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Giappone - La terra dei Samurai 
5-16 Aprile 2023 

 
Un viaggio esclusivo con accompagnatore Easy Nite dall’Italia per tutta la durata del tour alla scoperta del 

paese più affascinante d’Oriente. Un itinerario completo che unisce il fascino delle grandi città con  le 
tradizioni ed i paesaggi magici di Kanazawa e Shirakawago.Una notte in tipico Ryokan con cena sarà 

un’esperienza che rimarrà scolpita in un viaggio fantastico 
  

PIANO VOLI INDICATIVO: 
05 Aprile Malpensa – Abu Dhabi 10.50   18.55 
05 Aprile  Abu Dhabi – Tokyo 21.50   12.55 +1 
15 Aprile Tokyo – Abu Dhabi  17.45   00.30 +1  
16 Aprile Abu Dhabi – Malpensa 02.40   07.05 
 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 
1° giorno – 5 Aprile // MALPENSA – ABU DHABI – TOKYO 
Ritrovo dei partecipanti con l’Accompagnatore Easy Nite all’aeroporto di Milano Malpensa e partenza con 
volo di linea per Tokyo con scalo ad Abu Dhabi. Pasti e pernottamento e bordo. 
 
2° giorno  – 6 Aprile // TOKYO 
All’arrivo in aeroporto Narita e dopo il disbrigo delle formalità, accoglienza a cura di un assistente di lingua 
inglese. Seguirà il trasferimento con la navetta in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 
Nel pomeriggio seguirà una passeggiata di circa 2 ore nel vivace quartiere di Shinjuku. Qui incontreremo 
alcune delle grandi “contraddizioni” del Giappone, infatti sono presenti alcuni fra i più alti e famosi grattacieli 
di Tokyo, così come il Golden Gai caratterizzato da strette stradine in cui si concentrano piccoli bar ed 
izakaya. Cena Libera. Sistemazione presso il Dome Hotel 4*. 
 
3° giorno  – 7 Aprile // TOKYO – KYOTO 
Dopo la prima colazione incontro con la guida di lingua italiana e trasferimento con i mezzi pubblici alla 
stazione. Partenza con treno proiettile Nozomi per Kyoto. All’arrivo trasferimento a piedi in hotel a Kyoto. 
Nel pomeriggio visita di Kyoto utilizzando i MEZZI PUBBLICI, una esperienza autentica. 
Si visiteranno il distretto di Higashiyama, dove si trovano Ninenzaka e Sannenzaka. Queste antiche strade 
sono ampiamente considerate come le più suggestive di Kyoto. Sono fiancheggiate da splendidi edifici 
tradizionali e conducono al famoso Tempio Kiyomizudera, la cui vista mozzafiato può essere ammirata 
mentre si cammina per le strade. 
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Alla fine delle strade si trova il Santuario Yasaka dipinto a colori vivaci. Più tardi visita al vicino quartiere di 
Gion, forse il quartiere storico più famoso di Kyoto, pieno di ristoranti tradizionali, machiya (case di legno 
tradizionali) e ochaya (case da tè tradizionali) dove con un po’ di fortuna si potranno incontrare le Geishe. 
Cena Libera. Sistemazione presso il Mercure Kyoto Station Hotel 4*. 
N.B. Il bagaglio principale viene spedito a Kyoto (max 20 Kg). Consegna il giorno successivo. 
 
4° giorno  – 8 Aprile // VISITA DI KYOTO CLASSICA 
Prima colazione ed in giornata visita di Kyoto utilizzando i mezzi pubblici. 
Passeggiata nella foresta di bambù, situata 
nella famosa zona di Arashiyama, che offre 
alcuni dei paesaggi più belli di Kyoto. 
Successivamente trasferimento al castello Nijo, 
costruito nel 1603 come ex residenza di Kyoto 
dello shogun Tokugawa Ieyasu.La giornata 
terminerà visitando uno dei santuari più famosi 
del Giappone, il Fushimi Inari Taisha. Appena 
fuori Kyoto, il santuario è facilmente 
riconoscibile per le sue migliaia di torii 
vermiglio che corrono fino alla cima del monte 
Inari (Si segnala che il Fushimi Inari è 
parzialmente in ristrutturazione). 
Cena libera e pernottamento. 
 
5° giorno  – 9 Aprile // ESCURSIONE A NARA E OSAKA 
Prima colazione e visita di Nara e Osaka con i mezzi pubblici. 
Nara è stata l'antica capitale del Giappone dal 710 al 794, epoca nota anche come "periodo Nara", e per 
questo è ricca di edifici storici tra cui il Tempio Todai Ji, un antico e imponente tempio che ospita il più 
grande Buddha seduto in bronzo del paese. 
Il Parco di Nara è noto anche per la presenza di centinaia di cervi che vagano liberamente nell'area dei templi 
e interagiscono volentieri con i numerosi turisti che affollano il sito. 
Termine della giornata nel quartiere di Namba a Osaka, un distretto dell'intrattenimento che offre molti 
ristoranti e negozi e un'atmosfera molto vivace, tipica dell'area del Kansai di cui Osaka è un degno 
rappresentante. A Namba potremo gustare un assaggio dello straordinario cibo di strada locale. 
Rientro a Kyoto, cena libera e pernottamento. 
 
6° giorno  – 10 Aprile // KYOTO – KANAZAWA 
Prima colazione ed in mattinata trasferimento in treno a Kanazawa che visiteremo utilizzando i mezzi 
pubblici. La visita inizierà con l'imperdibile Kenrokuen, giustamente classificato come uno dei “tre giardini 
paesaggistici” più belli del Giappone, situato nelle vicinanze del parco del castello di Kanazawa. 
A seguire visita del quartiere di Nagamachi, in passato sede delle residenze dei Samurai. Ancora oggi è 
possibile visitare una di queste abitazioni, Casa Nomura, bellissima e curatissima magione in stile 
giapponese, impreziosita da uno stupendo giardino. Cena libera e pernottamento. 
Sistemazione presso il Daiwa Roynet Eki Nishiguchi Hotel 4*. 
 
N.B. Il bagaglio principale viene spedito a Tokyo (max 20 Kg). Consegna all’arrivo a Tokyo. 
 
7° giorno  – 11 Aprile // KANAZAWA – SHIRAKAWAGO – TAKAYAMA HIRAYU ONSEN 
In mattinata spostamento in Bus pubblico verso il villaggio di Shirakawago, patrimonio Unesco dal 1995, 
famoso per le sue case denominate “Gassho Zukur”, dai tetti spioventi. 
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Al termine della visita proseguimento per Takayama in bus pubblico. Situata nelle Alpi giapponesi, Takayama 
ha mantenuto una propria forte tradizione culturale. Passeggiata nel pittoresco centro cittadino, risalente al 
periodo Edo. 
Dopo la visita di Takayama, spostamento a Hirayu onsen per il pernottamento in Ryokan. Sistemazione e 
cena tipica buffet. 
 
8° giorno  – 12 Aprile // HIRAYU ONSEN – TOKYO 
Prima colazione ed n mattinata partenza per Tokyo in bus pubblico e sistemazione in hotel. 
Nel pomeriggio visita al tempio più famoso di Tokyo, il Tempio Senso Ji, situato nello storico quartiere di 
Asakusa. 
Appena fuori dal tempio, si trova la pittoresca zona dello shopping di Nakamise, una strada di 200 metri 
piena di affascinanti negozi che vendono souvenir e snack tradizionali giapponesi. Cena libera. 
Sistemazione presso il Dome Hotel 4*. 
 
9° giorno  – 13 Aprile // VISITA DI TOKYO, UNA CITTÀ DALLE MOLTE ANIME 
Prima colazione e proseguimento della visita guidata di Tokyo con mezzi pubblici. 
Al mattino visita ai giardini Hamarikyu: situati vicino al fiume Sumida, questi splendidi giardini paesaggistici 
con la loro affascinante casa da tè offrono un'oasi tra gli imponenti grattacieli di Tokyo. 
Successivamente, spostamento a Odaiba, situata su un'isola artificiale nella baia di Tokyo: questa zona è sede 
di molti negozi e attrazioni e offre una vista straordinaria sullo skyline della città. 
Nel pomeriggio visita di due quartieri storici di Tokyo: Ueno e Yanaka. Ueno è famosa per il grande parco 
pieno di musei, templi, un bellissimo laghetto e il vicino vivace mercato di Ameyoko. Yanaka, piena di piccoli 
templi e santuari, conserva invece l'atmosfera della vecchia Tokyo. 
 
10° giorno  – 14 Aprile // TOKYO – KAMAKURA – ENOSHIMA 
In mattinata partenza in treno per Kamakura ed Enoshima. 
Visita dell’isola di Enoshima dalla quale, tempo permettendo, è possibile ammirare il monte Fuji. A seguire 
visita della città di Kamakura, antica capitale dello shogunato Minamoto, ancora oggi ricca di testimonianze 
del suo glorioso passato. Tra queste la più maestosa è sicuramente quella rappresentata dal Tempio Kotoku 
In e dal suo Buddha Gigante di Bronzo, il secondo più imponente di tutto il Giappone con i suoi 13,35metri di 
altezza. Prima del rientro a Tokyo, piacevole passeggiata attraverso la caratteristica stradina di Komachi nel 
centro cittadino. 
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11° giorno  – 15 Aprile // TOKYO – ABU DHABI – MALPENSA 
Prima colazione ed ultimo giro città con la guida in lingua italiana, prima di salire sulla navetta per 
raggiungere l’aeroporto in tempo utile per il volo di ritorno. Imbarco sul volo per Abu Dhabi da cui si 
prosegue nella notte per Malpensa. Pasti e pernottamento a bordo 
 
12° giorno  – 16 Aprile // MALPENSA 
Arrivo a Malpensa in mattinata e termine dei nostri servizi. 
 

QUOTA PER PERSONA minimo 13 partecipanti 
In camera doppia  €  4.680,00 
Suppl. Singola €  760,00 
 
Tasse Aeroportuali €  75,00 
Quota di iscrizione  €  50,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

 Accompagnatore esperto dall’Italia Easy Nite per tutta la durata del viaggio 

 Voli aerei di linea come sopra indicato (compresa franchigia bagaglio in stiva da 23 Kg per persona) 

 Trasferimenti da/per aeroporti  con assistenza locale parlante inglese 

 Pernottamenti negli hotel indicati o similari con prima colazione 

 Cena tipica buffet il 7° giorno in Ryokan 

 Guida/accompagnatore di lingua italiana dal 2° all’11° giorno 

 Spedizione 1 bagaglio da 20kg Tokyo-Kyoto e Kyoto-Tokyo 

 Un dispositivo Pocket Wi-Fi per tutto il gruppo* 

 Tutti i trasferimenti in treno (JR Pass) e bus locali 

 Assicurazione multirischi medico/bagaglio annullamento e Cover Stay 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Tasse aeroportuali (soggette a riconferma al momento dell’emissione dei biglietti – ad oggi € 75,00) 
• Tutti i pasti non menzionati nel programma 
• Le mance a guida/autisti e gli extra a carattere personale 
• Tutto quanto non specificamente menzionato ne “la quota comprende”. 

 
*= È possibile noleggiarne uno personale al costo di € 120,00 
 

Termine iscrizione: giovedì 29 Dicembre 2022 
Acconto da versare all'atto dell'iscrizione € 1.150,00 per persona - Saldo entro il 05 Marzo 2023 
IBAN: Banca Intesa San Paolo:  c/c Easy Nite srl - IT68C0306901021100000101524 
Referente EASY NITE: Lorenzo Rettore – lorenzo.rettore@easynite.it - 0117792535 

 
CONDIZIONI GENERALI 
Cambio applicato al 26/09/2022: 1 JPY  = 0,0072 EUR 
In caso di variazione del tasso di cambio Easy Nite aggiornerà la valuta e comunicherà le nuove quote con l’invio dell’estratto conto 
definitivo, come da normativa, entro e non oltre 21 gg dalla data di partenza. Variazioni del rapporto di cambio fino al 3%, in più o in 
meno rispetto al valore pubblicato, non danno luogo ad aggiornamenti della quota. Una variazione superiore al 3% comporta 
l'adeguamento della quota pubblicata con conseguente addebito o rimborso al viaggiatore. 
Eventuali adeguamenti alla quota di partecipazione saranno conteggiati esclusivamente a seguito delle seguenti voci: costo 
trasporto, carburante, diritti e tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o aeroporti, del tasso di cambio 
applicato, dei servizi a terra (art. 11 del D.L. 111/95 di attuazione della Direttiva 314/90 CEE). 
Qualora la variazione della quota superi il 10% del valore totale del viaggio il cliente ha diritto al recesso senza applicazione di alcuna 
penale. 

file:///C:/Users/Lorenzo%20Rettore/Desktop/Programmazione/Richieste%20ad%20hoc/Madeira%20Fissore/lorenzo.rettore@easynite.it
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CONDIZIONI ANNULLAMENTO 
In caso di richiesta di annullamento del viaggio, saranno applicate le seguenti penali: 
- penale del 25% del totale pacchetto dal momento della conferma fino a 45 giorni di calendario prima della partenza; 
- penale del 40% del totale pacchetto da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza; 
- penale del 60% del totale pacchetto da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza; 
- penale del 80% del totale pacchetto da 14 giorni a 10 giorni di calendario prima della partenza; 
- penale del 100% del totale pacchetto da 9 giorni di calendario prima della partenza fino al giorno della partenza. 
NOTA BENE: i premi assicurativi e Quote iscrizione non potranno mai essere rimborsati. 
 
VALIDITA' PASSAPORTO 
Per i viaggiatori di nazionalità o cittadinanza italiana è necessario il passaporto con validità residua di 6 mesi. 
La verifica di scadenza del proprio documento d'identità è di esclusiva responsabilità del viaggiatore. 
Attenzione: i cittadini stranieri o nati all'estero sono tenuti a contattare l'Ambasciata o il Consolato dei paesi che intendono visitare 
per verificare le disposizioni vigenti di ingresso. 
 
TASSE AEROPORTUALI 
L'importo indicato rappresenta l'ammontare delle tasse aeroportuali/fuel surcharge applicato dalla compagnia al momento della 
formulazione del preventivo. Data la continua variazione del costo del carburante da parte delle compagnie aeree, tale importo e' 
da ritenersi indicativo e verrà fissato solo con l'effettiva stampa dei biglietti aerei che verrà effettuata in base ai time limit di 
compagnia. 
 
VISTO GIAPPONE 
Dall’11 ottobre, il Giappone tornerà ad applicare il regime di esenzione dal visto in favore dei cittadini di numerosi Paesi , tra qui 
l’Italia. I cittadini italiani possono recarsi in Giappone senza visto per motivi di turismo e per un massimo di 90 giorni di permanenza. 
 
Informazioni generali COVID – (potrebbero variare senza preavviso): 
MODALITA' PER L’ENTRATA IN GIAPPONE 
26.08.2022 COVID-19. AGGIORNAMENTO 
Dalle ore 00:00 del 7 settembre 2022 non è più richiesto il tampone pre-partenza a coloro che esibiscono un certificato vaccinale 
giapponese rilasciato al completamento del ciclo vaccinale di 3 dosi o l’equivalente Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) 
italiana attestante la vaccinazione con 3 dosi. 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 (v. punto precedente). Si invita, in ogni caso, a contattare la compagnia aerea prescelta, per 
accertarsi che non siano richiesti documenti aggiuntivi. 
È consentito l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico dall'aeroporto di arrivo al proprio domicilio. 
I seguenti vaccini anti Covid-19 sono autorizzati in Giappone: 
COMIRNATY / Pfizer; VAXZEVRIA / AstraZeneca; SPIKEVAX / Moderna; JCOVDEN / Janssen *(una dose conta come 2 dosi degli altri 
vaccini sulla lista); COVAXIN / Bharat Biotech; NUVAXOVID / Novavax. 
 
PRIMA DELLA PARTENZA DALL'ITALIA: 
- Installare la app MySOS 
- Compilare il questionario 
- Registrare tutti i dati richiesti (https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/en/) 
Visitare il sito Visit Japan e registrare tutte le informazioni richieste per l’immigrazione e la dogana. Si riceverà un QR Code che dovrà 
essere mostrato all’arrivo. Si deve essere in possesso di una polizza medica specifica per COVID-19, che includa la copertura per il 
rimpatrio sanitario protetto e l’assistenza sanitaria. 

https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/en/

