h30. 

 
2° giorno, domenica 4 giugno 2023: (Dubai) > Tokyo 
All’arrivo a Dubai coincidenza con il volo delle 2h40 per Tokyo Narita, con arrivo alle 17h35. Incontro con la guida parlante italiano 
e trasferimento con bus privato in hotel per la sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento in hotel.  

 
3° giorno, lunedì 5 giugno 2023: Tokyo 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Tokyo in metropolitana. Visita al viale di Omotesando e al santuario 
Meiji Jingu, accanto al colorato quartiere di Harajuku. Visita al quartiere di Asakusa, dove si trova il venerato Tempio di Kannon. 
Quindi Shinjuku, tra i più popolari e frenetici centri di tutta la capitale, famoso in particolare per la piccola area Golden Gai. Al 
termine, rientro in hotel per il pernottamento. 

 
4° giorno, martedì 6 giugno 2023: Tokyo > Nikko > Tokyo 
Prima colazione in hotel. Visita di Nikko, centro religioso Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Visitare al tempio Taiyu-in, con il 
mausoleo di Tokugawa Iemitsu e il complesso templare che ospita il Santuario Toshogu e il mausoleo del fondatore dello shogunato 
di Tokugawa, Tokugawa Ieyasu. Sosta fotografica al ponte rosso Shinkyo, che simbolicamente collega il mondo terreno a quello 
delle divinità. Al termine, rientro a Tokyo per il pernottamento in hotel. 
 
5° giorno, mercoledì 7 giugno 2023: Tokyo > Kyoto 
Prima colazione in hotel. Partenza per Kyoto a bordo dello shinkansen. All’arrivo visita del quartiere di Arashiyama dove si trovano 
il tempio Tenryu-ji e la celebre foresta di bambù. Al termine sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Per vostra comodità i vostri bagagli verranno spediti direttamente in hotel a Kyoto (1 bagaglio a persona). Si 
raccomanda di preparare un bagaglio a mano con tutto il necessario per la giornata di vista (borsa, zaino, trolley…)   

 
6° giorno, giovedì 8 giugno 2023: Kyoto  
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Kyoto con il Castello di Nijo, famoso per il pavimento in legno detto 
“dell’usignolo”, e il Padiglione d’Oro Kinkakuji, con il suo bel giardino in stile giapponese. Nel pomeriggio visita al tempio buddista 
Kiyomizudera, famoso per la bellissima terrazza panoramica. Da qui, si rientra a piedi in hotel, attraversando le caratteristiche vie 
Sannenzaka e Ninenzaka. Pernottamento in hotel. 
 
7° giorno, venerdì 9 giugno 2023: Kyoto > Nara > Kyoto 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita al tempio di Fushimi Inari, famoso per le numerose porte rosse, ex voto di privati e 
aziende. Trasferimento a Nara, famosa per i suoi bei parchi e per la folta popolazione di daini che li abita, e visita del tempio 
Todaiji, che ospita la statua del Grande Buddha, la più grande in Giappone. Al termine, rientro in hotel per il pernottamento. 

 
8° giorno, sabato 10 2023: Kyoto > Kanazawa > Kyoto 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Kanazawa con l’autentica casa di samurai Nomura, i giardini Kenroku e il quartiere 
Higashichaya, su cui si affacciano le antiche abitazioni delle geisha. Kanazawa è inoltre sede di un rilevante artigianato artistico e 
centro storico importantissimo. Al termine, rientro in hotel a Kyoto per il pernottamento. 
 
9° giorno, domenica 11 giugno 2023: Kyoto > Hiroshima  
Prima colazione in hotel. Partenza per Hiroshima a bordo dello shinkansen. Hiroshima, coraggiosamente ricostruita a seguito della 
bomba atomica del 6 agosto 1945, e oggi accoglie i visitatori offrendo diversi spunti di riflessione. Il cuore pulsante della città 
rimane il Viale della Pace, dove trova l’unico superstite tra gli edifici di questo quartiere, l’Atomic Bomb Dome. A chiudere il 
percorso, il cenotafio, progettato dal famoso architetto giapponese Kenzo Tange, che riporta i nomi di tutte le vittime accertate, 
e la fiamma eterna, che continuerà a bruciare finché non verranno definitivamente abolite tutte le armi nucleari. 
Per vostra comodità i vostri bagagli verranno spediti direttamente in hotel a Osaka (1 bagaglio a persona). Si 
raccomanda di preparare un bagaglio a mano con tutto il necessario per la giornata di vista (borsa, zaino, trolley…)   
Al termine, discesa in hotel e sistemazione nelle camere riservate per il pernottamento.  
 
10° giorno, lunedì 12 giugno 2023: Hiroshima > Miyajima > Osaka 
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita all’isola sacra di Miyajima, raggiungibile con una traversata di 10 minuti in battello. 
L’isola, immersa nella natura, ha templi disseminati sul territorio, e collegati tra di loro da sentieri dove non è difficile imbattersi 
in cervi. Nella baia troneggia il bellissimo torii rosso. Proseguimento per Osaka a bordo dello shinkansen e sistemazione nelle 
camere riservate per il pernottamento.  
 
11° giorno, martedì 13 giugno 2023: Osaka > (Dubai) 
Prima colazione in hotel. Completamento delle visite ad Osaka con il castello e il quartiere Dotonbori, cuore pulsante delle attività 
commerciali e gastronomiche della città. In serata, trasferimento all’aeroporto di Osaka, in tempo utile per il volo Emirates EK 317 
diretto a Dubai delle 23h30.  
 
12° giorno, mercoledì 14 giugno 2023: (Dubai) > Bologna > Firenze 
All’arrivo a Dubai, previsto per le 5h45, coincidenza con il volo EK 93 delle 8h55 diretto a Bologna, con arrivo previsto alle 12h40. 
Successivo trasferimento in bus privato a Firenze. 


