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Antonia Romano & Ivano Marino 

Viaggio di nozze in 
GIAPPONE e THAILANDIA 

Dal 7 al 22 maggio 2018 
 

             
 
 

7 MAGGIO – MILANO MALPENSA  

Partenza da Milano Malpensa con volo Thai Airways alla volta di Bangkok. 
 

8 MAGGIO – BANGKOK – OSAKA - KYOTO 

Arrivo a Bangkok e proseguimento con un altro volo verso Osaka. 
BENVENUTI IN GIAPPONE!  
Troverete ad attendervi l’assistente locale, quindi trasferimento a Kyoto dove sono previste le prime tre notti. 
Situata a 513 km a sud-ovest di Tokyo, Kyoto è considerata la capitale del turismo giapponese. La città, circondata da 
bellissime colline e dalle dimensioni medio piccole, è stata capitale del paese dal 794 al 1868 ed è ricca di testimonianze 
storiche quali santuari, templi, palazzi e giardini. Il quartiere di Shijo-Kawaramachi offre numerosi grandi magazzini e 
svariati negozi antichi e moderni, mentre quello di Higashiyama viene suggerito a chi è alla ricerca di tranquille passeggiate 
tra templi, santuari e musei, interessanti anche gli intrattenimenti notturni tradizionali di Gion. Pernottamento. 
 

9 MAGGIO - KYOTO – NARA – KYOTO  

Colazione in hotel. 
Ritrovo nella lobby e visita della città di Nara e Kyoto in pullman privato con guida in lingua italiana per conoscere il 
Santuario Shintoista di Fushimi, il Templo Todaiji, il Templo Kinkakuji (Padiglione dorato), uno dei Giardini Zen (visiterete il 
miglior posto secondo la stagione). 
Dopo la visita, rientro in hotel.  Pernottamento a Kyoto. 
 

10 MAGGIO – KYOTO - HIROSHIMA – MIYAJIMA - KYOTO 

Colazione in hotel. 
Giorno libero per le vostre attività personali. 
Si consiglia un’escursione ad Hiroshima e Miyajiima con il treno proiettile Nozomi (shinkansen) della Japan Railways. 
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Hiroshima deve il suo nome al feudatario Terumoto Mori che costruì alla fine del XVI secolo il suo castello chiamandolo 
Hiroshima-jo. Conosciuta in tutto il mondo per essere stata rasa al suolo dalla bomba atomica che il 6 agosto del 1945 
provocò oltre 200.000 vittime, è da allora simbolo di pace e sede annuale del festival per la pace.  
Visiterete il Parco Commemorativo della Pace ed il suo museo, la Cupola della Bomba Atomica ed il Santuario Shintoista di 
Itsukushima sull’isola di Miyajima. 
Rientro in treno a Kyoto. Pernottamento. 
 
11 MAGGIO - KYOTO – KANAZAWA  

Colazione in hotel. Mattinata libera per le vostre attività personali. 
Partenza da Kyoto per Kanazawa in treno espresso Thunderbird. Arrivo a Kanazawa e visita della città con guida per 
conoscere il quartiere di Higashichaya-gai. Higashi Chaya è il più famoso ed esteso dei tre antichi quartieri delle geishe di 
Kanazawa, ed è situato a circa due isolati ad est del fiume Asano-gawa. 
Essendo il più famoso è anche il più gettonato tra i turisti, e molti degli edifici in legno a due piani originali sono stati oggi 
riconvertiti in ristoranti, negozi di souvenir e prodotti locali e case da tè. 
Dopo la visita, trasferimento in hotel. Pernottamento a Kanazawa. 
 

12 MAGGIO - KANAZAWA – SHIRAKAWAGO – TAKAYAMA  

Colazione in hotel. Continua la visita di Kanazawa per conoscere l’antica Residenza del Samurai Nomura, il Giardini 
Kenroku-en e il Mercato di Oumicho.  
Prossima tappa del viaggio: Shirakawa-go dove si visiterà una delle case tradizionali di “Gassho-zukuri”. 
Il villaggio di Shirakawa-go è situato nella regione della valle di Shokawa, una remota regione incastonata tra i panorami 
montani tra Takayama e Kanazawa, nota soprattutto per le caratteristiche case dal tetto di paglia ad alti spioventi 
dichiarate Patrimonio Mondiale dell'Umanità dal 1995 per il grande valore architettonico e per salvaguardare l'originale 
ubicazione ed ambientazione del villaggio.  
Nuovo trasferimento per Takayama in pullman privato con guida. 
Situata nell'omonima valle ai piedi delle Alpi Giapponesi orientali, da sempre ha rivestito un ruolo importante 
nell'economia della zona sia dal punto di vista agricolo che commerciale. La sua prosperità nel periodo medioevale si può 
oggi ammirare nei bellissimi carri e striscioni preparati per i festival locali di metà aprile e metà ottobre. Sicuramente una 
delle attrazioni principali è rappresentata dalle piccole stradine in centro città che riescono a conservare il tipico stile 
architettonico Edo ed a trasmettere il fascino ed un'atmosfera unici. 
Arrivo a Takayama, sistemazione, cena e pernottamento in Ryokan. 
 

13 MAGGIO - TAKAYAMA – TSUMAGO & MAGOME – NAGOYA  
Colazione in hotel. 
Visita di Takayama con guida parlante italiano. Si comincia dalla Strada Kamisanno-machi per proseguire alla volta dello 
Yatai Kaikan (la sala espositiva delle carrozze festive). 
Dopo la visita, escursione a Tsumago e Magome in pullman privato con guida per conoscere un’antica locanda dei 
samurai, Waki-Honjin. 
Tsumago è un villaggio che fungeva da punto di passaggio fondamentale per i collegamenti con Tokyo sino al 1911, poi 
caduto in disuso. E’ stata la prima cittadina ad essere completamente protetta dalla modernizzazione secondo le leggi del 
1951. Sino a 5 anni fa era proibito bere o vendere caffé in quanto bevanda non giapponese. Qui non è possibile vedere 
antenne, ripetitori televisivi e telefonici, sono tutti nascosti. Anche le automobili sono quasi del tutto bandite. In questo 
paese, dunque, non si vede la moltitudine di fili elettrici sopra le case che caratterizzano il resto del Giappone. 
Proseguimento per Nagoya, sistemazione in hotel e pernottamento. 
 

14 MAGGIO - NAGOYA – HAKONE – TOKYO  

Colazione in hotel. 
Partenza da Nagoya per Odawara in treno proiettile. 
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Arrivo a Odawara ed escursione al Parco Nazionale di Hakone per ammirare il Lago Ashi (minicrociera e salita in teleferica 
incluse).  Il lago Ashi è un lago formatosi quando depositi di una valanga bloccarono il fiume Hakone in seguito all’eruzione 
di un vulcano circa 3000 anni fa. Attualmente l’acqua del lago proviene prevalentemente da fonti termali presenti sul 
fondo del lago stesso. La circonferenza del lago è di circa 20 km. 
In autunno la vista del lago è incredibile, con alberi che si tingono di foglie gialle e rosse. 
Attorno al lago si trovano luoghi di interesse turistico e alberghi, famosi per offrire una meravigliosa vista del monte Fuji 
(difficile in estate!) 
Dopo la visita, trasferimento a Tokyo. 
E' la città asiatica che offre le più ampie possibilità per fare shopping, i suoi immensi centri commerciali sono aperti tutti i 
giorni della settimana con una scelta di oggetti che comprende materiale elettronico, hi-fi, macchine fotografiche, ma 
anche souvenir tipici dell'artigianato locale come le ceramiche, i ventagli o i parasole, gli oggetti laccati, le bambole, il  
kimono (uno dei capi d'abbigliamento più famosi del Giappone), i giocattoli, e le famose perle coltivate. 
I centri per acquisti sono numerosi nella capitale: Shibuya, Shinjuku, Ikebukuro e la Ginza, a Ueno e Nihonbashi si possono 
trovare molti negozi e grandi magazzini. Akihabara è la zona più indicata per fare acquisti a buon prezzo di articoli 
d'elettronica, i migliori prezzi per le apparecchiature fotografiche si trovano a Shinjuku presso "Yodobashi Camera" e 
"Sakuraya Camera". Sistemazione in hotel per 3 notti. 
 

15 MAGGIO – TOKYO  

Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città con guida. 
Ritrovo nella lobby e visita da mezza giornata di Tokyo in pullman privato con guida parlante italiano: 
Pranzo in ristorante locale e resto del pomeriggio libero per attività individuali. Pernottamento a Tokyo. 
 

16 MAGGIO – TOKYO  

Colazione in hotel. Giorno a disposizione per vostre visite individuali della città. 
La camera in hotel è a vostra disposizione per tutto il giorno. 
In serata, trasferimento all’aeroporto di Tokyo Haneda con assistente. 
 

17 MAGGIO – TOKYO – BANGKOK – KOH SAMUI – KOH PHANGAN  
Volo Thai Airways da Tokyo Haneda a Bangkok  
Proseguimento con volo Thai Airways da Bangkok a Koh Samui  
Dall’aeroporto, trasferimento al porto e quindi in barca sulla vicina isola di Koh Phangan. 
Sistemazione in suggestivo hotel di prima categoria superiore, situato in un’insenatura appartata con spiaggia privata. 
La struttura si contraddistingue per l'abbondante utilizzo di legno e per essere costruita sulle pendici della collina con vista 
garantita praticamente da quasi ogni camera. Il curatissimo centro benessere offre una serie di trattamenti per il viso e 
massaggi rilassanti per il corpo. La struttura comprende anche un centro di sport acquatici che offre varie attività quali 
canoa, kayak e windsurf. Pernottamento. 
 

18 / 19 / 20 MAGGIO – KOH PHANGAN 

Giornate di relax al mare. Pernottamento. 
 

21 MAGGIO – KOH PHANGAN – KOH SAMUI – BANGKOK  

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione e rilascio camera entro la tarda mattinata. 
Nel pomeriggio, trasferimento in barca a Koh Samui, dove si trova l’aeroporto. 
Inizia il vostro viaggio di rientro in Italia…volo interno da Koh Samui / Bangkok  
Transito per il volo intercontinentale. 
 

22 MAGGIO – BANGKOK / MILANO MALPENSA  

Volo Thai Airways diretto da Bangkok a Milano Malpensa, dove l’arrivo è previsto di buon mattino. BENTORNATI! 
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