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GIAPPONE
27/10 – 06/11

Nell'autunno giapponese c'è il Momijigari, la contemplazione 
della caduta delle foglie rosse. Nella futuristica Tokyo, la 
modernità si fonde con le atmosfere antiche. Scopriremo i 
templi e giardini zen delle leggendarie Kyoto, Nara e Kamakura. 
Soggiorneremo in una tipica ryokan, ci immergeremo nelle 
onsen e a Kyoto vivremo l'immancabile cerimonia del tè prima 
di concludere il tour a Osaka. Con un giornalista di iO Donna

GIORNO 1: Italia: partenza
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Con iO Donna

ITINERARIO

Per informazioni e prenotazioni chiama lo 02 30329430 o scrivi a info@doveclub.it

Partenza in mattinata dall'aeroporto di Milano
Malpensa con volo di linea per Tokyo via
Zurigo. Cena e pernottamento a bordo.

Giappone, dato che il governo giapponese e
l'imperatore del Giappone risiedono nel
quartiere di Chiyoda. Con una popolazione
superiore ai 12 milioni, pari al 10% degli
abitanti del Giappone, è di gran lunga la
prefettura più popolosa e più densamente
popolata. Secondo il rapporto urbanistico
dell'ONU, è il più grande agglomerato urbano
del mondo.
Uno sterminato assembramento di quartieri,
ognuno avente un proprio centro, che è
solitamente la sua maggiore stazione
ferroviaria. Ecco perché non si può parlare del
"centro di Tokyo" se non da un mero punto di
vista geografico: Tokyo ha tanti centri quante

GIORNO 2: Tokyo

Arrivo a Tokyo-Narita alle ore 08:55.
Trasferimento in città con pullman privato.
Tokyo "capitale orientale", in quanto più ad
oriente rispetto alla precedente capitale
imperiale Kyoto, si trova nella regione del
Kanto sull'isola di Honshu. Viene considerata
come una delle 47 prefetture del Giappone e
comunemente indicata come capitale del
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sono le sue grandi stazioni.
Inizio delle visite di Tokyo cominciando dalla
zona futuristica di Odaiba, costruita su

collegata al cuore della città dal
famoso Rainbow Bridge; prima a bordo di un
treno monorotaia e poi a piedi, si potranno
ammirare i suoi grattacieli da fantascienza,
realizzati in varie forme e dimensioni dai
maggiori architetti giapponesi contemporanei.
Pranzo in ristorante locale.
Al termine delle visite trasferimento in hotel e
sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in hotel.

N.B. delle visite di Tokyo, previste per i primi
giorni del viaggio, può subire modifiche.

QUARTIERE ASAKUSA A TOKYO 
E TEMPIO TODAI-JI A NARA

dove la grande varietà di negozi costituisce il
paradiso per gli amanti dello shopping.
Pranzo leggero in tipico locale o ristorante.
Continuazione ad Asakusa, storico quartiere
della città ricco di templi che conserva il
fascino della vecchia Tokyo. Visita del Tempio
di Senso-ji (conosciuto come Asakusa
Kannon), santuario buddista che si raggiunge
attraversando via pedonale
Nakamise-dori. Di fronte al tempio si trova

Asakusa-jinja, tempio shintoista. Lo Shinto
(shintoismo in italiano) è
della che ha influenzato tanta parte
degli usi e costumi dei giapponesi.
Visita del Bunkyo Civic Center,
che si trova al 25° piano a 130
metri di altezza: salendo fino a qui si avrà da
un lato un meraviglioso panorama sul Monte
Fuji (se non avvolta dalla foschia), mentre
dalla parte opposta si potrà notare

sagoma della torre Tokyo
Skytree nel quartiere di Asakusa.
Il tramonto è uno spettacolo
emozionante. Essendo ancora poco conosciuto
dai turisti, il Bunkyo Civic Center offre

più tranquilla rispetto ad altri
osservatori della metropoli. Cena libera.
Pernottamento in hotel.

GIORNO 4: Tokyo

Prima colazione in hotel.
In mattinata continuazione delle visite di
Tokyo iniziando dal Santuario Meiji, il più
importante santuario scintoista di Tokyo che
risale al 1920 e con il quartiere di Harajuku,
dove si mettono in mostra ragazzi e ragazze
vestiti nei modi più strani che attirano stilisti
da tutto il mondo a copiare idee e spunti
creativi, il grande viale Omotesando, il
tempio della moda giapponese.

GIORNO 3: Tokyo

Prima colazione in hotel.
Proseguimento delle visite di Tokyo iniziando
dal famoso mercato del pesce, lo Tsukiji
Outer Market (solo esterno - il mercato
interno di Tsukiji è stato trasferito al Toyosu
district, al momento non ancora accessibile ai
visitatori).
Passeggiata per ammirare il Palazzo
Imperiale ed il magnifico
giardino nel suo massimo splendore.
Si visiterà quindi quartiere di Ginza,

della Quinta Strada di New York
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E ancora il Museo Nezu che oltre ad avere un
bellissimo giardino, vanta una vasta e raffinata
collezione di oggetti giapponese e

orientale. Visita allo straordinario
giardino Shinjuku Gyoen National Garden,
per cogliere del foliage; infine visita
della zona centrale di Shibuya, una delle zone
più dinamiche della città, e affollate della
capitale giapponese. Pranzo e cena liberi.
Pernottamento in hotel.

N.B: È necessario preparare un bagaglio a mano con
per la notte in ryokan del giorno

successivo. I bagagli grandi viaggeranno con veicolo
separato in quanto non è concesso portarli a bordo
dello Shinkansen e del ryokan, dove il
pavimento in Tatami potrebbe venire danneggiato.
A bordo del veicolo che porterà i bagagli
direttamente a Kyoto è consentito un solo bagaglio
grande a persona, in caso di extra bagaglio verrà
richiesto in loco il pagamento di un supplemento di
circa 26 euro per pezzo.

GIORNO 5: Tokyo / Kamakura / Hakone

Prima colazione in hotel e check-out.
In mattinata si raggiungerà in pullman privato
Kamakura, città buddhista ricca di templi e
giardini. Visita al Tempio Hase Kannon,
situato su una collina con una splendida vista
sul mare e alla grande statua del Buddha
Amida (Daibutsu Sama) seduto in
meditazione, uno dei capolavori della scultura
giapponese. La grande statua in bronzo del
Daibutsu Sama, alta più di 13 metri, risale al
1252 ed è quanto resta di un antico tempio che
fu spazzato via da uno tsunami. Nel corso del
tempo è stata decantata, per il senso di pace
che ispira, da molti celebri visitatori fra i quali
lo scrittore R. Kipling che la descrisse nel
romanzo .
Pranzo in ristorante locale.

GIORNO 6: Hakone / Kyoto

Prima colazione giapponese al ryokan.
Check-out e trasferimento in pullman privato
alla stazione di Odawara per prendere lo
Shinkansen, il treno ad alta velocità diretto a
Kyoto. Arrivo a Kyoto, pranzo in ristorante
locale e inizio delle visite.
Prima tappa il Tempio Sanjusangen-do,

ligneo più lungo del Giappone, noto
soprattutto per le sue mille e una statua dorate
della dea Kannon, la dea della misericordia.
Costruito per volere in ritiro
Go-Shirakawa nel 1164 e andato distrutto in un
incendio, si presenta oggi nella sua
ricostruzione del 1266 con 33 capriate in legno.
Segue la visita del Fushimi Inari Shrine, il
principale santuario dedicato al Kami Inari,
situato ai piedi della montagna Inari, visto in
Giappone come il patrono degli affari, dei
commercianti e degli artigiani.
Trasferimento in hotel per il check-in.
Cena libera e pernottamento.

Proseguimento per la cittadina termale di
Hakone (previsto pernottamento in ryokan).

Il ryokan è la locanda tradizionale giapponese con il
pavimento in tatami (fatto secca intrecciata),
con porte scorrevoli e rifiniture in legno. I letti
vengono allestiti dopo cena disponendo il futon, le
coperte e i cuscini sul tatami. Troverete a vostra
disposizione yukata il tipico kimono in cotone.
Per chi volesse, è possibile provare il famoso
Onsen il tipico bagno termale giapponese alle cui

acque di origine vulcanica vengono attribuite
proprietà curative, grazie al loro contenuto di
minerali (NB. vi si accede senza alcun indumento).

Pranzo in ristorante e cena raffinata kaiseki in
ryokan. Durante la cena è prevista una
conferenza a cura del giornalista.
Pernottamento.
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GIORNO 7: Nara / Ikaruga / Kyoto

Prima colazione in hotel.
Partenza in pullman privato per Nara, prima
capitale del Giappone e per 74 anni una delle
più straordinarie città . È qui che è
avvenuta del buddhismo in
Giappone ed è anche tappa della via
della seta.
La maggiore attrattiva e sinonimo della città è
il grande tempio di Todai-ji fondato

Shomu nel 745. Per ultimarlo
ci vollero più di quindici anni, il che non
stupisce sapendo che il padiglione principale è
ancora il più grande edificio ligneo del mondo.
Dietro al portale sud già si intravede il tetto del
Daibutsu-den, il grande Padiglione che
accoglie la statua in bronzo di 15 metri del
Buddha cosmico che presiede tutti i livelli

. Tappa a Nara è al
Santuario Kasuga, uno dei siti scintoisti più
famosi realizzato nel 710 come tempio tutelare

famiglia dei Fujiwara.
Dopo il pranzo in ristorante proseguimento per
Ikaruga, cittadina situata nel distretto di
Ikoma, prefettura di Nara. Nel territorio
comunale sorge il tempio di Hōryū-ji, un
antico tempio buddhista eletto a patrimonio
dell'Umanità dall'UNESCO nel 1993, primo in
Giappone.
Al termine delle visite rientro in hotel a Kyoto.
Cena libera. Pernottamento.

GIORNO 8: Kyoto

Prima colazione in hotel.
Si inizia con la visita il tempio Tenryu-ji, uno
dei templi zen più famosi di Kyoto ed una delle
sedi più illustri della scuola zen Rinzai,
circondato da splendidi giardini zen.
A seguire passeggiata nella famosa foresta di
Bamboo (Arashiyama).

Ma una citazione a parte merita il Kinkaku-ji,
cioè il celeberrimo Padiglione che sorge
davanti a un laghetto immerso fra alberi
secolari. La sua bellezza abbagliante cambia
(pur restando intatta) in ogni stagione con il
mutare del colore delle foglie sugli alberi e
della luce, e ha ispirato opere artistiche e
letterarie fra le quali romanzo del
grande scrittore Mishima.
Si prosegue con il tempio Ryoan-ji, edificato
nel 1450, che deve la sua fama al giardino
roccioso, una composizione di ghiaia bianca e
15 pietre, che molti considerano come la
massima espressione del buddhismo zen. Il
celebre giardino zen Ryoan-ji è protetto

come Patrimonio e
oltre a essere considerato
del giardino di pietra giapponese cela in sé un
segreto: si può osservarlo da qualsiasi punto di
vista ma non si riesce mai a vedere tutte e 15 le
pietre che lo compongono, bensì solo 14, a
testimonianza che gli esseri umani non
possono mai cogliere tutta la realtà nel suo
insieme. Breve passeggiata nel famoso
quartiere Gion, noto per la presenza di alcune
Case delle Geishe, con un di fortuna ne
incontreremo alcune lungo le strade.
Rientro in hotel.
Pranzo libero. Cena libera.

N.B. delle visite previste a Kyoto può subire
modifiche.

GIORNO 9: Kyoto

Prima colazione in hotel.
Ancora una giornata dedicata a Kyoto.
Al mattino è prevista la partecipazione alla
Cerimonia del Tè nei pressi del tempio
Myokakuji. Si continua con Kiyomizu-dera
(tempio), sospeso sulla valle, da cui si gode
una splendida vista su Kyoto.
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Le strade di Ninnen-zak e Sannen-zak.
Pranzo libero.
Proseguimento al Castello Nijo-jo, residenza
dello shogun Tokugawa Ieyasu ed una delle
poche fortificazioni del Giappone. Il suo
interno fu decorato da artisti raffinatissimi che
lo riempirono di sontuosi paraventi e sculture
dorate secondo lo stile Momoyama.
Ritorno in hotel per qualche istante di relax.
In serata passeggiata per raggiungere il
ristorante. Pernottamento.

Cosa mettere in valigia 

Abbigliamento pratico e calzature molto comode 
per i tragitti a piedi e le passeggiate, calzini di 

ricambio per le visite nei luoghi sacri che 
potrebbero svolgersi a piedi scalzi, un 

indumento impermeabile.
Giacca e maglioncino per la sera. Occhiali da 
sole, cappellino, adattatore universale per le 

prese elettriche, un costume da bagno. 
Munirsi anche di uno zainetto utile per gli 

spostamenti durante la giornata. 
Macchina fotografica.

GIORNO 10: Kyoto / Himeji / Osaka

Prima colazione in hotel e check-out.
Partenza per Himeji per ammirare il suo
bellissimo Castello, il più grande dei dodici
castelli feudali esistenti. è meglio
noto ai giapponesi come Shirasagi-jo
castello per la somiglianza
della pianta delle mura di cinta con
di un uccello che spicca il volo. A ovest del
castello sorge il complesso dei quartieri dove
abitavano i samurai, il - che vanta
splendidi giardini in stile Edo.
Pranzo in ristorante locale.
Proseguimento per Osaka, importante
metropoli famosa per la sua tradizione
culinaria. Giro nel famoso Dotombori
District, piena di vita e ricca di negozi
e locali di specialità culinarie del Giappone.
Cena ristorante piano

con spettacolare panorama sulla
baia. Pernottamento.

GIORNO11: Osaka / Italia

Prima colazione in hotel e check-out.
Trasferimento con pullman privato in
aeroporto e partenza con voli di linea di rientro
a Milano Malpensa via Monaco.

Avvertenze 
Per il viaggio è richiesta autonomia e mobilità. 

Qualsiasi condizione fisica o psicologica che 
richieda particolari cure mediche o assistenza 

fisica deve essere segnalata per iscritto al 
momento della prenotazione. I partecipanti che 

necessitano invece di assistenza devono 
viaggiare con un accompagnatore che li assisterà 

per tutto il tempo.

Simonetta Li Pira

Nata a Catania, a vent’anni ero già a Milano.
Dopo il diploma della scuola di giornalismo e
la laurea in Lettere, ho lavorato nei
quotidiani: cultura, esteri, cronache… Poi
l’approdo nei settimanali femminili, dove ho
imparato tanto e mi sono occupata un po’ di
tutto. Dal 2013 a iO Donna, sono il
caporedattore dell’Ufficio centrale area
femminile (lifestyle, moda, beauty). Amo il
Giappone. La sua cultura, la sua estetica, la
sua cucina. E sono orgogliosa della mia
piccola collezione di kimono.



Viaggio organizzato da 
DoveClub, Kel 12 e iO Donna

Termini e condizioni su: doveclub.it

La quota comprende: volo in andata Milano
Malpensa/Tokyo via Zurigo con ritorno Osaka/Milano
Malpensa via Monaco in classe economica (tasse
incluse); 1 bagaglio in stiva a persona; trasferimenti
da/per gli aeroporti ; trasporti interni in
pullman privato; da Odawara a Kyoto
in seconda classe; servizio di spedizione bagaglio (1 collo
a persona) da Tokyo a Kyoto; sistemazione negli hotel e

indicati in programma (o similari) con prima
colazione; pasti come da programma (bevande escluse);
presenza di un tour leader esperto; visite ed escursioni
come da programma con guida locale che parla italiano;
cerimonia del Tè in esclusiva per il gruppo; auricolari
durante le visite; assistenza; gestione pratica.

La quota non comprende: pasti e bevande non indicati;
mance ed extra personali; facchinaggio; assicurazione
obbligatoria Europ Assistance medico-bagaglio-
annullamento; quanto non specificato alla voce quota

.

Info e supplementi
Supplemento singola: 800
Assicurazione medico/ bagaglio/ annullamento
(obbligatoria): 240 a persona
Partenze da altre città su richiesta.

Hotel previsti (o similari)
Tokyo: Hotel Keio Plaza Tokyo 4*
Hakone: Hakone Yunohana Prince Hotel 4*
Kyoto: Hotel Monterey 4*
Osaka: Star Gate Hotel Kansai Airport 4*

IN VIAGGIO CON iO DONNA: Info e prezzi

Dal 27/10/2022 al 06/11/2022. Partenza da Milano Malpensa
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Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o per prenotare 
scrivere a info@doveclub.it  

o chiamare lo 02 – 303.294.30
attivo dal lunedì al venerdì 09-18; 

sabato 09-13. 

In alternativa visitare il sito 
doveclub.it

Note

L’ordine cronologico delle visite 
potrà essere modificato anche 

all’ultimo momento se le circostanze 
lo rendessero necessario, pur 

mantenendo inalterati i contenuti 
del programma.

Si avvisa che il giornalista, in caso di 
impegni improrogabili, può essere 

soggetto a variazione.
Il viaggio si intende confermato al 

raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti. In caso di mancato 

raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti verrà restituito 
l’importo dell’acconto versato.

Per informazioni e prenotazioni chiama lo 02 30329430 o scrivi a info@doveclub.it



TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con iO Donna

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose.

Indicazioni inerenti Covid-19: Per godersi il viaggio in tutta sicurezza
La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e le visite menzionate nel programma sono
soggette a verifica e riconferma, in base alle aperture/chiusure per le vigenti normative COVID

a musei e monumenti previsti in programma, laddove non consentito per disposizioni
inerenti a Covid-19, saranno sostituiti con altri di pari livello o similari per consentire lo svolgimento del
tour in maniera congrua
Si rammenta che a cura e a carico del cliente è in possesso del green pass e di mascherine così
come richiesto in base alle disposizioni regionali e alle normative vigenti

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
Al viaggiatore che receda dal contratto di viaggio prima della partenza, al di fuori delle ipotesi elencate
al comma 1 . 10 delle condizioni generali di contratto di viaggio o nel caso previsto . 7
comma 2, indipendentemente dal pagamento di cui art. 7 comma 1, sarà addebitato

della penale nella misura indicata qui di seguito:
- fino a 45 giorni di calendario prima della partenza: 20%;
- da 44 a 31 giorni di calendario prima della partenza: 40%;
- da 30 a 18 giorni di calendario prima della partenza: 50%;
- da 17 a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza: 75%;
- dopo tali termini e in caso di mancata presentazione (no show): 100%.
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo
svolgimento del viaggio stesso. Rimarrà sempre a carico del viaggiatore il costo individuale di gestione
pratica, il corrispettivo di coperture assicurative ed altri servizi eventualmente già resi.
Il calcolo dei giorni per delle penali di annullamento inizia il giorno successivo alla data di
comunicazione della cancellazione e non include il giorno della partenza.
La copertura assicurativa è un prerequisito alla conclusione del contratto.

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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DI INGRESSO NEL PAESE

Passaporto: necessario, validità minima di 6 mesi dalla data di rientro in Italia. Al momento
nel Paese bisogna essere in possesso anche del biglietto aereo di ritorno. A partire dal 20

novembre 2007 è entrata in vigore la nuova legge che prevede nuove misure di
controllo applicabili agli stranieri in entrata nel Paese: Immigration Control and Refugee Recognition

. In base a detta procedura, tutti i cittadini stranieri che giungeranno in Giappone dovranno fornire,
al momento dello sbarco, i propri dati biometrici (impronte digitali e fotografia facciale). Coloro che si
rifiuteranno di fornire tali dati verranno rimpatriati con il primo volo disponibile.
Sono escluse di questa procedura esclusivamente le seguenti categorie: 1) i residenti
permanenti speciali; 2) i minori di 16 anni; 3) chiunque svolga che ricada sotto lo status di

for diplomat or ; 4) chi sia invitato dal titolare di un Ministero giapponese; 5) chi
venga indicato, con del locale Ministero della Giustizia, come equivalente alle categorie di
cui al punto 3) o 4)
Per maggiori informazioni relative alla validità del passaporto, fare riferimento al sito del Ministero
degli Affari Esteri : www.viaggiaresicuri.it
Visto di ingresso: Dal 10 giugno 2022 è consentito nel Paese per motivi di turismo (oltre che
per motivi di studio, lavoro e ricongiungimento familiare o per i possessori di una Residence Card in
corso di validità) da 98 Paesi, tra cui previo rilascio del visto da parte dell'Ambasciata
giapponese a Roma (https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_it/b_000121.html#1) o del Consolato
giapponese a Milano (https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itpr_it/visti.html).

COVID-19. AVVISO A TUTTI I VIAGGIATORI

Per è obbligatorio presentare un test PCR negativo effettuato entro 72 ore dalla partenza,
corredato dal modulo compilato e firmato, reperibile qui (verranno fornite istruzioni dopo la
prenotazione).
Le autorità giapponesi richiedono inoltre la registrazione di ciascun passeggero su un apposito sito web
e di scaricare sul proprio smartphone di tracciamento, su cui dovrà essere caricato il
risultato del tampone pre-partenza.

Poiché queste procedure potrebbero cambiare prima della partenza, consigliamo di verificare eventuali
aggiornamenti sull'ingresso nel Paese e la documentazione richiesta consultando la pagina web del
Ministero degli Esteri (http://www.viaggiaresicuri.it/country/JPN)
Nel caso in cui, nella data prevista di partenza, vi fossero divieti di ingresso per i turisti italiani,
l'organizzatore annullerà la partenza e rimborserà ai partecipanti le quote versate.
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