
COMUNICATO 
 

 
Si informano i colleghi che il CRAL ABI, in collaborazione con altri Cral,  sta organizzando una 

Viaggio in Giappone dall’8 al 18 Novembre p.v.  (vedi programma 
allegato). 
 
 
La quota di partecipazione del viaggio è di 
 

Euro 3.340 
(da aggiungere Tassa aereoportuali, mance, assicurazione) 

 
 
 
 
 
Il pagamento con trattenuta sulla busta paga per i dipendenti e nucleo familiare è: 
-  Euro 635 all’iscrizione 
- numero 6 rate mensili partendo dal mese di agosto 2019 
 
 
 
I colleghi interessati dovranno compilare e restituire al Cral il modulo di prenotazione e quello della rateizzazione con 
trattenuta sulla busta paga.  La partecipazione degli aggregati sarà subordinata alla disponibilità dei posti ed il pagamento 
dovrà avvenire prima della partenza. 
 
 
                                                                                                 Il Comitato Direttivo 
 
 
Roma, 8 aprile 2019 
 



 

 
 Organizzazione Tecnica: Flash Viaggi 

 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:  

 Voli di linea Cathay Pacific da e per Roma 
 08-pernottamenti in camera twin in hotel 3 stelle, ryokan 

 come menzionati nell'itinerario o similari 
 pensione completa dalla cena del 9 al pranzo del 17 novembre 

 BUS PRIVATI: 17, 24, o 44 posti in base al numero dei partecipanti 
 incluse le mance per l'autista, pedaggi e parcheggi 

 TRASPORTI: mezzi pubblici, come treni locali, metro, bus, tram, traghetti, taxi ecc. 
 TRENI: posti riservati in 2a classe 

 - Shinkansen da Tokyo a Kanazawa, da Nagoya a Hiroshima, 
 da Hiroshima a Kyoto 

 - treno espresso da Takayama a Nagoya 
 INGRESSI: menzionati come nell'itinerario 

 BAGAGLI: con corriere espresso; 
 - da Tokyo direttamente a Hiroshima saltando 2 notti 

 - da Hiroshima a Kyoto saltando 1 notte 
 * Si ricorda di preparare un bagaglio a mano per le notti senza bagaglio. 

 * 1 collo disponibile a persona. 
 Ogni bagaglio aggiuntivo costo yen 2,500 sul posto 

 GUIDE/ASSISTENTI: Guida in lingua italiana per visite e spostamenti, eccetto durante il tempo libero a disposizione 
 Assicurazione medico/bagaglio base 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:  

 Mance, extra in genere e spese di carattere personale  
 Le tasse aeroportuali 

 I PASTI NON MENZIONATI 
 Facchinaggio negli aeroporti e negli hotel 

 Assicurazione facoltativa contro annullamento € 60 a persona. 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota di partecipazione include” 

 
 
 
 
 

SUPPLEMENTO 
SINGOLA 

€ 495 
 

TASSE 
AROPORTUALI 

€ 235 
 

COMPRESI 
9 COLAZIONI 

9 PRANZI 
1 CENA  
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€ 3.340 
(PREZZO A PERSONA) 

 
PENSIONE COMPLETA 
CON PRANZI IN 
RISTORANTI LOCALI 
E CENE IN HOTEL 
 

Supplemento 
singola 
€ 495 

 
Tasse 

aeroportuali 
€ 235 

GIAPPONE “SCENARI ZEN” 
DAL 8 AL 18 NOVEMBRE 



 

 
 Organizzazione Tecnica: Flash Viaggi 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

 
8 NOVEMBRE  –  ROMA / HONG KONG / TOKYO •  
Partenza da Roma con il volo CX  292 delle ore 12:45 alla volta di Hong Kong. 
Pasti e pernottamento a bordo.  
 
9 NOVEMBRE – TOKYO •  
Prima colazione a bordo. Arrivo alle ore 06:55 e proseguimento per Tokyo con il volo CX 504 delle ore 09:05 con arrivo a 
destinazione alle ore 14:05. Incontro con l’assistente parlante Italiano e trasferimento privato in città. (circa 1 ora e mezza) e visita 
panoramica della città durante la quale ammireremo anche il Santuario di Meiji, il distretto di Harajuku e l’osservatorio 
metropolitano del Governo di Tokyo. Sistemazione in albergo e pernottamentol.  
 
10 NOVEMBRE – TOKYO •  
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita di Tokyo con guida in italiano e bus privato. Visita al Jogai Shijo, il 
Mercato Esterno di Tsukiji, famoso mercato del pesce di Tokyo e al giardino Hama rikyu, ampio giardino paesaggistico affacciato 
sulla Baia di Tokyo. Il tour prosegue con la visita del quartiere chic di Ginza, noto come area commerciale di lusso, con diversi grandi 
magazzini, boutique, ristoranti e caffè. Per finire ci si recherà alla piazza del Palazzo Imperiale, anticamente denominato Castello di 
Edo e al Museo Nazionale di Tokyo, il più grande ed antico museo del Giappone. Pernottamento in hotel. 
 
11 NOVEMBRE – TOKYO / KANAZAWA  •  
I bagagli grandi verranno spediti separatamente a Hiroshima via corriere espresso. * Disponibile 1 collo per persona. Ogni extra 
Yen 2.500 da pagare sul posto. Si ricorda di preparare un bagaglio a mano per le 2 notti a Kanazawa & Takayama 
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida parlante italiano e trasferimento alla stazione di Tokyo in taxi. Alle ore 09.20, 
partenza con treno Shinkansen (2a classe - posti riservati) per Kanazawa con arrivo alle ore 11.54. Alle 13.00 inizio della visita di 
Kanazawa, cittadina circondata dalle Alpi Giapponesi che vi riporterà nel Giappone feudale. All’arrivo inizio del tour di mezza 
giornata della città di Kanazawa con guida in italiano e bus privato: visita allo splendido Parco Kenroku-en, uno dei tre giardini 
paesaggistici più belli del Giappone, che offre un quadro diverso in ogni stagione. Visita alla casa-museo della Famiglia Nomura, in 
cui si tramanda da 11 generazioni lo spirito dei samurai e alle antiche abitazioni del distretto di Higashi Chaya, antico quartiere delle 
case da the e delle geishe. Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento in albergo.                                                         
 
12 NOVEMBRE – KANAZAWA / SHIRAKAWAGO / TAKAYAMA •  
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida parlante italiano e partenza per Takayama con bus privato. Visita di 
Shirakawago, il villaggio dalle caratteristiche case a tetto spiovente in paglia, gemellato con Alberobello e dichiarato Patrimonio 
Mondiale dell'Unesco e ingresso in una di queste case. Si prosegue poi, sempre con bus privato, per Takayama, cittadina posizionata 
nel cuore delle Alpi Giapponesi. All’arrivo passeggiata nel quartiere di Sanmachi-suji, cuore del centro storico con le sue case 
caratteristiche trasformate in negozi artigianali. Sanmachi-suji è la zona più antica di Takayama e fra le meglio conservate, risalente 
al periodo Edo (1600-1868), periodo in cui la città era un fiorente centro di commercio. In seguito visita al Takayama Jinya, residenza 
del clan 3 Kanamori e poi sede storica del governatore dell’antica provincia di Hida e per finire visita allo Yatai Kaikan, il museo che 
ospita gli straordinari carri del Takayama Matsuri. Check-in in ryokan. Cena e colazione in stile tradizionale in ryokan. Pernottamento 
in RYOKAN. 
**Tradizionalmente i giapponesi quando pernottano in ryokan cercano di arrivare verso le ore 16:00 (massimo ore 17:00) per 
godere pienamente dell’esperienza offerta dal ryokan. All’arrivo la struttura generalmente offre una tazza di tè come benvenuto. 
La cena inizia massimo alle 19:30 e prima di cenare ci si immerge nelle vasche delle splendide onsen (terme giapponesi). Dopo il 
bagno si indossa lo yukata (tipo di kimono indossato in ryokan) e si va a cenare. È consigliabile immergersi nei bagni termali tre 
volte durante il soggiorno: prima di cena, prima di andare a dormire e presto la mattina.**                                                                                                                                                       
**nel pernottamento in ryokan non è garantita la singola (richiediamo comunque se possibile), perché di solito queste strutture 
tradizionali non accettano che un cliente occupi una stanza da solo. Prego di comunicare questa cosa ai clienti, facendo capire che 
fa parte di un tratto culturale giapponese. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 Organizzazione Tecnica: Flash Viaggi 

 

 
 
 
13 NOVEMBRE – TAKAYAMA / NAGOYA / HIROSHIMA  •  
Prima colazione in ryokan. Incontro con la guida parlante italiano alla lobby dell’hotel e trasferimento alla stazione di Takayama con 
taxi. Partenza alle 09.38  per Nagoya con treno espresso (2a classe, posti riservati). Arrivo alle 12.02 e proseguimento alle 12.33 per 
Hiroshima con il treno veloce SHINKANSEN (2a classe, posti riservati). Arrivo alle 14.50 e trasferimento in hotel a piedi o con il taxi. 
Tempo libero a disposizione per comprare souvenir o per esplorare Hiroshima per la prima volta in autonomia. Pernottamento in 
hotel. 
 
14 NOVEMBRE – HIROSHIMA / MIYAJIMA / HIROSHIMA  •   
I bagagli grandi verranno spediti separatamente a Kyoto via corriere espresso. Disponibile 1 collo per persona. Ogni extra Yen 
2.500 da pagare sul posto. Si ricorda di preparare un bagaglio a mano per 1 notte a Hiroshima 
Intera giornata dedicata alla visita di Hiroshima & Miyajima, con guida in italiano e bus privato. Visita dell’isola di Miyajima, "L’isola 
in cui convivono uomini e dei", alla scoperta del grande santuario di Itsukushima, lo splendido santuario costituito da una serie 
articolata di strutture a palafitta che risalgono al VI sec., noto soprattutto per il suo torii, il portale d’accesso ad un luogo sacro, 
posto nell’acqua. Rientro ad Hiroshima e visita del Museo della Pace e del Parco in Memoria della Pace con la Cupola della bomba 
atomica, il famoso edificio sopravvissuto al bombardamento del 1945 e Patrimonio Mondiale UNESCO dal 1996. Pernottamento in 
hotel.                                                                                                      
 
 15 NOVEMBRE – HIROSHIMA / KYOTO •                                                                                                
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida parlante italiano alla lobby dell’hotel e trasferimento alla stazione a piedi. 
Partenza alle 08.57 con treno Shinkansen (2a classe, posti riservati) per arrivare alla Stazione di Kyoto alle 10.34. All'arrivo, 
accoglienza in stazione e giro panoramico di Kyoto, l'antica capitale del Giappone, con guida in italiano e bus privato. Visita al 
Castello di Nijo, simbolo del potere e della ricchezza dello shogunato Edo, e al Ponte Togetsu, che si erge sul fiume Ooi da centinaia 
di anni, ispirando artisti di ogni epoca. La visita continua con il Tempio Tenryuji, il tempio zen con il suo raffinato giardino che guarda 
alle montagne e con la famosa Foresta di Bambù, in cui è possibile ascoltare il suono del vento.  Pernottamento in hotel.                                                                             
 
16 NOVEMBRE – KYOTO •  
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita di Kyoto con guida in italiano e bus privato. Visita al Tempio 
buddhista Kiyomizu letteralmente “Tempio dell’acqua pura”, è uno dei più antichi e conosciuti templi del Giappone. La sua terrazza 
in legno, sostenuta da 139 pali giganti di 15 metri di altezza, è a strapiombo su un burrone ed offre un magnifico panorama della 
città. Visita nei dintorni (Ninenzaka e Sannenzaka) e al Sanjusangendo, un edificio che custodisce 1.001 statue lignee di Kannon, il 
bodhisattva della compassione. Nel pomeriggio visita al Tempio Kinkakuji (“Il Padiglione d’Oro”), il tempio simbolo della città, reso 
celebre dal romanzo dello scrittore Yukio Mishima. Un meraviglioso giardino si estende davanti a questo padiglione ricoperto con 
foglie d’oro. Per finire visita al Tempio Ryoanji e al suo giardino secco con 15 rocce disposte in modo da non essere viste tutte 
insieme in un solo sguardo. La semplicità e la purezza di questo giardino sono l’emanazione dei principi del Buddismo Zen. 
Pernottamento in hotel.(*Da marzo 2017, l’edificio potrebbe esser parzialmente coperto per restauro in corso.)                        
 
17 NOVEMBRE – KYOTO / NARA / OSAKA / HONG KONG  •  
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e partenza per la visita guidata di Fushimi e Nara: Tampio Todai-Ji ed il grande 
Buddha, Il santuario di Kasuga situati entrambi nel Parco di Nara.  Proseguimento per l’aeroporto di Osaka per la partenza del volo 
CX 507 delle ore 17:55 con arrivo alle ore 21:35.                                                                   
 
18 NOVEMBRE – HONG KONG / ROMA  •                                                                                        
Partenza da Hong Kong con il volo CX 293 delle ore 00:20 con arrivo previsto a Roma alle ore 06:30.  

 
* S A Y O N A R A * 

 
Cosa significa TAXI o A PIEDI: come taxi pubblici intendiamo dei mezzi pubblici che vengono organizzati in blocco per un 

trasferimento collettivo (esclusivo per il gruppo). 
In Giappone sono un servizio efficientissimo che organizziamo per trasferimenti brevi (solitamente hotel-stazione) al posto del 

mezzo privato. Questi si mettono in fila e accolgono i clienti in gruppo portandoli in stazione. 
Ovviamente al raggiungimento di un gruppo consistente possiamo chiamare un mezzo privato (bus) che non avrebbe senso invece 

far muovere per una tratta così breve, alzando di molto i costi. 
In ogni caso dipende dall’ubicazione dell’hotel che verrà confermato, per questo abbiamo spesso indicato ‘’o con taxi pubblico o a 

piedi.’’ 
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