Anniversario JAPAN
Viaggio di nozze : Luna di miele , Nozze d’Argento 25 anni , Nozze d’Oro 50 anni
giorno 1 :

Arrivo a TOKYO (aeroporto di Narita oppure Haneda).
Incontro con guida locale parlante italiano per un cordiale
BENVENUTO.
INTRODUZIONE sul Giappone durante trasferimento privato con
autovettura di classe in albergo.
(centro di Tokyo a circa 60 minuti da Narita, 40 minuti da Haneda)
Pernottamento per tre (3) notti al Meguro GAJO-EN (categoria 5
stelle Deluxe) , palazzo lussuoso e simbolo dell’alta cultura
orientale nel centro di Tokyo, circondato da un favoloso giardino
giapponese.
*a scelta la tipologia della camera : stile occidentale, oppure stile
giapponese (entrambi camere 80m²)

il maestoso lobby del Meguro Gajo-En che accoglie gl ospiti con rispetto e cordialita’

CENA (cucina giapponese).
Cena romantica presso il Ristorante Tofu-ya Ukai.

il ristorante Tofu-ya Ukai e’ famoso per la sua cucina e i suoi giardini tradizionali

la Camera stile occidentale, con zona relax “tatami”

la Camera stile giapponese con servizio “futon” in serata

giorno 2 :

PRIMA COLAZIONE.
TOKYO , la grande metropoli piena di emozioni e dinamismo
- in mattinata Tempo libero a disposizione

il giardino dell’albergo, particolarmente bello in primavera e autunno

- pomeriggio VISITA PRIVATA di Tokyo, con guida locale parlante italiano.
In autovettura di classe, visita del quartiere storico di ASAKUSA e di
GINZA, zona di shopping alta moda.

il Tempio Senso-Ji ,il piu’ antico di Tokyo, nel quartiere di Asakusa

- serata -

passeggiata dei cieli di Tokyo con elicottero privato, un poco prima del tramonto

CENA (cucina occidentale).

giorno 3 :

PRIMA COLAZIONE.
FOTO SESSION (prima parte) : TOKYO !
Un completo set di matrimonio in stile tradizionale giapponese.
Meguro Gajo-En e’ il palazzo cerimoniale piu’ antico del Giappone,
dove dal 1928 l’alta societa’ nobile giapponese effettuava le
cerimonie di nozze e altri eventi importanti nelle sue sale eleganti.

autentici Kimono per Lei & Lui + piega coiffeur & make-up per Lei
+ foto session (60 minuti) con fotografo specializzato in cerimonie +
completo album e CD-ROM di 25 fotografie indimenticabili.
* Album e CD-ROM saranno pronti per spedizione in minimo 3
settimane / massimo 2 mesi.

PRANZO (cucina giapponese).
- pomeriggio e serata libera a disposizione -

giorno 4 :

PRIMA COLAZIONE.
Giornata con guida privata parlante italiano.
Escursione al Monte FUJI, scenico monte vulcanico, simbolo del
Giappone e considerato un monte sacro da secoli.
Scalata (in autovettura) fino alla quinta stazione del Monte Fuji, a
2400 metri di altitudine.

PRANZO (cucina giapponese).
Ristorante panoramico del Lago KAWAGUCHI, ai piedi del Mt.FUJI.
CENA (cucina occidentale).

giorno 5 :

PRIMA COLAZIONE.
a KANAZAWA , citta’ ricca di cultura e arte.
Incontro con assistente presso lobby dell’albergo
accompagnera’ fino alla Stazione ferroviaria di Tokyo.

che

vi

Transfer da Tokyo fino a KANAZAWA a bordo del treno
SHINKAN-SEN ad alta velocità, in Prima Classe (Gran Class).
Un viaggio di 2 ore e 28 minuti, alla velocità massima di 260km/h .
PRANZO servito a bordo (cucina giapponese).

Pernottamento presso il Ryokan TAKITEI , un caratteristico ryokan
di lusso, isolato nel silenzio di un paesaggio pastorale.
Famoso anche per la alta cucina tradizionale dello chef Ishida,
questo ryokan si trova lungo il fiume Saikawa che scorre dal Parco
nazionale di Hakusan verso il Mare del Giappone.
La camera, ben 80m² di autentica architettura giapponese
comprende la terrazza privata e uno splendido bagno in legno
massiccio con vista rilassante sul fiume.

Camera sul fiume in stile giapponese (disponibili anche camere con letto)

vasca bagno in camera, stile giapponese in puro legno

Visita al Castello di Kanazawa, dimora della grande Famiglia
Maeda che regnava questa prosperosa citta’ per quasi tre secoli.

Castello di Kanazawa in primavera

Cena firmata da Paul Bocuse, uno dei piu’ grandi cuochi mondiali,
nel prestigioso palazzo governamentale Shiinoki, ai piedi del
Castello di Kanazawa.
Due (2) notti a KANAZAWA, antica citta’ ricca di cultura e tradizione.

giorno 6 :

PRIMA COLAZIONE.
- in mattinata Visita di KANAZAWA, affascinante citta’ artistica gia’ dal periodo
EDO sotto il patronato della Famiglia Maeda, nobili protettori della
grande cultura e arte della regione di Kaga, secondo solo a quella di
Kyoto.

KENROKU-EN (sopra), uno dei “Tre Grandi Giardini del Giappone”.
“giardino dei sei attributi essenziali che compongono un giardino
perfetto”
(ampiezza, serenità, manodopera, natura, acqua, panorama)

il quartiere Higashi Chaya che conserva tuttora la sua grazia e
raffinatezza con architetture classiche, e il quartiere Buke Yashiki
che conserva il passato evocando l’epoca feudale dei Samurai.

Museo Yasue, l’unico museo specializzato in foglie di oro 100%
puro + dimostrazione della lavorazione dell’oro presso la Bottega
Orafa Hakuichi.
CENA (cucina occidentale).

giorno 7 :

PRIMA COLAZIONE.
- in mattinata Trasferimento da Kanazawa fino a KYOTO con autovettura privata.
Durante il percorso , visita del villaggio di SHIRAKAWA (patrimonio
mondiale dell’Unesco) conosciuto per i casali tradizionali
“gassho-zukuri”,

i tetti di paglia spioventi architettate per resistere alla neve intensa di questa regione

addestramento anti-incendio in autunno

casa tipica con giardino e risaia

Prima di arrivare a KYOTO, sosta alla citta’ di SEKI, dove nacquero i
piu’ bei katana (spade di samurai) dell’epoca feudale. Adesso la
citta’ e’ conosciuta anche per la produzione di coltelli di alta qualita’.

il “Magoroku Kanemoto”, miglior katana della storia, fabbricato a Seki (Sec.16)

Arrivo nel tardi pomeriggio a KYOTO, antica capitale del Giappone
per piu’ di mille anni, ricca di patrimoni storici inestimabili.
Tre (3) notti a KYOTO, presso il Ryokan TAWARAYA, considerato
uno dei migliori di Kyoto. E’ un albergo molto discreto e raffinato,
frequentato da personaggi illustri ma riservati come Hitchcock,
Spielberg, Tom Cruise, Steve Jobs e politici mondiali.

giorno 8 :

PRIMA COLAZIONE.
KYOTO , il gioiello del Giappone ricco di storia e tradizione
Visita di Gion e Higashiyama, le due zone piu’ belle di Kyoto :
Quartiere rustico di Gion Shirakawa → pagoda di Yasaka →
vicolo storico Ninenzaka → Tempio Kodaiji → parco Maruyama

quartiere Gion Shirakawa (primavera)

giorno 9 :

vicolo Ninenzaka e pagoda Yasaka

PRIMA COLAZIONE.
FOTO SESSION (seconda parte) : KYOTO !
Per completare questo memorabile viaggio in Giappone,

un

ricordo prezioso allo splendido tempio shintoista Kamigamo Jinja .

Kamogami Jinja (patrimonio Unesco) e’ il piu’ antico tempio shintoista di Kyoto

giorno 10 : PRIMA COLAZIONE.
Trasferimento con autovettura privata in aeroporto di Osaka/Kansai.
- fine servizio ARIGATO (grazie) e SAYONARA (arrivederci) !

Prezzo Pacchetto “anniversary JAPAN” :
1,264,000 Yen per persona in camera doppia.
Incluso nel prezzo pacchetto:
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Trasferimento in autovettura privata rapido come descritto nell’itinerario.
Biglietto treni Shinkan-sen, prima classe, come descritto nell’itinerario.
Visita turistica con guida locale parlante italiano come descritto nell’itinerario.
Pernottamento 9 notti in alberghi categoria Deluxe, citati nell’itinerario.
Pasti: prima colazione x 9, pranzo x 7, cena x 8 (escluso bevande).
Biglietti d’ingresso dei siti citati nell’itinerario.

