
 
 

    SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER:                             

 
 

“tutti uniti per vincere il cancro” 
 

ISTITUTO RAMAZZINI 

Sezione di Monterenzio 

 
 

 

 

 
 

Alla scoperta del GIAPPONE più esclusivo 
Tour verso il Sol Levante 

 

PERIODO: 10 – 19 APRILE 2020 

 

10 APRILE: BOLOGNA-TOKYO. Ritrovo dei Sig.ri partecipanti all’aeroporto di Bologna alle ore 12:30. 
Partenza per TOKYO alle ore 15:35 via Dubai. 
11 APRILE: TOKYO. Arrivo all’aeroporto internazionale di Narita o Haneda alle 17:35, incontro con 

l’assistente di lingua italiana e trasferimento accompagnato in hotel con bus privato. Sistemazione in 

hotel, cena libera e pernottamento.                                                                                                    

12 APRILE: TOKYO. Colazione in hotel e incontro con la guida locale parlante italiano. Intera giornata 

dedicata alla visita di Tokyo, città che mescola elementi tradizionali e ultramoderni. Si parte con la sosta 

al Palazzo Imperiale e a seguire visita al Santuario Meiji. Pranzo in ristorante locale e pomeriggio dedicato 

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; 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, cena libera e 

pernottamento.                              

13 APRILE: TOKYO-NIKKO-TOKYO (KM 260). Colazione in hotel. Partenza con bus privato e giornata 

dedicata alla scoperta di NIKKO, un vero e proprio scrigno di antichi capolavori immersi nella rigogliosa 

natura del suo parco nazionale. Si visiteranno il Lago Chuzenji, la Cascata Kegon, tra le più alte del 

Giappone, e il famoso Santuario Toshogu, uno dei più imponenti esempi di architettura del XVI secolo: 

circa 15.000 artigiani, tra cui i migliori carpentieri, scultori e pittori furono impiegati nella sua 

costruzione; il santuario comprende la Porta Yomeimon, rifinita in oro, che sorge in un bosco di cedri e 

ospita la tomba vera e propria. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Al termine delle visite rientro a 

Tokyo in serata, cena libera e pernottamento.  

N.B. Il bagaglio grande verrà spedito dall’hotel di Tokyo all’hotel di Kyoto il giorno 14 e sarà necessario 
organizzare un bagaglio a mano per il pernottamento a Kanazawa. 
 

14 APRILE: TOKYO-KANAZAWA-SHIRAKAWAGO-TAKAYAMA-KANAZAWA (KM 730). Colazione in 

hotel.  Al mattino trasferimento alla stazione e partenza con treno veloce con posti riservati per 

Kanazawa. All’arrivo trasferimento in bus per Shirakawago, villaggio fiabesco noto soprattutto per le 

tipiche case dal tetto di paglia. 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. Pranzo in 

ristorante locale in corso di escursione. Rientro in treno a Kanazawa in serata, sistemazione in hotel, cena 

libera e pernottamento. 

15 APRILE: KANAZAWA-KYOTO (KM 230). Colazione in hotel. Al mattino visita della città, una delle 

più belle del Giappone. Visita allo splendido Giardino Kenrokuen, uno dei tre più importanti giardini del 

paese, 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 

visiterà in seguito il quartiere tradizionale Nagamachi con le caratteristiche case dei samurai. Si prosegue 

con la visita alla Nomura House, dallo spettacolare giardino, infine visita del quartiere delle Geishe. 

 



Pranzo in ristorante locale in corso di escursione. Al termine delle visite partenza in treno veloce con posti 

riservati per KYOTO, sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.                                                                                                                                          

16 APRILE: KYOTO. Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta di Kyoto, ex capitale del 

Giappone famosa per i numerosi templi classici buddisti, per i giardini, i palazzi imperiali, i santuari 

shintoisti e le case di legno tradizionali. La visita include il Tempio Kinkaku-ji, noto come il Tempio del 

Padiglione d’Oro. Proseguimento per la visita del castello Nijo, costruito come residenza del primo Shogun 

(Generale) Tokugawa Ieyasu del periodo Edo, poi utilizzato come Palazzo Imperiale. Pranzo in ristorante 

locale. Nel pomeriggio si parteciperà ad una tradizionale cerimonia del Tè al Gesshin-in e a seguire sosta 

in un centro d’artigianato locale. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.                                                                                                             

17 APRILE: KYOTO. Colazione in hotel. Al mattino partenza con bus privato per Arashiyama e visita 

alla foresta di bambù. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio proseguimento della visita di Kyoto con 

il famoso Tempio Kiyomizu, il secondo tempio buddista più antico di Kyoto. Proseguimento verso il 

quartiere tradizionale di Gion, noto come quartiere delle Geishe, e sue tipiche stradine di Sannezaka e 

Ninezaka. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.                                                          

18 APRILE: KYOTO-NARA-BOLOGNA. Colazione in hotel. Partenza con bus privato alla volta di Nara 

per la visita del Tempio Todaiji detto anche “Tempio del Grande Buddha”. Visita al Santuario Kasuga e del 

famoso parco abitato da centinaia di cervi ormai divenuti veri e propri “abitanti della città”. Pranzo in 

ristorante locale. La giornata terminerà con il trasferimento all’aeroporto di Kansai in bus e partenza con 

volo per BOLOGNA via Dubai alle ore 23:45.                                                                                       

19 APRILE: Arrivo all’aeroporto di Bologna alle ore 13:50 e fine dei servizi. 

 
QUOTA PER PERSONA: 

€ 4.400,00 (minimo 15 persone) 
€ 4.180,00 (minimo 20 persone)               
 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 
€ 880,00 (soggetta a disponibilità) 
 

DOCUMENTO PER IL VIAGGIO:  
Passaporto con validità residua di 6 mesi dal rientro 

1° ACCONTO da versare alla prenotazione: € 1.400 p.p. 

2° ACCONTO entro l’8/11: € 1.000 p.p. 
SALDO ENTRO il 3/3 (possibili variazioni di tasse aeroportuali e/o adeguamenti valutari) 

 

CAMBIO € 1 =125 Jpy 

PER INFORMAZIONI: NICOLETTA Cell. 329/7662792 - SUGAR VIAGGI 051/232124  
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: ViaggIdea & SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.r.l 

VIA RIVA RENO, 77/a 40121 BOLOGNA  TEL. 051232124 FAX 051221755  www.sugarviaggi.it 
 

 

PENALI DI ANNULLAMENTO: 
- 10% dall’atto della prenotazione fino a 91 giorni prima della partenza.  
- 30% tra 90 e 61 giorni prima della partenza. 
- 50% da 60 a 45 giorni prima della partenza. 
- 70% da 44 a 31 giorni prima della partenza. 
- 80% + tasse aeroportuali (€ 426) da 30 a 21 giorni prima della partenza.  
- 90% + tasse aeroportuali (€ 426) da 20 a 11 giorni prima della partenza. 
- 100% da 10 al giorno della partenza. 
 

*L’annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia comporta 
il pagamento del supplemento singola. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea in classe economica Emirates - Tasse aeroportuali al 2/7: € 430 

(da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti) - Sistemazione in camera doppia con servizi 

privati in hotel di prima categoria - Trattamento, servizi e trasporti come da programma - Tour su base 

privata esclusiva - Guide locali parlanti italiano - Tasse e percentuali di servizio – Kit da viaggio - 

Assicurazione medica (massimale € 50.000) bagaglio/annullamento (incluse malattie croniche 

preesistenti solo per i partecipanti) – Facchinaggio.                                                                           

NON COMPRENDE: Mance (ca. USD 40) da pagare in loco – I pasti non menzionati – Bevande ai pasti 

- Extra personali – Quanto non riportato ne La quota comprende. 

 

 



INFORMAZIONI ADDIZIONALI SUI LUOGHI DEL VIAGGIO 
 

 

TOKYO: Tokyo, la popolosa capitale del Giappone, è una città che mescola elementi 

tradizionali e ultramoderni, come si può intuire osservando i templi storici che sorgono accanto 

ai grattacieli con le luci al neon. Lo sfarzoso santuario shintoista Meiji è famoso per l'imponente 

porta di ingresso e i boschi circostanti. Il Palazzo imperiale sorge tra vasti giardini pubblici. I 

numerosi musei della città espongono collezioni che vanno dall’arte classica del Museo 

nazionale di Tokyo a teatri kabuki ricostruiti come quello all'Edo-Tokyo Museum. 

NYKKO: Nikko è una piccola città della prefettura giapponese di Tochigi, sulle montagne a 

nord di Tokyo. Qui si trova il sontuoso Toshogu, il famoso santuario shintoista fondato nel 

1617 e dedicato alla memoria di Tokugawa Ieyasu, governatore dello shogunato Tokugawa, o 

periodo Edo. Il santuario comprende la Porta Yomeimon, rifinita in oro, che sorge in un bosco 

di cedri e ospita la tomba vera e propria. 

KANAZAWA: Kanazawa è la capitale della prefettura di Ishikawa, sull’isola centrale 

dell’arcipelago giapponese, Honshu. È famosa per i distretti ben conservati di epoca Edo, i 

musei d’arte e l'artigianato regionale. Il giardino Kenrokuen, iniziato nel XVII secolo, è 

apprezzato per il design classico del suo paesaggio che include stagni e ruscelli. L’adiacente 

castello di Kanazawa fu costruito nella seconda metà del XVI secolo, dopo la sconfitta del Kaga 

Ikki, l’unico territorio feudale buddista del Giappone. 

SHIRAKAWA-GŌ E GOKAYAMA: I villaggi storici di Shirakawa-gō e Gokayama sono un sito 

giapponese inserito dal 1995 nell'elenco dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Essi si 

trovano nella valle del fiume Shogawa, sul confine fra le prefetture di Gifu e Toyama, sull'isola 

di Honshū. 

TAKAYAMA: Takayama è una città della prefettura montuosa di Gifu. I numerosi musei e le 

antiche residenze in legno dell’epoca Edo, un tempo dimora dei mercanti, si affacciano sulle 

stradine del quartiere storico di Sanmachi Suji. La città è famosa per la festa di Takayama, che 

si celebra ogni due anni fin dalla metà del ‘600, in occasione dell’arrivo della primavera e 

dell’autunno, con parate di ricchi carri dorati e spettacoli di burattini. 

KYOTO: Un tempo capitale del Giappone, Kyoto è una città dell'isola di Honshu. È famosa per i 

numerosi templi classici buddisti, per i giardini, i palazzi imperiali, i santuari shintoisti e le case 

di legno tradizionali. La città è nota anche per le sue tradizioni, per esempio la cena kaiseki, 

che consiste in molte portate preparate secondo regole precise, e le geishe, donne 

intrattenitrici che si trovano principalmente nel quartiere di Gion. 

NARA: Antica capitale dal 710 al 794, definita “un fiore profumato in piena fioritura”. I 

Monumenti storici dell’antica Nara, tra cui il Tempio di Todaiji e altre sette meraviglie tra templi 

e santuari sono patrimonio dell’Unesco. 

   

   


