
il nostro viaggio in
Giappone

dal 31 ottobre al 12 novembre 2017

Queste le norme per partecipare ai viaggi del Circolo:
A)  Precedenza ai soci organizzatori effettivamente partecipanti al viaggio in oggetto, ciascuno dei quali potrà

iscrivere un’altra sola persona, purché già socia alla data di apertura delle iscrizioni al viaggio. 
L’eventuale socio iscritto da un organizzatore non potrà iscrivere a propria volta un altro socio.

B) Precedenza ai soci già iscritti al Circolo (non importa da quando) al momento dell’apertura delle iscrizioni.
Un socio che si iscrive al viaggio ha diritto di iscrivere un solo altro socio anche lui già in regola con il
pagamento della quota associativa ma quest’ultimo non potrà iscrivere nessuno. 
I soci residenti fuori provincia in regola con il tesseramento possono farsi iscrivere da un loro delegato che può
iscrivere un massimo di due soci se non iscrive se stesso.

C) Iscrizioni aperte a tutti coloro che vogliono partecipare purché diventino soci prima di iscriversi al viaggio.
Queste  norme valgono soltanto per la prima settimana di apertura delle iscrizioni a ciascun viaggio.

CIRCOLO CULTURALE PENSIONATI
Aderente ARCI Nuova Associazione

25121 Brescia – Via Tosio, 10 – tel. 030.280294
e-mail: ilcircolonews@libero.it

        www.circoloculturalepensionati.it
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programma  giornaliero  del nostro viaggio in

Giappone
da martedì 31 ottobre a domenica 12 novembre 2017; gg. 13

1° giorno, martedì 31 ottobre 2017: Brescia  > Milano  Malpensa > Hong Kong
ore 05.15: Partenza in pullman dal Piazzale antistante l’OM - Iveco in via Volturno, Brescia 
ore 10.05: volo di linea Cathay Pacific diretto a Tokyo via Hong Kong. Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo. 

2° giorno, mercoledì 1 novembre 2017: Hong Kong > Tokyo
ore 06.40: arrivo a Hong Kong  e coincidenza con volo Cathay Pacific delle 09.05.
ore 14.05: arrivo a Tokyo Narita. Dopo il disbrigo delle formalità doganali e di sbarco, incontro con la guida parlante italiano 
e trasferimento in hotel con bus riservato. Sistemazione nelle camere riservate. Cena a buffet in hotel e pernottamento.

3° giorno, giovedì 2 novembre 2017: Tokyo
Mezza pensione con cena. Dopo la prima colazione a buffet in hotel, partenza per la visita guidata della città di Tokyo. La 
visita includerà i siti più evocativi della cultura giapponese: il santuario shintoista Meiji Jingu, l’avveniristico quartiere di 
Shinjuku,  con i grattacieli del Metropolitan Governement Offices (progettati da Tange Kenzo). Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento della visita con il quartiere di Asakusa, dove si trova il  Tempio di Kannon, la Piazza del Palazzo Imperiale e
sosta fotografica al Ponte Nijubashi. Rientro in hotel. Cena a buffet e pernottamento.

Tokyo è una delle più affascinanti metropoli del pianeta. Qui le tradizioni dei secoli passati coesistono con gli elementi in continua 
evoluzione della cultura urbana più moderna. L’area metropolitana con 12 milioni di abitanti ospita un quarto della popolazione 
giapponese, ma vanta un sistema di trasporto pubblico  straordinariamente efficiente che consente mobilità incredibile per tale densità 

4° giorno, venerdì 3 novembre 2017: Tokyo > Nikko > Tokyo
Mezza pensione con cena. Dopo la prima colazione a buffet in hotel, partenza in  bus  per Nikko, centro religioso e Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO. La città si trova a circa 2h30’ da Tokyo, in un’area montuosa di rara bellezza. Il complesso templare, 
molto articolato e di grande ricchezza decorativa, è immerso in boschi secolari che conferiscono al sito un’aura mistica molto 
suggestiva. Visita al complesso templare che ospita il Santuario Toshogu e il mausoleo del fondatore dello shogunato di 
Tokugawa. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita del complesso templare Rinnoji Taiyuin. Stop fotografico 
al ponte rosso Shinkyo e rientro a Tokyo in serata. Cena a buffet e pernottamento.

Nikko: per la sua importanza culturale, artistica e naturale, venne dichiarata dall’UNESCO Patrimonio Mondiale nel 1999. 

5° giorno, sabato 4 novembre 2017: Tokyo
Mezza pensione con cena. Dopo la prima colazione a buffet in hotel, partenza per il proseguimento della visita guidata della 
città di Tokyo. Si visiteranno i quartieri di Yanaka, Nezu e Sendagi, una zona popolare che ha conservato intatto il fascino della 
Tokyo di un tempo. Visita a Ueno per una passeggiata nell’animato e caratteristico mercato locale di Ameyoko. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita al quartiere di Akihabara, mecca dell’elettronica, e stop fotografico alla torre di Tokyo. Al termine 
rientro in bus in  hotel. Cena in ristorante e pernottamento.

6° giorno, domenica 5 novembre 2017: Tokyo > Kamakura > Area di Hakone (Fuefuki)
Mezza pensione con cena. Dopo la prima colazione  a buffet in hotel, partenza in bus per Kamakura. La città si trova sulla 
costa a circa 1h30’ da Tokyo ed è caratterizzata da moltissimi antichi templi sparsi fra le colline. Molto famosa la grande 
statua di Buddha (Daibutsu) in bronzo alto più di 11 metri. Visita del tempio buddista Hase-Dera dedicato alla Dea Kannon, e 
del tempio Hokokuji, dove si trova la famosa foresta di bamboo. Pranzo libero.Nel pomeriggio, proseguimento per Fuefuki, 
cittadina termale situata nell’area del Monte Fuji e di Hakone, località un tempo rinomata per essere una delle residenze 
imperiali della famiglia reale. Sistemazione in ryokan, una struttura alberghiera tradizionale dove è possibile provare 
l’esperienza delle onsen, i bagni termali giapponesi. Cena tradizionale giapponese al ryokan e pernottamento. 
I bagagli verranno spediti direttamente a Kyoto. Si raccomanda di preparare un bagaglio a mano (borsa, zaino, trolley... 
non ci sono limitazioni di peso/dimensione) per la notte.

Kamakura: grazie alla sua posizione favorevole, affacciata sulla costa e protetta alle spalle dalle montagne, Kamakura era una fortezza 
naturale. Il governo feudale del clan Minamoto vi si insediò nel 1183  facendone la capitale del regno. Kamakura conserva ancora un 
patrimonio storico di fondamentale importanza. Famosi i templi buddisti di Hase-dara e Hokokuji.

7° giorno, lunedì 6 novembre 2017: Fuefuki > Hakone > Mishima > Kyoto
Mezza pensione con cena. Dopo la prima colazione a buffet in hotel, trasferimento in bus  ad Hakone. Con la  funivia si risale 
la vallata e dall’alto si può ammirare una zona chiamata Owakudani,  “grande valle bollente”, un’area formatasi durante 
un'eruzione  3000 anni fa, caratterizzata da vapori sulfurei e sorgenti d'acqua calda. A seguire crociera panoramica sul lago 
Ashinoko e visita alla stazione di Hakone Sekisho Shirokan, una ricostruzione del posto di controllo doganale lungo l'antica 
strada maestra di Tokaido. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Kyoto con  il famoso treno proiettile Shinkansen
dalla stazione di Mishima. Arrivo a Kyoto in serata e sistemazione in hotel. Cena a buffet e pernottamento.

Hakone: si affaccia sulle rive del Lago Ashi. Da qui è possibile ammirare il Monte Fuji, il vulcano più famoso dell’arcipelago giapponese. 
Seguendo le rive del lago, si arriva al Santuario shintoista Hakone Jinja. L'atmosfera attorno a questo luogo è molto affascinante, il 
santuario si trova infatti praticamente in mezzo ad una foresta sullo sfondo del Fujisan, spesso ammantato dalle nubi. 
Shinkansen: Il Giappone fu il primo paese a costruire delle linee ferroviarie interamente dedicate all'alta velocità.

ò in servizio il 1º ottobre 1964, pochi giorni prima dell'inizio delle Olimpiadi di Tokyo.



8° giorno, martedì 7 novembre 2017: Kyoto
Mezza pensione con cena. Dopo la prima colazione a buffet in hotel, intera giornata dedicata alla visita guidata della città 
miracolosamente scampata alle devastazioni dell’ultima guerra mondiale. Qui si trova il 20% dei tesori d’arte del Paese, tra 
cui 17 siti dichiarati dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità e più di 1800 templi risalenti a epoche diverse. Visiteremo  il 
Kinkakuji (padiglione d’Oro) e il suo bel giardino, il Castello di Nijo, famoso per il pavimento in legno detto “dell’usignolo”. 
Pranzo libero. Proseguiremo con le visite del Sanjusangendou, il tempio dedicato alle 1001 manifestazioni della dea Kannon, 
e del tempio buddista Kiyomizudera. Rientro in hotel. Cena a buffet e pernottamento.

Kyoto. Nel 794 era la capitale del Giappone, Heian-kyo. E’ stata centro politico, alternandosi al potere con Nara, prima che Tokyo 
diventasse a tutti gli effetti la capitale. L’Higashi Hongan Ji, uno dei più famosi templi, fu costruito dopo lo scisma in seno alla scuola 
buddista Jodo Shin-shu. Il Nanzen-ji è uno dei templi più belli di Kyoto. Costruito per essere la residenza dell’imperatore Kakeyama, è 
diventato un tempio dopo la sua morte nel 1291. La città mantiene ancora oggi il fascino classico del Sol Levante, particolarmente nel 
quartiere di Gion, che ha ispirato anche il film “Memorie di una geisha”. Ancor oggi, tra i  vicoli angusti e le casette in legno,  è possibile 
rivivere l’atmosfera dell’antico Giappone e scorgere le ragazze in kimono e trucco tradizionale.
Agli appassionati di fumetti giapponesi potrebbe interessare la visita del Manga International Museum, il santuario dei manga che vanta 
la collezione più completa al mondo (150.000) di  fumetti.

9° giorno, mercoledì 8 novembre 2017: Kyoto
Mezza pensione con cena. Dopo la prima colazione a buffet in hotel, giornata dedicata al completamento della visita guidata 
della città. La famosa Passeggiata del filosofo “Tetsugaku-no-michi” si estende per 2 Km partendo dal Tempio del Padiglione 
d’Argento Ginkaku-ji fino ad arrivare al Tempio Buddista Zen di Nanzen-ji. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al tempio 
shintoista di Fushimi Inari, famoso per le  porte rosse donate come ex voto. Rientro in hotel. Cena a  buffet e pernottamento.

10° giorno, giovedì 9 novembre 2017: Kyoto > Nara > Kyoto 
Mezza pensione con cena. Dopo la prima colazione a buffet in hotel, partenza per  Nara, famosa per i bei parchi che 
circondano il suo complesso templare. Nara-koen è stato realizzato nel 1880 e, ad oggi, ospita una popolazione di 1200 cervi 
molto docili e molto interessati ai biscotti che i turisti acquistano dai venditori locali. Già considerati i messaggeri degli dei, 
oggi sono considerati Tesoro Nazionale. L’attrazione principale è il tempio di Todaiji che ospita la statua del Grande Buddha. 
Visita al Santuario shintoista Kasuga. Pranzo libero. Rientro in hotel nel pomeriggio. Cena a buffet  e pernottamento.

Nara è stata la prima capitale del Giappone, e conta otto siti UNESCO. Qui si trova il più grande Daibutsu-den, Grande Buddha, del 
mondo, risalente al 746, alto più di 16 metri, realizzato in bronzo e oro e raffigurante il Dainichi Buddha, il Buddha cosmico antecedente a 
tutte le epoche e ai Buddha rivelatesi nella storia. Nei pressi il santuario shintoista Kasuga,  indimenticabile per la brillantezza dei suoi 
colori e per le innumerevoli lanterne rosse. 

11° giorno, venerdì 10 novembre 2017: Kyoto > Himeji > Miyajima > Hiroshima
Mezza pensione con cena. Dopo la prima colazione a buffet in hotel, trasferimento a Himeji, conosciuta  per il suo castello, 
che ha l’aspetto e l’eleganza di un airone bianco con le ali spiegate. Considerato il più bel castello del Giappone, è anche uno 
dei pochi castelli sfuggiti agli incendi, ai terremoti e alle devastazioni della guerra. Visita del castello. Pranzo libero. 
Proseguimento in bus per Hiroshima. Visita all’isola di Miyajima. L’isola è suolo sacro, i templi sparsi sul territorio sono 
collegati da sentieri  molto frequentati dai cervi locali. Nella baia troneggia il bellissimo torii rosso. Sistemazione in hotel. 
Cena a buffet e pernottamento.

Himeji: costruito nel XIV sec. e ricostruito nel XVII sec., il castello di Himeji è Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Il complesso, composto 
da un maschio principale e da tre torri minori, ha l’aspetto di un airone bianco appoggiato sulla collina ed è per questo soprannominato 
Hakujoro o Castello dell’airone bianco. In questa cornice stupenda sono stati girati diversi film, tra cui "Shogun" e "Kagemusha".
Miyajima: l'isola in cui convivono uomini e dei è un luogo sacro da quando vi fu costruito il santuario di Itsukushima nel 593 d.C., dedicato
alla dea custode dei mari. Costruito in parte nel mare, con edifici su palafitte e il famoso torii rosso che ne rappresenta l’ingresso. 

12° giorno, sabato 11 novembre 2017: Hiroshima > Osaka > Hong Kong > (Milano)
Mezza pensione con pranzo. Dopo la prima colazione a buffet in hotel, mattinata dedicata alla visita di Hiroshima. 
Tragicamente famosa per essere stata uno dei due bersagli delle bombe atomiche americane, il 6 agosto 1945, oggi 
Hiroshima è stata coraggiosamente ricostruita. Il cuore pulsante rimane il Viale della Pace: unico superstite tra gli edifici di 
questo quartiere, l’Atomic Bomb Dome, uno scheletro di palazzo sovrastato da una cupola anch’essa scheletrica, apre il viale 
che attraversa il Parco omonimo, l’Heiwa-koen. A chiudere il percorso, il cenotafio, progettato da Kenzo Tange, che riporta i 
nomi di tutte le vittime accertate, e la fiamma eterna, che continuerà a bruciare finché non verranno abolite tutte le armi 
nucleari. Poco oltre, il Museo del Ricordo e della Pace (posto esattamente sotto la verticale del punto dove esplose la bomba) 
che racconta la storia di Hiroshima prima, dopo e durante il tragico scoppio della bomba.Pranzo in ristorante locale.
Proseguimento per Osaka (332 km, 4h30’) e visita del chiassoso distretto di Dotonbori. Trasferimento in serata all’aeroporto 
Kansai (splendido progetto di Renzo Piano) in tempo per il volo per Cathay Pacific delle 18.30, via Hong Kong. Arrivo a Hong 
Kong per le 21.55 locali.

Hiroshima. L’attacco atomico alla città giapponese di Hiroshima, insieme a quello su Nagasaki, ha segnato profondamente la storia. 
L’ordigno causò la morte di circa duecentomila persone, circa l’80% di chi si trovava a Hiroshima, lo sfortunato restante 20% non ebbe una 
prospettiva migliore: parecchi morirono successivamente per avvelenamento a causa delle radiazioni e per le necrosi sopraggiunte. 
Osaka. Rasa al suolo durante la seconda guerra mondiale, è oggi una metropoli modernissima ed è la forza economica del Kansai. Si dice 
che i suoi abitanti siano sempre in attività per accumulare denaro. 

13° giorno, domenica 12 novembre 2017: Hong Kong > Milano
Coincidenza con volo Cathay Pacific delle 00.40. L’arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa è previsto per le 06.35 locali. 
ore 09.30: Arrivo previsto al Piazzale OM-Iveco di via Volturno a Brescia

N.B.: Mentre garantiamo lo svolgimento di tutte le attività previste, non possiamo garantire che  le 
stesse vengano tutte svolte nell’ordine indicato



Condizioni e modalità di iscrizione
Partecipanti: posti disponibili n. 44
Quota partecipazione:      da 30 a 41 partecipanti: € 3.650 +  € 25,00 per spese organizzazione

da 42 a 44 partecipanti: € 3.450 +  € 25,00 per spese organizzazione
Supplementi: €  540 Camera singola

Organizzazione tecnica:   Travel Design Studio – Bergamo

La quota di partecipazione comprende:
• trasferimento in pullman Brescia – Milano Malpensa– Brescia  
• voli di linea Cathay Pacific Milano / Hong Kong / Tokyo // Osaka / Hong Kong / Milano
• tasse aeroportuali
• franchigia Bagaglio: 1 bagaglio in stiva max kg. 20 + 1 bagaglio a mano max  kg. 7
• sistemazione in hotel (vedi lista qui sotto) per 10 notti in camera doppia 
• mezza pensione con pasti a buffet come dettagliato nel programma
• acqua in caraffa ai pasti
• trasferimenti in pullman riservato GT per tutta la durata del tour 
• ingressi ai siti in programma
• guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour
• trasferimenti in treno veloce Mishima/Kyoto 
• audioguide
• assicurazione sanitaria AXA B10 (massimale € 10.000) e bagaglio (massimale € 1.000)
• assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni)

La quota di partecipazione NON comprende
• pasti in aeroporto e pasti non menzionati nel programma
• bevande
• mance
• facchinaggi e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota di partecipazione comprende”.
• Assicurazione facoltativa AXA F30 contro le spese di annullamento:  € 115 per la camera doppia,  € 130 per la singola . In caso di 

sottoscrizione, le coperture per spese mediche sono aumentate a € 30.000 

Hotel quotati (o similari): Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini, il giudizio assegnato dal 
sito Tripadvisor®, rilevato alla data di uscita del presente programma (14/12/2016)
ã Tokyo Hotel Sunshine City Prince *** ���º
ã Hakone Area (Fuefuki) Ryokan Kikori ����
ã Kyoto Hotel Kyoto Tokyu *** ����
ã Hiroshima Hotel Mitsui Garden Hiroshima *** ����

ISCRIZIONI: SI APRONO MERCOLEDI’ 1 FEBBRAIO 2017 ALLE ORE 10.
Valgono le regole illustrate nella prima pagina di questo programma

CONDIZIONI GENERALI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Il viaggio è riservato ai soci del Circolo.
Informazioni: c/o il Circolo Culturale Pensionati:  via Tosio 10 ( da gennaio: Vicolo Urgnani 15)  tel. 030.280294 

          lunedì (da gennaio) - mercoledì e venerdì 10.00-12.00;     giovedì 16.00-17.30, (da gennaio)14,30-16.00   
Documenti: Passaporto validità di almeno 6 mesi successivi al momento di rientro dal viaggio. All’atto dell’iscrizione 
consegnare fotocopia del codice fiscale  e fotocopia leggibile delle prime 4 pagine del passaporto oltre a due fototessere a 
colori (formato passaporto).
Quote: stabilite al cambio € 1  = 115 yen Variazioni superiori a +  o - 3% potranno comportare  adeguamento 

delle quote calcolate in Yen (65% dell’importo)

Versamenti: preferibilmente assegni o bonifici. Si raccomanda la massima puntualità nei pagamenti

• all’atto dell’iscrizione: €  450  + 25 per spese organizz. +  eventuale suppl. camera sing.
+ eventuale assicurazione facoltativa (mai rimborsabile)

• entro mercoledì 4 aprile €   1000
• entro mercoledì 21 giugno €   1000
• entro mercoledì 20 settembre    SALDO 

Assicurazione facoltativa: N.B.: la sottoscrizione di polizza sarà valida solo con pagamento immediato e accettazione 
scritta di ricezione e presa visione delle condizioni di polizza con particolare riferimento al capitolo C3 (esclusioni).
Penalità per rinunce: le penalità saranno applicate sul costo complessivo del viaggio (ivi compreso il supplemento camera 
singola, se prenotata, e le intere tasse aeroportuali, se il biglietto è già stato emesso al momento della rinuncia): 
Penale del 10 %  Per cancellazioni dal momento dell’iscrizione al  30 giugno 2017
Penale del 25 %  Per cancellazioni dal 1 luglio  al  22 agosto 2017
Penale del 50 %  Per cancellazioni dal 23 agosto  al 29 settembre 2017
Penale del 75 %  Per cancellazioni dal 30 settembre al 14 ottobre  2017
Penale del 100%  Dopo tali termini o per no-show

E’ politica del Circolo provare a sostituire eventuali rinunciatari. Tutte  le spese e/o penalità saranno a carico del 
rinunciatario. Si ricorda che né le spese di organizzazione (€ 25) né l’iscrizione al Circolo (€ 30), sono mai rimborsabili


