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Il Giappone
A spasso tra Osaka, Kyoto, Hiroshima e la capitale Tokyo

GIAPPONE
Capitale: Tokyo
Superficie: 372.824 km²
Abitanti: 126.434.964 (2015)
Densità: 337 ab./km²
Moneta: Yen
Elettricità: la corrente elettrica è di 110 volt
Il Giappone è uno Stato insulare dell'Asia orientale.
Situato nell'Oceano Pacifico, si trova a est del Mar del Giappone, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud e
Russia. Si sviluppa nell'area compresa tra il Mare di Ohotsk nel nord, fino al Mar Cinese Orientale e Taiwan
nel sud.
Il Giappone è un arcipelago composto da 6 852 isole; le quattro isole più grandi sono: Honshū, Hokkaidō,
Kyūshū e Shikoku, che da sole rappresentano circa il 97% della superficie terrestre del Giappone. Molte isole
sono montagne, alcune di origine vulcanica; per esempio, la vetta più alta del Giappone, il Monte Fuji, è un
vulcano attivo. Con una popolazione di circa 128 milioni di individui, il Giappone risulta essere la decima
nazione più popolosa al mondo. La Grande Area di Tōkyō, che include Tōkyō e numerose prefetture vicine, è
di fatto la più grande area metropolitana del mondo, con oltre 30 milioni di residenti.
Grande potenza regionale asiatica, il Giappone ha la terza maggiore economia per prodotto interno lordo e
la quarta maggiore per potere d'acquisto, è anche il quarto maggiore esportatore ed il sesto maggiore
importatore a livello mondiale. Inoltre, il Giappone è l'unico Stato asiatico ad essere membro del G8 e del G7;
attualmente, è un membro non permanente del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il Paese ha un
moderno apparato militare utilizzato per l'autodifesa e per missioni di pace.
Il Giappone è un paese sviluppato con uno standard di vita molto elevato (decimo a livello mondiale), inoltre,
i cittadini giapponesi hanno la maggiore aspettativa di vita al mondo ed il tasso di mortalità infantile è il
secondo più basso dietro al Principato di Monaco.
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Il nostro tour

www.atergroup.com ©2015

2

Dettaglio (giorno per giorno)
03/05/2015 domenica: arrivo e breve visita di Osaka
Arriviamo di prima mattina all’aeroporto Kansai di Osaka dove attendiamo la nostra amica giapponese Yui. In
treno ci spostiamo in centro città dove lasciamo le valigie e iniziamo una passeggiata tra insegne colorate e
mercati. Nel pomeriggio accogliamo altri due amici in arrivo dalla Cina, facciamo ancora due passi, una
merenda e arriviamo finalmente in albergo. Andremo a cena in un bel ristorante nella zona di Koshienguchi.
Pranzo: proviamo l’okonomiyaki in un piccolo ristorantino nel centro della città.
Cena: ceniamo in un bel ristorante nella zona di Koshienguchi
Hotel: Koushien, Osaka
Spostamenti: in treno (920 ¥ dall’aeroporto alla città), in metropolitana (510 ¥ dal centro all’albergo), in taxi
(1880 ¥ A/R dal ristorante)

05/05/2015 martedì: trasferimento a Kyoto, primi templi.
Lasciamo il nostro futon, sperimentiamo una colazione giapponese con riso, pesce affumicato e frittate e,
accompagnati dai gentilissimi genitori di Yui, andiamo alla stazione di Kasumi dove prenderemo il treno per
Kyoto (è necessario fare un cambio da locale a espresso a Kinosaki).
Arriviamo per pranzo a Kyoto, tempo di lasciare le valigie al nostro albergo, e siamo a tavola, oggi si prova la
soba in un locale all’uscita della stazione della metropolitana in Gojo Dori.
Dopo pranzo, autobus, e visita al primo tempio: Otowasan Kiyomizudera. Un maestoso tempio (ingresso
300¥) costruito sulla montagna.
Scendiamo passeggiando tra le vie attorno al tempio ricche di bancarelle e giapponesi in costume facendo
ritorno in albergo.
Per cena andremo a pochi metri dall’albergo dove mangeremo della carne, spesa 1500 ¥
Pranzo: ristorantino di soba, prezzo 1500 ¥
Cena: carne in un ristorante a pochi metri dall’albergo.
Hotel: San Crane, Kyoto.
Spostamenti: autobus per Kyoto (460 ¥ a/r), treno JR (Kasumi – Kinosaki Onsen – Kyoto)
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04/05/2015 lunedì: giornata termale a Kinosaki Onsen
Sveglia alla mattina e si parte diretti in centro a Osaka per attivare il JR Pass (349 € per 14 giorni di validità)
che ci sarà utilissimo per spostarci con treni e metropolitane. Prendiamo il treno diretto a Kinosaki Onsen,
una piccola cittadina termale abbastanza rinomata in Giappone. Appena arrivati pranziamo provando la
specialità del posto: il granchio. Acquistiamo un tipico asciugamano giapponese e ci rechiamo in una Onsen
(ingresso 800 ¥) dove lasciamo le valigie, le scarpe e ci spogliamo completamente. Uomini e donne sono
separati da una parete di bambù, ci sono pozze di acqua termale, molto calda, sia all’interno che all’esterno
con tanto di fresca cascata naturale. Restiamo un paio d’ore, facendo anche una perfetta doccia giapponese.
Finita l’esperienza termale è l’ora di tornare in stazione e partire verso il paese della famiglia della nostra
amica giapponese: Amarube.
Questa sera proveremo l’accoglienza giapponese, ospiti della sua famiglia per cena e per la notte.
Assaggeremo cibo di tutti i tipi, dal sushi al miso ai diversi tipi di Sakè. Dormiremo su un tatami nel calore di
un futon.
Pranzo: ristorantino Okesyo (http://www.okesyo.com/), spesa sui 1600 ¥
Cena: ospiti dai genitori dell’amica giapponese
Hotel: ospiti dai genitori dell’amica giapponese
Spostamenti: in treno con JR Pass (Osaka – Kinosaki Onsen – Amarube)
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06/05/2015 mercoledì: Kyoto
La mattina inizia con un gioco a premi nel cortile della stazione di Kyoto, dove aiutati dalla fortuna e
dall’incitamento del popolo giapponese, vinciamo delle ottime torte. Ci spostiamo a visitare un tempio nella
zona ad est della stazione, il Sanjusangendo (ingresso 600 ¥): un tempio buddista che contiene un famoso

edificio costruito per ospitare mille statue del bodhisattva Kannon (Avalokiteshvara). Il nome formale del
tempio è Rengeoin, e Sanjusangendo è propriamente il nome dell’edificio principale.
Il pranzo sarà molto veloce, in uno dei tantissimi locali all’interno della meravigliosa e moderna stazione di
Kyoto. Salutiamo un paio di nostri amici e la ragazza giapponese e ci dividiamo, loro tornano ad Osaka, li
ritroveremo nei prossimi giorni.
Il nostro pomeriggio prevede una rapida visita alla stazione di Kyoto (sul tetto ci sono giardini e un belvedere)
e il maestoso fushimi inari taisha, un percorso tortuoso dedicato alle divinità del riso e del sakè. Un sentiero,
lungo 4 km, si inerpica sulla montagna tra centinaia di torii arancio/rossi e volpi di pietra. Non riusciamo a
percorrerlo tutto anche perché inizia a farsi buio e il percorso si fa sempre più difficile, nell’afa di un caldo
pomeriggio. Torniamo in città e facciamo una sosta alla pagoda del Toji Temple giusto per scattarle una foto
dall’esterno (i templi chiudono molto presto, 17.00 massimo 18.00). Con la metropolitana torniamo in
albergo e per cena ci rechiamo nella zona della “movida” ovvero Kawaramachi, Ponto-cho dove mangeremo
dell’ottimo sushi e della tempura. Anzi, esageriamo, ci prendiamo anche un bel dolce al kiwi!
Pranzo: ramen al piano 10F della stazione con la tradizionale macchina su cui prenotare il piatto e ritirare il
buono pasto. Spesa sui 1200¥
Cena: al sushi bar Chojiro consigliato da un amico. Spesa sui 2000¥ (http://www.chojiro-kyoto.com/)
Hotel: San Crane, Kyoto
Spostamenti: autobus (239¥), metropolitana (210¥) e treni JR per recarci fino alla stazione di Inari

08/05/2015 venerdì: gita di una giornata a Nara
Oggi andremo a Nara, una delle antiche capitali del Giappone, poco distante da Osaka. Dalla stazione JR
risaliamo la via di negozi e ristoranti fino al tempio Kōfuku-ji con la sua pagoda. Attendiamo i nostri amici e
insieme andiamo a vedere il tempio più famoso: il Tōdai-ji che contiene al suo interno un Buddha gigante
(ingresso 500¥). Usciti percorreremo i parchi popolati da cervi selvatici arrampicandoci sulla collina che
circonda la cittadina e attraversando torii e santuari inglobati nel parco. Scenderemo poi verso uno dei tanti
laghetti di Nara per riprendere Sanjo Dori, la via con negozi e ristoranti e pranzare.
Nel pomeriggio rientriamo tutti verso Osaka dove andremo a far visita a un supermercato locale: questa sera
faremo una sorpresa alla nostra amica giapponese, quando tornerà dal lavoro troverà degli ottimi spaghetti
alla carbonara! Riusciamo a trovare spaghetti italiani, della pancetta e le uova. Non ci facciamo mancare
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07/05/2015 giovedì: tour de force tra i templi di Kyoto e trasferimento a Osaka
Oggi ci svegliamo presto, abbiamo tanto da vedere a Kyoto ed è una splendida giornata. Visitiamo subito il
tempio Higashi Honganji, a pochi passi dalla stazione centrale e, quindi, con i treni JR e con gli autobus ci
spostiamo rapidamente nella zona nord della città per visitare i templi più famosi: Kinkaku-ji, il tempio d’oro
con i suoi giardini (400¥), il Ninnaji e il Ryoan-ji (500¥) che contiene un giardino di sassi e rocce.
Ci muoviamo poi verso Arashiyama al tempio Tenryu-ji con il suo immenso parco (500 ¥) che conduce al
famosissimo e maestoso bosco di bamboo. Passeggiamo un po’per la zona, s’è fatto tardi, oggi niente
pranzo, ci accontentiamo di una buona merenda in uno dei tanti Mr. Donut che vendono ciambelle. È il
momento di tornare in centro, attraversare i giardini del palazzo imperiale e rientrare in albergo, armarsi di
valigie e correre in stazione pronti per il treno che da Kyoto ci porterà fino ad Osaka (Tennoji).
Lasceremo le valigie nel nostro albergo a pochi passi dalla stazione e ceneremo nell’immenso centro
commerciale sopra di essa.
Pranzo: saltato
Cena: in un ristorantino del piano 11F (spesa sui 1200¥)
Hotel: Bali Tower Tennoji
Spostamenti: abbonamento autobus per una giornata (500¥), treni JR
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niente: anche una torta al cioccolato di pasticceri giapponesi-francesi, il nostro ringraziamento per la sua
ospitalità. Dopo cena torneremo a Tennoji dove abbiamo l’albergo.
Pranzo: una piccola porzione di tempura mista (pesce, formaggio e verdure) per circa 750¥
Cena: gli ottimi spaghetti alla carbonara cucinati da noi a casa dell’amica giapponese.
Hotel: Bali Tower Tennoji
Spostamenti: sempre utilizzando linee ferroviarie JR incluse nel nostro JR Pass

10/05/2015 domenica: Osaka – Hiroshima (Miyajima)
Sveglia, colazione e check out. Lasciamo definitivamente Osaka, il treno, uno Shinkansen Sakura, ci aspetta
per Hiroshima. Arriveremo per pranzo. Con il tram della linea 1 andiamo subito in albergo a lasciare le valigie
e ci dirigiamo a scoprire la città: oggi è domenica, c’è tanta gente, musica e allegria in giro.
Passeggiando ci imbattiamo nel tipico suono di musica tirolese/bavarese: incredibile, a pochi metri
dall’Atomic Bomb Dome (l’edificio simbolo di Hiroshima) c’è quella che sempre essere una Ocktober Fest! Tra
le tante birre non sfigurano nemmeno quelle italiane con un simpatico tricolore che non si vedeva da un po’.
Prendiamo qualche wurstel, un buon bretzel e pranziamo al grido di Ein Prosit – Ein prosit.
Dopo pranzo ci rechiamo nel parco della Pace, l’area che fu l’epicentro della prima bomba atomica. Tanto
verde, tanti monumenti, tanti ricordi di quel tragico giorno. Una troupe televisiva giapponese ci ferma e ci
chiede un’intervista sulla pace, i video andranno su internet, le nostre foto con i nostri slogan pacifisti invece
su un quotidiano, in memoria di quanto accadde 70 anni fa.
Dopo aver passeggiato per Hiroshima torniamo in stazione, prendiamo il treno JR per Miyajimaguchi e,
quindi, il traghetto, sempre JR, che ci porta, in dieci minuti, all’isola di Miyajima, uno dei tanti luoghi
patrimonio dell’Unesco. È il tramonto e il famosissimo torii immerso nel mare, complice la bassa marea, è in
secca. Si può andare fin sotto per una foto con il sole che piano piano cala dietro le colline di Hiroshima.
Qualche souvenir, nuovamente il traghetto, il treno e siamo in albergo. Pranziamo poco distante in uno dei
ristoranti più consigliati dalle nostre guide dove servono abbondanti porzioni di noodles e del tradizionale
okonomiyaki.
Pranzo: alla festa della birra, spesa sui 2400¥
Cena: da Hassei, noodles e okonomiyaki per 500¥
Hotel: Sunroute Hiroshima
Spostamenti: Shinkansen da Osaka a Hiroshima, treni e traghetti JR tutti inclusi nel nostro pass. Un paio di
tram per muoversi in città (160¥ x2) e l’autobus sightseeing (anch’esso incluso nel JR Pass)
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09/05/2015 sabato: gita e pranzo a Kobe
Oggi è sabato, il nostro primo sabato in Giappone, incredibile è quasi passata già una settimana! La nostra
amica giapponese ha prenotato un ristorante elegante a Kobe dove provare il celebre Manzo di Kobe.
Nel locale c’è un grande tavolo da 6/8 posti (noi siamo in 6 e ci accomodiamo) con al centro una grande
piastra dove uno chef cucina al momento verdure, aglio e i nostri filetti di manzo di Kobe.
Non c’è che dire, la carne è eccellente, di una tenerezza mai vista, mangiamo poco più di 100 grammi
degustando ogni singolo boccone, un’esperienza che va sicuramente consigliata.
Nel pomeriggio della nostra ultima giornata in compagnia e ad Osaka decidiamo di fare due passi a Kobe,
visitandone il porto, per poi entrare in un grande centro commerciale e ritornare in città.
Per cena ci ritroveremo in un locale vicino a casa della nostra amica giapponese dove assaggeremo diversi
piatti della cucina tradizionale, tra cui un guazzetto di vongole e il temibile pesce palla (fritto). Finita la cena è
il momento dei saluti, la nostra amica la lasceremo ad Osaka partendo per il nostro tour, mentre gli amici
provenienti dalla Cina torneranno a casa, ferie finite per loro.
Pranzo: a Kobe, nel ristorante Bifteck (http://bifteck.co.jp/en/index.html) - 5400¥
Cena: uno dei locali di Koshienguchi, selezionato dalla nostra amica giapponese, 2500¥
Hotel: Bali Tower Tennoji
Spostamenti: anche oggi a bordo dei treni JR
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11/05/2015 lunedì: Hiroshima e trasferimento a Tokyo
Oggi sarà un’altra lunga giornata. Sveglia, colazione (finalmente si rivedono i croissant) e in pochi metri
dall’hotel siamo già al Museo della Pace (ingresso simbolico 50¥), parzialmente in ristrutturazione fino al
2018/19. Percorreremo ancora il Parco che lo circonda e lo Shareo, un centro commerciale sotterraneo, fino al
castello di Hiroshima.
C’è un po’di foschia, la giornata non è splendida come ieri, ma vogliamo tornare a Miyajima per osservare il
tempio e il torii fluttuare sull’acqua del mare: treno e traghetto e per pranzo siamo nuovamente sull’isola.
Oggi c’è alta marea, tanta gente e tanti cervi dispettosi. Pranziamo al volo mangiando in qualche bancarella
di fronte al shakushi (la paletta per il riso) più grande del mondo senza dimenticarci di assaggiare le ostriche,
uno dei piatti più rinomati di Miyajima. Acquistiamo anche un po’di dolcetti ripieni di cioccolato o
marmellate o fagioli, simbolo e specialità dell’isola, prima di riprendere traghetto e treni per tornare in
albergo e, quindi, in stazione. Uno Shinkansen Sakura fino a Kobe e un Hikari ci porteranno, in 5 ore, a Tokyo,
stazione di Kanda, a pochi metri dal nostro ultimo albergo!
Pranzo: tra le bancarelle di Miyajima
Cena: oggi la cena salta, mangeremo qualcosa sul lungo viaggio in treno, merende e focacce (800¥)
Hotel: Villa Fontaine Otemachi
Spostamenti: anche oggi a bordo dei treni e dei traghetti JR + un tram a Hiroshima (160¥)

13/05/2015 mercoledì: Tokyo
Passata la bufera oggi è una splendida e caldissima giornata a Tokyo. Andiamo subito al quartiere di Shinjuku
dove attraversiamo Kabukicho e saliamo sulle torri del Governo Metropolitano di Tokyo: terrazze
panoramiche al 45°piano gratuite da cui si gode una vista su tutta la città. Pranzeremo, ancora una volta, in
uno dei tanti ristoranti nei centri commerciali per poi trasferirci al maestoso tempio Meiji Jingu (fermata JR
Harajuku). Una fresca camminata nei boschi che lo circondano per poi tuffarsi nel caos totale di Shibuya,
famosissimo quartiere trafficatissimo di persone. Non ci facciamo mancare, però, lungo il percorso, una visita
alla televisione giapponese NHK. Resteremo a Shibuya per cena, nella zona di Omotesando e passeggiando
per Takeshita Dori, stretta viuzza ricca di negozi e bancarelle di gadget.
Pranzo: ristorante cinese, assaggio di ravioli al vapore (800¥)
Cena: all’americanissimo TGIF, una bella bistecca dopo giorni senza carne (4000¥)
Hotel: Villa Fontaine Otemachi
Spostamenti: sempre con treni e metropolitane JR (linee Yamanote e Chuo)
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12/05/2015 martedì: Tokyo
Ci svegliamo a Tokyo, capitale del Giappone. Inizieremo la nostra visita dal quartiere più vicino al nostro
albergo: Ueno, famoso soprattutto per alcuni musei e per il giardino zoologico con i panda (in prestito dalla
Cina). Successivamente andremo ad Akihabara, quartiere pieno di negozi e megastore di elettronica,
videogiochi, fumetti, costumi cosplay… pranziamo in uno di questi centri commerciali per poi trasferirci nel
quartiere elegante della moda: Ginza. Tra negozi di lusso, grandi firme e boutique varie facciamo un po’di
shopping e visitiamo il palazzo della Sony con il museo annesso.
Torniamo a Ueno per cenare in uno dei due Hard Rock Cafè di Tokyo e scappiamo verso l’albergo: sta
arrivando la coda di un tifone che ha colpito la zona sud del Giappone. La Farnesina ci ha allertato via email e
in effetti verso le 20 si scatena acqua e vento con grande violenza.
Pranzo: in uno dei tantissimi ristoranti nei centri commerciali oggi prendiamo la soba, spesa sui 900¥
Cena: Hard Rock Cafè (2000¥)
Hotel: Villa Fontaine Otemachi
Spostamenti: sempre con treni e metropolitane JR (linee Yamanote e Chuo)
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14/05/2015 giovedì: gita in giornata a Nikko
Il caldo di ieri ci ha spinto a uscire dalla città per visitare un’altra perla del Giappone: Nikko, a 140 km da
Tokyo. Partiamo con calma e arriviamo a Nikko in tarda mattinata usando uno Shinkansen fino a Utsonomiya
e poi la panoramica ferrovia della linea JR-Nikko tra boschi, risaie e foreste. Arrivati prendiamo un autobus
che ci porta fino alla zona dei templi: Nikko è in montagna, la strada in salita richiede una lunga camminata.
Iniziamo arrampicandoci nei boschi fino a raggiungere templi immersi nella natura (Takino’o Inari Shrine) e
delle cascate (Shiraito Falls). Torniamo più in valle e visitiamo il Futarasan (550¥), il Toshogu (1300¥), il Rinnoji.
In questi templi ci sono molti simboli del Giappone: il gatto dormiente, le scimmiette sagge (non vedo, non
sento, non parlo), ma soprattutto ci sono tanti, tantissimi gradini, spesso molto ripidi!
Nel tardo pomeriggio torniamo verso la stazione, passando dal sacro ponte Shinkyo, sicuramente già visto in
qualche cartolina, e, lungo la via, troviamo un fast food, simil americano, dove fare un pranzo-merenda a
base di hamburger e uova. Arrivati in stazione facciamo rientro a Tokyo e ceniamo in un ristorantino, stasera
noodles.
Pranzo: hamburger con uovo (760¥)
Cena: noodles (600¥)
Hotel: Villa Fontaine Otemachi
Spostamenti: sempre con treni e Shinkansen delle JR. A Nikko abbiamo preso un autobus (310¥)

16/05/2015 sabato: Tokyo, l’ultimo giorno.
Ultimo giorno a Tokyo, cielo grigio, giornata prevalentemente di shopping. Andiamo a visitare rapidamente
la stazione ferroviaria di Tokyo prima di passeggiare nei perfetti e verdi giardini imperiali nel quartiere di
Marunouchi. Ci trasferiamo per pranzo ad Akihabara, regno dell’elettronica, dove abbiamo appuntamento
con un amico giapponese conosciuto qualche giorno prima a Osaka. Insieme facciamo un ottimo pranzo a
base di ramen per poi visitare il ponte Hijiri da cui si gode di una vista su tante linee ferroviarie metropolitane
che si intersecano, quasi fossero un plastico ferroviario. Lasciamo il nostro amico davanti al Gundam Cafè per
curiosare nell’adiacente AKB48 Cafè, uno dei tanti cafè dedicati al merchandising del popolarissimo (almeno
in Giappone) gruppo di ragazze pop. Nel pomeriggio faremo un salto al santuario Kanda Myojin e ancora un
po’di shopping di elettronica. Chiuderemo il nostro viaggio con una cena a base di sushi, a Omotesando. Si
torna in albergo, questo sabato sera sarà dedicato alle valigie.
Pranzo: con il nostro amico giapponese Tomo siamo ad Akihabara a mangiare ramen (840¥)
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15/05/2015 venerdì: continua la visita della città di Tokyo
È un’altra splendida giornata, andiamo a visitare altri quartieri di Tokyo, cominciando da Asakusa con la
Tokyo Skytree (la torre delle telecomunicazioni alta ben 634 mt, dove però non saliamo) e il tempio Sensoji.
Percorriamo tutte le vie commerciali del periodo Edo (Nakamise) che portano al tempio rilasciando una
nuova intervista ad una troupe televisiva giapponese, ormai cominciamo a essere famosi!
Un rapido pranzo in uno dei tanti Mc Donald’s (terribilmente silenziosi, tanto da sembrare biblioteche dove
nessuno parla) e siamo in strada diretti alla torre di Tokyo, una riproduzione della Torre Eiffel parigina, e al
tempio Zojoji impreziosito da tanti piccoli Buddha di pietra. Ancora qualche passo e siamo immersi nei
quartieri di Akasaka e di Roppongi dove ci concediamo una merenda al Roppongi Hills, tra un giardino
botanico e un centro commerciale come sempre mastodontico. Non ci facciamo mancare una visita alla TV
Asahi, sede della produzione di Doraemon, cartone animato presente su tutte le bancarelle del Giappone.
Alla sera torniamo a Takeshita Dori per un po’di shopping e ci rechiamo a cena a Shinjuku Golden-gai, un
quartiere di piccolissimi bar e vecchie osterie dove mangiare senza alcuna comodità, ma a poco prezzo,
specialità locali che merita assolutamente almeno una visita e un cambio d’abito (ovunque si cammina ci
sono camini e griglie che arrostiscono).
Pranzo: Mc Donald’s (565¥)
Cena: noodles in uno dei tanti bar e microristoranti di Golden-Gai (400¥)
Hotel: Villa Fontaine Otemachi
Spostamenti: con treni e metropolitane JR (linee Yamanote e Chuo) e con la metropolitana di Tokyo
(170+220¥)
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Cena: sushi e un po’di tempura chiudono la nostra esperienza con la cucina giapponese (1800¥)
Hotel: Villa Fontaine Otemachi
Spostamenti: sempre con treni e metropolitane JR (linee Yamanote e Chuo)
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17/05/2015 domenica: rientro da Tokyo a Milano
Oggi è un brutto risveglio, bisogna salutare il Giappone, il suo popolo, il suo cibo e i suoi straordinari luoghi
e paesaggi. Da Kanda andremo a Tokyo centrale dove il Narita Express ci porta in aeroporto: check in,
consegna dei bagagli e anche lo sfizio di un po’di relax nella Lounge di Alitalia-Sky Team. Alle 13.00, ora
locale, il volo diretto Tokyo – Milano Malpensa ci riporta in 12 ore a casa. Avventura finita. Ci consolerà volare
in Premium Economy, comodi e ben serviti assaporando una lasagna di verdure sinonimo di… si torna a casa!
Spostamenti: ultimo giorno di JR Pass (treno e Narita express), volo Alitalia.

www.atergroup.com ©2015

8

NOTE ed APPUNTI:
Hotel:
Vedi racconto e links

Voli:
Milano Linate – Parigi CDG: Air France AF 1213
Parigi CDG – Osaka Kansai: Air France AF 292
Tokyo Narita – Milano Malpensa: Alitalia AZ 787
Costo totale voli: 598.89 € (a persona)

Riassunto indicativo delle spese (a persona):
Alberghi

1092 €

Pranzi

142 €

Cene

156 €

Bar/colazioni

38 €

Spese varie

82 €

Trasporti/auto 40 € + 349 € di JR Pass
Voli

589.89 €

Per un totale di 2539 € ovvero circa 170 € al giorno

Links:
Foto
Video
Recensioni
Racconti

www.atergroup.com/fotografie
www.atergroup.com/video
www.tripadvisor.it/members/robyrega
www.paesaggiestorie.it

Curiosità e info su Tokyo: http://www.yes-tokyo.it/
Japan Rail Pass: http://www.japanrailpass.net/
http://www.hotel-koshien.com/
http://www.sancranehotelkyoto.com/
http://www.balitower.jp/hotel/index.html
http://www.sunroutehotel.jp/hiroshima/en/index.html
http://www.hvf.jp/eng/otemachi.php

ateRtour2015: Il Giappone

Albergo Osaka:
Albergo Kyoto:
Albergo Osaka 2:
Albergo Hiroshima:
Alberto Tokyo:
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