
GiappoLife, il programma 
La modernità: Tokyo, il “Formicaio” meglio organizzato del mondo 

1°-Sabato 3 dicembre        Partenza autonomamente dall'Italia e/o partenza da Milano Malpensa in gruppo (in questo caso il volo  acquistato dovrà essere quello indicato)   2°-domenica 4 dicembre      Incontro presso l'aeroporto di Narita- Tokyo all'ora indicata da ICT e trasferimento con treno a  Tokyo Shinjuko, hotel. (oppure, se si arriva in altri orari,  direttamente in Hotel, utilizzando il biglietto treno- spiegazioni fornite da ICT) Arrivo in Giappone,  Hotel Sunroute Plaza Shinijuko ( http://en.sunrouteplazashinjuku.jp/), cat*** standard occidentale  Shinjuko è un quartiere nel cuore della città, ben collegato con i mezzi pubblici a tutti i quartieri e ricchissimo di negozi e locali.   3° -lunedì 5 dicembre      Giornata con guida turistica patentata giapponese in lingua italiana. Spostamenti con mezzi pubblici (in gran parte compresi nell’abbonamento fornito) Partenza con la metropolitana per Asakusa il quartiere simbolo della tradizione famoso per il tempio Senso-ji, la porta  Kaminarimon con la grande lanterna rossa. Zona ideale per fare acquisti di oggetti artigianali in Nakamise  Street. Vista sulla Tokyo Skytree.  Pranzo in locale tipico a base di ramen con spiegazione su come viene preparato e cucinato questo piatto che è amatissimo dagli italiani. 
Al pomeriggio spostamento a  Ginza, il quartiere più elegante della città. Al centro di Ginza, lo sfavillante incrocio Yon-chome e la main street, Ginza Dori. Visita libera del quartiere, con consigli guidati per lo shopping (famosi i Magazzini Mitsukoshi)  4° -martedì 6 dicembre     Partenza con la metropolitana per Tsukiji  e visita al mercato del pesce, famoso nel mondo per la grandezza e per la vendita del tonno. Qui è possibile assaggiare buonissimi prodotti freschi.  Nel pomeriggio  visita al quartiere di Akihabara,  interamente dedicato all'elettronica e con tantissimi punti vendita, dai grandi magazzini specializzati dove si trovano i prodotti più nuovi alla "mecca degli otaku" per i negozi di anime e fumetti. Rientro in albergo e partenza in pullman  dall'hotel per la crociera nella Tokyo Bay, sulla nave Akatemaru (ricostruzione di un antico vascello) con guida parlante italiano. Cena tradizionale giapponese a buffet e spettacolo teatrale tradizionale.  

 
 



La natura: il Monte Fujii e le terme di Hakone 
5°- mercoledì 7 dicembre   Partenza da Tokyo Shinjiuko  con il treno rapido Romance Car  per Hakone, città incastonata nella splendida regione montuosa  che ospita il Parco Nazionale del Monte Fujii. Ai partecipanti sarà fornito l’Hakone free pass che consente di muoversi liberamente all’interno dell’area del parco, dove vi sarà possibile fare una gita sul lago in veliero storico,  prendere la cabinovia o la funicolare, viaggiare sul trenino gemellato con il  Bernina Express valtellinese e che percorre la zona montana, attraversando i boschi.   Nel pomeriggio-sera terme in hotel. Cena tradizionale servita in camera.  Sistemazione hotel cat***, tradizionale giapponese.  Hotel Yukitoro (www.yutorelo-an.jp)  6° - giovedì 8 dicembre      Tarda mattinata partenza da Odawara.  Partenza  per Kyoto con treno Shinkansen, il treno proiettile.  Arrivo e sistemazione in hotel. Nel tardo pomeriggio a Kyoto esploreremo la zona di Higashiyama che con le sue architetture conservate in stile tradizionale, ospita un centinaio di ristorantini e negozietti. Quest'area è una delle più affascinanti di tutta Kyoto. Hotel Rihga Royal – (www.rihga.co.jp/kyoto/index.html), cat**** standard occidentale 

La tradizione:  Kyoto e Nara 
7° - venerdì 9 dicembre        Giornata con guida turistica patentata  giapponese in lingua italiana. Mattina , visita al tempio Ryoanji con il suo famoso giardino zen e il bellissimo parco.  In tarda mattinata partenza con il treno  per Nara.  Visita e pranzo presso l’azienda Yamashita, fornitrice della casa imperiale per conoscere la lavorazione della più raffinata pasta giapponese, il somen. Incontro e pranzo con il sig. “Barilla giapponese”, il sig. Yamashita in persona! Nel pomeriggio  visita turistica al celebre tempio di  Todaiji nel bellissimo parco dove i cervi vivono indisturbati e al cui interno si trova il Buddha gigante.   Rientro a Kyoto in pullman.   8°- sabato  10 dicembre      Partenza in pullman pubblico per visita al tempio di Kinkakuji, il "Padiglione d’Oro" e al suo meraviglioso giardino.  In tarda spostamento con i mezzi pubblici a Nishiki, mercato della tradizione dove potrete comprare lacche e coltelli.  Pomeriggio libero  In serata visita al quartiere di  Gion il quartiere delle geishe e cena di chiusura in un locale tipico. Kyoto è famosa per la sua raffinata cucina.   9°- domenica 11 dicembre       Transfer in treno  da Hotel ad aeroporto di Osaka- Kansai e arrivo in Italia    


