Viaggio in Giappone
15 GIORNI (4 notti a Kyoto, 3 notti Okayama, 5 notti Tokyo, 1 notte a Osaka)
Kyoto / Nara / Okayama / Hiroshima e Isola di Miyajima / Isola di Naoshima / Parco Fuji-Hakone /
Tokyo / Omiya / Mitaka / Osaka
GIOVEDÌ 7 AGOSTO: GENOVA / ISTANBUL
Volo aereo Genova/Istanbul, partenza alle 13.20 e arrivo alle 17.10 per scalo all’Aeroporto
Internazionale Atatürk della durata di 7h. e 40 min.
VENERDÌ 8 AGOSTO: ISTANBUL / OSAKA / KYOTO
Volo aereo Istanbul/Osaka con partenza alle 00.50 ed arrivo alle 17.55 ( fuso orario +8 h.)
Riscatto all’aeroporto dell’Exchange Order per il Japan Rail Pass validità 14 gg., che consente
spostamenti illimitati sui treni della rete JR e sugli autobus convenzionati. Trasferimento a seconda
delle combinazioni di treni e metropolitane della durata di 1h 15 min. (JR Haruka, salita Kansai
International Airport discesa Kyoto).
Eventuale acquisto ai distributori automatici o al centro informazioni della stazione di 1-Day Free Pass
for Subway Lines, costo 600 ¥ o Kyoto Tourist 1-Day Pass, costo 1.200 ¥ (sito internet:
http://www.kyoto.travel/2009/11/useful-services-tickets.html). Per info su Free Kyoto Wi-Fi:
http://kanko.city.kyoto.lg.jp/wifi/en/
Trasferimento in albergo in Ryokan Gion Shinmonso (pensione giapponese in camere costituite da
spazi senza pareti divisorie, suolo ricoperto da “tatami” tradizionali e letto in “futon”) nella zona di
Gion, caratteristico quartiere delle geishe nei pressi di un piccolo corso d'acqua (metro linea Karasuma
salita Kyoto Station cambio Karasumaoike linea Tozai discesa Sanjokeihan e percorso a piedi) della
durata di circa 20 min.

Architetture contemporanee


Kansai Airport Terminal (RPBW, 1988-1994)



Stazione Shinkansen di Kyoto (Hiroshi Hara, 1997)

Kansai Airport Terminal

Stazione Shinkansen di Kyoto

SABATO 9 AGOSTO: KYOTO / NARA / KYOTO
Mattina/Pomeriggio
Trasferimento della durata di circa 30 min. (percorso a piedi e metro linea Tozai salita Sanjokeihan
discesa Rokujizo). Trasferimento in treno JR Nara salita Rokujizo discesa Nara della durata da 35 min.
a 55 min a Nara, antica Capitale del Giappone dal 701 al 794.
Trasferimento (bus City loop line n. 2, ogni 30 min. dalle 9 alle 16.30, costo 180 ¥, salita Nara discesa
Daibutsuden Kasuga Taisha mae) per visita ad alcuni templi e santuari patrimonio dell’UNESCO.

Parchi e spazi pubblici
Parco di Nara, simbolo dell’antica Capitale vi si aggirano circa 1.200 cervi in semi-libertà

Templi e santuari
Percorso a piedi di circa 5/10 min.


Tempio buddhista kegon Todaiji (fondato nel 752): il Daibutsuden (sala del Grande Buddha),
ricostruito due volte a causa d’incendi è ancora oggi l’edificio in legno più grande al mondo
(patrimonio mondiale dell’UNESCO). Tra le opere d’arte conservate:
o

Nio o Kongorikishi Agyo e Ungyo (Re benevolenti a guardia del Nandaimon, l’ingresso sud dei
templi buddisti) sculture in legno del periodo Kamakura (1185-1333)

o

Daibutsu Rushana (Buddha Vairocana della luce suprema) la scultura del Buddha in bronzo più
alta del mondo - quasi 15 metri – del periodo Nara (710-784) rimaneggiato varie volte nei secoli

tutti i giorni 7.30-17.30 da aprile a settembre
ingresso: 800 ¥ Daibutsuden e museo
(se avanza tempo)
o

Kannon Fukukenjaku (Avalokitesvara il Bodhisattva della grande compassione) Bosatsu Nikko
e Gakko (Bodhisattva Suryaprabha e Candraprabha, i custodi di Bhaisajyaguru il Buddha della
medicina), Shukongoshin (Vajrapani il Bothisattva protettore del Buddha nonché simbolo della
sua potenza) nel Sangatsudo, I 4 Shitenno (Re celesti o guardiani dei punti cardinali) nel
Kandai-in, sculture in argilla e lacca secca del periodo Nara (710-784)

Tempio Todaiji: Daibutsuden

Daibutsu Rushana

Percorso a piedi di circa 15/20 min.


Santuario shintoista Kasuga Taisha, fondato nel 768, tremila lanterne ne punteggiano l’accesso
(patrimonio mondiale dell’UNESCO)

tutti i giorni 9.00-16.00
Percorso a piedi o con bus City loop line (salita Wariishicho discesa Kencho mae)


Tempio buddhista hosso Kofukuji con una pagoda a cinque piani risalente al 1426 (patrimonio
mondiale dell’UNESCO).

tutti i giorni 9.00-17.00

Santuario Kasuga Taisha

Tempio Kofuku-ji

Trasferimento in stazione (bus city loop line n. 1, ogni 30 min. dalle 9 alle 16.30, costo 180 ¥, salita
Kencho mae discesa Nara o a piedi per circa 15/20 min.). Rientro a Kyoto della durata da 1h. e 15 min.

(treno JR Nara salita Nara discesa a Kyoto cambio metro linea Karasuma, salita Kyoto cambio
Karasumaoike linea Tozai discesa Sanjokeihan); visita e cena a Gion,

Parchi e spazi pubblici


Hanami-Koji Dori, Shinbashi dori e Shirakawa minami dori

Templi e santuari


Tempio buddhista Kenninji, il più antico tempio Zen di Kyoto

Hanami-Koji Dori

Tempio Kenninji

DOMENICA 10 AGOSTO: KYOTO
Mattina
Trasferimento nella zona sud di Kyoto della durata di circa 25 min. (bus n. 206 salita Chioin-mae
discesa Sanjusangendomae e percorso a piedi)

Templi e santuari


Tempio buddhista Tendai Sanjusangendo (letteralmente “sala con 33 spazi tra le colonne”):
ricostruito dopo un incendio in epoca Kamakura (1185-1333), con i suoi 118 metri di lunghezza è
l’edificio in legno più lungo del mondo. Vi sono contenute 1.001 statue in legno e foglia d’oro della
Dea Kannon (Avalokitesvara il Bodhisattva della grande compassione).

tutti giorni: 8.00-17.00 (da aprile a ottobre)
ingresso: 600 ¥
(nelle vicinanze)


Museo Nazionale di Kyoto - sito internet: http://www.kyohaku.go.jp/eng/index_top.html

Pomeriggio
Trasferimento della durata complessiva di circa 25 min. nella zona centrale di Kyoto (bus n. 207 salita
Higashiyama Nanajo discesa Shijo Kawaramachi) e passeggiata nella zona di Shijo-Kawaramachi, tra
le vie dello shopping di Kyoto (Shijo Dori e Kawaramachi Dori) e il Nishiki Market

Shopping


Nishiki Market (mercato noto come la “cucina di Kyoto”)

orario 9.00-17.00 (alcuni negozi chiudono di mercoledì e domenica)

Nishiki Market

Gion: Pontocho

Sera

Parchi e spazi pubblici


Cena a Gion e passeggiata a ovest del fiume Kamo, nella zona di Pontocho lungo i lati di un vicolo
lungo e stretto che ne costituisce il cuore, noto per le numerose okiya (case di geishe) e ochaya (case
da tè) e culla del teatro kabuki

LUNEDI’ 11 AGOSTO: KYOTO
Mattina
Trasferimento della durata di circa 20 min. nella zona centrale di Kyoto (percorso a piedi e metro linea
Tozai salita Sanjokeihan discesa Nijojomae)

Residenze tradizionali


Castello di Nijo, costruito a partire dal 1603 per volere di Tokugawa Ieiasu, primo Shogun
(letteralmente “comandante dell’esercito”) del periodo Edo/Tokugawa. Completato nel 1626 fu
residenza a Kyoto degli Shogun fino al 1867, anno in cui proprio qui l'ultimo Shogun Tokugawa si
dimise dalla propria carica al cospetto dell'imperatore Meiji. (patrimonio mondiale dell’UNESCO).
Tra le opere d’arte da segnalare:
o

I dipinti della scuola Kanō (attiva dal periodo Muromachi 1336-1573 a tutto il periodo
Edo/Tokugawa 1615-1867)

o

I “pavimenti dell’usignolo” se calpestati, i morsetti e i chiodi posti sotto la superficie sfregano tra
loro producendo un suono che ricorda il verso dell'usignolo

o

Il giardino Ninomaru disegnato dall’ architetto e maestro del tè Kobori Enshu (1579-1647).

tutti i giorni 8.45-17.00 chiuso il martedì
ingresso: 600 ¥ (audio guide in inglese disponibili per 500¥)
sito internet: http://www.city.kyoto.jp/bunshi/nijojo/english/index.html
Trasferimento della durata complessiva di 25 min. agli uffici di Kyoto dell’Imperial Household Agency
(Bus n. 9, 12 o 50 salita Nijojo-mae discesa Horikawa Shimochojamachi e percorso a piedi) per
prenotare eventuale la visita guidata per il giorno dopo alla Villa Imperiale Katsura,

Parchi e spazi pubblici


Giardini del Palazzo Imperiale di Kyoto (progetto di Kobori Enshu)

Castello di Nijo

Giardini del Palazzo Imperiale di Kyoto

Pomeriggio
Trasferimento della durata di 25 min. nella zona est di Kyoto a Higashiyama (Bus n. 203 salita a
Karasuma Imadegawa discesa a Ginkakuji-michi e percorso a piedi)

Templi e santuari / Giardini / Parchi e spazi pubblici


Tempio buddhista Zen rinzai di Ginkakuji o “Padiglione d’Argento” (patrimonio mondiale
dell’UNESCO), costruito a partire dal 1482 dallo shogun Ashikaga Yoshimasa centro di cultura
“popolare” Higashiyama in opposizione alla cultura “aristocratica” Kitayama del Kinkakuji
(Padiglione d’Oro), vi si svilupparono tutte le arti. Di particolare bellezza il giardino secco “kare
sansui” mantenuto in maniera meticolosa e noto come “Il mare di sabbia d’argento”.

tutti i giorni 8.30-17.00
ingresso: 500 ¥


Tetsugaku-no-Michi (sentiero del filosofo), percorso pedonale che segue un canale fiancheggiato da
ciliegi e alberi da frutta dedicato al professore di filosofia Nishida Kitaro che collega vari templi a
ridosso delle colline orientali di Kyoto. (tra i templi: Honenin, Eikando, Nanzenji)

Tempio Ginkakuji

Tetsugaku-no-Michi (sentiero del filosofo)

Trasferimento nella zona di Gion della durata di circa 20 min. (Bus n. 5 salita Nanzenji Eikando-michi
discesa Sanjo Keihan-mae e percorso a piedi)

Arti tradizionali


En ("Cha-no-you" l'antica arte della cerimonia del tè)

tutti i giorni 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, chiuso il mercoledì’
ingresso: 2.000 ¥ - mail: info@teaceremonyen.com
sito internet: http://www.teaceremonyen.com/eindex.html

Cha-no-you

Cena Kaiseki

Sera
Cena Kaiseki in Ryokan, pasto tradizionale che include tante piccole portate, esperienza estetica quanto
culinaria della gastronomia giapponese.
MARTEDÌ 12 AGOSTO: KYOTO / OKAYAMA
Mattina
Trasferimento della durata di circa 50 min. nella zona nord-ovest di Kyoto (Bus n. 59 salita Sanjo
Keihan-mae discesa Ryoanji-mae e percorso a piedi)

Templi e santuari / Giardini


Tempio buddhista Zen rinzai di Ryoanji famoso per il suo giardino secco “kare sansui”, rocce di varie
forme collocate in un recinto di ghiaia rastrellata (patrimonio mondiale dell’UNESCO)

tutti i giorni 8.00-17.00 (da marzo a novembre)

ingresso: 500 ¥
sito internet: http://www.ryoanji.jp/smph/eng/
Trasferimento della durata di 10 min. (Bus n. 59 salita Ryoanji discesa Kinkakuji-michi)


Tempio buddhista Zen rinzai Kinkakuji o “Padiglione d’Oro” replica perfetta dell’originale distrutto
nel 1950 e ricostruito nel 1955 (patrimonio mondiale dell’UNESCO)

tutti i giorni 9.00-17.00
ingresso: 400 ¥

Giardino Zen del Tempio Ryoanji

Tempio Kinkakuji

Pomeriggio
Trasferimento della durata di circa 1h. nella zona sud-est di Kyoto a Higashiyama (Bus n. 59 salita
Kiyomizu-michi cambio Shijo Kawaramachi Bus n. 207 discesa Kiyomizu-michi e percorso a piedi.

Templi e santuari


Tempio buddhista indipendente di Kiyomizudera con terrazza in legno a strapiombo su un burrone
offre un magnifico panorama della città (patrimonio mondiale dell’UNESCO)

tutti i giorni 6.00-18.00
ingresso: 300 ¥

Tempio Kyomizu-dera

Stazione di Okayama

Rientro in albergo della durata complessiva di 20 min. (Bus n. 202 o 206 salita Kinkakuji-michi discesa
Chioin-mae e percorso a piedi )
Recupero bagagli in Ryokan e trasferimento della durata di circa 20 min. in Kyoto Station (metro linea
Tozai salita Sanjokeihan cambio Karasumaoike linea Karasuma discesa Kyoto Station).
Trasferimento a Okayama in treno diretto della durata di 1h. e 30 min. Pernottamento in albergo
Granvia Okayama nei pressi della stazione Shinkansen.

MERCOLEDÌ 13 AGOSTO: OKAYAMA / HIROSHIMA E ISOLA DI MIYAJIMA / OKAYAMA
Mattina
Trasferimento in treno della durata da 40 min. (JR Shinkansen West salita a Okayama, discesa a
Hiroshima ). Eventuale acquisto in stazione della 1-Day Trip Card, costo 840 ¥ (sito internet:
http://www.hiroden.co.jp/en/ecotickets.html).
Trasferimento di circa 15 min. al Parco della Pace (Tram n. 2 o 6 ogni 10-12 min., salita Hiroshima
Station discesa Genbaku Dome) per visita a:

Musei / Parchi e spazi pubblici


Parco della Pace e suoi monumenti (patrimonio mondiale dell’UNESCO) comprendenti:
o

Cupola della bomba atomica, unico edificio rimasto in memoria dell’evento

o

Cenotaffio del memoriale per le vittime della bomba

o

Museo della Pace (Kenzo Tange, 1950-1955 – ristrutturazione 1991-1994)

tutti i giorni 8.30-19.00 (in agosto)
ingresso: 50 ¥, audio-guida in 16 lingue 300 ¥
sito internet: http://www.pcf.city.hiroshima.jp

Hiroshima: cupola della bomba atomica

Hiroshima: parco e museo della pace

Pomeriggio
Trasferimento di circa 50 min. (Tram n. 7 salita Genbaku Dome discesa Yokogawa, cambio treno JR
Sanyo Main salita Yokogawa discesa Miyajimaguchi), percorso verso l’imbarcadero e imbarco su JR
Ferry (partenze ogni 15 min.) per visita all’Isola di Miyajima, tra i tre siti panoramici più belli del
Giappone.

Templi e santuari


Torii e Santuario Itsukushima, shintoista risalente al XII Secolo dedicato alla Dea custode dei mari
(patrimonio mondiale dell’UNESCO), il miglior esempio esistente in Giappone di costruzione in stile
“shinden”

tutti i giorni: 6:30-18:30 (dal 1° marzo al 14 ottobre)
ingresso: 300 ¥ (500¥ combinato per visita alla sala del tesoro)
sito internet: http://visit-miyajima-japan.com/en/

Isola di Miyajima: santuario Itsukushima

Isola di Miyajima: porta Ootorii

Sera
Trasferimento a Hiroshima e rientro a Okayama
GIOVEDÌ 14 AGOSTO: OKAYAMA / ISOLA NAOSHIMA / OKAYAMA
Mattina
Trasferimento in treno per visita all’Isola di Naoshima ubicata nel “mare interno” (Seto-Naikai),
dichiarata Parco Nazionale. Sull’isola sorge il Benesse Art Site (sito internet: http://www.benesseartsite.jp/en/), composto da un museo collegato ad un hotel e da case d’arte costruiti sul tema della
coesistenza di natura, arte e architettura.
Trasferimento della durata di circa 1h. (treno JR Seto Ohashi salita Okayama discesa Takamatsu).
Imbarco al Porto di Takamatsu


takamatsu/miyanoura, durata 1h. costo 520 ¥ traghetto linea Shikoku Kiesen

Infrastrutture


Seto-Ohashi Bridge (1978-1988), 6 ponti in sequenza che collegano l’isola di Honshu con lo Shikoku

Architetture contemporanee
Marine Station Naoshima (SANAA Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa, 2003-2006)

Seto-Ohashi Bridge

Marine Station Naoshima

Trasferimento al paesino di Honmura con Bus locale


miyanoura/nokyo-mae durata 6-8 min., costo 100 ¥ a corsa

Musei


Ando Museum (museo dedicato alla storia del Benesse Art Site e all’architetto Tadao Ando)

tutti i giorni 10.00-16.30 (chiuso il lunedì)
ingresso: 510 ¥
(nelle vicinanze)


Art House Project Minamidera (Tadao Ando con l’artista James Turrel, 1999)

Trasferimento al Benesse Art Site con bus locale
 nokyo-mae/tsutsuji-so durata 5-7 min., costo 100 ¥ a corsa) e dal capolinea del bus proseguimento
con benesse shuttle-bus gratuito o percorso a piedi

Architetture contemporanee / Musei


Benesse House Museum (Tadao Ando, 1990-1992) sono esposte opere di Warhol, Pollock, Long,
Giacometti, Judd, Johns – 18 min. a piedi da tsutsuji-so

tutti i giorni 8.00-21.00 in estate
ingresso: 1.030 ¥



Benesse House Terrace restaurant, Park and Beach (Tadao Ando, 2006)



Lee Ufan Museum (Tadao Ando, 2009-2010)



Chichu Art Museum (Tadao Ando, 2002-2004) sono esposte opere di Monet, De Maria e Turrell.

Naoshima veduta dal Benesse House Museum

Benesse House Museum

Rientro fino al capolinea del bus e da qui al porto
 tsutsuji-so/miyanoura durata 10/12 min., costo 100 ¥ a corsa
Imbarco al Porto di Miyanoura


miyanoura/uno, durata 15-20 min. costo 280 ¥ traghetto linea Shikoku Kiesen

Rientro in albergo a Okayama da Uno con cambio Chayamachi della durata di 45/60 min.
VENERDÌ 15 AGOSTO: OKAYAMA / TOKYO
Mattina
Percorso a piedi o trasferimento della durata di 15/20 min. (tram linea Higashiyama salita
Okayamaeki-mae discesa Shiroshita, costo 100 ¥) per visita a:
Templi e santuari / Parchi e spazi pubblici


Castello di Okayama (1573-1597 ricostruito nel 1966), noto come il "castello del corvo" per il colore
nero delle sue facciate in opposizione al “castello dell’airone bianco” di Himeji



Giardini Korakuen, 9 giardini giapponesi sul sito dove un tempo sorgevano la dimora del signore di
Himeji e le case dei suoi vassalli samurai

tutti i giorni 7.30-18.00 da 20 marzo al 30 settembre
ingresso: 560 ¥ (ticket combinato)
sito internet: http://www.okayama-korakuen.jp/english/index.html

Castello di Okayama

Giardini Korakuen

Pomeriggio
Rientro in albergo e trasferimento in treno della durata di circa 4h. 45 min. (JR Shinkansen
West/Central salita Okayama discesa Tokyo Station, cambio JR Chuo discesa Tokyo Shinjuku) e
successivo trasferimento in albergo Hotel Residence Citadines Shinjuku (metro linea Marunouchi salita
Shinjuku Station discesa Shinjukugyoenmae e percorso a piedi) della durata di circa 10 min.
Eventuale acquisto ai distributori automatici delle stazioni della metropolitana dei One-day Ticket for
Tokyo Metro & Toei Subway per l'uso illimitato di tutte le linee (Toei e Tokyo Metro) per 1 giorno ( sito
internet: http://www.tokyometro.jp/en/ticket/value/1day/index.html) - costo 1.000 ¥.
SABATO 16 AGOSTO: TOKYO / PARCO FUJI-HAKONE / TOKYO
Mattina
Trasferimento alla stazione di Tokyo Shinjuku (percorso a piedi e metro linea Marunouchi salita
Shinjukugyoenmae discesa Shinjuku Station) della durata di circa 10 min.
Trasferimento in treno della durata di circa 1h. 15 min. (JR Chuo salita Tokyo Shinjuku, cambio Tokyo
Station, JR Shinkansen Central, discesa Odawara) per visita al Parco Nazionale di Fuji-Hakone
Acquisto dell’ Hakone Frepass per 2 gg. da Odawara, costo 4.000 ¥ (sito internet: http://www.japanguide.com/e/e2358_008.html/) per viaggiare senza limiti su otto mezzi di trasporto nella Regione di
Hakone, sconti su attrazioni e ristoranti.

Tour


Ferrovia di montagna Hakone Tozan Railways da Odawara ad Hakone Yumoto - durata del tragitto
15 min. ed eventuale visita al paese degli onsen termali ( sito internet: http://www.hakonetozan.co.jp/en/)



Ferrovia di montagna Hakone Tozan Railways da Hakone Yumoto a Gora per superare più di 400 m
di dislivello – durata del tragitto 40 min



Tram a fune Hakone Cable Car da Gora a Souzan – durata del tragitto 10 min. (sito internet:



Funicolare Hakone Ropeway da Souzan a Togendai con visita a Owakudani, la “Grande Valle
Bollente”, dove getti di vapore acqueo e zolfo sgorgano dalle fessure nascoste nella roccia e formano
un paesaggio extra-terrestre coronato dal Monte Fuji sullo sfondo – durata del tragitto 25 min., (sito

http://www.hakone-tozan.co.jp/en/)

internet: http://www.hakoneropeway.co.jp/foreign/en/)

Hakone Ropeway e Owakudani

Hakone Tozan Railways

Pomeriggio

Tour


Eventuale Crociera Hakone Sightseeing Boat sul Lago di Ashinoko da Togendai a da Motohakone durata del tragitto 25 min. (sito internet: http://www.hakone-kankosen.co.jp/foreign/en/) se le
condizioni meteo lo consentono o trasferimento a Motohakone con Hakone Tozan Bus.
o

Parco Hakone Onshi (a circa 1 km da Moto Hakone, piccola penisola sul lago Hashinoko da cui
si possono ammirare splendide vedute del lago e del monte Fuji da posizione rialzata)

o

Santuario shintoista Hakone, fondato nel 757 è famoso per il torii piantato sulle acque del lago

Vista del lago di Ashinoko dal parco Hakone Onshi

Accesso al santuario Hakone

Trasferimento a Odawara con Hakone Tozan Bus o Hakone Tozan Railways e da qui rientro con treno
JR a Tokyo Shinjuku.
DOMENICA 17 AGOSTO: TOKYO
Mattina
Percorso a piedi e trasferimento nella zona dei grattacieli di Shinjuku (metro linea Marunouchi salita
Shinjukugyoenmae discesa Nishishinjuku) della durata complessiva di circa 20 min. per visita a:

Architetture contemporanee


Mode Gakuen Cocoon Tower (Tange Associates, 2006-2008)



Tokyo Metropolitan Government Building (Kenzo Tange, 1991), per vista della città di Tokyo da
ogni lato del 45° piano a 202 m di altezza

orari Torre Nord: 9.30-23:00
orari Torre Sud: 9.30-17.30 (fino alle ore 23:00 quando la torre nord-è chiusa)
ingresso: gratuito
sito internet: http://www.metro.tokyo.jp/ENGLISH/TMG/observat.htm

Mode Gakuen Cocoon Tower

Tokyo Metropolitan Government Building

Trasferimento nella zona di Harajuku (JR linea Yamanote salita Shinjuku discesa Harajuku)
Parchi e spazi pubblici / Shopping


Takeshita Dori (strada esclusivamente pedonale simbolo del quartiere)



National Gymnasiums for Tokyo Olympics (Kenzo Tange, 1964) e Parco Yoyogi

Musei


Ota Memorial Museum of Art (Ukiyo-e "immagini del mondo fluttuante" genere di stampa artistica
giapponese su blocchi di legno prodotta a partire dal XVII secolo che solitamente raffigura paesaggi,
soggetti teatrali e la vita di città)

orario: 10.30-17.30 (chiuso di lunedì e dal 27 alla fine di ogni mese)
ingresso: 700 ¥ (esibizioni permanenti) – 1.000 ¥ (comprese le esibizioni temporanee, ad agosto
"spettri, fantasmi e stregoni in Ukiyo-e"
sito internet: http://www.ukiyoe-ota-muse.jp/annai-E.html

Ota Museum of Art: Ukiyo-e

National Gymnasiums for Tokyo Olympics

Pomeriggio
Passeggiata nella zona dello shopping tra architetture, moda e centri commerciali

Architetture contemporanee / Shopping


Tokyu Plaza Omotesando (Hiroshi Nakamura, 2010-2012) (centro commerciale)



Oriental Bazar (souvenir shop) - sito internet: http://www.orientalbazaar.co.jp/en/index.html



Shopping centre Gyre (MVRDV, 2007-2008) (centro commerciale)



Christian Dior Omotesando (SANAA Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa, 2003) (alta moda)



Omotesando



Louis Vuitton Omotesando Building (Jun Aoki, 2003) (alta moda)



TOD'S Omotesando Boutique (Toyo Ito, 2004) (alta moda)



Boutique One Omotesando (Kengo Kuma, 2003) (centro commerciale)



La Collezione (Tadao Ando, 1989) (centro commerciale) – sito internet: http://www.lacollezione.net/



Boutique Prada (Herzog & de Meuron, 2003) (alta moda)

Hills

(Tadao

Ando,

http://www.omotesandohills.com/english/

Shopping Centre Gyre

Boutique Prada

2003)

(centro

Omotesando Hills

TOD'S Omotesando Boutique

commerciale)

–

sito

internet:

Christian Dior Omotesando

La Collezione

(nella zona di Omotesando)


SPIRAL (Fumihiko Maki, 1985)



Hhstyle.com Harajuku Shop (Kazuyo Sejima, 2000) (negozio di design)

Sera
Trasferimento della durata di circa 2 min. nella zona di Shibuya (metro linea Ginza salita Omotesando
discesa Shibuya)

Architetture contemporanee


Shibuya Station (Tadao Ando, 2006-2008)

Parchi e spazi pubblici / Shopping


Shibuya crossing (l’attraversamento pedonale più affollato del mondo)



Tokyu Hands (centro commerciale) – sito internet: http://www.tokyu-hands.co.jp/en/index.html



Shibuya 109 Building (centro commerciale) – sito internet: http://www.shibuya109.jp/en/top

LUNEDÌ 18 AGOSTO: TOKYO
Mattina
Trasferimento della durata di 35 min. nella zona di Ueno (metro linea Marounuchi salita
Shinjukugyoenmae cambio Akasakamitsuke linea Ginza discesa Ueno). Percorso a piedi lungo il parco
di Ueno

Parchi e spazi pubblici / Architetture contemporanee


Parco di Ueno e Museo nazionale d'arte occidentale (Le Corbusier, 1957)

(nelle vicinanze)


International Child Library (Tadao Ando, 1998-2002)

Musei


(Eventuale) visita al Tokyo National Museum, il più grande museo d’arte del Giappone. Tra le
collezioni da segnalare:
o

pitture buddhiste nel raffinato stile del tardo periodo Heian/Fushiwara (894-1185): Bosatsu
Fugen (Samantabhadra il Bodhisattva della verità, patrono del Sutra del Loto)

o

yamato-e pitture in stile “giapponese” dai colori vivaci del periodo kamakura (1185-1333):

o

sumi-e pitture ad inchiostro monocromatiche: paesaggi di Shubun e Sesshu del periodo

segmento del rotolo illustrato Murasaki Shikibu Nikki Emaki
Muromachi (1336-1573)
o
o
o

pitture della scuola kano del periodo Azuchi-Momoyama (1573-1615): cipressi di Eitoku Kanō
ukiyo-e stampe artistiche del periodo Edo/Tokugawa (1615-1867) di Kiyonaga e Utamaro
nella galleria del tesoro del tempio di Horyuji (Yoshio Taniguchi, 1997-1999) sculture buddiste
risalenti al periodo Asuka (538-710) e Nara (710-784)

tutti i giorni: 9.30-17.00
ingresso: 620 ¥
sito internet: http://www.tnm.jp/?lang=en

Museo nazionale d'arte occidentale

Parco di Ueno

Trasferimento in treno della durata di circa 15 min. (JR Yamanote salita Uguisudani discesa
Shimbashi) e percorso panoramico in people mover monorotaia (linea Waterfront New Transit
Yurikamome salita Shimbashi discesa Odaibakaihinkoen) della durata di 11 min., ticket: 310 ¥ - sito
internet: http://www.yurikamome.co.jp/en/

Crociera


Crociera Odaiba Seaside Park –Asakusa della durata 60 min. nella baia di Tokyo e lungo il fiume
Sumida.

ticket: 1.560 ¥ (apertura biglietterie dalle 10.30)
sito internet: http://www.suijobus.co.jp/price/index.html
Tra i luoghi e le attrazioni visibili lungo il percorso:
o

Fuji TV Building (Kenzo Tange, 1993-1996)

o

Rainbow bridge (1987-1993), ponte sospeso che attraversa la baia di Tokyo

o

Asahi Beer Tower (Nikken Sekkei, 1989) e Asahi Super Dry Hall (Philippe Starck, 1989)

o

Tokyo Skytree Tower (Nikken Sekkei, costruzione 2008-2012) di 634 m è la più alta torre tlc
autoportante del mondo (sito internet: http://www.tokyo-skytree.jp/en/)

Fuji TV Building

Asakusa e Tokyo Skytree

Pomeriggio
Visita alla zona di Asakusa
Templi e santuari / Parchi e spazi pubblici


Tempio buddista Sensoji dedicato alla Dea Kannon (Avalokitesvara il Bodhisattva della grande
compassione).



Nakamise Dori, strada piena di negozietti di souvenir di tutti i tipi

Architetture contemporanee


Asakusa Culture Tourist Information Center (Kengo Kuma, 2010-2012)

Al termine trasferimento di circa 15 min. (metro linea Ginza salita Asakusa discesa Ginza) e percorso a
piedi nella zona tra Marunouchi, Ginza e Chuo

sakusa Culture Tourist Information Center

Tempio Sensoji

Pomeriggio

Architetture contemporanee / Shopping


Sony Building (Yoshinobu Ashihara, 1966)



Maison Hermes (RPBW, 1998-2001/ampliamento 2006) (boutique)



Mikimoto Ginza 2 (Toyo Ito, 2003-2004) (gioielli)



Comme des Garcons Ginza (ristrutturazione, T. Kawasaki/Future Systems, 1999) (boutique)



Matsuya (centro commerciale)



OPAQUE Ginza (SANAA Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa, 1998) (centro commerciale)

Sony Building

Maison Hermes

Mikimoto Ginza 2

(nella zona di Marunouchi)


Tokyo International Forum (Rafael Viñoly, 1989-1996)

(nella zona di Ginza/Chuo)


Marrioner Gate (centro commerciale)



Canon Plaza Ginza



Apple Store Ginza



Armani Ginza Tower (Massimiliano Fuksas, 2005-2007)

Sera

Arti tradizionali


(eventuale) rappresentazione teatrale Kabuki al Kabukiza

orari: 5-27 agosto due spettacoli serali 18.15-21.00 (è possibile assistere anche ad un solo atto)
ingresso 1.000¥-posto in piedi per un atto di 30 min.
sito internet: http://www.tokyokabukiguide.com/data/page2aboutkabuki-za.html

Tokyo International Forum

Kabikiza

MARTEDÌ 19 AGOSTO: TOKYO
Mattina
Trasferimento alla stazione di Tokyo Shinjuku (percorso a piedi e metro linea Marunouchi salita
Shinjukugyoenmae discesa Shinjuku Station) della durata di circa 10 min.
Trasferimento in treno della durata di 35/45 min. a Omiya (JR Shonan-Shinjuku salita Shinjuku
discesa Toro) per visita a:

Arti tradizionali / Musei


Villaggio Bonsai di Omiya (fondato nel 1925 due anni dopo il grande terremoto di Kanto, sono
presenti centinaia di migliaia di bonsai, alcuni di oltre 500 anni)
o

Bonsai nurseries: Fuyoen (alberi a foglia caduca), Tojuen, Seikouen, Shoutouen, Kyukaen
(bonsai privi di fili di sostegno), Manseien (esposizione di tutti i tipi di bonsai)

o

The house of four seison (in stile giapponese con un'area complementare gratuita per un po'di
riposo)

o

Omiya Bonsai Art Museum

orari: 9 .00-16.30 (da marzo a ottobre) – chiuso il giovedì
ingresso: 300 ¥
sito internet: http://www.bonsai-art-museum.jp/english/index.php
Pomeriggio
Trasferimento in treno della durata di 55 min. (linea Tobu salita Omiyakoen discesa Omiya, cambio
linea JR Keihin Tohoku discesa Akihabara) e passeggiata per Akihabara Electric Town, zona dove vi è
probabilmente la più alta concentrazione di negozi del pianeta di elettronica, informatica, videogiochi,
anime, manga

Shopping


Yodobashi Akiba (elettronica) – sito internet: http://www.akky-jp.com/en/



Akki Main Store, I, II (elettronica) – sito internet: http://www.akky-jp.com/en/



Loax Main Store (elettronica) – sito internet: http://www.laox.co.jp/mainstore/us_main.html



Sofmap 1-14 (elettronica a basso costo nuova e usata)



Animate (manga e videogame)

Musei


Tokyo Anime Center

Villaggio Bonsai di Omiya

Akihabara Electric Town

Sera
Visita e cena nel quartiere di Roppongi


Roppongi Hills, complesso urbano comprendente musei d’arte, centri commerciali, negozi di moda e
arredamento, cinema, observation deck a 250 m di altezza – sito internet:

http://www.roppongihills.com/en/

MERCOLEDÌ 20 AGOSTO: TOKYO / OSAKA
Mattina
Trasferimento alla stazione di Tokyo Shinjuku (percorso a piedi e metro linea Marunouchi salita
Shinjukugyoenmae discesa Shinjuku Station) della durata di circa 10 min.
Trasferimento in treno della durata complessiva di circa 20 min. (JR Chuo salita Shinjuku discesa
Mitaka) e navetta del museo per visita a:

Parchi e spazi pubblici / Musei


Museo Ghibli (realizzato dal più grande regista giapponese di film di animazione Hayao Miyazaki)

orario: 10.00-18.00 - ingresso: 1.000 ¥
sito internet: http://www.ghibli-museum.jp/en/ticket-information/
sito internet per prenotazioni: http://www.viaggigiappone.com/biglietti-ghibli/

Parco Inokashira

Museo Ghibli: il castello errante di Howl’s

Eventuale percorso a piedi nel Parco Inokashira e trasferimento in treno a Shinjuku della durata
complessiva di 30 min. (JR Chuo salita Kichijoji o Mitaka discesa Shinjuku) e rientro in albergo.
Pomeriggio
Trasferimento in treno della durata di circa 3 h. e 50 min. (JR Chuo salita Shinjuku, cambio Tokyo
Station, JR Shinkansen Central/West, cambio Shin-Osaka JR Kyoto discesa Osaka)
Eventuale acquisto ai distributori automatici delle stazioni della metropolitana di Osaka Visitors’
Ticket per l'uso illimitato di linee metropolitane e bus per 1 giorno (sito internet: http://www.osakainfo.jp/en/access/other_card04.html) - costo 550 ¥.
Trasferimento in albergo Hotel Vista Grande Osaka in zona Dotombori (metro linea Midosuji salita
Umeda Station discesa Namba e percorso a piedi) della durata complessiva di circa 20 min.
Sera
Cena e visita di Dotombori
GIOVEDÌ 21 AGOSTO: OSAKA / ISTANBUL / GENOVA
Mattina
Visita di Umeda quartiere moderno di Osaka ricco di grattacieli e centri commerciali (metro linea
Midosuji salita Namba discesa Umeda Station e percorso a piedi della durata complessiva di circa 30
min.)

Architetture contemporanee


Shin Città e Umeda Sky Building (Hiroshi Hara, 1988-1993), costruzione costituita da due torri di
173 m collegate tra loro dall’osservatorio con giardino pensile che offre una vista sulla città a 360°

tutti i giorni: 10.00-22.30 (orario soggetto a variazioni a seconda dei mesi)
ingresso: 700 ¥
sito internet: http://www.skybldg.co.jp/garden/e/


Fukoku Tower (Dominique Perrault Architecture, 2010)

Shopping


Hankyu San Bangai (centro commerciale)



Hep Navio e Hep Five (centro commerciale con una ruota alta 106 metri che si eleva sopra il tetto) –



Whity Umeda (sotto le strade del quartiere di Umeda si trova il più grande centro commerciale
sotterraneo del Giappone)

sito internet: http://www.hepfive.jp/about.html

Shin Città e Umeda Sky Building

Hep Navio e Hep Five

Sera
Rientro in albergo per ritiro bagagli.
Percorso a piedi e metro linea Midosuji salita Namba discesa Tennoji della durata di 15 min., da qui
trasbordo in treno e trasferimento in aeroporto della durata di 50 min. (JR Kansai International Airport
discesa Kansai Airport Station)
Volo aereo Osaka/Istanbul/Genova, partenza alle 22.30 e arrivo alle 12.20 (durata del volo con lungo
scalo 20 h. e 50 min., fuso orario -8 h.)

ALTRI ITINERARI KYOTO
Mezza giornata
Trasferimento della durata di circa 20 min. nella zona ovest di Kyoto ad Arashiyama (treno JR Sain
Main Line salita Kyoto Station discesa Sagaarashiyama)

Parchi e spazi pubblici / Templi e santuari


Foresta di bamboo di Arashiyama, indicata come uno dei “cento suoni del Giappone da preservare“



Tempio buddista Zen rinzai di Tenryuji (patrimonio mondiale dell’UNESCO), famoso per il giardino
del periodo Kamakura (1185-1333), che utilizza la tecnica “shakkei” (paesaggio in prestito),
incorporando le montagne lontane nella sua struttura.

tutti i giorni 8.30-17.30 (da aprile-a novembre)
ingresso: 500 ¥ (tempio) + 100¥ (giardino)

Foresta bamboo di Arashiyama

Giadino e Tempio di Tenry-ji

Mezza giornata
Trasferimento della durata di 30/35 min. nella zona ovest di Kyoto (Bus n. 33 salita a Kyoto Station
discesa a Katsurarikyu-mae e percorso a piedi – biglietto NON COMPRESO nei kyoto pass).
Residenze tradizionali / Giardini


Villa Imperiale Katsura (1615-1663), massima realizzazione dello stile “sukiya” tipico delle case di
campagna combinato allo stile “shoin” delle residenze nobiliari, fonte d’ispirazione per numerosi
architetti del Movimento Moderno (Le Corbusier, Gropius, Taut, Tange), con un bellissimo giardino
da passeggio “roji” per la cerimonia del tè attribuito all’architetto e maestro del tè Kobori Enshu.

visite su prenotazione: lun.-ven. 8.45-12.00 e 13.00-16.00
ingresso: gratuito

Villa Imperiale Katsura: esterni

Villa Imperiale Katsura: interni

ALTRI ITINERARI (DA KYOTO)
UJI
Mezza giornata
Trasferimento a 15 km a sud di Kyoto a Uji della durata complessiva di circa 30 min. (treno JR Nara
salita Kyoto discesa Uji) e percorso a piedi di 15 min. per visita a:

Templi e santuari / Giardini


Tempio buddhista Tendai Byodoin risalente al periodo Heian/Fushiwara (894-1185):
originariamente villa rurale della potente famiglia Fujiwara, nel 1052 fu convertito a tempio
buddista e l’anno seguente fu costruito l’elegante Hoodo, “Padiglione della Fenice”. (Patrimonio
mondiale dell’UNESCO). Il giardino e' un luogo di bellezza scenica che intende rappresentare sulla
terra il “Paradiso dell’Amida”. Tra le opere d’arte conservate:
o

Amida Nyorai (Buddha Amitābha della luce senza fine) di quasi 3 metri in legno e foglia d’oro

tutti giorni: 9.00-17.00 (museo), padiglione della fenice (9.10-16.10), 8.30-17.30 (giardino)
ingresso: 600 ¥ (museo)+ 300¥ (padiglione della fenice)
sito internet: http://www.byodoin.or.jp/english.html

Tempio Byodoin

KANAZAWA
Una giornata
Trasferimento in treno nella regione del Chubu a Kanazawa, alla scoperta dei Samurai del Giappone
feudale, della durata da 2h (JR Thunder Bird salita Kyoto discesa Kanazawa a 2h. 30 min (con cambio
a Maibara). Percorso a piedi di circa 20/25 min. nel labirinto di stretti vicoli acciottolati fiancheggiati da
muri in misto di fango del quartiere Nagamachi, un tempo quartiere dei signori del Giappone
tradizionale.
Residenze tradizionali


Residenza Samurai Nomura

tutti i giorni: 8.30-17.30 (da aprile a settembre)
ingresso: 500 ¥
sito internet: http://www.nomurake.com/

Quartiere Nagamachi

Residenza Samurai Nomura

Percorso a piedi di circa 20 min. per visita a

Architettura contemporanea


Museo d’Arte Contemporanea per il XXI secolo (SANAA Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa, 19992004)

tutti i giorni: 9.00-22.00 (museo), 10.00-18.00 (mostre)
ingresso: gratuito (museo), a pagamento (mostre)
sito internet: http://www.kanazawa21.jp/en/
Parchi e spazi pubblici


Parco Kenrokuen o ”giardino dei sei elementi combinati": creato nel 1676 è considerato uno dei tre
giardini più belli del Giappone, deve il suo nome alle sue sei qualità: immensità, solennità, accurata
progettazione, venerabilità, freschezza e paesaggi incantevoli.

tutti i giorni: 7.00-18.00 (dal 1 marzo al 15 ottobre)
ingresso: 300 ¥
sito internet: http://www.pref.ishikawa.jp/siro-niwa/kenrokuen/e/index.html
(se avanza tempo)


Tempio Myoryuji (Ninjadera), pur non essendo associato ai ninja, il tempio ha guadagnato il suo
soprannome per le sue difese piene di trabocchetti e cunicoli.

tutti i giorni: 9.00-16.30 (da marzo a novembre)
ingresso: 800 ¥ (prenotazione obbligatoria via telefono)
sito internet: http://www.myouryuji.or.jp/


Parco del castello di Kanazawa

tutti i giorni: 7.00-18.00 (dal 1 marzo al 15 ottobre)
ingresso: gratuito per il parco
sito internet: http://www.kagayuzen-club.co.jp/english/index.html

Museo d’Arte Contemporanea per il XXI secolo

Parco Kenrokuen

ALTRI ITINERARI (DA OKAYAMA)
HIMEJI
Mezza giornata
Trasferimento in treno della durata di 20/30 min (JR Shinkansen West salita Okayama discesa Himej)
Dalla stazione, percorso a piedi di circa 15 min. per visita a:
Residenze tradizionali


Castello di Himeji, originario del tardo periodo Azuchi-Momoyama (1573–1603) per volere di
Hideyoshi Toyotomi, famoso samurai e daimyo, fu ricostruito nel XVII Secolo. Preservato nella sua
forma seicentesca è’ un raro esempio di castello originario giapponese (patrimonio mondiale
dell’UNESCO) – in restauro dal 2009 al 2015

tutti i giorni 9.00-18.00 da maggio ad agosto
ingresso: 400 ¥ + 200 ¥ per la visita all’observation platform
sito internet: http://www.city.himeji.lg.jp/guide/castle/

Percorso a piedi di circa 10 min. per visita a:

Architetture contemporanee


Museo della letteratura (Tadao Ando, 1989-1991) edificio dedicato al filosofo Tetsuro Watsuji (18891960)

Castello di Himeji

Museo della letteratura

ALTRI ITINERARI (TOKYO
Mezza giornata
Trasferimento nella zona di Shinbashi

Architetture contemporanee


Nakagin Capsule Tower (Kisho Kurokawa, 1970-1972), uno dei pochi esempi rimasti di Architettura
Metabolista, movimento radicale giapponese degli anni ’60 che concepiva la città e gli edifici come
organismi in evoluzione.

Shopping


Mercato del pesce Tsukiji (il più grande del mondo)

orari: dalle 9.00 per il mercato all’ingrosso
sito internet: http://www.shijou.metro.tokyo.jp/english/market/tsukiji.html

Nakagin Kapsule Tower

Nakagin Kapsule Tower
(riproduzione capsula per una mostra del 2011)

Mercato del pesce Tsukiji

Mezza giornata
Trasferimento nella zona di Roppongi e percorso a piedi per visita ad un complesso urbano composto da
edifici per uffici, negozi e musei:

Architetture contemporanee / Musei


Tokyo Midtown (Skidmore, Owings & Merrill, 2004-2007) (centro commerciale) – sito internet:

http://www.tokyo-midtown.com/en/

21_21 Design Sight (Tadao Ando, 2007) museo e luogo di ricerca sul design

tutti i giorni tranne il martedì 11.00-20.00
ingresso: 1.000 ¥
sito internet: http://www.2121designsight.jp/en/


The National Art Center (Kisho Kurokawa, 2000-2007)



Museo Suntory (Kengo Kuma and Associates, 2007)

Tokyo Midtown

21_21 Design Sight

ALTRI ITINERARI (DA OSAKA)
Mezza giornata
Da Osaka: trasferimento della durata di circa 25 min. nella zona sud-ovest di Nara a Kitaruga (JR
Kansai Main Line salita Tennoji discesa Horyuji) e successivo passeggiata di circa 20 min. per visita a:

Templi e santuari


Tempio buddhista di Horyuji, fondato nel 607 dal principe Shotoku è il più antico complesso
templare del Giappone e tra le più antiche costruzioni in legno del mondo (patrimonio mondiale
dell’UNESCO).

Tempio Horyuji

Nio a guardia del Nandaimon

Tra le opere d’arte del periodo Asuka (538-710) conservate:


Nio o Kongorikishi Agyo e Ungyo (Re benevolenti a guardia del Nandaimon, l’ingresso sud dei
templi buddisti) sculture in argilla;



Le 4 scene di sculture d’argilla al primo piano della Pagoda, in particolare la scena del gruppo
Nehan (Buddha che accede al Nirvana) in cui le reazioni alla morte del Buddha vanno da un dolore
violento a una quieta accettazione;



Triade di Shaka (Buddha Sakyamuni affiancato da due attendenti: Manjusri il Bodhisattva della
consapevolezza e Samanthabadra il Bodhisattva della verità), prima pietra miliare della storia della
scultura giapponese; Yakushi Nyorai (Bhaisajyaguru il Buddha della medicina), in bronzo dorato, i
4 Shitenno (Re celesti o Guardiani dei punti cardinali), la Kannon Kudara (Avalokitesvara il
Bodhisattva della grande compassione) sculture in legno nel Kondo (sala d’oro)



Kannon stante, scultura in legno dorato nello Yumedono (sala dei sogni)

tutti i giorni 8.00-17.00
ingresso: 1.000 ¥
sito internet: http://www.horyuji.or.jp/horyuji_e.htm

