
 

 

 

 

 

 

“A quel punto tutte le divinità celesti rivolsero un augusto 
comando alle due divinità Izanagi e Izanami : 

 ‘Assestate, consolidate questa terra fluttuante’.  
Così comandando, conferirono il loro mandato e 

consegnarono la celeste lancia ingemmata.  
Allora le due divinità, stando sul ponte sospeso del cielo, 

calarono la celeste lancia ingemmata e rimestando risuonò 
l’acqua salmastra.  

Ritraendo la lancia, gocciolò dalla punta l’acqua salmastra 
che si raggrumò e formò un’ isola. 

 Questa fu l’isola di Onogoro”. 
A cura di “La mitologia giapponese” secondo il I libro del Kojiki  

 

 

 



 

1°  GIORNO   15 maggio 2013                   BARI – ROMA - OSAKA  

Partenza con volo Alitalia da Bari alle ore 11.55 , arrivo a Roma  e proseguimento per Osaka. Pasti 
e pernottamento a bordo.  

 

2° GIORNO    16 maggio 2013                   OSAKA - HIROSHIMA  

 
Arrivo a Osaka alle ore 9.55.  Dopo le procedure 
doganali e ritiro dei bagaglio incontro con la guida e 
partenza in pullman per breve giro panoramico della 
città e visita del  Castello di Osaka. Arrivo alla  
stazione ferroviaria JR di Shin-Osaka e partenza con 
treno Shinkansen per Hiroshima.  
Arrivo a Hiroshima e trasferimento a Rihga Royal 
Hiroshima Hotel. In serata passeggiata breve per 
cena presso ristorante locale. 
 

 

3° GIORNO   17 maggio 2013                     HIROSHIMA  - ESCURSIONE A MIYAJIMA            

 

Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto  e proseguimento in traghetto verso l'isola di 
Miyajima che sorge nell'estremità nord-
occidentale della Baia di Hiroshima. L’isola  è 
considerata un luogo sacro sin da quando vi fu 
costruito il santuario di Itsukushima nel 593 d.C. 
(ma gli edifici risalgono al XII secolo). Il complesso 
è composto dal santuario principale e da diversi 
santuari secondari ed altri edifici collegati l’uno 
all’altro da vasti pontoni e corridoi. L’isola di 
Miyajima è stata inserita nell’elenco dei Patrimoni 
dell’umanità dell’UNESCO. Pranzo libero. Rientro 
nel pomeriggio a Hiroshima. Tempo a disposizione 
per  partecipare alla sessione pomeridiana del 
Forum “ Dibattito  e riflessioni su la 
eliminazione degli  ostacoli alla pace e il mantenimento della pace “. Cena presso ristorante 
locale. 

 

 



 

 

 

4° GIORNO   18 maggio 2013                       HIROSHIMA - KYOTO  

 
Prima colazione in hotel. Cerimonia di apertura del 
“Rotary Global Peace Forum in Hiroshima” e 
visita al Peace Memorial Museum,  situato appunto 
all’interno del  Parco della Pace che comprende oltre 
al Museo della Pace, il Cenotafio del memoriale per le 
vittime della bomba atomica e la Cupola della 
bomba.  
Dopo pranzo (incluso nella Fee di iscrizione al 
Forum) trasferimento alla stazione ferroviaria JR e 
partenza con treno Shinkasen per Kyoto.  
Pernottamento presso Kyoto Hotel Okura. 

 

 

5° GIORNO   19 maggio 2013                       KYOTO  

 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita 
città. Kyoto è stata la capitale del Giappone per più di un 
migliaio di anni ed è divenuta, nel corso di questi secoli, 
la culla di gran parte di ciò che il paese ha prodotto di più 
elaborato nel campo delle arti, della cultura, della 
religione e delle idee. Nel centro di Kyoto, si trova il 
palazzo imperiale, la cui architettura è famosa per aver 
raggiunto la quintessenza della semplicità. Nei pressi del 
palazzo si trova il Castello di Nijo, dall’architettura più 

sontuosa, che fu la residenza dello shogun 
Tokugawa Ieyasu in occasione delle sue rare 
visite in città.. A ovest di Kyoto si trovano : i 
Templi di Kinkaku-ji e di Ryoanji. Il 
brillante Kinkaku-ji, soprannominato il 
Padiglione d’Oro, offre un notevole contrasto 
con il Ryoan-ji, un giardino costituito da una 
distesa di sabbia dalla quale emergono 15 
composizioni di rocce; la forma e la 
distribuzione delle rocce, apparentemente 
casuale, assume mille significati nella 
simbologia Zen. E' il giardino zen su ghiaia 
piu' famoso al mondo. Pranzo presso un 
ristorante locale.  

 



 

 

 

 

6° GIORNO   20 maggio 2013                KYOTO – ESCURSIONE NARA  

 

Prima colazione in hotel. Partenza per 
l’escursione a Nara. Nara, 42 km a sud di 
Kyoto, antica capitale del Giappone, è 
ricordata anche come culla dell’arte, della 
letteratura e della cultura giapponese. I 
principali luoghi di attrazione si trovano nella 
zona della stazione ferroviaria. Il Parco di 
Nara è conosciuto meglio con il nome di 
"Parco dei cervi". Il Tempio di Todaiji, che 
ospita il Grande Budda di Nara, è il più 
celebre tra i monumenti antichi della città. Il 
Daibutsu-den, in cui è contenuta la statua di 
bronzo, è la costruzione in legno più grande 
del mondo. Il Grande Santuario Kasuga, 

costruito nel 768 è uno dei più famosi santuari shintoisti del Giappone. Gli edifici laccati di rosso 
vermiglio regalano un contrasto sorprendente e ricco di bellezza con la vegetazione circostante. 
1800 lanterne in pietra illuminano la cinta muraria del santuario e un migliaio di lanterne in 
metallo sono appese sui cornicioni dei suoi corridoi. 
Pomeriggio dedicato alla visita del mercato di Nishiki sempre in Kyoto. Cena presso ristorante 
locale con spettacolo. 
 

 

7° GIORNO    21 MAGGIO 2013                    KYOTO - TOKYO   

Prima colazione in hotel. In mattinata visita del 
tempio Sanjusangendo. Questo tempio , 
ricostruito nel 1266, è famoso per la sua statua in 
legno del bodhisattva Kannon dalle undici facce, 
classificata Tesoro Nazionale. È circondata da 
altre mille statue più piccole che riproducono il 
bodhisattva stesso. Inoltre, con i suoi 118 metri 
di lunghezza, è l’edificio in legno più lungo del 
mondo. Trasferimento in stazione pranzo libero e 
partenza con treno Shinkansen per Tokyo. 
Pernottamento presso Kejo Plaza Hotel. 

 

 

 



 

 

 

8° GIORNO    22 MAGGIO 2013                         TOKYO   

 

 Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza 
per la visita di Tokyo con il Palazzo del governo 
metropolitano, il 
Museo Nazionale di 
Tokyo, del palazzo 
Imperiale (giardino 
esterno e mura). 
Pranzo in ristorante 
locale. Pomeriggio 

dedicato alla visita dei quartieri di Tokyo -  Ginza e area del 
Oriental Bazar . Rientro in hotel in serata. Pernottamento 

 

9° GIORNO    23 MAGGIO 2013                           TOKYO  

 

Prima colazione in hotel. Tutti in 
metropolitana per la visita del Tsukiji 
Outer Market (famoso mercato del 
pesce), a seguire il quartiere di 
Omotesando . Nel pomeriggio visita 
della zona di Odaiba e mini crociera 
della Baia di Tokyo. Rientro in hotel. 
Pernottamento  

 

 

 

 

 

10° GIORNO  24 MAGGIO 2013                         TOKYO/ITALIA 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per volo di rientro in Italia. 

 

 

 



 

OPERTATIVO VOLI ALITALIA  

AZ 1612  15 MAGGIO BARI     ROMA      11.25   12.30 
AZ 792    15 MAGGIO ROMA   OSAKA    14.55    09.55  (16 MAGGIO) 
AZ 785    24 MAGGIO TOKYO  ROMA     13.15    19.00 
AZ 1611  24 MAGGIO ROMA    BARI       20.15   21.20 
 

QUOTA BASE PER MINIMO 26 PERSONE :  

Quota in Camera Doppia            € 3.950,00 

Supplemento Camera Singola    €    780,00 

 

LA QUOTA BASE COMPRENDE: 

• Volo di linea Alitalia da Bari  per Osaka e ritorno da Tolyo, in classe economica 

• Trasferimenti dall’aeroporto o stazione ferroviarie all’Hotel con pullman privato e guida parlante 
italiano. 

• Trasferimento con veicolo separato per bagaglio da Osaka a Hiroshima, da Hiroshima a Kyoto, 
da Kyoto a Tokyo 

• Treno Shinkasen super express 2cl da Osaka a Hiroshima, da Hiroshima a Kyoto, da Kyoto a 
Tokyo 

• Traghetto per Miyajima 

• Sistemazione in camera doppia con servizi privati presso hotels menzionati per un totale di 8 
notti 

• Trattamento di 8 prime colazioni in hotel + 2 pranzi in ristoranti locale + 2 cene in ristoranti 
locale + 1 cena con spettacolo a Kyoto 

• Guida parlante italiano dal giorno all’ultimo giorno 

• Entrate incluse: Osaka Castle, Itsukushima Shrine, Peace Memorial Museum, Kinkakuji 
Temple, Ryoanji Temple, Nijo Castle, Kiyomizu Temple, Todaiji Temple, Kasuga Shrine, 
Sanjusangendo Hall, Tokyo National Museum, Mini Crociera Tokyo. 

• Tasse e percentuali di servizio 

 

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE: 

• Trasferimenti aeroportuali in Italia 

• Assistenza aeroportuale in Italia 

• Tasse aeroportuali (circa 422.00) da riconfermare all’atto dell’emissione dei biglietti 

. Iscrizione al Forum  10,000.00 JPY = 99.3878 EUR 

  1 JPY = 0.00993878 EUR  1 EUR = 100.616 JPY 

• Pasti e bevande ove non menzionati, mance ed extra in genere 



 

 


