Giappone
periodo:

06 - 25 giugno 2017

06Giu

durata:
trasporto:
sistemazione:
guida:
partenza:

20 giorni
Aereo, treno
Hotel, Ryokan
Guida locale
Volo Lufthansa Torino - Tokyo h 12.50-10.50 (+1)

25Giu

ritorno:

Volo Lufthansa Hiroshima - Torino h 09.00-17.40

Elena & Francesco - GIAPPONE
Tra manga e Neko Cafè, alla scoperta dei luoghi più rappresentativi del Giappone: Tokyo, immensa metropoli dai mille volti, divisa tra tradizione e modernità; il
Monte Fujihama, vulcano di quasi 4.000 m che si innalza tra meravigliosi laghi e alberi di ciliegio; Kyoto, antica capitale imperiale, visitando templi e musei;
Osaka, coloratissima città dei grandi palazzi e delle insegne al neon; Heguri, complesso templare dal fascino antico; Hiroshima, dove si respira il peso della
storia... Il tutto accompagnato da grandi abbuffate di sushi e altre prelibatezze!
06 Giugno - 07 giugno - Torino - Tokyo
06 giugno: Partenza del volo per Tokyo.
07 giugno: Arrivo a Tokyo in mattinata, trasferimento in hotel.
07 Giugno - 10 giugno - Tokyo Asakusa
Tre giorni alla scoperta del quartiere storico di Asakusa, a Taito, dove alloggeremo presso un tipico ryokan (locanda tradizionale), con letti futon, pareti di carta di
riso, spa e la cerimonia del tè.
10 Giugno - 12 giugno - Tokyo Akihabara
Stessa città, altro quartiere: un paio di giorni da nerd ad Akihabara, "the electric town", la zona iper moderna di Tokyo, famosa per i negozi di elettronica, manga e
anime, i cosplayer e le insegne coloratissime.
12 Giugno - 14 giugno - Monte Fuji
La nostra nuova meta è il Monte Fuji, antico vulcano considerato sacro e protagonista di mille leggende, facendo base a Fujiyoshida, da cui partono i
pellegrinaggi. Neve permettendo, saliremo fino alla cima, a 3.776 m, per ammirare il panorama sulla regione dei Cinque Laghi.
"Chi scala il monte Fuji una volta nella vita è un uomo saggio, chi lo scala due volte è un pazzo."
14 Giugno - 18 giugno - Kyoto
Kyoto, antica capitale dell'Impero Giapponese, mantiene ancora oggi il fascino della tradizione: potremo perderci nella storia tra templi, giardini, musei e la
famosa foresta di bambù.
18 Giugno - 21 giugno - Osaka
Osaka, la seconda metropoli del Giappone, dopo Tokyo, è conosciuta per le mille insegne al neon (tra cui il famoso granchio gigante del ristorante Kani Doraku e
l'atleta di Glico), che la rendono davvero spettacolare la sera. Il nostro hotel è nel centralissimo quartiere di Dotonbori, caratteristico per gli ottimi ristoranti, che
propongono specialità tipiche.
21 Giugno - 22 giugno - Heguri
Il complesso del tempio di Heguri è un'oasi di pace, a cinque minuti dalla frenetica Osaka.
22 Giugno - 25 giugno - Hiroshima
L'ultima tappa del nostro viaggio è Hiroshima, tristemente nota per essere il luogo di una delle pagine più buie della storia. Visiteremo il parco della pace, il
memoriale e la famosissima cupola della bomba atomica, palazzo semi distrutto lasciato a memento degli orrori della guerra.
25 Giugno - Hiroshima - Torino
Al mattino, partenza per l'Italia.
NOTIZIE UTILI
Se volete partecipare alla realizzazione del nostro viaggio, le possibilità sono tre:
- PASSATE IN AGENZIA!
Ténéré Viaggi
Via Torino 43 - 10067 Vigone (TO)

lunedì 10.00-12.30 / 15.00-17.30
martedì 10.00-12.30 / 15.00-17.30
mercoledì chiuso
giovedì 10.00-12.30 / 15.00-17.30
venerdì 10.00-12.30 / 15.00-17.30
sabato su appuntamento
domenica chiuso
per venire in altri orari, basta telefonare: 011 9802336 o 340 9405125
- FATE UN BONIFICO intestato a Ténéré Viaggi s.a.s. - UBI Banca s.p.a. - IBAN IT79G0311130750000000000382 / Causale: Elena&Francesco + nome di chi fa
il regalo
- USATE LA CARTA DI CREDITO, visitate la nostra lista nozze: https://www.tenchiu.com/it/-Y2BZH/
COSE DA PORTARE SCHEDA TECNICA
•

Viaggio 20 giorni e 19 notti

•

Minimo: None partecipanti

La quota comprende
La quota non comprende

