
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMO GIORNO: venerdì 14 aprile 

- partenza volo da Milano Malpensa (Terminal 1) alle ore 15.25 

 

SECONDO GIORNO: sabato 15 aprile 

TOKYO 

- arrivo a Tokyo (Narita Airport - Terminal 1) alle ore 10.45 

- attivazione JR Pass e acquisto carta SUICA/PASMO (distributori automatici) 

- trasferimento in città tramite Keisei Railway (utilizzare PASMO; acquisto ai distributori; Skyliner ¥2470 �11.18/11.58/12.58 durata 40-45 min - 

Access Express ¥1240 �11.24/12.04/12.44 - Keisei Main Line ¥1030 �11.27/11.47/12.07/12.27/12.49 durata 1.15-1.20h) e taxi (circa ¥1500 a 

mezzo)   

- sistemazione presso l'hotel Hotel Ryumeikan Ochanomizu Honten (Chiyoda-ku, Kandasurugadai 3-4; tel. +81 332511135; ¥193.050; check-in 15) / 

The b Ochanomizu (Chiyoda-ku Kanda Awajicho 1-7-5; tel. +81 332542888; ¥173.400; check-in 15) 

- visita del quartiere Shinjuku (� pag.105; S07�S01): [Tokyo Metropolitan Government Offices (� pag.105; �9.30-23; free)], Kabukicho (� 

pag.107), Golden Gai (� pag.149),  Hanazono-jinja (� pag.108; �24/24; free) 

 

TERZO GIORNO: domenica 16 aprile 

TOKYO 

- visita di Ueno (� pag.113; C12�C13): Ueno-koen (� pag.113; �5-23; free), noleggio barca (Shinobazu Pond Boat Rental; ¥600-700; �9.30-17), 

Benten-do (�7-17; free), Kiyomizu Kannon-do (� pag.115; �9-16; free), Ueno Tosho-gu (� pag.113; �9-16; ¥500 interni) 

- spostamento a Harajuku (� pag.102; Ueno JR Yamanote Harajuku): Meiji-jingu (� pag.102; �alba-tramonto; free), [Meiji-jingu Gyoen (� 

pag.102; �9-16.30; ¥500)], Takeshita-dori (� pag.103), Omote-sando (� pag.103) 

- possibilità di rientro in hotel (C03�C12) e visita serale del quartiere Shibuya (M19�M13 e G05�G01) oppure visita diretta di Shibuya (� 

pag.100; F15�F16): Incrocio (� pag.101), Statua di Hachiko (� pag.101), Shibuya Center-gai (� pag.101), Purikura no Mecca (� 

pag.102;�24/24;¥300/400) 

 

QUARTO GIORNO: lunedì 17 aprile 

TOKYO 

- visita di Tsukiji (� pag.91; M19�M16 e H08�H10): mercato di Tsukiji (� pag.92; � esterno 8-14 e interno 9/10-11; free), Hama-rikyu Onshi-

teien (� pag.92; �9-17; ¥300), Casa da tè Nakajima no Ochaya (� pag.93; �9-16.30; ¥500 tè e dolce) 

- spostamento ad Asakusa (� pag.119; G08�G19): Nakamise-dori (� pag.119), Senso-ji (� pag.119; �6-17 solo per interni; free) 

- se il tempo lo permette visita di Akihabara (� pag.111; G19�G14; Electric Town e Radio Center) oppure Odaiba (� pag.122; G19�G08 e 

Shinbashi "Yurikamome" Odaiba) 

- passeggiata serale per Roppongi (� pag.93; M19�M16 e H08�H04): Roppongi Hills (� pag.93; �11-21 negozi), Giardino Mohri (� pag.93; 

�7-23; free), [Tokyo City View (� pag.93; �10-23; ¥1800)] 

 

QUINTO GIORNO: martedì 18 aprile 

NIKKO 

- spostamento in metro (Ochanomizu JR Chuo Tokyo Station) e treno: 1) JR Shinkansen Tsubasa (partenza da Tokyo Station ore 8.08 e arrivo Utsunomiya 

ore 9.01) + JR  Nikko Line (partenza da Utunomiya - destinazione Nikko - ore 9.32 e arrivo JR Nikko ore 10.21) oppure 2)JR Shinkansen Nasuno (partenza da 

Tokyo Station ore 9.16 e arrivo Utsunomiya ore 10.09) +  JR  Nikko Line (partenza da Utunomiya - destinazione Nikko - ore 10.38 e arrivo JR Nikko  

ore 11.27) 

- autobus dalla stazione dei treni fino a Shin-kyo (linea 2A,2B,2C; ¥310 singolo/500 giornaliero) 

- visita di Nikko (� pag.179): Shin-kyo (� pag.181;�16;�8-17;¥300), [Homotsu-den e giardino (� pag.182;�5;�8-17;¥300)], [Rinno-ji e 

Sanbutsu-do (� pag.182;�12;�8-17;¥400;restauro)]. Complesso di Tosho-gu (� pag.181;�1;�8-17;¥1300): Ishi-dori (�7), Gojunoto (�4), 

Omote-mon (�11), Shinkyusha (�17), Sanjinko (�15), Honji-do (�6), Yomei-mon (�19,restauro), Nemuri-neko (�8), Gohonsha (�3), 

Sakashita-mon (�13), Tosho-gu (�1), Okumiya (�10). Futarasan-jinja (� pag.182;�2;�8-17;¥200), Taiyuin-byo (� pag.182;�18;�8-17;¥550) 

- autobus da Nishisando/Sogokaikan-mae/Shin-kyo alla stazione JR Nikko 

- rientro a Tokio in treno: 1) JR Nikko Line (partenza da JR Nikko - destinazione Utsonomiya - ore 17.32 e arrivo a Utsunomiya ore 18.17) + JR Shinkansen 

Yamabiko (partenza da  Utsunomiya ore 18.36 e arrivo Tokyo Station ore 19.28) oppure 2) JR Nikko Line (partenza da JR Nikko ore 18.21 e arrivo a 

Utsunomiya ore 19.02) + JR Shinkansen Nasuno (partenza da Utsunomiya - destinazione Utsonomiya - ore 19.21 e arrivo Tokyo Station ore 20.16) e 

metro 

 

SESTO GIORNO: mercoledì 19 aprile 

HAKONE 

- spostamento in metro (Ochanomizu JR Chuo Tokyo Station) e treno JR Shinkansen Kodama (partenza da Tokyo Station ore 8.56/9.26 e arrivo a Odawara 

ore 9.31/10.01)  

- visita di Hakone (� pag.189; Hakone Freepass from Odawara per 2 giorni ¥4000 distributori automatici/ticket office): treno a scartamento 

ridotto da Odawara a Gora (possibile cambio ad Hakone-Yumoto;�ogni 10-15 min), lungo il tragitto possibilità di visitare il Museo d'Arte 

all'aperto (� pag.193;�1;�9-17; ¥1400) con sosta alla stazione di Chokoku-no-mori, funicolare da Gora alla sommità del Soun-zan, funivia da 

Soun-zan a Togendai (sosta a Owakudani � pag.195), imbarcazione che attraversa l'Ashino-ko da Togendai a Moto-Hakone (visita di Hakone-

jinja � pag.195;�5;�24/24;free), autobus da Moto-Hakone a Hakone-Yumoto, treno da Hakone-Yumoto a Odawara 

- rientro a Tokyo: JR Shinkansen Kodama/JR Shinkansen Hikari (partenza da Odawara ore 17.12/17.42/18.12/18.36/18.42 e arrivo a Tokyo ore 

17.47/18.16/18.47/19.10/19.16) e metro 

 



SETTIMO GIORNO: giovedì 20 aprile 

KYOTO 

- spostamento in metro (Ochanomizu JR Chuo Tokyo Station) e treno JR Shinkansen Hikari (partenza da Tokyo Station ore 9.03/9.33/10.03/10.33 e arrivo a 

Kyoto ore 11.45/12.11/12.45/13.11)  

- acquisto del "The Kyoto City Bus & Kyoto Bus One-Day Pass" per oggi e domani (¥500; acquistabile al Kyoto Bus Information Center all'uscita nord 

della stazione di Kyoto) 

- trasferimento (Kyoto Station�5/26 Karasuma Matsubara) e sistemazione presso Minato Hotel (Shimogyo-ku Hontorocho 13-1; tel. +81 

9051513710; ¥95.000; check-in 16) / Kaede Guesthouse (Shimogyo-ku Senshoji-cho 465-2; tel. +81 753448780; ¥157.000; check-in 15) 

- visita del Kinkaku-ji (� pag.343;�1;�9-17;¥400; Kawaramachi Gojo�205 Kinkakuji-michi) 

- rientro in hotel (come viaggio andata o Kinkakuji-michi �12 Shijo Karasuma) e, la sera, visita di Gion (� pag.337; 15 min a piedi o Shijo 

Takakura�201/203/207/46 Gion):  Hanami-kōji, Shinbashi Dori, Yasaka-jinja (� pag.335;�12;�24/24;free), [Kodai-ji (� pag.333;�7;� 

illuminazione serale 17-21.30;¥600)] 

 

OTTAVO GIORNO: venerdì 21 aprile 

KYOTO 

- visita del quartiere Higashiyama sud (� pag.332/336; Shijo Takakura �207 Gojozaka): Tainari-meguri (� pag.333), Kiyomizu-dera (� 

pag.333;�6;�6-18;¥400;restauro), Sannen-zaka e Ninen-zaka (� pag.333), Ishibei-koji (� pag.336), Kodai-ji (� pag.333;�7;�9-17.30;¥600), 

Maruyama-koen (� pag.335;�9;�24/24), Chion-in (� pag.335;�2;area tempio�24/24;free;restauro), Shoren-in (� pag.337;�1;�9-

17;¥500) 

- possibilità di proseguire con la visita dei templi di Higashiyama nord, di visitare il Museo Internazionale dei Manga ((� pag.327;�1;�10-

18;¥800; Higashiyama Station �Karasuma Oike) o rientrare in hotel (Shrine-Michi/Jingu-michi �5/46 Shijo Takakura) 

- visita del quartiere Higashiyama nord (� pag.337; Shrine-Michi/Jingu-michi �5 Nanzenji Eikando-michi): [Nanzen-ji (� pag.337;�2;�8.30-

17;San-mon Gate ¥500, Hojo ¥500, Konchi-in ¥400, Tenju-an ¥400)]; Eikan-do (� pag.338;�3;�9-17;¥600), Sentiero della Filosofia (� 

pag.338;�12), Honen-in (� pag.338;�1;�6-16;free), Ginkaku-ji (� pag.339;�4;�8.30-17;¥500) 

- rientro in hotel (Ginkakuji-michi �17 Kawaramachi Matsubara) 

- passeggiata serale a Ponto-cho (� pag.329;�4) 

 

NONO GIORNO: sabato 22 aprile 

KYOTO e NARA 

- spostamento in bus (Karasuma Matsubara�5/26 Kyoto Station) e treno JR Nara Line (partenza da Kyoto Station - destinazione Nara/Joyo - ogni 15 

min e arrivo a Inari Station in 5 min)  

- visita del Fushimi-Inari Taisha (� pag.348;�24/24;free) 

- spostamento in treno JR Nara Line (partenza da Inari Station - destinazione Nara - ore 11.55/12.25/12.55/etc. e arrivo a Nara Station 

13.05/13.35/14.05) e bus Nata Kotsu (da "East Gate 2" linea 1/2/72 fino a Daibutsuden Kasugataisha-mae o 70/97 fino a Todaiji Daibutsuden 

¥190) 

- visita di Nara (� pag.421): [Isui-en (� pag.425;�2;�9.30-16.30;¥900)], Nandai-mon del Todai-ji (� pag.425;�11), Todai-ji (� pag.425;�3), 

Daiabutsu-den del Todai-ji (� pag.425;�1;�7.30-17.30;¥500), Nigatsu-do (� pag.426;�9;�24/24;free), [Sangatsu-do (� pag.426;�9;�7.30-

17.30;¥500)], Kofuku-ji (� pag.425;�5;�24/24;free) 

- rientro in hotel (Nara Station - destinazione Kyoto - JR Nara Line Kyoto Station 17.08/17.23/17.54/18.11/18.54/19.11 e bus) 

 

 DECIMO GIORNO: domenica 23 aprile 

HIROSHIMA E MIYAJIMA 

- spostamento verso la stazione di Kyoto (bus), treno JR Shinkansen Hikari (partenza da Kyoto Station ore 7.20/8.00/8.23 e arrivo a Hiroshima ore 

9.05/9.55/10.35), treno JR Sanyo Line (partenza da Hiroshima - destinazione Iwakuni - ogni 15 min e arrivo a Miyajima-guchi in 30 min) e traghetto JR 

Miyajima Ferry (partenza ogni 15 minuti e arrivo in 10 minuti; incluso nel JR Pass) 

- visita di Miyajima (� pag.471): Senjo-kaku (� pag.471;�8;�8.30-16.30;¥100), Torii fluttuante (�5), Itsukushima-jinja (� pag.471;�2;�6.30-

18;¥300), [Daigan-ji (� pag.471;�3;�9-17;free)] 

- spostamento tramite traghetto, treno JR Sanyo Line (partenza da Miyajima-guchi - destinazione Hiroshima/Itozaki/Shiraichi - ogni 15 min e arrivo 

Hiroshima Station) e bus Meipuru-pu (partenza ogni 15 min; incluso nel JR Pass) 

- visita di Hiroshima (� pag.459): [Hiroshima-jo (� pag.464;�12;�9-18;¥370)], Cupola della Bomba Atomica (� pag.459;�1), Parco della Pace 

(� pag.459;�1), Monumento per la Pace dei Bambini (� pag.459;�5), Tumulo della Bomba Atomica (� pag.459;�3), Fiamma della Pace (� 

pag.459;�6), Cenotafio (� pag.459;�4), Museo della Pace (� pag.463;�2;�8.30-18;¥200) 

- rientro a Kyoto in treno: 1) JR  Shinkansen Sakura (partenza da Hiroshima 17.47 e arrivo a Shin-Kobe ore 19.10) e JR Shinkansen Hikari (partenza da Shin-

Kobe ore 19.29 e arrivo a Kyoto ore 19.57) oppure 2) JR  Shinkansen Sakura (partenza da Hiroshima 18.48/19.23 e arrivo a Shin-Osaka ore 20.24/20.48) 

e JR Shinkansen Kodama (partenza da Shin-Osaka ore 20.37/21.06 e arrivo a Kyoto ore 20.51/21.20) e bus 

 

UNDICESIMO GIORNO: lunedì 24 aprile 

KYOTO 

- spostamento verso la stazione di Kyoto (bus) e treno JR Sagano Line (partenza da Kyoto Station - destinazione Fukuchiyama/Sonobe/Kameoka - ogni 

5-20 min e arrivo a Saga-Arashiyama Station in 15 min - prendere solo treno locale, no espresso)  

- visita di Arashiyama (� pag.345): Bosco di bambù (� pag.425;�1;�alba-tramonto;free), [Okochi Sanso (� pag.345;�2;�9-17;¥1000)], 

Tenryu-ji (� pag.345;�10;�8.30-17.30;¥500) 

- spostamento in treno JR Sagano Line (partenza da Saga-Arashiyama Station - destinazione Kyoto - ogni 15-20 min e arrivo a Kyoto Station in 15 min), 

treno JR Shinkansen Hikari (partenza da Kyoto Station ore 13.58/14.32/14.58/15.32/15.58/16.32 e arrivo a Tokyo ore 

16.40/17.10/17.40/18.10/18.40/19.10) e metro (Tokyo Station JR Yamanote Okachimachi Station)  

- spostamento e sistemazione presso APA Hotel Okachimachi Eki-Kita S (Taito-ku, Ueno 6-7-19; tel. +81368030222; ¥43.500) 

- serata libera a Tokyo 

 

DODICESIMO GIORNO: martedì 25 aprile 

TOKYO 

- spostamento verso l'aeroporto di Narita tramite Keisei Railway (Skyliner ¥2470 �8.50/9.20/10.00 - Keisei Main Line ¥1030 �8.11/8.33/8.57/9.13 

LEX NA ) 

- partenza volo da Tokyo Narita (Terminal 1) alle ore 12.45 e arrivo a Milano Malpensa (Terminal 1) alle ore 18.30 

 

 

LEGENDA:    �: orario di apertura       �: n. pagina guida Lonely Planet       �: punto sulla mappa     �: linea metro   ¥: yen �: linea bus 


