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Itinerario Giappone Freak Style 

GIORNO 1: ITALIA – TOKYO   

GIORNO 2: TOKYO   (ARRIVO) 

GIORNO 3: TOKYO 

GIORNO 4: TOKYO  - KAMAKURA – TOKYO (1H40 TRA ANDATA E RITORNO) 

GIORNO 5: TOKYO – NIKKO – TOKYO 

GIORNO 6: TOKYO (MERCATO DEL PESCE) 

GIORNO 7: TOKYO – KYOTO (2H40 IN TRENO) 

GIORNO 8: KYOTO 

GIORNO 9: KYOTO 

GIORNO 10: KYOTO – NARA – KYOTO 

GIORNO 11: KYOTO – HIROSHIMA (2H DI TRENO) 

GIORNO 12 : HIROSHIMA – MIYAJIMA – HIROSHIMA 

GIORNO 13: HIROSHIMA - HIMEJI CASTLE (50-60 MIN CIRCA IN TRENO) - TOKYO (CIRCA 

4H30 DI TRENO) 

GIORNO 14: TOKYO 

GIORNO 15: TOKYO – ITALIA 

________________________________________________ 

GIORNO 1: ITALIA – TOKYO 

Volo dall’Italia. In genere uno scalo e notte in aereo. 

________________________________________________ 

GIORNO 2: TOKYO 

Arriviamo a Tokyo. Stanchi dopo il lungo volo, ma nessuno ci toglie un primo giretto 

per la città, una cena e magari anche una birretta locale per brindare al nostro arrivo 

in Giappone. Per la nostra prima serata nipponica potremmo andare a farci una cena 

ad Akihabara, il famosissimo quartiere dell'elettronica e dei maid caffè. 

Notte a Tokyo. 

________________________________________________ 

GIORNO 3: TOKYO   

Oggi iniziamo la visita di questa grande città. 

Partiamo dal quartiere di Asakusa, dove visiteremo il tempio Senso-ji, conosciuto 

anche come Asakusa Kannon, che è il tempio più sacro e imponente di Tokyo. Il viale 

che porta al tempio è pieno di negozietti, ottimi per comprare qualche souvenir. Poi 
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andiamo al Parco di Ueno, meta di migliaia di uccelli migratori, che ospita molti 

musei e templi. Nel pomeriggio, spostandoci con l'efficientissima metro di Tokyo, 

potremo raggiungere Shibuya o Harajuku, dove può capitare soprattutto la 

domenica di incontrare qualche cosplayer che ci sembrerà uscito da un manga. 

Pernottamento a Tokyo 

________________________________________________ 

 

GIORNO 4: TOKYO - KAMAKURA – TOKYO  (1H40 TRA ANDATA E RITORNO) 

Sveglia presto per una bella gita “fuori porta”. In treno raggiungiamo Kamakura, 

piccola città molto accogliente a 50 km da Tokyo. E’ circondata da colline su tre lati, 

mentre il quarto si apre sul mare. E’ stata la capitale del Giappone sotto gli shōgun 

del clan Minamoto, in un'epoca che prese, appunto, il nome di “periodo Kamakura” 

(dal 1185 al 1333). 

E' una città molto amata da artisti e scrittori, con tante botteghe di antiquari e 

artigiani e pittoresche stradine. I suoi templi sembrano trasportarci indietro nel 

tempo, ma l'emblema della città resta la famosa statua lignea del Grande Buddha o 

"Daibutsu. La visitiamo e poi se ci va raggiungiamo il Santuario di Tsurugaoka 

Hachimangu, che è a 10 minuti a piedi dalla stazione di Kamakura. Nel pomeriggio 

rientriamo a Tokyo, dove si dorme. 

________________________________________________ 

 

GIORNO 5: TOKYO– NIKKO – TOKYO 

Altro giorno, altra gita: ci dirigiamo nella splendida Nikko, anch’essa patrimonio 

mondiale dell’Unesco. E' un ex centro di rinnovamento buddhista-scintoista, il suo 

nome significa “i raggi del sole” ed è famosa per il mausoleo dedicato allo shogun 

Ieyasu Tokugawa, che ha impiegato migliaia di artigiani per la sua realizzazione. 

Abbiamo tutta la giornata a disposizione per la visita della città e potremo partire con 

il santuario Tosho-gu, il santuario mausoleo di Taiyuin-byo e il bellissimo ponte 

Shinkyo che attraversa il fiume Dalya, immagine simbolo del Giappone. In serata 

torniamo a Tokyo e pernottamento. 

________________________________________________ 

 

GIORNO 6: TOKYO - MERCATO DEL PESCE (CHIUSO TUTTE LE DOMENICHE E 

ALCUNI GIORNI INFRASETTIMANALI) 
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Stamattina andiamo a visitare il famosissimo Tukiji market, il mercato del pesce più 

famoso del Giappone (se oggi è uno dei giorni di chiusura anticipiamo la visita ad un 

altro giorno). 
Lo Tsukiji tra le altre cose è famoso per l'asta del tonno che avviene ogni mattina alle 

5.25. Altra cosa da sapere è che nel mercato non è permesso muoversi in gruppo, 

perciò vi converrà dividervi in 2 o 3 persone e poi darvi appuntamento all'uscita. 

Sicuramente lo Tsukiji è diventato negli ultimi anni un luogo molto turistico, ma 

rimane pur sempre un’esperienza divertentissima. Le strade nei dintorni del mercato 

sono altrettanto interessanti e vivaci. Possiamo poi fare spuntino a base di sushi, 

onigiri o quello che più ci va. Il resto della giornata sarà libero, per dedicarci agli 

acquisti, un po' di meritato relax o la visita di qualcuno degli altri quartieri di Tokyo. 

Pernottamento a Tokyo. 

________________________________________________ 

GIORNO 7: TOKYO – KYOTO (2H40 IN TRENO) 

Stamattina partiamo presto per Kyoto, la città più bella e caratteristica di tutto il 

Giappone, con i suoi 1600 templi buddisti, 400 santuari shintō, e poi palazzi, giardini e 

musei. Ben 17 tra i suoi monumenti sono Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. 

Kyoto fu la capitale dell'impero tra il 794 e il 1868 e rimane tuttora il principale centro 

culturale del Giappone. 

All'arrivo andiamo subito a vedere uno dei suoi templi più belli (e per questo anche 

più visitati): il Kyiomizu-dera. Da qui si gode anche di una bellissima vista su tutta la 

città. Passeggiando nei dintorni del tempio attraversiamo le stradine caratteristiche di 

Sannen-zaka e  Ninen-zaka fino a raggiungere il Maruyama-koen e lo Yasaka shrine. 

In serata potremmo passeggiare per Gion, il quartiere delle geishe. Kyoto è la città 

con il maggior numero di geishe che non è una prostituta ma un’artista e 

intrattenitrice tradizionale giapponese. Pernottamento a Kyoto. 

________________________________________________ 

 

GIORNO 8: KYOTO 

Stamattina visitiamo il Kinkaku-Ji, il padiglione d'oro, fatto costruire dal terzo shogun 

Ashikaga, Yoshimitsu. In origine era la sua villa privata e poi lui stesso ordinò di farlo 

divenire tempio dopo la sua morte. E' considerato da molti uno dei massimi splendori 

dell' architettura giapponese. 

Dopo questa visita possiamo raggiungere il percorso dei Filosofi, una bella 

passeggiata lungo il canale shishigatani dedicata a Nishida Kitaro, il più importante 
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filosofo giapponese del XX secolo, che si trova poco più a nord del parco Murayama. 

Pernottamento a Kyoto. 

________________________________________________ 

GIORNO 9: KYOTO 

Questa mattina andiamo ad Arashiyama, dove si trova la famosa foresta di bambù ed 

il bel Tenryu-ji Temple. In questa zona si trovano diversi templi e giardini e se vorrete 

potrete scegliere di visitarne altri. 

Nel pomeriggio ritorniamo verso il centro e visitiamo il Nishiki market, dovre potrete 

assaggiare un po' delle prelibatezze della cucina giapponese e comprare qualche 

souvenir. 

Pernottamento a Kyoto. 

________________________________________________ 

GIORNO 10: KYOTO – NARA – KYOTO 

Oggi ci facciamo una bellissima escursione nella piccola cittadina di Nara, prima 

capitale del Giappone che da 74 anni è una delle più straordinarie città dell’Asia. Era il 

cuore del Buddhismo giapponese e l’ultima tappa della Via della Seta. Attraversando 

il Parco di Nara, un polmone verde di 520 ettari dove vedremo scorrazzare molti 

cervi, arriviamo al complesso del Todai-ji, che vanta un’immensa sala del Buddha, 

templi, saloni e pagode di eccezionale valore storico e architettonico. Poi visitiamo il 

Grande Santuario Kasuga, circondato da un bosco e costeggiato da una bellissima 

collezione di lanterne in bronzo e in pietra. Nel pomeriggio rientriamo a Kyoto 

facendo una sosta al santuario scintoista di Fushimi, che è proprio sulla strada ed è il 

più celebre tra le migliaia di santuari dedicati a Inari, la divinità del riso e del sake. 

Serata a Kyoto. 

________________________________________________ 

 

GIORNO 11 : KYOTO – HIROSHIMA  (2H DI TRENO) 

Stamattina visitiamo il Castello Nijo, del 1600, simbolo del potere e della ricchezza 

dello shōgunato di Edo famoso per i suoi interni decorati e per i caratteristici 

“pavimenti dell’usignolo”, ideati per produrre un suono simile a quello del canto di un 

uccello nel momento in cui vengono calpestati, insomma un antifurto (anti ninja) dei 

tempi andati. 

Poi nel pomeriggio prendiamo il treno per Hiroshima, dove arriviamo dopo un paio di 

ore. Notte a Hiroshima. 

________________________________________________   
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GIORNO 12 :  HIROSHIMA – MIYAJIMA – HIROSHIMA 

Stamattina andiamo a visitare il Museo del ricordo e della pace e l’Hiroshima Peace 

Memorial, oggi patrimonio Unesco. E' inevitabilmente l’edificio simbolo di Hiroshima, 

simbolo della pace e della speranza: è infatti l’unico edificio rimasto intatto dopo 

l’esplosione della bomba atomica del 6 Agosto 1945. Più tardi prendiamo il treno per 

Miyajimaguchi Station. Da qui prendiamo un traghetto (incluso nel JR Pass) che in 10 

minuti ci porta sull'isola di Miyajima. Il simbolo di Miyajima, gioiello della costa di 

Sanyo, è il torii (porta scintoista) galleggiante rosso fuoco che svetta dal mare a 

segno della sacralità dell’intera isola, considerato dai giapponesi una delle vedute 

più belle del Giappone. 

Il resto della giornata lo dedicheremo a scoprire le meraviglie dell’isola. Rientriamo 

poi a Hiroshima nel tardo pomeriggio. Pernottamento a Hiroshima. 

________________________________________________   

 

GIORNO 13: HIROSHIMA - HIMEJI CASTLE  (50-60 MIN CIRCA IN TRENO) - TOKYO 

(CIRCA 4H30 DI TRENO) 

Ci svegliamo presto e ci dirigiamo alla stazione dei treni per andare a Himeji per 

visitare il suo magnifico castello, patrimonio dell’umanità dell’Unesco. E' edificato su 

un alto promontorio ed è il più grande dei 12 castelli feudali esistenti. Dopo la visita 

del castello ripartiamo in direzione di Tokyo, dove arriviamo in serata. Pernottamento 

a Tokyo. 

________________________________________________   

 

GIORNO 14: TOKYO 

Oggi l'intera giornata sarà libera per fare quello che più vi va! Tokyo è una città che 

offre molto, potete sfruttare la giornata per vedere qualcuno dei quartieri più 

periferici, oppure visitare qualche museo come il mitico Studio Ghibli che tutti gli 

appassionati di anime giapponesi e di Myazaki devono assolutamente vedere. 

Un'altra opzione per chi non volesse andare via senza aver visto il monte Fuji è 

quella di prendere uno dei tanti bus che partono dalla stazione di Shinjuko che in 

meno di 2 ore vi portano al Lago Kawaguchiko, da cui nei giorni tersi si gode una 

bellissima vista del Fuji-san. 

Pernottamento a Tokyo. 
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GIORNO 15: TOKYO – ITALIA 

Rientro in Italia 

________________________________________________ 

 

 

 

 

TI ASPETTIAMO! 
MAIL: staff@vagabondo.net (ti rispondiamo noi dello staff) 

TELEFONO: 3332675541 (ti rispondiamo sempre noi, da lun a ven - dalle 9 alle 18) 
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