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Hiroshima

Tokyo

Kanazawa

Fujiyama

Osaka

Shirakawa
Takayama

Kyoto

ITINERARIO COMUNE 
PER TUTTE LE VARIANTI

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.
ALLA SCOPERTA DI TOKYO: possibilità di aggiun-
gere mezza giornata di escursione a Tokyo, alla sco-
perta dei quartieri più eccentrici e vivaci (richiede voli 
in arrivo entro la mattinata).
HoTel 4*: Keio Plaza (Shinjuku) 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.
TOKYO BY NIGHT: al termine delle visite, possibilità 
di approfondire la scoperta della città, con una visita 
serale (non inclusa) dei quartieri più vivaci e frenetici.

4° giorno: TOKYO/FUJIYAMA/KYOTO
Partenza in treno proiettile (2a classe) per Shizuoka, 
nella zona del monte Fujiyama. Visita del santuario 
shintoista Toshogu e del monte Fuji da un punto pa-
noramico privilegiato. Nel pomeriggio, proseguimento 
in treno proiettile (2a classe) per Kyoto. Pranzo tradi-
zionale giapponese. Cena libera.
CERIMONIA DEL TÈ: A Kyoto possibilità di parte-
cipare ad una speciale cerimonia del tè, esclusiva per 
il vostro gruppo, durante la quale sarete guidati alla 
scoperta di questa autentica tradizione.
HoTel 4*: New Miyako, New Hankyu o similare.

5° giorno: KYOTO
Intera giornata di visite alla capitale culturale del Giap-
pone: il Tempio buddhista del Padiglione d’oro, il ca-
stello Nijo, il tempio buddhista Kodaiji, il quartiere di 
Higashiyama ed il tempio Sanjusangendo, il santuario 
di Inari a Fushimi. Pasti liberi.

6° giorno: KYOTO/TAKAYAMA
In mattinata, partenza per Nagoya in treno proiettile. 

Proseguimento in treno locale fino a Takayama e po-
meriggio dedicato alle visite della cittadina: si comin-
cia con l’antico complesso architettonico conosciuto 
come Takayama Jinya, per poi spostarsi nella splendi-
da città vecchia, con le sue caratteristiche costruzioni, 
negozi, case da thè: è l’atmosfera purissima del Giap-
pone tradizionale. Pasti liberi e sistemazione in hotel.
NB: possibilità di sostituire l’hotel con un ryokan, dotato 
di onsen, nel quartiere storico di Takayama, con colazione 
e cena (in stile rigorosamente giapponese) inclusi. Supple-
mento su richiesta.
HoTel 4*: Tokyo Stay, Ouan o similare.

7° giorno: TAKAYAMA/SHIRAKAWA/KANAZAWA
Trasferimento in pullman a Shirakawa per la visita alle 
antiche case di campagna della valle di Shokawa. Pro-
seguimento per Kanazawa, dove si arriva a fine pome-
riggio. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
HoTel 4*: Hotel Kanazawa o similare.

8° giorno: KANAZAWA/OSAKA
Giornata dedicata alla visita di Kanazawa, una delle 
città più belle del Giappone: visita allo splendido giar-
dino Kenrokuen, al quartiere tradizionale dei samurai, 
alla famosa via delle geishe e alla Casa delle Geishe - 
Ochaya Shima. A fine visita, Partenza in treno espresso 
Osaka. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
HoTel 4*: Granvia o similare.

9° giorno: OSAKA/HIMEJI/HIROSHIMA
In mattinata, trasferimento in treno proiettile a Himeji 
e visita del bellissimo castello dei samurai, appena ri-
portato ai suoi antichi fasti (la visita si effettua princi-
palmente dall’esterno; la visita dell’interno dipende dal 
periodo dell’anno e dall’affollamento). Proseguimento 
in treno proiettile per Hiroshima. Visita del museo del-
la bomba atomica e del parco della pace. Trasferimen-
to in albergo.
Pasti liberi.
*I bagagli verranno custoditi presso l’hotel di Osaka. Sug-
gerito utilizzo del bagaglio a mano con lo stretto necessario 
per il pernottamento a Hiroshima.
HoTel 4*: Granvia o similare.

10°/14° giorno: 3 POSSIBILI VARIANTI

NELLA PAGINA SEGUENTE DESCRIZIONE 
DETTAGLIO VARIANTI  

Tokyo - Fujiyama - kyoTo - kanazawa - Shirakawa - Takayama - hiroShima - miyajima - e olTre…

UN ITINERARIO COMPLETO, DI STRAORDINARIO INTERESSE CHE SI INOLTRA FINO AI MEANDRI PIÙ RECONDITI DELLA CUL-

TURA GIAPPONESE: DALLE MERAVIGLIE DELLA TECNOLOGIA (TOKYO E OSAKA), ALLE ANTICHE TRADIZIONI POPOLARI (TA-

KAYAMA E KANAZAWA), ALLO SPETTACOLO DELLA NATURA (IL FUJIYAMA, LE ALPI GIAPPONESI, IL MARE INTERNO), ALLO 

SPLENDORE GLORIOSO DELLA FEDE E DELLA STORIA (KYOTO, MIYAJIMA E NARA). IL FINALE SARÀ POI AFFIDATO AI VOSTRI IN-

TERESSI E ALLE VOSTRE CURIOSITÀ E VI DARÀ LA POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE QUALE ANIMA DEL GIAPPONE SCOPRIRE IN PRO-

FONDITÀ: NATURA E FEDE (IL KOYASAN), ARTE E ARMONIA (NAOSHIMA), STORIA E RAPPORTI CON IL MONDO (NAGASAKI).

✓ 80 partenze all’anno SEMPRE garantite, con guide al seguito in
lingua italiana ESCLUSIVE MISTRAL; nelle date di alta stagione, è
prevista anche la presenza di assistenti italiani in loco.

✓ 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

tutte le settimane dal 6 Marzo al 28 dicembre 2023

Hotels: di prima categoria
Assistenza: guide giapponesi in lingua ITALIANA al seguito per tutta 
la durata del viaggio; nelle date di alta stagione, è prevista anche la 
presenza di assistenti italiani in loco. Per gli ultimi giorni di viaggio è 
prevista la presenza di assistenti parlanti italiano qualora il gruppo 
fosse composto da meno di 10 partecipanti.
Pasti: 12 prime colazioni, un pranzo tipico. Possibilità di scegliere 
l’opzione della mezza pensione.

percHè SceGliere queSTo viaGGio

il viaGGio in breve

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano   ESCLUSIVA Mistral Tour14 giorni

PANORAMA
GIAPPONESE GIAPPONESE 

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 790 €
• Supplemento mezza pensione:

da 685 €
• Pernottamento in ryokan a

Takayama: a partire da 150 €
• Tasse aeroportuali e fuel

surcharge: comprese fra un
range di 250 e 550 € p.p.

• Quota d’iscrizione: 95 €

DATE DI PARTENZA 
2023
Marzo 6, 11, 13, 18, 20, 23, 25, 
27, 30
Aprile 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 
22, 24 ,29
Maggio: ogni sabato e ogni lunedì
Giugno: ogni lunedì
Agosto 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 
21, 26, 28
Settembre: ogni sabato e ogni 
lunedì
Ottobre 2, 7, 9, 14, 16, 23, 30
Novembre: ogni lunedì 
Dicembre: 4, 11, 18, 23, 28

NOTA BENE: in alcune date di aprile 
e agosto, i pernottamenti a Kanazawa 
e Takayama potrebbero essere spostati 
in località vicine, senza variazione del 
programma di visite.
Se il gruppo è composto da meno di 15 
persone, i trasferimenti e le visite nelle 
principali città saranno effettuati con i 
mezzi pubblici (principalmente la me-
tropolitana e le navette). La guida è in 
ogni caso sempre privata.

QUOTE a partire da:

Koyasan: da 3.550 €

Naoshima: da 3.625 €

Nagasaki: da 3.590 €
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Kyoto

Okayama

Takamatsu Koyasan

Variante A 
KOYASAN

Hiroshima
Miyajima

Osaka

Kyoto

Okayama

VARIANTE B 
NAOSHIMA

Hiroshima
Miyajima Takamatsu

Naoshima

VARIANTE C 
NAGASAKI

Hiroshima
Miyajima

Nagasaki

10° giorno: HIROSHIMA/MIYAJIMA/OSAKA 
Trasferimento in traghetto sull’isola di Miyajima, nel 
mare interno giapponese. Su questa splendida isola 
sorge l’incantevole santuario shintoista dedicato al dio 
del mare, Itsukushima. Nel pomeriggio, rientro in treno 
proiettile a Osaka. Trasferimento in hotel. Pasti liberi.
HoTel 4*: Granvia, Sheraton Miyako o similare.

11° giorno: OSAKA/KOYASAN
Incontro con l’accompagnatore e partenza in treno 
per il Koyasan, monte sacro e cuore spirituale del bud-
dismo zen giapponese. Attraverso l’imponente porta 
Daimon, si accede all’area più importante del sito, 
dove sorgono decide di templi, ognuno con il suo giar-
dino e la sua foresteria, e si potranno visitare i più sug-
gestivi e importanti. Pranzo libero e cena tradizionale 
presso il monastero prescelto per il pernottamento. 
Dopo cena, è prevista una passeggiata notturna nel 
bosco, tra le statue e le lanterne che illuminano delica-
tamente il percorso.
Nota bene: sul Koyasan vengono serviti pasti vegetariani, 
nel rispetto dei precetti religiosi buddisti. Il pernottamento 
è previsto in shukubo, ossia nella foresteria di un mona-
stero, in pieno stile tradizionale: si dorme su materassini 
chiamati futon che vengono adagiati sul pavimento in tata-
mi (stuoie giapponesi). Le camere del monastero non sono 
dotate di servizi privati: il bagno è situato in zone comuni e 
condiviso con gli altri pellegrini e viaggiatori.
HoTel 4*: Fukuchi-in o similare.

Variante A - KOYASAN: FEDE E NATURA
Culla del buddismo shingon e Patrimonio dell’Umanità, l’area del Koyasan è una delle zone più sacre del Giappone. 
I templi, immersi nella natura e nella quiete, offrono la possibilità di entrare in profondità nella spiritualità zen e 
di coglierne le sfumature più suggestive ed emozionanti. Il pernottamento presso la foresteria di un tempio darà la 
possibilità di partecipare alle preghiere mattutine dei monaci.

Variante B - NAOSHIMA: L’ISOLA DELL’ARTE
Tra la costa dell’Honshu e quella dello Shikoku, si nasconde una isola piccola ma dalla ricchezza inestimabile: è 
Naoshima, l’isola dell’arte, che da circa trent’anni ospita esposizioni, opere e installazioni, che ne fanno un vero e 
proprio museo a cielo aperto. Un luogo fuori dal tempo, dove il seme dell’arte è ormai germogliato contagiando gli 
abitanti, che hanno reso l’isola un posto quasi incantato.

Variante C - NAGASAKI: LA PORTA DEL GIAPPONE
È impossibile racchiudere in poche righe il valore storico e culturale di Nagasaki, città moderna e dinamica che per 
secoli è stata la porta d’accesso al Giappone per i popoli “occidentali”, dalla Cina all’Europa. Oltre alla testimo-
nianza commovente della tragedia della bomba, che ha colpito il quartiere cattolico di Urakami, si potranno scoprire 
le vivide testimonianze dell’incontro tra Giappone e Occidente, storia difficile, intrigante e sicuramente affascinante 
per chiunque voglia capire meglio questo Paese meraviglioso e unico.

12° giorno: KOYASAN/KYOTO
In mattinata, possibilità di partecipare alla preghiera 
dei monaci, che si svolge all’alba in monastero, quindi 
tempo a disposizione per completare in libertà le visite 
dell’area sacra. Rientro libero a Osaka e, da qui, prose-
guimento fino a Kyoto.
HoTel 4*: Miyako Kyoto Hachijo o similare.

13° giorno: KYOTO
Intera giornata a disposizione per approfondire la co-
noscenza della città più affascinante del Giappone.
ESCURSIONE A NARA: è possibile aggiungere mezza 
giornata di escursione a Nara, antica capitale imperia-
le e scrigno di tesori di enorme valore culturale.

14° giorno: KYOTO/ITALIA
Trasferimento all’aeroporto Kansai in tempo utile per il 
volo di rientro. Volo diurno. Arrivo in Italia la sera dello 
stesso giorno.

PANORAMA
GIAPPONESE • GIAPPONESE • Scegli il tuo ViaggioScegli il tuo Viaggio

12° giorno: TAKAMATSU/NAOSHIMA/TAKAMATSU
Intera giornata dedicata all’escursione a Naoshima, 
l’isola dell’arte, gioiello del mare giapponese: si visite-
ranno i due musei più importanti (il Museo Chubu e 
la casa-museo Benesse House), e passeggiando si po-
tranno ammirare le opere disseminate per tutta l’iso-
la, in perfetta armonia con l’ambiente circostante. Al 
termine delle visite, rientro a Takamatsu. Pasti liberi.

13° giorno: TAKAMATSU/KYOTO
Tempo libero a disposizione, quindi trasferimento in 
treno da Takamatsu a Kyoto. Sistemazione in hotel.
HoTel 4*: Miyako Kyoto Hachijo o similare. 
ESCURSIONE A NARA: è possibile aggiungere mezza 
giornata di escursione a Nara, antica capitale imperia-
le e scrigno di tesori di enorme valore culturale.

10° giorno: HIROSHIMA/MIYAJIMA/NAGASAKI 
Trasferimento in traghetto sull’isola di Miyajima, nel 
mare interno giapponese. Su questa splendida isola 
sorge l’incantevole santuario shintoista dedicato al 
dio del mare, Itsukushima. Nel pomeriggio, partenza 
in treno proiettile per Nagasaki, via Fukuoka. Trasferi-
mento in hotel. Pasti liberi.
HoTel 4*: New Nagasaki o similare.

11° giorno: NAGASAKI
Intera giornata dedicata alla scoperta della città 
più emozionante del Giappone, un caleidoscopio 
di storie e tradizioni che si incontrano e si riflet-
tono l’una nell’altra: le visite inizieranno con il 
Peace Memorial Park, situato nel quartiere catto-
lico, che ospita il Museo della Bomba Atomica, e 
con la cattedrale di Urakami, costruita sulle rovine 
dell’antica chiesa. Si prosegue con l’ex enclave di 
Dejima, piccola isola ai confini della città, e con 
l’afascinante China Town, una delle più importanti 
del Giappone, per concludere con una sosta foto-
grafica presso il ponte Meganebashi. Pasti liberi.

12° giorno: NAGASAKI
Intera giornata a disposizione per continuare le visi-
te di questa stupenda città, la cui ricchezza storica e 
culturale è davvero sconfinata. Nagasaki è facilmente 
visitabile in autonomia, utilizzando mezzi pubblici e 
taxi locali. Possibilità di partecipare ad un escursio-
ne con guida all’isola Gunkajima, antico stabilimento 
minerario ora completamente abbandonato ed estre-
mamente suggestivo, per poi completare le visite con 
un assitente locale. In alternativa, è anche possibile 
noleggiare una macchina per effettuare, in completa 
autonomia, un’escusione alla caldera del monte Aso (il 
più spettacolare sito vulcanico del Paese) o nei dintorni 
di Nagasaki.

10° giorno: HIROSHIMA/MIYAJIMA/OKAYAMA 
Trasferimento in traghetto sull’isola di Miyajima, nel 
mare interno giapponese. Su questa splendida isola 
sorge l’incantevole santuario shintoista dedicato al dio 
del mare, Itsukushima. Nel pomeriggio, trasferimento 
in treno proiettile a Okayama. Trasferimento in hotel. 
Pasti liberi.
HoTel 4*: Granvia o similare.

11° giorno: OKAYAMA/TAKAMATSU
Mezza giornata dedicata alle visite di Okayama, mo-
derna città giapponese che ospita due meraviglie uni-
che nel loro genere: il giardino Koraku-en, considerato 
uno dei “Tre Grandi Giardini” del Giappone, e forse il 
più bello di tutti, e il castello nero, dal cui raro colore 
deriva l’evocativo soprannome di “Castello del Cor-
vo”. Nel pomeriggio, trasferimento a Takamatsu, nello 
Shikoku, e sistemazione in hotel.
HoTel 4*: JR Clement Takamatsu o similare.

13°/14° giorno: NAGASAKI/TOKYO/ITALIA
In tempo utile, trasferimento in bus in aeroporto e volo 
per Tokyo. A seconda degli operativi aerei, potrà essere 
prevista una notte a Tokyo oppure il rientro in Italia in 
connessione. Pasti liberi. 
HoTel 4*: Shinagawa Prince o similare.

14° giorno: KYOTO/ITALIA
Trasferimento all’aeroporto Kansai in tempo utile per 
il volo di rientro. Volo diurno. Arrivo in Italia la sera 
dello stesso giorno.

https://www.qualitygroup.it/tour/Giappone/gpg23koya_Panorama-Giapponese-2023:-Koyasan?typeProduct=tour#.Y0AGsXZByrQ
https://www.qualitygroup.it/tour/Giappone/gpg23nao_Panorama-Giapponese-2023:-Naoshima#.Y0AG5nZByrQ
https://www.qualitygroup.it/tour/Giappone/gpg23ngs_Panorama-Giapponese-2023:-Nagasaki?typeProduct=tour#.Y0AGzHZByrQ



