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Tokyo protagonista, 
fra passato e innovazione

«Tokyo è sicuramente una città unica in cui la tecnologia e
l’intrattenimento continuano a evolversi senza dimenticare
la propria tradizione secolare - spiega Tokyo Tourism
Representative di Milano -. Santuari e templi si nascondono
dietro i grattacieli, pronti per essere scoperti solo girando
l’angolo. La straordinaria sensibilità giapponese concentra
le eccellenze del paese nella capitale, dalle più sofisticate
tecnologie ai prodotti di massima qualità. Senza rinnegare
il suo carattere delizioso, rappresentato da ospitalità e
attenzione verso il prossimo, la città risulta vivace e appas-
sionante. La comodità diventa parola d’ordine: dai mezzi
di trasporto più efficienti e veloci al mondo fino alla pun-
tuale organizzazione dei servizi, tanto amati dai visitatori
da non volerli più abbandonare.
I profondi valori della città, descritti con sole cinque parole
chiave, sono alla base del fascino e dell’attrattiva della
città, che diviene sempre più destinazione per i viaggiatori
italiani e per le giovani coppie in luna di miele (www.goto-
kyo.org/it/)».

 Il connubio perfetto
fra tradizione e modernità 

“Giappone, dove la tradizione incontra il futuro”: è questo il con-
cetto attraverso cui Jnto (Japan National Tourism Organization)
punta a promuoversi, con un focus preciso sul contrasto fra tradi-
zione e modernità. Ciò si traduce concretamente anche nella sco-
perta di nuove destinazioni. E sul mercato italiano, in particolare, le
dimostrazioni di interesse da parte dei turisti nei confronti di mete
alternative alle tanto famose Tokyo e Kyoto. In questo senso le pos-
sibilità non mancano certo: nel Paese ci sono una serie di località
uniche e affascinanti come ad esempio Kanazawa (la storica città
dei samurai), Shikoku (lungo la strada dei pellegrinaggi), Hakone
(piccola località termale) e Okinawa (sempre più conosciuta per le
sue meravigliose spiagge). E sempre sul mercato italiano, il
Giappone si promuove sempre più come meta ideale per i viaggi di
nozze: un’idea molto romantica potrebbe essere quella di soggior-
nare in un ryokan esclusivo, assaggiare l’autentico cibo giapponese
e rilassarsi in un bagno termale privato. E perché no, c’è anche la
possibilità di realizzare un’autentica cerimonia di nozze in loco,
con i tradizionali kimono, per un ricordo davvero indimenticabile.





La corsa verso
i 40 milioni di arrivi 

L’andamento degli arrivi turistici nel
Paese del Sol Levante mostra indicatori
positivi, che si confermano ormai una
costante di anno in anno. Nel 2016
sono stati oltre 24 milioni gli arrivi com-
plessivi, raggiungendo un obiettivo che
era stato inizialmente previsto per il
2020, anno delle Olimpiadi a Tokyo. Il
mercato europeo, e quello italiano in
particolare, hanno centrato una crescita
significativa: sempre nel 2016 dall’ITalia
sono stati 119 mila 300 i visitatori, pari
ad una crescita del 15,6% rispetto
all’anno precedente.
A livello globale, attualmente, l’obietti-
vo è quello di raggiungere i 40 milioni
di arrivi nel 2020.

Novità alberghiere 

Sono numerose le novità sul fronte alberghiero. Quest’anno aprirà a
Tokyo, nel Cbd Ascott Marunouchi Tokyo, 129 nuove unità residen-
ziali elegantemente arredate. Gli appartamenti di lusso danno anche
accesso alla piscina, alla palestra, alla terrazza, alle aree meeting &
congressi. Il 30 marzo aprirà First Cabin Kansai Airport è un capsule
hotel moderno e più spazioso ispirato alle prime classi degli aero-
mobili. Marriott International e la società giapponese Mori Trust
Group hanno avviato la ristrutturazione di 5 hotel già proprietà di
Laforet, situate in alcune tra le più affascinanti location del Paese.
Sempre a fine marzo debutterà Hen-na Hotel no. 2, a Chiba, con
l’insolito team di robot che insieme all’utilizzo di energie e materiali
innovativi consente di ridurre i costi di gestione e di conseguenza le
tariffe di soggiorno.

Nuovo ufficio Jnto a Roma 

Le attività di promozione del Jnto in Italia proseguono
anche nel 2017, con una serie di iniziative in colla-
borazione con i tour operator  (seminari e webinar),
fiere dedicate agli sposi. Lo scorso inverno è stato
realizzato anche un roadshow per incontrare gli

agenti di viaggio tra Napoli, Milano e Torino; in aprile
l’ente sarà presente alla Bit e, sempre il prossimo

mese, verrà inaugurato il nuovo ufficio Jnto a Roma.   

Qualche idea in più
A pag 11
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Il contrasto dato dalla fre-
nesia delle metropoli,
dalle nuove mode che
sembrano far dimenti-
care ai giovani la tradi-
zione – spiega il general
manager di Originaltour,
Loredana Arcangeli -,  co-
munque lo vivrete, il
Giappone non vi delu-
derà. Noi abbiamo voluto

viverlo personalmente,
oltre alle visite classiche
abbiamo voluto passeg-
giare, mangiare nei posti
più variegati, spostarci in
treno, autobus o in taxi
per cercare di capire i co-
sti le modalità per consi-
gliare al meglio i nostri
clienti. Abbiamo consta-
tato che tante informa-
zioni che circolano non
sono veritiere e di conse-
guenza abbiamo cercato
di creare degli itinerari e
soluzioni per far sì che i
clienti possano avere
sempre il massimo in
base alle loro esigenze. Il
bello del Giappone è as-
saporare e cogliere tutte
le sfumature del Paese,
non essere soggetti a
ritmi serrati, seguire il

dolce scorrere del tempo.
Sono stati così creati oltre
ai tour di gruppo in ita-
liano degli itinerari per-
sonalizzabili che danno
molta libertà nelle visite,
seguendo tuttavia delle
linee guida per far co-
gliere i diversi aspetti del
Paese. Quindi, tour su
base privata in estrema li-

bertà, ma anche tour in-
dividuali che affiancano
ad alcuni giorni di visite
guidate tanta libertà per
godere delle particolari
atmosfere. Possiamo
quindi dare una consu-
lenza per costruire il viag-
gio rispettando le varie
esigenze sia di tempo sia
di budget dei clienti. I
nostri itinerari vanno da
programmi combinati
con escursioni a  veri e
propri tour itineranti che
arrivano a toccare anche
località estranei ai soliti
schemi».

O R I G I N A LT O U R

Itinerari su misura
in base alle esigenze
del cliente

Tailor made
Tutti gli itinerari 
sono stati testati 
personalmente dal to

Esperienza

Booking: 06 88643905 Booking: 06 784424

«Dici Giappone e pensi
a una terra di armonie
e contrasti. L’armonia
dei paesaggi con i bel-
lissimi giardini, i tem-
pli,  i santuari, i villaggi
che hanno mantenuto
la tradizionale architet-
tura, la dolcezza delle
composizioni floreali, il
rispetto per la natura e
l’essere umano.

La nostra consulenza permette di
costruire il viaggio in base alle esi-
genze di tempo e budget del cliente
Loredana Arcangeli

La bellezza degli itinerari
e la categoria degli alber-
ghi insieme al prezzo –
spiega Luca Manchi, tito-
lare di Karisma TravelNet
-, molto ma molto com-
petitivo, aggiungono va-
lore al nostro prodotto
sul mercato italiano. Tra i
vari itinerari in program-
mazione, ne abbiamo an-
che alcuni a tema come
ad esempio il “Giappone
Fioritura dei ciliegi”, con
partenze speciali del 20,
27 marzo e 3 aprile. Il no-
stro booking è poi pronto
a consigliare la giusta
scelta alle agenzie per la
migliore combinazione
per i loro clienti. A questa

valida offerta di proposte,
abbiniamo una altret-
tanto valida politica com-
merciale che prevede in-
teressanti incentivi per le
adv. La commissione, che
sui pacchetti con il volo è
del 14% e sul solo land è
comunque del 12%: sce-

gliamo sempre di pre-
miare le agenzie di viag-
gio. Proponiamo inoltre
viaggi combinati con il
mare in Thailandia, Poli-
nesia o le isole del paci-
fico. L'abbinamento con il
tour della Cina grazie alle
fantastiche tariffe in vi-

gore è una scelta vin-
cente. Abbiamo inserito
online anche la possibi-
lità solo per le agenzie di
viaggio di prenotare per
proprio conto gli alber-
ghi, i trasferimenti e le
escursioni in modo da fa-
vorire il fai da te».

K A R I S M A  T R A V E L N E T

Pacchetti venduti
per il Giappone
inclusi i viaggi
di nozze e i tour

più di 200 
Obiettivo vendita
pacchetti per 
il Giappone nel 2017

250

«Senza dubbio il nostro
prodotto di punta in
Giappone sono i nostri
tour in italiano con par-
tenze garantite anche
per una sola persona.

Abbiamo messo a punto
una valida politica commerciale con
interessanti incentivi per le agenzie
Luca Manchi



O P E R A T O R E I L  P R O D O T T O P U N T O  D I  F O R Z A
«Abbiamo rafforzato la programmazione sul Giap-
pone - afferma Ico Inanc, general manager de Il
Viaggio - perché la richiesta è sempre maggiore, il
100% in più sul 2016. Siamo convinti che il Giap-
pone sarà la meta del 2017 perché è un Paese ultra-
moderno, che di contro conserva tradizioni mille-
narie, oltre a essere destinazione valida per 365
giorni l’anno. Ogni periodo è uno spettacolo unico:
dalla fioritura dei ciliegi in primavera agli alberi
dorati dell’autunno; dal verde dell’estate alle scul-
ture di ghiaccio invernali. E i moltissimi festival
rendono effervescente ogni mese dell’anno».

Kyoto conserva l’atmosfera di un tempo;  moderni
grattacieli delineano il profilo di Tokyo e Osaka;
piccoli villaggi e cittadine punteggiano i paesaggi
delle Alpi giapponesi. Il Giappone è anche il Paese
della cerimonia del tè e dei lottatori di sumo, dei
giardini e delle sorgenti termali. Un’esperienza alle
terme e qualche notte in un tradizionale ryokan
permettono di assaporare appieno una cultura
unica.

«Tra le molte novità - dice Clara Tenderini, pm
Asia & Far East-Asia, Australia and Pacific Islands
division di Best Tours - la proposta basata sull’-
Hyatt Regency di Tokyo, nel centralissimo quar-
tiere di Shinkjuku per un soggiorno di 4 notti, l’as-
sistenza in italiano per “orientarsi” e le visite con
l’audioguida in italiano sia in città che al monte
Fuji e al distretto dei 5 laghi; le partenze esclusive
Best Tours a data fissa, garantite minimo due par-
tecipanti e massimo 10; la rinnovata proposta Best
Traveller, partenze garantite con la guida di lingua
italiana».

«Grande esperienza del nostro personale di ven-
dita: molti di noi sono stati in Giappone e in tutta
l’area Estremo Oriente e  Pacifico; da anni ven-
dono queste combinazioni di viaggio e sanno elar-
gire consigli mirati alle agenzie di viaggio clienti.
Le proposte di viaggio sono disegnate sulle richie-
ste dei clienti e gestite dai fornitori locali più adatti:
sappiamo come gestire il cliente vip e come indiriz-
zare la giovane coppia che vuole visitare il Paese in
autonomia».

«Al momento puntiamo sui viaggi dedicati all’Ha-
nami, la fioritura dei ciliegi: i gruppi da program-
mazione sono garantiti da tempo e ormai non c’è
quasi più disponibilità, come per i gruppi ad hoc; -
spiega Enrico Ducrot, amministratore delegato di
Viaggi dell’Elefante -. Poi proponiamo il “Giappone
Imperiale”, che visita le tappe principali del Paese
senza tralasciare alcune chicche. Oppure il “Gran-
tour del Giappone”». 

«Il Giappone dell’Elefante garantisce una program-
mazione molto completa, che non lascia nulla al
caso: gli accompagnatori sono anche guide e non
semplici assistenti; i biglietti di entrata ai siti e ai
monumenti sono inclusi nel prezzo; a seconda delle
località abbiamo scelto di includere o meno i pasti.
Infine, abbiamo scelto di aggiungere sempre qualche
“Plus”, qualcosa che rende unici noi ed esclusive le
esperienze che proponiamo».

www.ilviaggio.biz

Booking: Nord Italia - 02 336331
Centro e Sud Italia - 081 7046111

Booking: 06 60513000-1

Booking: 02 87238408

Il Viaggio

Best Tours

Viaggi dell’Elefante

Alidays
Immergersi nello spirito più autentico del Giap-
pone, nella sua civiltà millenaria,  per scoprire il le-
game nascosto che unisce la cultura gastronomica
italiana a quella orientale. Un’esperienza possibile
grazie al tour di gruppo esclusivo organizzato da
Alidays Travel Experiences per la prossima estate.
Ad accompagnarlo sarà una guida d’eccezione,
chef Hiro.

Dal 12 al 23 agosto 2017 i partecipanti al viaggio I
Sapori del Giappone seguiranno, insieme a chef
Hiro, un percorso all’interno dell’anima del Paese
in modo da viverlo “like a local”. A partire dal filo
conduttore della cucina giapponese, si esplore-
ranno Tokyo, Kamakura, Takayama, Kanazawa,
Kyoto e Nara. Quote da 2 mila 980 euro.
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Trova tutti 
gli Speciali Social su

www.travelquotidiano.com/
tipologia-sfogliabile/speciali

I nostri Speciali sono 
in continua evoluzione 

anche sui 
social network!

Seguili ed interagisci 
con gli operatori 
sulle nostre nuove 

Pagine di 

Foto suggestive

Info aggiornate

Offerte per i tuoi clienti

Originaltour:
Giappone Easy
da 1.290 euro

Originaltour propone diverse so-
luzioni di viaggio, partenze di
gruppo in italiano, tour su base
privata in italiano o in inglese,
soluzioni per viaggiatori più indi-
pendenti prenotando hotel, treni
ed escursioni nelle principali loca-
lità, lasciando ai clienti ampio
spazio per scoprire il Giappone.
Le quote partono da mille 290
euro voli esclusi per gli  itinerari
Giappone Easy e Giappone Essen-
ziale.

Karisma TravelNet
dal Giappone
alla Thailandia

Giappone e Thailandia con Kari-
sma TravelNet (http://www.travel-
net.it/offertespeciali/estremo-
oriente/giappone7.html): 21
giorni per un tour in lingua ita-
liana del Giappone e della Thailan-
dia con soggiorno al mare.
Prezzo a partire da 3 mila 22
euro inclusi i voli dall'Italia.
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