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✓ Più di 60 partenze all’anno con accompagnatori Mistral
giapponesi in lingua italiana, su base privata ESCLUSIVA per i
clienti Mistral.

✓ Ufficio Mistral a Tokyo con personale in lingua italiana con
assistenza 24 ore su 24.

✓ Itinerario e scelta dei servizi sono il frutto della collaborazione
intensa fra Mistral ed i migliori partners giapponesi, nonché della
lunga esperienza sulla destinazione.

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del viag-
gio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze garantite di GRUPPO 

ESCLUSIVA Mistral Tour

Tutto l’anno
massimo 16 passeggeri per partenza

Hotels: 4* e  un pernottamento in ryokan

Assistenza: accompagnatori giapponesi in lingua ITALIANA al 
seguito per tutta la durata del viaggio

Pasti: 9 prime colazioni e una cena tipica.

percHè SceGliere queSTo viaGGio

il viaGGio in breve

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano   ESCLUSIVA Mistral Tour11 giorni

ALLA SCOPERTA
DEL GIAPPONE DEL GIAPPONE 

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 565 €

• Supplemento mezza pensione:
da 535 €

•  Tasse aeroportuali e fuel
surcharge: comprese fra un
range di 250 e 550 € p.p.

• Quota d’iscrizione: 95 €

DATE DI PARTENZA
2023

SNOW MONKEY
Gennaio / Febbraio: ogni martedì
Dicembre 12, 19, 27

GOLD
Dal 7 marzo al 25 aprile: ogni 
martedì e ogni domenica
Maggio / Giugno / Settembre: 
ogni martedì
Ottobre 3, 10

MATSURI
Luglio / Agosto: ogni martedì

FOLIAGE
Dal 17 ottobre al 28 novembre: 
ogni martedì

NOTA BENE: i trasferimenti e le visite 
nelle principali città saranno effettuati 
con i mezzi pubblici (principalmente la 
metropolitana e le navette). La guida è 
in ogni caso sempre privata.

QUOTE a partire da:

11 gg: da 2.790* €

*Si veda dettaglio quote a pagina 9

Tokyo - kamakura - enoShima - Fujiyama - kanazawa - Shirakawa - Takayama - kyoTo - oSaka - 
FuShimi - nara + varianTi vTagionali

UN ITINERARIO MOLTO SOFISTICATO, PENSATO PER PICCOLI GRUPPI (MASSIMO 16 PARTECIPANTI), E CHE SI SVOLGE TUTTO 

CON I MEZZI PUBBLICI; UN PROGRAMMA RICERCATO, CHE RACCHIUDE TUTTE LE TINTE PIÙ DIVERSE DEL GIAPPONE: DAI 

VILLAGGI DELLE ANTICHE TRADIZIONI RURALI AI TESORI DELLA STORIA, ALLE PUNTE PIÙ AVANZATE DEL GIAPPONE MO-

DERNO, INCLUDENDO UN PERNOTTAMENTO IN UN BELLISSIMO RYOKAN TRADIZIONALE, CON ONSEN ALL’ARIA APERTA. 

GRANDE NOVITÀ: l’itinerario varierà in base alla stagione del viaggio, e andrà a toccare le località più affascinanti 
del periodo da voi scelto, per scoprire il meglio che il Paese può offrire in ogni momento dell’anno.

ITINERARIO COMUNE 
PER TUTTE LE VARIANTI
La prima e l’ultima parte del tour rimangono 
invariate durante tutto l’anno: sono le tappe 
a Tokyo e Kyoto, città imperdibili e cuore di 
ogni viaggio in Giappone.

1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo not-
turno. Pasti a bordo.

2° giorno: TOKYO
Arrivo in mattinata. Trasferimento in navetta in hotel. 
Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi.
HoTel 4*: Tokyo Mercure Ginza o similare.

3° giorno: TOKYO
Intera giornata di visite con guida privata: il Metro-
politan Government Building di Shinjuku,  lo ieratico 
santuario shintoista Meiji con il suo bellissimo parco. 
Sosta fotografica presso il Palazzo imperiale, quindi 
proseguimento per il Tempio Sensoji e l’animato quar-
tiere di Asakusa. Termine del programma nel quartiere 
commerciale di Ginza. Pasti liberi.

4° giorno: TOKYO/FUJIYAMA/ENOSHIMA/
KAMAKURA/TOKYO
In mattinata partenza in treno locale per Kamakura 
ed Enoshima (un’ora circa): prima sosta sulla picco-
la, splendida isola di Enoshima, da cui si gode (nuvo-
le permettendo) una vista stupenda sul Fujiyama che 
si affaccia sul mare. Proseguimento per la splendida 
cittadina di Kamakura, conosciuta come ‘la piccola 
Kyoto’. Si visiteranno lo spettacolare tempio buddhi-
sta Kotoku In, con la statua del Buddha gigante, ed 
un sontuoso santuario shintoista (Tsurugaoka Hachi-
mangu). tempo a disposizione per passeggiate lungo le 
viuzze dell’animato centro cittadino. rientro nel tardo 
pomeriggio a Tokyo. Pasti liberi.

5°/8° giorno: VARIANTI STAGIONALI

9° giorno: KYOTO
Intera giornata di visite alla capitale culturale del Giap-
pone, utilizzando i comodi mezzi pubblici cittadini: si 

viaggiare

in piccoli

Gruppi

comincerà con la zona di Arashiyama, con il celebre e 
suggestivo sentiero della Foresta di Bambù; si visiteran-
no quindi i monumenti più importanti della città, quali 
il Tempio del Padiglione d’oro (Kinkakuji) e lo spetta-
colare Kiyomizudera, nella zona di Higashiyama, da 
cui si discende verso il quartiere tradizionale di Gion, 
passeggiando per le atmosfere tipiche di di Ninenzaka 
e Sannenzaka.
HoTel 4*: Kyoto Mercure Station Hotel o similare.

10° giorno: NARA E FUSHIMI
In mattinata, escursione a Nara, la prima capitale del 
Giappone, per la visita al Parco dei cervi, al Tempio 
buddhista Todaiji ed al Santuario shintoista Kasuga. 
Sulla via del ritorno, sosta e visita allo spettacolare san-
tuario shintoista della dea Inari a Fushimi, caratterizza-
to da una lunghissima galleria (più di 2 km!) di ‘torii‘ 
arancioni (le porte sacre dei santuari giapponesi) che 
si snoda come un serpente mitologico lungo il pendio 
della collina. Pasti liberi.
HoTel 4*: Kyoto Mercure Station Hotel o similare.

11° giorno: KYOTO/TOKYO/ITALIA
Ultime ore a disposizione. In tempo utile, partenza in 
treno per Tokyo: in stazione, proseguimento fino all’a-
eroporto, quindi imbarco su volo di rientro in Italia.

VARIANTI STAGIONALI  5°/8° giorno
La parte centrale del viaggio varierà a se-
conda della stagione e del mese di partenza. 
D’inverno si potranno ammirare le “scimmie 
delle nevi” vicino a Nagano; in primavera e a 
settembre, la meravigliosa zona termale di 
Hirayu e il castello di Matsumoto; d’estate 
di parteciperà ad uno spettacolare “matsu-
ri”, festival tradizionale popolare e autenti-
co; in autunno si darà spazio allo splendore 
di Nikko durante il periodo del foliage. Tutti 
gli itinerari fanno tappa a Takayama e Kana-
zawa, culle della cultura tradizionale giappo-
nese, e al villaggio rurale di Shirakawa.

NELLA PAGINA SEGUENTE DESCRIZIONE 
DETTAGLIO VARIANTI 
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Variante A - SNOW MONKEY
5° giorno: TOKYO/YUDANAKA (PARCO DELLE 
SCIMMIE) 
In mattinata, partenza in treno per Nagano e prose-
guimento fino al villaggio termale di Yudanaka. Pranzo 
libero. Il primo pomeriggio sarà dedicato all’esplora-
zione dell’incontaminato parco Jigokudani, un’oasi 
naturale autentica e affascinante. Passeggiando per il 
parco, sarà facile incontrare qualche gruppo di ma-
cachi selvatici nel proprio habitat: queste scimmie 
scendono a valle alla ricerca di cibo e ne approfittano 
per immergersi nelle pozze di acqua bollente, fonte di 
sollievo e riparo dal freddo invernale. Al termine della 
visita, rientro al villaggio, dove vi attende un po’ di me-
ritato relax nel ryokan press cui sono previsti la cena, il 
pernottamento e, per chi vuole, una calda immersione 
nel bellissimo onsen della struttura. Pasti liberi.
SiSTemazione 4*: Yudanaka Biyunoyado o similare.

6° giorno: YUDANAKA/TAKAYAMA
Dopo la colazione, partenza per Takayama, via Mat-
sumoto, con sosta per una passeggiata al magnifico 
castello. All’arrivo, sistemazione in hotel e passeggiata 
per le vie del centro storico. 
HoTel 4*: Mercure Takayama o similare.

7° giorno: TAKAYAMA/SHIRAKAWA/KANAZAWA
Prima colazione in hotel e visite della cittadina, gioiello 
delle Alpi giapponesi: l’antico complesso architettoni-
co conosciuto come Takayama Jinya, la splendida città 
vecchia, con le sue caratteristiche costruzioni, negozi, 
case da thè: è l’atmosfera purissima del Giappone tra-
dizionale. Partenza con bus turistico per Shirakawa e 
visita del tradizionale villaggio di campagna, famoso 
per le tradizionali case con tetto di paglia. Prosegui-
mento per Kanazawa e sistemazione in hotel.
HoTel 4*: Daiwa Roynet Hotel Kanazawa o similare.

8° giorno: KANAZAWA/KYOTO
Prima colazione in hotel.Giornata dedicata alle visite 
di Kanazawa, una delle città più belle del Giappone, 
utilizzando i comodi mezzi pubblici cittadini: visita 
allo splendido giardino Kenrokuen, al quartiere tradi-
zionale dei samurai, alla famosa via delle geishe e alla 
Casa delle Geishe - Ochaya Shima. Partenza in treno 
per Kyoto, capitale culturale del Giappone. Sistema-
zione in hotel. Pasti liberi.
HoTel 4*: Kyoto Mercure Station Hotel o similare.

9°/11° giorno:
Si prosegue con l’itinerario comune.

Variante B - GOLD
5° giorno: TOKYO/MATSUMOTO/HIRAYU ONSEN 
In mattinata, partenza in treno proiettile per Matsu-
moto. Visita del bellissimo castello, quindi prosegui-
mento in bus (poco più di un’ora) per Hirayu onsen, 
sulle Alpi giapponesi. Arrivo a fine pomeriggio. Siste-
mazione in ryokan (camere in stile giapponese). L’on-
sen del ryokan sarà a disposizione dei clienti per assa-
porare uno dei segreti più intimi della cultura giappo-
nese. Pranzo libero. Cena tipica giapponese in ryokan.
HoTel 4*: Ryokan Hirayukan o similare.

6° giorno: TAKAYAMA/SHIRAKAWA/KANAZAWA
Trasferimento in bus a Takayama. Visita del mercato 
mattutino, quindi dell’antico complesso architettoni-
co conosciuto come Takayama Jinya, della splendida 
città vecchia, con le sue caratteristiche costruzioni, ne-
gozi, case da thè: è l’atmosfera purissima del Giappone 
tradizionale. Proseguimento in bus per Shirakawa per 
la visita alle antiche case di campagna della valle di 
Shokawa. A fine visita, partenza per Kanazawa, dove 
si arriva a fine pomeriggio. Trasferimento in albergo. 
Pasti liberi.
HoTel 4*: Onyado Nono Hotel o similare.

7° giorno: KANAZAWA/OSAKA
Giornata dedicata alla visita di Kanazawa, una delle 
città più belle del Giappone, utilizzando i comodi mezzi 
pubblici cittadini: visita allo splendido giardino Ken-
rokuen, al quartiere tradizionale dei samurai, alla fa-
mosa via delle geishe e alla Casa delle Geishe - Ochaya 
Shima. Terminato il programma di visite, trasferimento 
in stazione ferroviaria e partenza in treno per Osaka. 
Incontro con un nostro assistente e trasferimento in 
albergo. Pasti liberi.
HoTel 4*: Royal Classic Osaka o similare.

8° giorno: OSAKA/KYOTO
Dopo la colazione, si partirà per Kyoto, dove avrà ini-
zio la scoperta della più bella città del Giappone, e ca-
pitale culturale del Paese. Si visiterà il tempio Ryoanji, 
sede del giardino zen più importante e suggestivo, e 
quindi il Sanjusangendo. Nel pomeriggio, si avrà un 
assaggio della Kyoto più popolare: il mercato Nishiki, 
le vie Teramachi e Kawaramachi, il quartiere commer-
ciale di Shinkyogoku.
HoTel 4*: Kyoto Mercure Station Hotel o similare.

9°/11° giorno:
Si prosegue con l’itinerario comune.

ALLA SCOPERTA
DEL GIAPPONE • DEL GIAPPONE • Varianti StagionaliVarianti Stagionali

Variante C - MATSURI
5° giorno: TOKYO/NAGOYA/GUJO HACHIMAN 
In mattinata, partenza in treno proiettile per Nagoya, 
quindi proseguimento con mezzi locali fino a Gujo 
Hachiman, affascinante città-castello immersa nel 
verde, un luogo silenzioso dove è possibile vivere l’e-
sperienza di un Giappone di altri tempi. Pasti liberi. 
Dopo cena, si parteciperà allo scenografico matsuri 
locale, il Bon Gujo Odori: una festa tradizionale di 
danze spettacolari, che si susseguono ininterrotta-
mente dal tramonto all’alba.
HoTel 4*: Hotel Gujo Hachiman o similare.

6° giorno: GUJO HACHIMAN/TAKAYAMA/SHIRA-
KAWA/KANAZAWA
Trasferimento in bus a Takayama. Visita dell’antico 
complesso architettonico conosciuto come Takayama 
Jinya, della splendida città vecchia, con le sue caratte-
ristiche costruzioni, negozi, case da thè: è l’atmosfera 
purissima del Giappone tradizionale. Proseguimento 
in bus per Shirakawa per la visita alle antiche case di 
campagna della valle di Shokawa. A fine visita, par-
tenza per Kanazawa, dove si arriva a fine pomeriggio. 
Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
HoTel 4*: Daiwa Roynet Hotel Kanazawa o similare.

7° giorno: KANAZAWA/ONSEN
Giornata dedicata alla visita di Kanazawa, una del-
le città più belle del Giappone, utilizzando i comodi 
mezzi pubblici cittadini: visita allo splendido giardino 
Kenrokuen, al quartiere tradizionale dei samurai, al-
la famosa via delle geishe e alla Casa delle Geishe - 
Ochaya Shima. Terminato il programma di visite, tra-
sferimento in stazione ferroviaria e partenza in treno 
per un una località termale, dove sono previsti cena e 
pernottamento (in camere giapponesi) presso un bel-
lissimo ryokan con onsen all’aperto, per un momento 
di meritato relax.
HoTel 4*: Ryokan.

8° giorno: ONSEN/KYOTO
Dopo la colazione tradizionale, si partirà per Kyoto, 
dove avrà inizio la scoperta della più bella città del 
Giappone, e capitale culturale del Paese. Si visiterà il 
tempio Ryoanji, sede del giardino zen più importante 
e suggestivo, e quindi il Sanjusangendo. Nel pomerig-
gio, si avrà un assaggio della Kyoto più popolare: il 
mercato Nishiki, le vie Teramachi e Kawaramachi, il 
quartiere commerciale di Shinkyogoku.
HoTel 4*: Kyoto Mercure Station Hotel o similare.

9°/11° giorno:
Si prosegue con l’itinerario comune.

Variante D - FOLIAGE
5° giorno: TOKYO/NIKKO/TOKYO 
In mattinata, trasferimento in stazione e partenza 
in treno espresso per Nikko, Patrimonio dell’umani-
tà dell’Unesco. Intera giornata dedicata alla visita di 
questa splendida località montana, famosa per i suoi 
immersi nella natura, tra i quali spicca per bellezza e 
imponenza il celebre Toshogu, importante meta di 
pellegrinaggio. Nel periodo del foliage, tutta l’area di 
Nikko è un tripudio di colori, e ogni tempio, ponte, 
strada o semplice scorcio raggiunge il massimo della 
sua bellezza. Rientro a Tokyo.
HoTel 4*: Tokyo Mercure Ginza o similare.

6° giorno: TOKYO/MATSUMOTO/HIRAYU ONSEN
In mattinata, partenza in treno proiettile per Matsu-
moto. Visita del bellissimo castello, quindi prosegui-
mento in bus (poco più di un’ora) per Hirayu onsen, 
sulle Alpi giapponesi. Arrivo a fine pomeriggio. Siste-
mazione in ryokan (camere in stile giapponese). L’on-
sen del ryokan sarà a disposizione dei clienti per assa-
porare uno dei segreti più intimi della cultura giappo-
nese. Pranzo libero. Cena tipica giapponese in ryokan.
HoTel 4*: Hirayukan o similare.

7° giorno: TAKAYAMA/SHIRAKAWA/KANAZAWA
Trasferimento in bus a Takayama. Visita del mercato 
mattutino, quindi dell’antico complesso architettonico 
conosciuto come Takayama Jinya, della splendida città 
vecchia, con le sue caratteristiche costruzioni, negozi, 
case da thè: è l’atmosfera purissima del Giappone tradi-
zionale. Proseguimento in bus per Shirakawa per la visi-
ta alle antiche case di campagna della valle di Shokawa. 
A fine visita, partenza per Kanazawa, dove si arriva a 
fine pomeriggio. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
HoTel 4*: Daiwa Roynet Kanazawa o similare.

8° giorno: KANAZAWA/KYOTO
Mattinata dedicata alle visite di Kanazawa: visite della 
città, una delle più belle del Giappone, utilizzando i 
comodi mezzi pubblici cittadini: visita allo splendido 
giardino Kenrokuen, al quartiere tradizionale dei sa-
murai, alla famosa via delle geishe e alla Casa delle 
Geishe - Ochaya Shima. Nel pomeriggio, partenza per 
Kyoto e sistemazione in hotel. Pasti liberi.
HoTel 4*: Kyoto Mercure Station Hotel o similare.

9°/11° giorno:
Si prosegue con l’itinerario comune.
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https://www.qualitygroup.it/tour/Giappone/jpmtj23win_Alla-scoperta-del-Giappone-2023---Winter?typeProduct=tour&tourDate=20230103#.Y0AHQ3ZByrQ
https://www.qualitygroup.it/tour/Giappone/jpmtj23_Alla-scoperta-del-Giappone-2023---Gold?typeProduct=tour#.Y0AHaHZByrQ
https://www.qualitygroup.it/tour/Giappone/jpmtj23aut_Alla-scoperta-del-Giappone-2023---Foliage#.Y0AHaHZByrQ
https://www.qualitygroup.it/tour/Giappone/jpmtj23sum_Alla-scoperta-del-Giappone-2023---Matsuri?typeProduct=tour&tourDate=20230704#.Y0AHnHZByrQ



