
dall’1 al 10 aprile 2017
osaka — kyoto — tokyo

viaggio

giaPPoNE 
coN marco biagi

iN oCCasioNe dei 10 aNNi                 
di CasaBella JapaN

partenza da: milano — bologna — venezia

crediti
per questa iniziativa sono stati riconosciuti 
dal CNAPPC 5 crediti formativi professionali

iscrizione obbligatoria

info e iscrizioni
www.casabellaformazione.it



viaggio

giappoNe
in occasione
dei 10 anni di 
CaSabella Japan
 
dall’1 al 10
aprile 2017
con
marCo biagi

osaka
Kyoto
tokyo

prograMMa

1° giorNo
italia — duBai
1 aprile 2017

ore 12.00
incontro all’aeroporto 
di milano malpensa

ore 13.00
incontro all’aeroporto 
di bologna e venezia

partenza con volo di 
linea emirates 
destinazione dubai
(pernottamento e pasti 
a bordo)

arrivo in tarda serata

ritrovo con tutti i 
partecipanti di 
diverse provenienze

2° giorNo
duBai — osaka
2 aprile 2017

ore 3.00
partenza con volo di 
linea emirates (eK316) 
da dubai

ore 17.10
arrivo all’aeroporto 
di osaka

incontro con 
l’assistente (lingua 
inglese) e 
trasferimento in hotel

cena* libera

luoghi consigliati: 
namba parks
(Jerde partnership)
Umeda Center
(Hiroshi Hara, tadao 
ando)

3° giorNo
osaka
3 aprile 2017

colazione in hotel

ore 9.00
visita al muro della 
speranza Kibo no Kabe 
di tadao ando

ore 9.45
incontro assistente 
(lingua inglese) in 
hotel
partenza in pullman

visita
Chiesa della luce
di tadao ando

spostamento all’isola 
di awaji e vista
awaji Yumebutai
di tadao ando

pausa pranzo*

ore 15.00
visita al Water temple
di tadao ando

ore 18.00
rientro in Hotel

cena* e serata libera

4° giorNo
osaka — kyoto
4 aprile 2017

colazione in hotel

visita della città di 
Kyoto con guida 
(lingua italiana)                                                                                                                                        

ore 8.30
partenza in pullman e 
visite:

tempio ryoanji
e giardino di 
meditazione zen

tempio Kinkakuji
(tempio del padiglione 
d’oro)

Castello di nijo
(residenza del primo 
Shogun del periodo 
edo)

pranzo* libero durante 
escursione.

nel pomeriggio visite 

tempio di Kiyomizudera

tempio Kodaji

passeggiata nel 
quartiere di gion

rientro in hotel
cena* e serata libera

nota
il programma potrebbe
subire variazioni

*servizio non incluso 
nella quota



5° giorNo
kyoto — tokyo
5 aprile 2017

colazione in hotel

ore 8.30
partenza in pullman 
con guida (lingua 
italiana) e visite:

tempio di Fushimi 
inari

pranzo* durante 
l’escursione

tempio d’argento – 
ginkakuji e la via dei 
Filosofi

trasferimento alla 
stazione e partenza 
per tokyo con treno 
veloce della linea Jr

arrivo a tokyo e 
trasferimento in hotel 
con assistente (lingua 
inglese)

cena* libera

quartiere consigliato: 
Shinjuku

6° giorNo
tokyo
6 aprile 2017

colazione in hotel

ore 8.45
ritrovo

visita architetture di 
Kenzo tange:

City office building

Yoyogi olympic Sport 
Facility gymnasium

visita Santuario meiji

pranzo*

architetture in 
omotesando:

dior omotesando, Sanaa

gyre building, mvrdv

HH Style Showroom, 
tadao ando

omotesando Hills 
zelkova terrace,
tadao ando & 
associates

louis vuitton 
omotesando Shop,
Jun aoki

tod’s omotesando 
building, toyo ito

one omotesando office 
building,
nezu museum Kengo Kuma

Comme des garçons 
Shop, Future System

prada Store,
Herzog & de meuron

miu miu aoyama,
Herzog & de meuron

Coach omotesan—do, oma

cena* e serata libera

quartiere consigliato: 
Shibuya

7° giorNo
tokyo
7 aprile 2017

colazione in Hotel e  
ritrovo

visite zona taito-KU 
Ueno:

international library 
of Children’s 
literature
di tadao ando

national museum of 
Western art
di le Corbusier & Co

pranzo* libero

visita al national 
museum of tokyo

pomeriggio libero per 
visitare il quartiere 
di taito-KU asakusa 
con visita al tourist 
office di Kengo Kuma

cena* e serata libera

quartiere consigliato: 
asakusa

nota
il programma potrebbe
subire variazioni

*servizio non incluso 
nella quota

info
il 5° giorno il bagaglio 
principale (no bagaglio 
a mano) verrà spedito 
dall’hotel di
Kyoto a quello di Tokyo 



8° giorNo
tokyo
8 aprile 2017

visita consigliata: 
mercato del pesce 
tsukiji—tsukishima 
(ore 5.45 — 7.00)

ore 11.30

visita agli esterni 
dell’imperial palace

visita alle principali 
architetture in ginza:
Hermes building, renzo 
piano

Shizuoka press and 
broadcasting Center, 
Kenzo tange

louis vuitton,
ginza namikidori aoki 
& associates

dior ginza,
Kumiko inui

mikimoto ginza 2,
toyo ito

ginza opaque Kazuyo 
Sejima, Sanaa

louis vuitton ginza 
matsuya,
aoki & associates

nakagin Capsule tower 
buildng,
Kisho Kurokawa

ginza Shiseido, 
ricardo bofil

n.g.Hayek Center - 
Swatch group,
Shigeru ban architects

cena* e serata libera

quartiere consigliato: 
Shinjuku

9° giorNo
tokyo
9 aprile 2017

giornata libera

ore 17.30
ritrovo in hotel

ore 18.00
partenza per aeroporto 
di narita con 
assistente (lingua 
inglese)

ore 22.00
partenza del volo 
emirates per dubai

pasti e pernottamento 
a bordo

10° giorNo
duBai — italia
10 aprile 2017

ore 04.50
arrivo previsto a 
dubai

coincidenza con voli 
di linea emirates per 
milano, venezia e 
bologna

arrivo previsto:

ore 13.20
bologna

ore 13.35
venezia

ore 14.20
milano malpensa

Hotel

osaka
ana Crown plaza **** 
1−3−1, dojimahama, 
Kita Ward,
osaka-shiKita-ku
osaka prefecture 
530-0004, giappone 

tokyo
Keio plaza Hotel ****
2-2-1 nishi-Shinjuku, 
tokyo, 160-8330
giappone

nota
il programma potrebbe
subire variazioni

*servizio non incluso 
nella quota


