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Descrizione sommaria 
 
 
3 notti a Kyoto/1 notte a Hiroshima/2 notti a Kanazawa/1 notte ad Hakone/2 notti a Tokyo/2 notti in 
volo 
 
 

Il Giappone e  un paese ultramoderno, ma al contempo ha preservato la sua anima profondamente 
classica, e ci e  riuscito “afferrando” la tecnologia in continuo divenire e tenendo salde le sue tradizioni. 

Un viaggio per scoprire arte, storia e usanze del paese del Sol Levante: giardini perfettamente 
rastrellati, misteriosi santuari shintoisti, cibi insoliti, castelli feudali dove l’immaginazione riporta 

immediatamente a samurai, shogun e daimyo, fino ai fenomeni giovanili piu  bizzarri della cultura pop, 
che spuntano come funghi nei quartieri piu  trendy di Tokyo. 

 
L’itinerario che proponiamo e  un classico del Giappone che offre la possibilita  al viaggiatore di un 
assaggio piuttosto completo delle maggiori attrazioni del Paese. Dalle antiche culture alla modernita . 
Non solo le grandi citta  ma anche centri minori e piacevoli esperienze. 
L’importante metropoli di Tokyo, dove convivono l’antica cultura Giapponese, l’armonia di templi e 
giardini e il “caos ordinato” della citta . 
I caratteristici villaggi di Shirakawa-go. Il bellissimo giardino Kerouku-en di Kanazawa. La vecchia 
capitale Kyoto e Osaka. Il memoriale di Hiroshima, il monte Fuji, il treno proiettile. Non manca proprio 
nulla! 
 

 
Treno proiettile 
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Programma 
 

1° giorno – 16 NOVEMBRE  ITALIA – DUBAI – OSAKA  
Trasferimento in pullman GT da Perugia/Foligno/Spoleto/Terni per l’aeroporto di Fiumicino. 
Partenza dall’Italia con volo Emirates per Dubai, proseguimento per Osaka.  
 

 
Osaka 

2° giorno – 17 NOVEMBRE OSAKA – KYOTO  
Arrivo all’aeroporto Internazionale Osaka, disbrigo delle formalita  di sbarco e ritiro del proprio bagaglio. 
Incontro con l’assistente parlante inglese. Trasferimento privato in hotel a Kyoto. Cena libera.  
 
Pernottamento (Hotel New Miyako 4* ) 
Situato nel cuore della citta  di Kyoto, vicino alla stazione ferroviaria, questo albergo 4 stelle, dispone di 
camere eleganti e ben arredate con connessione Wi-Fi gratuita e bagno accessoriato. In loco sono 
presenti sei punti ristoro, un salone di bellezza e un minimarket.  

 

  

 
    
www.miyakohotels.ne.jp 
17, Nishikujo-Inmachi Minami-ku, Kyoto 601-8412, Japan 
Tel: +81-75-661-7111 
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3° giorno – 18 NOVEMBRE  KYOTO 
Colazione in hotel. Intera giornata di visita di Kyoto con la guida parlante italiano e bus privato: Molto 
presto al mattino, visita della foresta di Bambu , successivamente si visiteranno il Castello Nijo, 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 Mo-
moyama; il Tempio Kiyomizu, sospeso sulla valle da cui si gode una splendida vista su Kyoto in lonta-
nanza; il Padiglione d’Oro Kinkakuji, il Tempio Ryoanji, edificato nel 1450, che deve la sua fama al giar-
dino roccioso, una composizione di ghiaia bianca e 15 pietre, che molti considerano come la massima 
espressione del buddhismo Zen.  
Pranzo in ristorante durante le visite. Cena libera. 
 
 
 

 
Kyoto 
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4° giorno – 19 NOVEMBRE  KYOTO (NARA) 
Colazione in hotel. Al mattino, partenza per Nara con pullman privato. Visita a piedi di Nara, prima capi-
tale stabile del Giappone che vanta ben otto siti dichiarati Patrimonio dell’Umanita  dall’ UNESCO. L’epoca 
della capitale Heijyo-kyo (Periodo Nara) duro  dal 710 al 784 e coincise con il fiorire di una gloriosa cul-
tura buddistica (cultura Tempyo), influenzata dalla dinastia Tang della Cina e dagli altri paesi della “Via 
della seta”. Ancora oggi la citta  conserva una grande quantita  di templi, monumenti storici e tesori cul-
turali, ed e  considerata una fonte inesauribile di documentazione per gli storici giapponesi. La sua bel-
lezza, armonizzata con la natura, viene ammirata da sempre e decantata anche nella piu  antica collezione 
di poesie giapponesi (le cosiddette Manyoshu). Si visitano il Tempio Todaiji, con il colossale Budda di 
bronzo chiamato Daibutsu. Questo tempio, con il suo padiglione alto quasi cinquanta metri, e  l’edificio 
in legno piu  grande del mondo; il monastero Kasuga; il parco Nara Koen, abitato da circa 1200 cervi. 
Questi animali prima dell’avvento del buddhismo erano considerati messaggeri degli dei e oggi godono 
dello status di Patrimonio Nazionale. I cervi vagano liberi per il parco, avvicinandosi senza problemi ai 
turisti presenti; il tempio Kofukuji. Pranzo in ristorante locale durante le visite. Rientro a Kyoto e cena 
libera.  
 
5° giorno – 20 NOVEMBRE  KYOTO – MIYAJIMA – HIROSHIMA  
Colazione in hotel. Trasferimento alla stazione di Kyoto a piedi e treno per Hiroshima. Arrivo ad Hiro-
shima. Visita al Peace Memorial Museum e al parco commemorativo della Pace. Fondato nel 1955, il mu-
seo, progettato da Kenzo Tange, nacque per ricordare la tragedia accaduta alla citta  di Hiroshima dieci 
anni prima, ovvero il bombardamento nucleare operato dagli statunitensi al termine della seconda 
guerra mondiale. Nel gennaio del 2013 il curatore del museo Koichiro Maeda rende noto che, negli ar-
chivi della Honkawa Elementary School di Hiroshima, e  stata ritrovata la prima foto della deflagrazione 
atomica da terra, scattata mezz'ora dopo lo scoppio dell'ordigno a dieci chilometri dal luogo dell'impatto. 
Pranzo in ristorante. Poi, proseguimento in traghetto per l’isola sacra di Miyajima, visita del santuario 
Itsukushima, fondato alla fine del VI secolo. La struttura, che ricorda un molo, e  dovuta alla sacralita  
dell’isola: alla gente comune non era infatti consentito mettervi piede e il santuario si poteva raggiungere 
soltanto in barca, attraversando il torii galleggiante. Passeggiata nella cittadina. Nel pomeriggio rientro 
a Hiroshima. Sistemazione e cena libera.  
Pernottamento (Hotel Granvia Hiroshima ) 
Hotel 4 stelle di lusso situato in comoda posizione con collegamento diretto alla stazione JR Hiroshima 
tramite treno ad alta velocita . Offre camere accoglienti e climatizzate, dotate di connessione WiFi gra-
tuita.  

 
 
 
 
 
 
 

www.hgh.co.jp  
1-5 Matsubaracho, Minami Ward, Hiroshima, Hiroshima 732-0822, Tel: +81 82-262-1111 

http://www.hgh.co.jp/
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6° giorno – 21 NOVEMBRE  HIROSHIMA – OSAKA – KANAZAWA 
Colazione in hotel. Trasferimento a piedi alla stazione di Hiroshima e treno per Osaka. All’arrivo ad 
Osaka, cambio di treno e proseguimento per Kanazawa. Arrivo a Kanazawa, pranzo in ristorante ed inizio 
delle visite della citta . Kanazawa, sulla costa del Mar del Giappone, e  una citta  dalla forte identita  cultu-
rale e con una storia che risale a oltre sette secoli fa quando la zona era nota come Kaga, nome ancora 
oggi usato per designare le raffinate attivita  artigianali della citta , come la tintura della seta, i lavori in 
lacca e la delicatissima cucina.  La citta  e  famosa per il bellissimo Kenroku-en, uno dei primi tre giardini 
del Giappone. Il nome significa “sei giardini combinati” e si riferisce alle sei bellezze che racchiude: spa-
zio, isolamento, artificio, antichita , acqua e vista panoramica. Visita della casa Nomura per avere un’idea 
della vita dei samurai e breve passeggiata per le vie della citta  nella zona di Higashi Chayagai. Sistema-
zione all’hotel Mystays Premier Kanazawa. Cena libera. 
 
 
 

 
Hiroshima 
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Pernottamento (Mystays Premier Kanazawa) 
 
Aperto da fine novembre 2014 e situato a soli 5 minuti a piedi dalla Stazione di Kanazawa, l'HOTEL MY-
STAYS PREMIER Kanazawa e  un 3 stelle superiore con ampie camere. La struttura vanta anche il WiFi 
gratis in tutto l'edificio. Eccezionalmente spaziose, le sistemazioni sono dotate di scrivania, TV a schermo 
piatto, frigorifero e bollitore elettrico.  

 
www.mystays.com/Official/Kanazawa 
2-13-5 Hirooka, Kanazawa-shi, Ishikawa 920-0031 Japan +81-76-290-5255 
 
 

 
Kanazawa 

  

  



 

Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto S.p.A. Vi propone, in collaborazione con 
Agenzia Viaggi… 

( ll CRD BPS è un Ente non Commerciale e che non ha finalità di lucro) 

“BIG in Japan!” - Tour del Giappone 
Dal 16 al 27 Novembre 2019 

12 giorni / 9 notti 
 
 

Pagina 8 di 14 

 
 

 
 
7° giorno – 22 NOVEMBRE KANAZAWA (SHIRAKAWAGO) 
Colazione in hotel. Partenza in pullman privato per i pittoreschi villaggi, dichiarati Patrimonio dell’Uma-
nita  UNESCO, della zona di Shirakawa-go nella valle di Shokawa. Fino all’inizio del ‘900 questi villaggi, 
dalle caratteristiche case triangolari dal tetto di paglia, erano isolati dal Giappone in rapida modernizza-
zione. Lo sbarramento del fiume e l’esodo della popolazione dalle campagne minacciava la sopravvi-
venza di questa forma di architettura chiamata “gasso-zukuri” (casa delle mani giunte) finche  nel 1971 
i residenti avviarono una campagna di salvaguardia che ebbe un grande successo. Visita del villaggio ed 
in particolare della casa della famiglia Wada. Pranzo in ristorante durante le visite. Rientro a Kanazawa 
in serata. Cena libera. 

 
8° giorno – 23 NOVEMBRE KANAZAWA – HAKONE 
Colazione in hotel. Trasferimento a piedi alla stazione di Kanazawa e partenza in treno per Maibara. 
All’arrivo a Maibara, cambio di treno e proseguimento per Odawara. Proseguimento in pullman ad 
Hakone e visita del museo a cielo aperto, il primo museo all'aperto aperto in Giappone, nel 1969 nel 
distretto di Ashigarashimo, nella prefettura di Kanagawa. Su di una superficie di 70 ettari, in parte con 
edifici al coperto, sono esposte piu  di 1000 sculture di artisti giapponesi ed occidentali, del XIX e del XX 
secolo. Nel 1984 e  stato aperto il Padiglione Picasso per ospitarvi 300 opere dell'artista. Ugualmente 
importante e  la sezione dedicata ad Henry Moore, con sue 36 opere. Poi salita in funivia fino alla V sta-
zione del Monte Fuji, situata sulla strada in salita Kawaguchiko - Yoshida-Noguchi, a un’altitudine di 2305 
metri. Sistemazione nel ryokan Hakone Yunohana con onsen. Cena giapponese.  
 
Pernottamento (Ryokan Hakone Yunohana) 
  
Un Ryokan 4 stelle con bagni termali. Tutte climatizzate e riscaldate, le camere sono in stile giapponese 
e presentano pavimenti in tatami (paglia intrecciata), tradizionali letti futon, un tavolino, cuscini, un fri-
gorifero, una TV a schermo piatto e un bagno interno con asciugacapelli e set di cortesia. 
    

  

  
http://www.princehotels.com/yunohana/  
93 Ashinoyu, Hakone-machi,  
Ashigara-shimo-gun,Kanagawa, 250-0523 Japan - Tel: 81-(0)460-83-5111 
 

http://www.princehotels.com/yunohana/
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Hakone 

 
9° giorno- 24 NOVEMBRE  HAKONE - TOKYO 
Colazione giappone. Al mattino breve crociera sul lago Ashi durante la quale si puo  ammirare una 
splendida vista del Monte Fuji (se non e  nascosto dalle nubi). Partenza per Tokyo. Sistemazione all’ho-
tel Gran Palace. Pranzo in ristorante ed inizio delle visite della citta . La capitale e  situata nella regione 
del Kanto, sull'isola di Honshu. L'area dei quartieri speciali, la piu  popolata, si affaccia sulla baia di To-
kyo, dove sfociano i tre fiumi che bagnano la capitale, il Tama, l'Edo ed il Sumida. L'agglomerato urbano 
ha continuato ad espandersi sulla pianura di Kanto, la piu  estesa del paese, arrivando ad inglobare 
molte citta  e villaggi. La maggior parte dell'area metropolitana e  composta da numerosi nuclei territo-
riali sviluppatosi di solito intorno ad una stazione ferroviaria, che fanno di Tokyo un vastissimo assem-
bramento di distretti urbani, ognuno avente un proprio centro. Si sono quindi sviluppati molteplici poli 
di intrattenimento e di attrazione sociale, culturale e commerciale. Visita del Museo Nazionale all’in-
terno del Parco Ueno. Poi, visita del Tempio Asakusa Kannon miracolosamente rimasto integro nono-
stante terremoti, incendi e bombardamenti e della vicina via Nakamise. La zona si e  formata tra la citta  
e la parte piu  malfamata così  da divenire, soprattutto ad inizio del secolo XX, il luogo dei divertimenti 
per antonomasia della capitale giapponese; qui si trovavano alcuni teatri dove si faceva il Kabuki e il 
cabaret, ed era anche il quartiere delle cortigiane, come si puo  leggere nelle pagine di "Labanda di 
Asakusa" del premio nobel Yusunari Kawabata o nel piu  recente libro di Takeshi Kitano "Asakusa Kid". 
Rientro in hotel e cena libera. 
 
Pernottamento (Grand Palace Hotel ) 
  
Albergo 4 stelle ubicato nel cuore di Tokyo, dispone di 464 camere eleganti dotate di TV satellitare, con-
nessione Wi-Fi gratuita, ed alcune si affacciano sul Palazzo Imperiale. Inoltre, i ristoranti in loco offrono 
una buona cucina francese, cinese e giapponese.   
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www.grandpalace.co.jp  
1-1 Iidabashi, 1-chome Chiyoda-ku, Tokyo 102-0072 Tokyo - Japan 
Tel: +81 3-3264-1111 

 
Tokyo 

 
Tokyo 

  

http://www.grandpalace.co.jp/
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  10° giorno – 25 NOVEMBRE  TOKYO  
Colazione in hotel. Intera giornata di visita di Tokyo con pullman privato. Visiteremo il Palazzo Imperiale 
e il santuario Meiji, il piu  importante santuario scintoista di Tokyo che risale al 1920; la zona centrale di 
Shibuya con il grande viale Omotesando, il tempio della moda giapponese e l’elegante quartiere di Ginza, 
l’equivalente della Quinta Strada di New York dove la grande varieta  di negozi, da quelli di artigianato ai 
grandi magazzini, costituisce il paradiso per gli amanti dello shopping. Pranzo in ristorante durante le 
visite. Cena libera. 
 
11° giorno – 26 NOVEMBRE  TOKYO – DUBAI  
Colazione in hotel.  Giornata libera per attivita  individuali. Pasti liberi. Check out ad orario regolare. Nel 
tardo pomeriggio, trasferimento in aeroporto con assistente parlante inglese. Volo serale per Dubai  
 
12° giorno – 27 NOVEMBRE DUBAI – ITALIA   
Coincidenza per Roma.  
 
 
 
 
OPERATIVO AEREO CON EMIRATES DA ROMA 
  1  EK 098  16NOV  FIUMICINO DUBAI   15:10 23:50    
  2  EK 316  17NOV  DUBAI OSAKA      03:05 16:55    
  3  EK 319  26NOV  TOKYO NRT DUBAI    22:00 05:00+1 
  4  EK 097  27NOV  DUBAI FIUMICINO           09:00 12:40    
 
ALTERNATIVA DA MILANO 
  1  EK 206  16NOV  MALPENSA DUBAI   13:40 22:45    
  2  EK 316  17NOV  DUBAI OSAKA         03:05 16:55    
  3  EK 319  26NOV  TOKYO NRT DUBAI  22:00 05:00+1 
  4  EK 205  27NOV  DUBAI MALPENSA    09:10 13:10    
 
Alberghi 
Kyoto – New Miyako 
Hiroshima – Hotel Granvia Hiroshima 
Kanazawa – Mystays Premier Kanazawa 
Hakone – Hakone Yunohana Prince Hotel 
Tokyo – Hotel Grand Palace 
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Quota individuale di partecipazione in camera doppia con trattamento di mezza pensione: 
Gruppo minimo 15 partecipanti 
 

Individuale per i soci € 3.575,00 
Individuale per gli ospiti € 4.225,00 

 
Gruppo minimo 20 partecipanti 

Individuale per i soci € 3.390,00 

Individuale per gli ospiti € 4.040,00 
 
Gruppo minimo 25 partecipanti 

Individuale per i soci € 3.220,00 
Individuale per gli ospiti € 3.870,00 

 
Gruppo minimo 30 partecipanti 

Individuale per i soci € 3.135,00 

Individuale per gli ospiti € 3.785,00 

 
Riduzioni e supplementi fanno riferimento alla quota individuale in camera doppia relativa allo 
status di appartenenza socio oppure ospite. 

Riduzione camera tripla, a persona - € 200,00 

Riduzione partenza da Milano - € 10,00 
Assicurazione annullamento 4,5% quota ospite 

Supplemento singola € 685,00 

Garanzia blocca prezzo (in doppia) * € 130,00 

Garanzia blocca prezzo (in singola) * € 160,00 

 
NB: Parita  valutaria JPY 1€ = 125 JPY 
 
(*) La garanzia blocca prezzo e  facoltativa, puo  essere stipulata singolarmente, ma tassativamente al 
momento dell’iscrizione.  
Essa mette al sicuro da eventuali adeguamenti carburante, variazione tasse aeroportuali e variazioni del 
tasso di cambio.  
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LA QUOTA COMPRENDE 

 Trasferimenti in pullman GT dalle principali città dell’Umbria a Fiumicino e viceversa; 

 Volo a/r da Roma o Milano in classe economy Emirates; 

 Pernottamenti in hotel come da specifica; 

 Visite ed escursioni come da programma con guida parlante italiano; 

 Assistente parlante inglese per i trasferimenti da e per l’aeroporto in Giappone; 

 Trasporti in treno veloce o pullman privato come da programma; 

 Ingressi ai monumenti come da programma; 

 Mezza Pensione: (9 colazioni, 8 pranzi, 1 cena) con soft drink o acqua inclusi; 

 Kit da viaggio (portadocumenti, etichette bagaglio, 1 guida a camera); 

 Assicurazione medico-bagaglio; 

 L’accompagnatore agenzia per tutto il viaggio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 I pasti non compresi nella mezza pensione; 

 Mance, assicurazione annullamento, extra; 

 L’assicurazione annullamento viaggio (facoltativa) costa il 4.5% del costo del viaggio (riferito per 

tutti alla quota ospite), da stipulare al momento della prenotazione; 

 Tutto quanto non indicato su “La quota comprende”. 

BENE A SAPERSI 
 Il clima in Giappone è distinto in quattro stagioni. La primavera, da aprile a maggio, è un ottimo pe-

riodo per visitare il Paese. L’estate (giugno-agosto) è piovosa, calda e molto umida. L’autunno è la 

stagione ideale per un viaggio in Giappone con temperature sui 18° e cielo sereno. In inverno il 

vento siberiano porta freddo e neve. 

 Per effettuare questo tour utilizziamo vari mezzi di trasporto: auto, il treno espresso, il treno 

proiettile e in alcuni brevi tratti si potrà andare a piedi. Un tocco reale della vita giapponese! 

 Segnaliamo che la sistemazione in doppia è prevista in camere a due letti separati, le camere matri-

moniali sono sconsigliate in quanto più piccole. Bisogna comunque considerare che generalmente 

in un tour del Giappone le camere in molti alberghi sono di dimensioni ridotte. 

 Gli Onsen, i bagni termali giapponesi, hanno acque di origine vulcanica alle quali vengono attribuite 

proprietà curative, grazie al loro contenuto di minerali (vi si accede senza indumenti). 

 Il Ryokan, l’albergo/locanda in stile tradizionale giapponese, ha il pavimento (tatami) fatto d’erba 

secca intrecciata su cui si posa il “futon”, il letto tradizionale.  
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 25/06/2019, via mail con scheda allegata compilata e 
sottoscritta all’indirizzo crdbps@bpspoleto.it 
 
Pagamento: per i soci in 7 rate (27/06, 29/07, 27/08, 27/09, 28/10, 27/11, 27/12); per gli ospiti in 4 rate (27/06, 29/07, 27/08, 
27/09) con addebito del conto corrente del socio presentatore. 
 
Il sottoscritto __________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero 
 
di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) ______________________________________ prenota: 
 

Nome Cognome // // // // utilizzare le righe sottostanti // // // // 
Socio   
Si/No 

Perugia 
Foligno 
Spoleto 
Terni 

Singola, 
Doppia, 
Matrim,, 
Tripla 

Assic. 
Annull 
Si/No 

Blocca 
prezzo 
Si/No 

      

      

      

      

      

      

 
N.B.  Allegare copia del passaporto e del codice fiscale, ai fini dell’attivazione della polizza annullamento 
Nessun rimborso può essere richiesto se la documentazione per l’espatrio non fosse regolare  
NB: l’eventuale annullamento dopo aver inviato la scheda, può comunque prevedere costi o franchigie anche se si 
sottoscrive una “polizza annullamento”. 
Ricordiamo che tutti i dipendenti Bps sono automaticamente soci del CRDBPS anche i familiari (coniugi, conviventi e figli 
a carico conviventi) possono diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58. L'applicazione della quota socio è 
strettamente legata alla effettiva partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio. 
 
Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito per sé e per i propri ospiti del proprio c/c _________ cin ___ presso 
la Dip. _________  
IBAN 

 

CODICE FISCALE  
 
Data        Firma (obbligatorio) 
 
________________________                                  ________________________________ 
 
Il CRD della Banca Popolare di Spoleto SpA  DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, 
nonché per eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che dovessero verificarsi durante l’iniziativa oggetto 
della presente iscrizione. 
Firmato per presa visione e approvazione (obbligatorio)  Firma del genitore o tutore per i minori 
 
__________________________________    ______________________________________ 
I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 25/06/2019 
Referenti CRDBPS: Franco Betti Tel. 0743-215233 (Voip: 9700233) - Valeria Alimenti Tel. 0743-261501 (Voip: 907810) 
http://www.crdbps.net 

http://www.crdbps.net/

