
DOPOLAVORO FERROVIARIO   Viaggi
Viale XXIII Marzo 1848, n° 26 - 33100 Udine
Tel. 0432.522131   Fax 0432.522179   viaggi@dlfudine.it     www.dlfudine.it  
Orari apertura: lunedì/venerdì 09.00/12.30 - 15.00/18.30 Sabato 09.00/12.00

GIAPPONE
Dal 12 al 22 
Agosto 2020

CON ACCOMPAGNATORE ESPERTO DALL’ITALIA
Un viaggio in Giappone è un'immersione totale in una cultura in bilico tra l’immagine di antichi 

Samurai e quella di avveniristici grattacieli. Città modernissime e affollate, perennemente in 
movimento, si alternano a parchi e giardini di una bellezza e tranquillità mistica.

Tokyo, capitale del Paese racchiude l'essenza del Giappone mentre Kyoto, capitale storica, 
incanta con i suoi giardini.

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° giorno: VENEZIA - Vienna - TOKYO
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea OS 524 delle 
h. 14.50 per Vienna. Arrivo previsto per le h. 15.55 e proseguimento con volo OS 051 delle h. 17.50 per Tokyo.  
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: TOKYO
Arrivo previsto alle h. 11.55 e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Incontro con l’assistente parlante italiano per il  
trasferimento in hotel (check-in dopo le 14:00). Sistemazione nelle camere riservate e tempo libero per il riposo.  
Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: TOKYO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per una prima visita della citta- : Tokyo significa “Capitale dell’Est” 
un nome che le si  addice alla perfezione.  Familiare per certi  aspetti  e per altri  del tutto estranea al visitatore 
straniero,  questa  citta-  dai  mille  volti  e  così-  grande,  colorata,  frenetica  e  travolgente  da  sembrare  la  capitale 
dell’Intera Asia Orientale.  Si iniziera-  con la visita dell’Hamarikyu Garden,  giardino giapponese tradizionale in 
contrasto  con i  grattacieli  che lo  circondano,  fu originariamente costruito  come residenza feudale  di  Tokyo e 
terreno di caccia alle anatre durante il periodo Edo; visita al Tempio di Asakusa Kannon, la zona di Nakamise, la 
strada  dei  souvenir  e  dei  negozi  specializzati.  Pranzo  in  ristorante  locale.  Proseguimento  delle  visite  con 
AkinaBara “la Citta-  dell’elettricita- ”, luogo ideale per toccare con mano la Tokyo postmoderna; covo degli “Otaku”, i 
fedelissimi  fans  che  hanno  fatto  diventare  i  prodotti  giapponesi  come  i  “Manga”  un  fenomeno  mondiale.  Si  
proseguira-  per Ginza, il quartiere dei divertimenti, oggi Ginza e-  come la quinta strada di New York, ricca di negozi 
esclusivi sorti sui vecchi siti originari, tra questi i grandi magazzini Wako, edificio pre-bellico con una caratteristica  
torre dell’orologio. Cena e pernottamento in hotel.

http://www.dlfudine.it/


4°giorno: TOKYO - HAKONE
Prima colazione in hotel. Proseguimento delle visite con sosta al Palazzo del governo metropolitano di Tokyo, 
alto 243 metri offre uno dei migliori punti di osservazione della citta- ; visita al Meiji jingu, santuario shintoista piu-  
grande di Tokyo, situato all’interno del parco Yoyogi. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio completamento 
delle visite con i quartieri  Omotesando e Harajuku, centri della moda giapponese e internazionale, costellati di 
negozi  di  abbigliamento,  caffetterie  di  tendenza,  case  di  moda e  eleganti  locali  disseminati  nel  labirinto  delle  
strade. Partenza per Hakone, all’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: HAKONE - NAGOYA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita al museo all’ aperto di Hakone dove arte e natura si mescolano, tra le 
sculture esposte alcune opere di Pablo Picasso, Henry Moore e Constantin Bra@ncusAi. Al termine Crociera sul lago 
Ashi e salita con funivia Komagatake, prima funivia del Giappone la quale offre una vista sulla montagna piu-  alta: 
il  monte Fuji.  Pranzo in ristorante.  Trasferimento in stazione ferroviaria di Odawara e partenza con  treno JR 
SUPER EXPRESS per Nagoya. All’arrivo trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno: NAGOYA - TAKAYAMA via Tsumago e Magome
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Tsumago e Magome percorrendo una strada che vi consentira-  di 
ammirare gli splendidi e luminosi colori della valle del Kisoji, una zona intrisa di antiche leggende. Tsumago e-  il 
fiore all’occhiello di questa valle ed e-  stata dichiarata zona protetta nel 1968, il traffico e-  solo pedonale in questo 
villaggio risalente al periodo Edo mirabilmente restaurato, antica stazione di posta sulla via Nakasendo tra Kyoto 
ed Edo.  Pranzo  in ristorante  locale.  Nel  pomeriggio  proseguimento per la  pittoresca  Magome,  dove  il  tempo 
sembra essersi  fermato,  prima di raggiungere Takayama, antico borgo feudale noto per le sue vecchie case di 
legno, allineate ed uniformi in altezza che conferiscono alle strade un aspetto di ordine e bellezza. Cena in hotel.  
Pernottamento. 

7 °giorno: TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO- KANAZAWA
Prima  colazione  in  hotel.  Al  mattino  inizio  delle  visite  di 
Takayama con  il mercato  del  mattino  “Asaichi”  molto 
pittoresco in cui sara-  possibile curiosare e dove ogni giorno 
vengono  messi  in  vendita  fiori  e  prodotti  dell’agricoltura 
locale, oltre a vari articoli di artigianato; visita Yatai Kaikan, 
esposizione  dei  famosi  carri  allegorici  del  festival  di 
Takayama,  ognuno  decorato  con  ricercati  intagli  in  legno, 
tessuti  e  ornamenti  in  metallo;  passeggiata  nel  quartiere 
Kami-sannomachi,  sviluppata  come  una  citta-  mercantile, 
ospita case tradizionali, birrerie di sake, negozi e caffetterie, 
alcune delle quali  operano da secoli.  Pranzo in ristorante e 
proseguimento per Shirakawago, visita del villaggio Gassho-
zukuri,  noto per le antiche case in legno con i tetti spioventi 
in paglia, incastonato tra le montagne e rigogliosissime foreste, la cui spettacolare bellezza lo ha reso patrimonio  
Unesco nel 1995. Proseguimento per Kanazawa. Cena in hotel e pernottamento.

8° giorno: KANAZAWA - KYOTO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Kanazawa. Continuazione con la visita del Kenrouk-en 
garden,  grande  e  magnifico  giardino  del  Periodo  Edo;  Ohmi Market mercato  coperto  quasi  trecentenario;  il 
distretto di Higashi Chaya area storica della Citta-  rimasta ben conservata, con molti edifici tradizionali in legno.  
Pranzo in ristorante locale. Proseguimento delle visite con Nagamachi, il distretto dei samurai di Kanazawa; in 
questo quartiere vivevano i samurai della classe medio-alta legati alla famiglia Maeda. Trasferimento in stazione 
ferroviaria  e  partenza  con  treno  JR  SUPER  EXPRESS  per Kyoto.  All’arrivo  trasferimento  in  hotel.  Cena  e 
pernottamento.

9° giorno: KYOTO
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città di Kyoto capitale del Giappone per piu-  di 
un migliaio di anni, e-  diventata nel corso dei secoli, la culla di gran parte di cio-  che il paese ha prodotto di piu-  
elaborato nel campo delle arti, della cultura, della religione e delle idee. Visita del Tempio Kinkakuji, Patrimonio 
Unesco, conosciuto come il Tempio del Padiglione d’Oro poicheH  ricoperto quasi interamente di vere foglie d’oro; 
visita  Castello di Nijo, che fu la residenza dello Shogun Toku Gawa Leyasu in occasione delle sue rare visite in 
citta- , palazzo imperiale. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio proseguimento con il Tempio Ryoanji, tempio 
zen buddista, uno dei piu-  rinomati e conosciuti in tutto il Giappone; visita al Tempio di Kiyomizu, famoso per la 
sua spettacolare struttura su palafitte di legno, a strapiombo su una valle incantevole, con una magnifica visita 
sulla citta- ;  visita  Gion District,  antico quartiere celebre per la presenza delle  geishe. Cena e pernottamento in 
hotel.

https://www.vadoingiappone.it/tokyo/parco-yoyogi/
https://www.vadoingiappone.it/informazioni-cultura-giapponese/santuari-shintoisti-caratteristiche/
https://www.marcotogni.it/geisha


10° giorno: KYOTO - NARA - OSAKA
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Nara: se da un lato la grandezza di Kyoto emerge da un passato 
relativamente recente, dall’altro Nara e i suoi dintorni custodiscono edifici talmente antichi che il fatto stesso che  
esaltano ancora e-  sorprendente.  Visita al  Tempio dei cervi Todaiji con il grande Buddha e i cervi che girano 
indisturbati  nel  suo giardino  percheH  considerati  i  messaggeri  divini  nella  religione  Shinto;  Visita  del  Kasuga 
Taisha,  santuario  shintoista  più  famoso  di  Nara  circondato  da  un’antichissima  foresta  e  Patrimonio 
dell’Umanita-  dall’UNESCO. Pranzo in ristorante locale. Partenza per Osaka.  Pomeriggio dedicato alla visita della  
Citta-  di Osaka, la terza del Giappone, primario centro industriale e commerciale, costruita su un’ampia baia con il  
suo grande porto.  Visita del  Castello di Osaka,  vero gioiello costruito alla  fine del  sedicesimo secolo sotto la 
commissione di uno dei piu-  noti signori della guerra, Toyotomi Hideyoshi; Floating Garden Observatory edificio 
piu-  alto  di  Osaka  da  cui  e’  possibile  vedere  la  Citta-  a  360  gradi;  Dotombori  area,  il  celebre  quartiere  dei 
divertimenti  e  dei  locali  a  luci  rosse  introdotti  da  un  arcobaleno  di  luci  e  insegne  e  un  groviglio  di  rumori  
incredibili. Cena e pernottamento in hotel.

11° giorno: OSAKA - Zurigo - VENEZIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza per Zurigo con volo di linea LX 159  
delle h. 10.05. Arrivo previsto alle h. 15.45 e proseguimento con LX 1664 alle h. 17.45 per Venezia.  Arrivo per le h.  
18.50 e fine dei nostri servizi.

Nota:  tutte  le  visite  menzionate  nel  programma sono  garantite  ma potrebbero  subire delle  variazioni  
nell’ordine di effettuazione.

ATTENZIONE IMPORTANTE:
Bagaglio  a  mano:  nei  gg  5  e  6  i  clienti  dovranno  preparare  una  piccola  borsa  a  mano  con  il  
necessario per la notte poiché i  bagagli  grandi verranno trasportati  separatamente con bus da  
Hakone a Takayama e da Takayama a Kyoto. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 5.180,00
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 900,00
Transfert pullman da Udine da /per aeroporto di Venezia 
min 6/8 pax (quota da stabilire)

Operativo voli Austrian/Swiss previsto da Venezia:
1° giorno: OS 524 12 AGOSTO VCE - VIE 14.50 / 15.55

OS 051 12 AGOSTO VIE - NRT 17.50 / 11.55+1
11° giorno: LX 159 22 AGOSTO KIX - ZRH 10.05 / 15.45

LX 1664 22 AGOSTO ZRH - VCE 17.45 / 18.50

Hotels previsti in tour (o similari):
TOKYO: Hotel Nikko Grand Pacific le Daiba 4* www.grandpacific.jp/eng/
HAKONE: Hotel Sengokuhara Prince Hotel 4* www.princehotels.co.jp/hakone-sengokuhara/
NAGOYA: Hotel The Western Nagoya Castle 4* www.starwoodhotels.com
TAKAYAMA: Hotel Associa Takayama Resort 4* www.h-rzn.co
KANAZAWA: Hotel Nikko 3* www.hnkanazawa.jp
KYOTO: Hotel Kyoto Okura 5* www.okura.kyotohotel.co.jp
OSAKA: Hotel Imperial 5* www.imperialhotel.co.jp

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto aereo con voli di linea da Venezia; trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio; tasse aeroportuali pari a € 480,00 
aggiornate a Dicembre 2019 e soggette a riconferma fino all’emissione dei biglietti aerei; trasporti interni come indicato nel  
programma; sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 4*/5* stelle (classificazione locale), un hotel in 
tour di categoria 3*; pasti come da programma (9 prime colazioni, 8 pranzi, 9 cene); acqua in caraffa inclusa ai pasti; visite ed  
escursioni con guida locale parlante italiano indicate nel programma (ingressi inclusi solo quando espressamente specificato);  
borsa da viaggio  in omaggio;  assicurazione infortunio,  malattia fino a 30.000 euro;  assicurazione annullamento “prenota  
sereno”; accompagnatore esclusivo dall’ Italia in partenza con il gruppo da Venezia; Tessera di Socio DLF UDINE per il 2020. 
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Facchinaggio, mance (da pagarsi in loco, prevedere euro 60 per persona da consegnare all’accompagnatore), bevande extra, 
extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.

http://www.hnkanazawa.jp/
http://www.princehotels.co.jp/hakone-sengokuhara/


NOTA BENE:
Visto di ingresso: i cittadini italiani possono recarsi in Giappone senza visto per motivi di turismo e per un 
massimo di 90 giorni di permanenza. Per soggiorni superiori a 90 giorni sarà invece necessario munirsi di un 
visto,  che  potrà  essere  richiesto  presso  l’Ambasciata  giapponese  a  Roma  o  il  Consolato  giapponese  a 
Milano.
Passaporto: la validità del passaporto deve essere di minimo sei mesi dalla data di ingresso nel Paese.

ASSICURAZIONE   P R E N O T A S E R E N O
Gli iscritti ai Viaggi di Gruppo, se richiesto alla conferma, usufruiranno del diritto di recesso unilaterale “Prenota 
Sereno”.
Al fine di evitare malintesi, si prega di leggere con attenzione il regolamento qui di seguito riportato ove meglio 
precisato quanto previsto dalle Condizioni di Partecipazione ai viaggi ed in particolare i casi in cui il ricorso al 
“Prenota Sereno” e-  ammissibile.

REGOLAMENTO
Al verificarsi di una delle ipotesi di recesso di cui al presente regolamento, al viaggiatore verra-  restituito quanto 
corrisposto al Tour Operator, detratte le spese per il visto (se gia-  presentato al consolato), il costo del fuel sur-
charge (se il biglietto aereo e-  stato emesso), la quota di iscrizione al viaggio, noncheH  l’importo corrispondente 
alla caparra versata al momento dell’iscrizione, pari al 20% del costo del viaggio,quale corrispettivo del recesso.  
L’importo della restituzione spettante al viaggiatore non potra-  mai essere superiore al costo dell’intero pacchet-
to compravenduto.
Quando si verifica una delle cause previste, purcheH  involontarie  ed imprevedibili al momento della sottoscrizio-
ne del contratto di viaggio, la Columbia Turismo srl riconoscera-  al Viaggiatore la facolta-  di recesso unilaterale 
secondo le modalita-  di seguito indicate:
malattia e/o infortunio, insorti successivamente all'iscrizione, per i quali sia documentata da unità ospe-
daliera e/o istituto di cura convenzionato  l'impossibilità a partecipare al viaggio;
 decesso:del viaggiatore o del suo coniuge, figlio/a, fratello/sorella, genitore  o suocero/a o, infine nonno/a;
di eventuale accompagnatore, iscritto al viaggio insieme e contemporaneamente al viaggiatore stesso;
citazione del Viaggiatore avanti alla autorita-  giudiziaria penale o convocazione in qualita-  di Giudice Popolare, se 
intervenuti successivamente all'iscrizione al viaggio.
Il Viaggiatore, a pena di decadenza, deve portare a conoscenza della rinuncia al viaggio il Tour Operator non piu-  
tardi di 3 giorni dal verificarsi dell'evento ed entro e non oltre la data di inizio del viaggio.
Dovra-  inoltrare per iscritto all'agenzia, dove ha effettuato la prenotazione e sottoscritto il contratto di viaggio, la  
formale e motivata rinuncia al viaggio in tempo utile affincheH  quest'ultima possa trasmettere la stessa   al Tour 
Operator, entro i termini sopra previsti, indicando:
nome, cognome, indirizzo, numero di telefono; causa dell’annullamento o della modifica; luogo di reperibilita- .
Tale documentazione dovrà essere inviata via fax 06/8552708 o via email:
annullamentoviaggio@columbiaturismo.it.
Entro 10 giorni dalla denuncia di cui sopra, il Viaggiatore dovra-  far  pervenire, attraverso la propria agenzia, alla  
Columbia Turismo srl – Ufficio Clienti/Annullamento Viaggio - Via Po, 10 - 00198 ROMA, i seguenti  documenti:
certificato ospedaliero o di istituto di cura attestante la data dell'infortunio  o dell'insorgenza della malattia, la 
diagnosi specifica, i giorni di prognosi e dichiarazione che non trattasi di malattia preesistente o conseguenza di  
situazioni patologiche croniche o preesistenti; in caso di ricovero, copia conforme all'originale della cartella cli -
nica;
in caso di decesso, il certificato di morte; scheda di iscrizione al viaggio o contratto;
ricevuta di pagamento del viaggio; estratto conto di conferma prenotazione emesso dalla Columbia Turismo srl;
Il Viaggiatore prende atto e concede espressamente alla Columbia Turismo srl la facolta-  di richiedere, ulteriore 
documentazione rispetto a quella gia-  prevista da questo regolamento, impegnandosi ora per allora  al suo tem-
pestivo invio.
Sono esclusi i casi dovuti a: infortunio, verificatosi anteriormente al momento della prenotazione o malattia pre-
esistente alla prenotazione; stato di gravidanza oltre il sesto mese o situazioni patologiche adessa conseguenti;
 malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche; colpa o dolo del viaggiatore. 
mancata comunicazione alla Columbia Turismo srl della rinuncia formale al viaggio prenotato, entro tre giorni di  
calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa, e comunque oltre la data prevista di inizio del viaggio. 
mancato invio di certificazione medica rilasciata da ospedale, clinica  o casa di cura convenzionata con il Servizio 
Sanitario Nazionale. Il Viaggiatore prende atto che scrivendo alla Columbia Turismo srl,  autorizzera-  la stessa 
all'utilizzo dei suoi dati ai sensi della D.Lgs 196/2003 - Codice Privacy.
Il trattamento di tutti i dati personali trasmessi in relazione all’esecuzione del contratto di viaggio viene effet -
tuato dalla Columbia Turismo s.r.l. nel rispetto della legge 675/96.
Per tutto quanto non e-  qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di Legge.


