
 



 
 

 

Viaggio accompagnato da : 
 
 
 
 
 

Anne GIVAUDAN :  

Autrice e coautrice di 19 libri tradotti in diversi paesi, è conosciuta per la pratica del viaggio al di fuori del corpo o viaggio 
astrale.  È attraverso questo mezzo che permette ad un vasto pubblico di scoprire i mondi del dopo-vita e di familiarizzare 
con degli universi poco conosciuti. I suoi incontri fuori dal comune hanno aperto le porte di mondi fino ad allora riservati ad 
un pubblico di iniziati. 
 
 

Antoine ACHRAM :  

Dottore in medicina da 25 anni, alla ricerca di un approccio globale che rispetti il malato e rintracci contemporaneamente 
le cause profonde della malattia, Antoine pratica da diversi anni le «terapie essene», metodo antico eppure rivoluzionario.  
 
Hanno unito le loro competenze, per mettere a disposizione di coloro che cercano di riconciliare scienza e coscienza, libri 
e seminari che permettono a ciascuno di trovare più serenità nella vita quotidiana e più di coerenza tra i vari piani del 
proprio essere 
 
 

www.sois.fr  



 



 

V iaggio in Giappone, paese del sol levante: 

« Viaggio iniziatico nel cuore del nostro sole interiore » 
 

Dal 25 settembre al 05 o 07 ottobre 2020 
 

Un’immersione verde e spirituale nel Giappone secolare che vi offrirà un’esperienza da vivere ogni giorno in coscienza, 
accompagnati da Anne GIVAUDAN e Antoine ACHRAM. Visite iniziatiche di santuari, templi, montagne sacre (come il 

Monte Koya, una delle montagne più sacre del Giappone) foreste, giardini Zen... 

• A Kyoto alloggerete in Ryokan, le locande tradizionali del Giappone. La maggior parte è costituita da materiali tipici: legno, bambù, 
carta di riso, altri sono più moderni. In genere vi troverete bagni termali pubblici, aree comuni per rilassarsi e camere con pavimenti in 
paglia intrecciata e letti a futon. A cena potrete gustare diversi piatti. Per molti secoli, ryokan è stato sinonimo di alloggio con accesso 
gratuito, che accoglieva i viaggiatori alla ricerca di un po' di riposo dopo un lungo cammino. Attualmente è diventato un tipo di alloggio 
molto popolare per le sorgenti termali che si prestano perfettamente al relax. 

• A Nara potrete usufruire gratuitamente dei bagni termali  Onsen dell’hotel, le cui acque contengono sodio, calcio, cloruro e 
carbonato di idrogeno e aiutano a trattare i dolori nervosi, i dolori muscolari, le articolazioni rigide, le spalle, e altro ancora. 

•  A Koyasan vivrete un’esperienza in Shukubo, che significa «Dormire con i  monaci», è un’immersione in un tempio, unica nel 
suo genere, che vi permetterà di assistere alla vita quotidiana dei monaci giapponesi, che vi inviteranno ad unirvi alle preghiere, ai rituali 
di purificazione e alle pratiche monastiche. Assisterete ogni mattina a rituali monastici, scoprirete la Shojin Ryori (cucina vegana 
che deriva dai principi buddisti),  e dormirete alla giapponese sui futon. 

 



 



 

 

 

Scoprire i l  senso sacro del viaggio, 

Un cammino per imparare a crescere 
 

Un viaggio nel l 'ascolto di Sé, è innanzitutto un viaggio verso di sé, una riconnessione interiore. Camminare in coscienza nei si t i  sacri  del le 
terre sacre del Giappone, è lasciarsi guidare e aprirsi a spazi insospettati. Le foreste ed i templi che fanno parte di questi sit i  sacri e che percorrerete 
accompagnati da Anne GIVAUDAN e d’Antoine ACHRAM, vi aiuteranno a superare delle soglie. In base alla loro energia specifica e a cosa verranno 
a toccare in ciascuno, agiranno come rivelatori, come specchi di voi stessi, mettendo in luce le vostre forze, e talvolta le vostre debolezze.  

Un viaggio di svi luppo personale è andare incontro al sacro nel mondo, da qui la scelta di alcune destinazioni e determinati siti. È coniugare 
benessere e realizzazione di sé attraverso viaggi di altro genere...  
Un viaggio di esplorazione con Aora è scoprire luoghi sacri e ancorati a tradizioni spirituali e paesaggi naturali autentici, che facilitano l’accesso 
all’introspezione e al «mondo interiore», o ancora paesaggi ispiratori e luoghi ispirati che fungono da sfondo per una ricerca dell’essenziale, che può 
assumere la forma di una meditazione in un santuario silvestre dell’estremità del mondo o in un luogo dove i turisti non vanno, della contemplazione 
cosciente di un albero, o ancora di una camminata meditativa attraverso luoghi come delle foreste altamente energetiche e rigeneranti...  
 
Troverete qui, il viaggio in tutti i sensi del termine, un’esplorazione del mondo esterno e di quello interiore. Un’avventura unica che vi farà crescere, 
riscoprendo allo stesso tempo la bellezza del nostro magnifico pianeta, restando all’ascolto di sé.  
 
É il v iaggio iniziat ico, una disconnessione per una migliore riconnessione con se stessi. Cosa s’intende per disconnessione è innanzitutto il distacco dal 
tempo, a cui la mente è collegata. Una disconnessione per una migliore riconnessione con se stessi, dove è necessario vivere dei tempi di silenzio. È 
anche l’occasione per nutrirsi di un’intensa energia attraverso l’incontro del sacro. Fare un passo verso la saggezza incontrando coloro che si curano 
diversamente, impregnandosi di onde positive che emanano questi luoghi riconosciuti come sacri, renderanno il vostro viaggio unico. Avviene una sorta di 
magia, qualcosa che non si può spiegare, ma che si può solo vivere. Il cambiamento sarà fatto sia dall’introspezione che dall’irradiamento di ciò e di chi 
incontrerete. 

Questo viaggio nel cuore della Saggezza Giapponese vi permetterà quindi di sperimentare profondamente e intensamente i luoghi più sacri di questo 
misterioso paese del Benessere. Farete escursioni nelle foreste dotate di un’energia particolare e parteciperete agli insegnamenti impartiti da Anne 
GIVAUDAN & Antoine ACHRAM, due oratori di grande qualità, che condividono i nostri valori. 

 



 

 
 
L’agenzia Aora Voyages… degli specialisti del benessere e dello svi luppo personale al vostro 
ascolto per guidarvi verso i l  luogo, i l  relatore o gl i  insegnamenti o tecniche che 
corrispondono al vostro bisogno. 
 
Aora Voyages, é anche un contatto disponibi le 24 ore su 24 per trasmettervi un messaggio delle 
vostre famiglie o aiutarvi nelle pratiche in caso di problemi. 
 
Aora Voyages vi propone per almeno una giornata di « mettere da parte » i l  telefono, tablet 
o computer o di metterli in « modo aereo », per connettervi al mondo, alle persone che condivideranno  il 
vostro viaggio e alle vostre sensazioni… senza schermi. 
 
E se ci fosse un’urgenza per cui dovete essere contattati  rapidamente? 
La nostra associazione « Viaggi senza schermi » propone un sistema che si fa carico di 
trasmettervi i  messaggi urgenti durante i l  viaggio.   
Potrete così offrirvi una pausa digitale e partire con lo spirito sereno e in testa il vecchio adagio: 
«niente nuove, buone nuove»… 
 
 

 
 
 

www.aoravoyages.fr 
 
 
 
 
 



 

« Silvoterapia & Bagni di Foresta » 
 

 

I l  termine silvoterapia origina dal latino silva che signif ica foresta. Alcuni paesi hanno sviluppato cure silvicole da molto tempo, 
in particolare nel XIXe e all’inizio del XXe secolo per i tubercolosi, in foreste temperate o nordiche. 
 
In Giappone, la silvicoltura gode di uno statuto ufficiale. Nel paese del sole levante si procede a «bagni di foresta», traduzione letterale del 
«shinrin-yoku». La silvoterapia, proveniente dal Giappone, è una medicina preventiva riconosciuta in questo paese dal 1982, che prescrive 
passeggiate nei boschi, connessione agli alberi e assaggio di corteccia, in una sessantina di luoghi dove praticarla. Lo scopo? Risvegliare i 
sensi e riprendere contatto col proprio Sé profondo. 
 
Infatti, una semplice passeggiata nella foresta, ci porta già dei benefici. Si esce con più vitalità - Si avverte una diminuzione degli indicatori di 
stress come ansia, depressione o rabbia - Si rafforza il proprio sistema immunitario. 
Altre attività possono essere praticate per approfittare dei benefici degli alberi, scelte in base a cosa si ricerca, per esempio la silvoterapia per 
rilassarsi, per meditare o ancora, la silvoterapia energetica. 
 
Recenti studi del Dottor Qing Li della Nippon Medical School dimostrano che semplici bagni di foresta avrebbero un effetto preventivo 
sull’ipertensione, la depressione e i tumori. 
Lo specialista nipponico consiglia per un bagno di mezza giornata nella foresta, di stare seduti per circa 2 ore e camminare per due a tre 
chilometri. Secondo lui, se si vuole aumentare la propria immunità, un lungo bagno di foresta di tre giorni e due notti, avrà effetti significativi 
sull’organismo. 
 
Il dottor Qing Li, che ha appena pubblicato «Shinrin Yoku, l ’arte e la scienza dei bagni di foresta», riporta le conclusioni delle sue 
ricerche scientifiche, effettuate tra il 2004 e il 2012. Per i «bagnanti» che fanno il pieno di fitoncidi (molecole emesse dagli alberi) ha trovato, 
oltre ad un sistema immunitario rafforzato, una riduzione della pressione sanguigna, un calo del tasso di glicemia, un miglioramento della 
concentrazione e della memoria e della salute sia cardio-vascolare che metabolica. «Camminerete lentamente senza meta per 2 ore (...) 
Lasciatevi guidare dal vostro corpo. Ascoltate dove vuole portarvi, scrive il medico immunologo Qing Li. Non importa se non arrivate da 
nessuna parte. Non andate da nessuna parte.» 
 
 
 



 



 



 

 

RYOKAN 3 *** a KYOTO 
 

Situato 10 minuti a piedi dal vivace quartiere di Kawaramachi, questo ryokan offre sistemazioni in stile 
giapponese, dotate di comfort moderni e arredi tradizionali. Potrete usufruire di un ufficio escursioni, di un 
bar situato al piano terra e della connessione Wi-Fi gratuita. 

Questo ryokan si trova a 10 minuti a piedi dalle stazioni della metropolitana Gojo, Shijo o Kawaramachi.  

Tutte climatizzate, le camere sono dotate di un frigorifero e di un bollitore elettrico. Il bagno privato è dotato 
di asciugacapelli e articoli da toeletta gratuiti. 

Durante il vostro soggiorno, potrete utilizzare una lavanderia automatica in loco e ricorrere al concierge per 
prenotare ristoranti e visite locali. 

La colazione sarà servita nella hall.  

Il quartiere (Shimogyō-ku) è la scelta ideale per i viaggiatori interessati a questi temi: i templi, le visite e la 
storia. 

Dotate di pavimento in tatami (paglia intrecciata), le camere da 2 a 3 persone dispongono di futon 
tradizionali .  
 

 

 
 



 

 

 

HOTEL 3 *** con BAGNI TERMALI a NARA 
Bagni termali Onsen offert i  dall ’hotel      

 
 

Dotato di un ristorante e di bagni termali natural i ,  l’hotel si trova a Nara, a 15 minuti a piedi dal tempio 
Kōfuku-ji.  

Potrete usufruire della connessione Wi-Fi gratuita in tutta la struttura. 

Tutte le camere sono insonorizzate (da 2 persone) e dispongono di TV a schermo piatto, bollitore elettrico 
e frigorifero. Il bagno privato è dotato di vasca o doccia, bidet, pantofole, asciugacapelli, spazzolini da denti 
e articoli da toeletta gratuiti. Includono un letto in stile occidentale e un pavimento in tatami (paglia 
tessuta).  

In loco troverete una reception aperta 24 ore su 24 e un deposito bagagli gratuito. 

Infine, il parco di Nara si raggiunge in 20 minuti a piedi e il tempio Tōdai-ji con 10 minuti di auto 



 



 
 

 

PENSIONE IN UN MONASTERO A KOYASAN 
 

 

Fondato 1100 anni fa e situato a Mount Koyasan, la struttura occupa uno storico tempio buddista. Offre 
camere in stile giapponese. Si trova a 10 minuti a piedi dal tempio Kongobu-ji e a 15 minuti a piedi dalla 
tomba della famiglia Tokugawa. Potrete visitare diversi altri templi nelle vicinanze. 

Tutte le camere (da 2 a 4 persone) sono dotate di pavimento in tatami (paglia tessuta) e futon 
giapponesi. Alcune vantano la connessione Wi-Fi gratuita. Le camere della nuova ala sono dotate di 
bagno privato, mentre quelle dell’ala principale danno accesso a bagni e servizi igienici in comune. Il 
riscaldamento è fornito in ogni camera. 

La struttura vanta uno splendido giardino tradizionale e un distributore automatico di bevande. É fornito il 
servizio di deposito bagagli. Potrete partecipare alle att ività monastiche durante il servizio mattutino. 

A colazione e a cena, potrete gustare la tradizionale cucina vegetariana. Tutti i pasti sono serviti 
nella sala da pranzo. 

 



 



 
 
 

Programma 
(I trasferimenti sono non privatizzati, ma inclusi nel prezzo del viaggio e si effettueranno in treno, bus, taxi 

–  Bagaglio consigliato : uno zaino o una piccola valigia con ruote) 
 
Giorno 1 - Venerdi 25 settembre 2020 : Parigi !  Shangai  
 
 
 

Vol i  opzionali:  (non inclusi - contattarci). 
 
Convocazione al banco di registrazione della compagnia Air China (o analoga) 
alle 10:15 all’aeroporto di Parigi CDG Terminal 1 pour una partenza alle 12:25 sul volo CA 834 a 
destinazione di Shanghai (orari a titolo indicativo). 
 
Giorno 2 - Sabato 26 settembre 2020 : Shangai !  Osaka !  Kyoto   
                                                                                
Arrivo a Shangai previsto alle 06:45. Corrispondenza alle 09h15 sul volo CA921 con destinazione 
Osaka. 
Arrivo previsto alle 12:10 (orari a titolo indicativo). 
 
Accoglienza da parte della guida francofona e trasferimento in treno (non privatizzato) verso Kyoto 
(circa 2 ore di strada). 
 
Pranzo libero (non incluso da pagare in loco). 
Installazione nel vostro ryokan 3 *** (norme locali). 
Pomeriggio libero. 
Dalle 18:00 al le 20:00 : Riunione per la presentazione del gruppo e del viaggio. 
Cena inclusa in un ristorante e notte. 



 



 
 
 
Giorno 03 - Domenica 27 settembre 2020 : Kyoto   
 
Colazione. La mattina presto, visite accompagnate dalla guida francofona (traduzione in italiano). 
 
La reputazione di Kyoto come città culturale straordinaria, la rende una tappa imprescindibile durante un soggiorno in Giappone. Kyoto ha più di 2000 
templi e santuari, numerosi giardini d’inestimabile valore storico e 17 siti sulla lista del patrimonio mondiale dell’Unesco. Fortunatamente, durante la 
seconda guerra mondiale, venne risparmiata dai bombardamenti. Costruita in fondo a una valle, circondata da montagne e fiancheggiata da 3 fiumi 
importanti, il sito presentava tutti gli attributi naturali dettati dalle rigide regole della geomanzia cinese, il feng shui, per stabilirvi la capitale del Giappone dal 
794 al 1868. 
 
KINKAKU-JI: I l  padigl ione d’oro di Kyoto: Il Kinkaku-ji è il nome d’uso dato al tempio buddista Rokuon-ji, situato a nord di Kyoto. Molto 
famoso, iscritto nel Patrimonio dell’Unesco e quindi molto frequentato dai visitatori, è soprannominato il Padiglione d’Oro per le magnifiche facciate 
ricoperte di foglie d’oro. È uno dei templi buddisti più visitati di Kyoto. Costruito alla fine del XIV secolo, bruciato molte volte (l’ultima nel 1950), alcuni anni 
dopo, nel 1955, fu ricostruito esattamente com’era, infine è stato ristrutturato nel 1987. Nel 1994 è entrato nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dell’Unesco. Il tempio e il giardino che lo circondano sono uno dei luoghi più belli di Kyoto.  
 
GINKAKU-JI: I l  padigl ione d’argento di Kyoto: Ginkaku-ji è un tempio buddista di Kyoto, situato a nord-est nel quartiere di 
Higashiyama. Il Padiglione d’Argento, pur essendo in legno laccato, si circonda di un bellissimo giardino asciutto dall’estetica essenziale, di un viale di 
bambù e di un giardino giapponese di muschi. 
Tra i numerosi templi da visitare a Kyoto, i turisti preferiscono parlare del Kinkaku-ji piuttosto che del Ginkaku-ji e questo si riflette nel volume delle visite. 
Meno appariscente, ma non certo meno interessante. Situato a Higashiyama (a nord-est della città), è facilmente raggiungibile dal Cammino della Filosofia. 
Risalente al XV secolo, si tratta di un tempio buddista il cui nome è tradotto in "padiglione d’argento", nonostante che, a differenza del padiglione d’oro, il 
Ginkakuji non sia mai stato ricoperto di foglie d’argento. La passeggiata al Ginkakuji gira intorno a un sublime giardino secco minimalista, noto come "il 
mare di sabbia d’argento", che mette lo zen nel cuore del luogo. Risalendo il fianco della montagna, dalla piccola foresta di bambù che svela un giardino 
giapponese di muschi, si scopre una splendida vista sulla zona nord di Kyoto. É una visita che raccomandiamo vivamente, tanto più che è semplice 
approfittarne per passeggiare in altri splendidi spot circostanti. 
 
Pranzo libero (non incluso – da pagare in loco). 
 
 

 



 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POMERIGGIO : IL SANTUARIO DEI 10.000 TORII 	
 
Fushimi Inari Taisha è il più grande santuario shinto del Giappone situato a sud di Kyoto. Eretto nel 711, è dedicato alla dea del riso Inari e più 
ampiamente alla ricchezza. La bellezza di questo complesso si svela durante un’escursione a piedi lungo una valle, segnata da migliaia di 
portici vermiglio chiamati Torii. In basso vi sono alcuni piccoli santuari, ma la vera attrazione della tenuta è il sentiero escursionistico che si 
apre nella valle. Di una durata di circa due ore ad andatura normale, prosegue per alcuni chilometri tra gli alberi, sotto più 
di diecimila Tori i . La parte più conosciuta è questo doppio breve portico di poche decine di metri, ben mantenuto ma in fondo al sentiero. 
 
Cena libera (non inclusa – da pagare in loco) e notte in un ryokan. 

  



 



 
 
Giorno 4 - Lunedi 28 settembre 2020 : Kyoto   
 
 
 
Colazione. Il mattino presto visite accompagnate dalla vostra guida. 
 
GION : I l  quartiere tradizionale nel cuore di Kyoto 

Gion Gion è uno dei quartieri storici di Kyoto situato nel suo cuore, vicino al viale Shijo. Originariamente adibito a scalo per i visitatori del 
santuario Yasaka, questo quartiere tradizionale è oggi molto apprezzato dai turisti perché vi si possono incontrare Geisha e Maiko. Nel cuore 
di Kyoto, Gion (pronunciare "gui-on'" e non "Jion"). Il quartiere è molto tipico e riposante ma nasconde molte machiya (case in stile tradizionale 
che spesso si trasformano in esercizi commerciali) in cui talvolta è difficile penetrare senza invito o senza un budget adeguato. Le sue strade 
sono famose, in particolare, per ospitare ogni estate uno dei più grandi festival del Giappone: Gion Matsuri. All’interno di Gion, vanno citate tre 
vie principali: 
• Hanami-Koji, la più famosa, nel cuore del quartiere tra Shijo e il tempio Kennin-ji, che forse concentra la sua architettura più tipica e sfoggia 
numerosi ristoranti di lusso e altre case da tè. 
• Shirakawa e la sua sontuosa passeggiata lungo l’omonimo canale, con i suoi ristoranti le cui sale si affacciano direttamente sul fiume e si 
raggiungono superando incantevoli ponti. 
• Pontocho, alla sua estremità occidentale tra Shijo-Dori e Sanjo-Dori, è una piccola ma famosa strada conosciuta anche per ospitare alcuni 
ristoranti. 
 
Cerimonia del tè in un t ipico padigl ione Chanoyu. I quattro principi del Chanoyu come lasciati dal maestro del tè Sen Rikyu 
(16º secolo), Wa, Kei, Sei, Jaku (armonia, rispetto, purezza e tranquillità) sono integrati nella vita quotidiana dei giapponesi.  
 
Pranzo libero (non incluso – da pagare in loco). 
 
TEMPO LIBERO (attività opzionali) 
 
GIRO IN BICICLETTA dei quartieri della città (opzionale: ad oggi 60 US$). 
 
Cena libera (non inclusa – da pagare in loco) e notte in un ryokan. 



 



 



 
 
 
 

 
Giorno 5 - Martedi 29 settembre 2020: Kyoto  
 
 
Incontro con il Dottor QING LI (Autore di « Shinrin Yoku: L’arte e la scienza dei bagni di foresta » - 
Medico immunologo presso il dipartimento di igiene e sanità pubblica all’Università di medicina di Tokyo, è membro fondatore della 
società giapponese di silvoterapia (i bagni di foresta). Perché gli alberi e il profumo delle foreste possono calmarci? Ci sono molte foreste in 
Giappone, e negli anni '80 lo stress è diventato un problema sociale. Il governo giapponese, attraverso la propria agenzia forestale, ha deciso 
di lanciare un progetto di silvoterapia per migliorare la salute dei cittadini, spiega Qing Li. Camminare nella foresta ridurrebbe lo stress. Il 
momento ideale è « dalle 10 del mattino fino alle 16 del pomeriggio, perché dopo è buio ». Bisogna parlare con gli alberi? « In un bagno di 
foresta, continua l’immunologo, si tratta soprattutto di approfittare del tempo trascorso per risvegliare i cinque sensi, in particolare l’olfatto, 
l’udito, il tatto. E poi assaporare l’aria della foresta ... Più alberi ci sono e più sono grandi, più ne trarrete beneficio », assicura. 
 
Pranzo libero (non incluso – da pagare in loco). 
 
Nel pomeriggio, BAMBUSERIA D'ARASHIYAMA: la foresta di bambù di Sagano a Kyoto. Il bambuseria di Arashiyama è il 
nome comune dato alla foresta di bambù giganti di Sagano, situata vicino al ponte Togetsukyo a nord-ovest di Kyoto. Molto apprezzata da 
turisti e fotografi amatoriali, la breve e magica traversata si fa a piedi per circa 500 metri. La famosa foresta di bambù di Kyoto si classifica 
senza dubbio, assieme ai Torii di Fushimi Inari Taisha o ancora al Ginkaku-ji, una delle immagini più famose dello studio d'arte e tipografico di 
Épinal. La sua popolarità è tale che supera ampiamente i confini del Giappone e si ritrova spesso negli elenchi dei luoghi più belli della Terra o 
tra le cose da vedere assolutamente almeno una volta nella vita. È per questo che nonostante questa bambuseria non sia certamente l’unica 
nella regione di Kyoto, probabilmente rimane la più grande e la sua passeggiata offre una magnifica pausa. Di conseguenza, i turisti vi si 
spingono a centinaia per contemplarla. L’unico sentiero tracciato tra gli alberi va da ovest a est e si estende per circa 500 metri di lunghezza, 
vista la relativa strettezza dei luoghi, in questi ultimi anni è spesso una sfida realizzare fotografie senza includere gli altri visitatori. 
 
Cena libera (non inclusa – da pagare in loco) e notte in un ryokan. 
 
 
 
 
 

 



 
Giorno 6 - Mercoledi 30 settembre 2020 : Kyoto 
 
Colazione 
 
KIYOMIZU-DERA : I l  gran tempio dell 'acqua di Kyoto 
  
Kiyomizu-dera è un complesso sincretico comprendente un tempio buddista e un santuario shinto, situato nel quartiere di Higashiyama all’est 
di Kyoto. Molto apprezzato in primavera e autunno, costituisce una delle visite più popolari della città, con l’edificio principale costruito a fianco 
della montagna e classificato come patrimonio dell’Unesco dal 1994. 
Questo gigantesco spazio buddista costruito nel 780 (e ricostruito nel 1633 dopo un incendio) è conosciuto soprattutto per il suo maestoso 
tempio principale: Kiyomizu-dera Hondo, la cui piattaforma galleggia a 13 metri dal suolo. Ma è soprattutto una passeggiata che inizia con 
Kiyomizu-Michi, Ninenzaka e Sannenzaka, i famosi viali pedonali commerciali. Passando la sublime porta principale, l’ingresso di Kiyomizu-
dera si apre verso la visita completa. Il complesso è costituito da diversi templi, pagode e anche una cascata (Otoma), tutti costruiti intorno al 
padiglione principale. Vi si trova anche un santuario shinto, Jishu-Jinja, dedicato all’amore e agli incontri. Questo insieme di templi maestosi, 
tra cui il superbo padiglione principale, così come la passeggiata perimetrale offrono un panorama molto piacevole e rilassante. 
 
Pranzo libero (non incluso – da pagare in loco). 

TEMPO LIBERO (attività opzionali) 

KOFUN: antiche tombe degli imperatori a forma di serratura di chiave di probabile origine extraterrestre (att ività 
opzionale da pagare in loco - 1 ora e 40 min di strada circa). I l  Kofun Daisenryō   è un tumulo situato nella città di Sakai. 
Si ritiene che sia la più grande tomba del mondo. Fa parte del complesso di tumuli chiamato il Kofungun di Mozu. L’Agenzia Imperiale del 
Giappone considera sia la tomba dell’Imperatore Nintoku, ma non è stato provato. L’accesso alla tomba è vietato, il tumulo è attualmente 
ricoperto di vegetazione.  
 
Cena libera (non inclusa – da pagare in loco) e notte in un ryokan. 
 
 
 



 



 
 
 
Giorno 7 - Giovedi 1 ottobre 2020 : Kyoto - Nara (circa 2 ore di strada) 
 
 
Colazione. Trasferimento (non privatizzato) verso Nara.  
          
SITUATO A 10 MINUTI A PIEDI DALL’IMPERDIBILE TEMPIO TODAIJI A NARA, LO YOSHIKI-EN HA LA PARTICOLARITÀ 
DI ESSERE COMPOSTO DA 3 DIVERSI TIPI DI GIARDINI GIAPPONESI 
Costruito nel 1919 al posto dell’antica residenza dei sacerdoti del tempio Kofukuji, lo Yoshiki-en si trova proprio di fronte ad un altro famoso giardino, l’Isui-en. Deve il suo 
nome al fiume che lo circonda, la Yoshikigawa. 
 

L’ARTE DEL GIARDINO GIAPPONESE 
Bello in ogni stagione, lo Yoshiki-on è particolarmente apprezzato in autunno, quando gli aceri si tingono di rosso fiammeggiante. Offre soprattutto la possibilità di scoprire, 
in uno stesso luogo, tre diversi tipi di giardini giapponesi: un giardino di muschio, un giardino di stagno e un giardino di tè. Scoprirete numerose lanterne in pietra (nel 
giardino di muschio), ma anche diversi edifici in legno, tra cui una casa da tè dal tetto di paglia, circondata dai fiori di stagione. 
 
Pranzo libero (non incluso – da pagare in loco). 
 
Pomeriggio libero per approfittare dei bagni termali Onsen offert i  dall’hotel.  
 
Bagno comunale completamente attrezzato e separato per uomini e donne, con una sorgente termale naturale.  
Servizi: Bagno interno, bagno semi-aperto, bagno tsuboyu a forma di vaso, bagno di acqua fredda, sauna calda. 
Proprietà: Contiene sodio, calcio, cloruro e carbonato di idrogeno (acqua di sorgente calda: ipotonica, acidità neutra, bassa temperatura). 
Vantaggi: aiuta a trattare i dolori nervosi, i dolori muscolari, le articolazioni rigide, le spalle e altro ancora. 
* L’hotel non permette alle persone tatuate o simili di entrare nei bagni. 
 
Cena libera (non inclusa – da pagare in loco) e notte in un ryokan. 



 



 
Giorno 8 - Venerdi 02 ottobre 2020 : Nara - Koyasan 
 
Colazione.  
 
Visita del santuario Kasuga Taisha : questo immenso santuario si trova ai piedi di una collina in una zona molto boscosa dove vivono 
daini sacri in cerca di leccornie. I suoi viali sono punteggiati da centinaia di lanterne e altre centinaia sono disposte nel santuario stesso. Sono accese 
durante la festa delle lanterne di Mantōrō, che si tiene due volte l’anno. Fondato nell’VIII secolo dalla famiglia Fujiwara, il Kasuga Taisha fu ricostruito in 
seguito ogni 20 anni, secondo la tradizione scintoista, fino alla fine del XIX secolo. 
 
Poi visita del Todai-j i : Rimarrete meravigliati davanti alla presenza imponente del Daibutsu del Tōdai-ji, uno dei più grandi budda in bronzo del 
mondo. La sua grandezza è pari a quella dell’edificio che la ospita. Il Daibutsu-den è infatti uno dei più grandi edifici in legno del pianeta. Costruito 
dall’imperatore Shōmu durante il periodo di Nara (710-784), il Tōdai-ji fu completato nel 798, dopo il trasferimento della capitale a Kyōto. Gli storici 
concordano nel ritenere che il tempio fu costruito come centro religioso del paese, per consolidare l’unità del Giappone. Si dice che più di due milioni di 
operai abbiano partecipato ai lavori, ma questo è senza dubbio una leggenda. Ciò che è certo è che la costruzione del tempio portò il paese sull’orlo del 
fallimento. Il Daibutsu originale fu colato in bronzo in otto operazioni, nell’arco di un periodo di tre anni. Nel corso dei secoli la statua è stata rimodellata 
completamente o in parte. Quella originale era ricoperta di fogli d’oro: si può immaginare lo shock che doveva produrre sui giapponesi dell’VIII secolo che la 
scoprivano. Il tempio appartiene alla scuola Kegon, una delle sei scuole del buddismo che si svilupparono durante il periodo di Nara. Proveniente dalla 
scuola buddista cinese Huayan, si basa sul Sutra “della ghirlanda di fiori”, che esprime l’idea dei mondi all’interno dei mondi, un universo che è la 
manifestazione del Buddha cosmico (Vairocana, o Dainichi Nyorai). Il Grande Buddha e le altre statue del Daibutsu-den sono il simbolo fisico di questa 
cosmologia. 
 
Pranzo libero (non incluso – da pagare in loco). 
 
Poi strada verso il complesso monastico Koyasan (circa 2 ore e 30 di strada). 117 edifici della setta del buddismo esoterico di 
Shingon coprono la cima del MONT KOYA, di cui 52 templi accolgono visitatori. Classificato patrimonio mondiale dell’Unesco dal 2004, 
Koya-san offre al suo vertice un ambiente contemplativo unico. Sin dalla sua fondazione nell’anno 816 da parte del monaco Kobo Daishi, 
questo sito accoglie da sempre i più alti dignitari giapponesi e oggi i cittadini e viaggiatori stranieri. Si dice che il sito bagni in una luce divina.... 
«Bagnarsi» in quest’atmosfera naturale sarà certamente un privilegio. 
Avremo il privilegio di trascorrere 1 notte in uno di questi templi centenari. Potremo prendere parte ad alcune cerimonie religiose. La cucina 
buddista vegetariana, leshojin-ryori, è costituita interamente da verdure e piante selvatiche commestibili. L’esperienza sarà sicuramente 
stimolante. Alloggio nella pensione di un monastero, situato sul famoso Monte Koyasan, che offre sistemazioni in 
stile giapponese in un tempio buddista storico, in camere da 2 a 3 persone con bagno e servizi igienici in comune. 

Cena inclusa e notte al monastero. 



 



 
 
Giorno 9 - Sabato 03 ottobre 2020 : Koyasan 
 

Classificato patrimonio mondiale dell’Unesco dal 2004, Koyasan offre sulla sommità un ambiente contemplativo unico. Sin dalla sua 
fondazione nell’anno 816 da parte del monaco Kobo Daishi, questo sito accoglie da sempre i più alti dignitari giapponesi e oggi i cittadini e 
viaggiatori stranieri. Si dice che il sito sia immerso in una luce divina. «Bagnarsi» in quest’atmosfera naturale sarà certamente un privilegio. 

Preghiere e meditazioni del mattino al tempio e colazione. 
Tempo l ibero per approfittare dei luoghi...  Visita libera a piedi dei templi  Kongobu-j i ,  Porta di Daimon e Garan. 
Tempio principale della setta Shingon e residenza del superiore del Kōya-san, Kongobu-j i  risale al XIX secolo. Nel padiglione principale, la sala Ohiro-ma è decorata con 
paraventi riccamente lavorati dipinti nel XVI secolo da Kanō Tanyū. Il giardino di pietre trattiene l’interesse per il numero di pietre utilizzate nella sua composizione, che dà 
l’impressione di una grande folla di fedeli riuniti per ascoltare il sermone di un monaco. 
Daimon è la porta d’ingresso del Koya-san. Il guardiano del tempio è alto quasi 25 metri e ti fa abbassare gli occhi con una faccia spaventosa mentre entri. Fino a circa 
100 anni fa, le donne non potevano entrare nella montagna e potevano solo sino al Nyonin-do. La pagoda Dai-tō  (Grande Pagoda) è uno degli edifici più importanti di 
questo complesso chiamato Garan, che comprende diversi padiglioni e pagode. Il Dai-tō, ricostruito nel 1934 dopo un incendio, dovrebbe rappresentare il centro del fiore 
di loto che forma le otto montagne che circondano il Kōya-san. Il principale soggetto di venerazione è il Dainichi-nyōrai (Buddha cosmico) e i quattro buddisti che lo 
assistono; sono rappresentati su colonne. L’opera originale sarebbe di Kōbō Daishi stesso; ma è stata ridipinta da allora. La porta Chūmon è stata rinnovata per il 1200º 
anniversario del Kōya-san, nel 2014 Il kondō (padiglione principale) ospita la Yakushi Nyorai, Buddha della medicina e della guarigione. L’edificio attuale è stato ricostruito 
nel 1932. Non lontano da qui sorge più discretamente il Sai-tō (pagoda occidentale), ricostruito nel 1834.  
 
Pranzo libero (non incluso – da pagare in loco). 
 
Il monastero si trova a 10 minuti a piedi dal tempio Kongobu-j i  e a 15 minuti di cammino dal santuario della famiglia Tokugawa. 
Potrete anche visitare diversi altri templi nelle vicinanze, come l ’Oku-no-in. 
I l  Tempio di Oku-no-in: uno dei sit i  più carichi di spir i tuali tà in Giappone. È un memoriale dedicato a Kobo Daishi, 
circondato da un vasto cimitero buddista boscoso. I sentieri lastricati sono orlati da alti cedri e da migliaia di stupa appuntiti di pietra, e l’insieme è di tutta 
bellezza, soprattutto quando le volute di foschia avvolgono gli alberi. È considerato uno dei più bei cimiteri del mondo, l ’Okunoin,  da oltre un millennio, è il cuore di 
Koyasan. È circondato da migliaia di mausolei di famiglie prestigiose ed è situato in una foresta d’ immensi cipressi giapponesi diverse volte centenari. Il sentiero 
termina al venerato Gobyo-in, il mausoleo di Kobo Daishi che, come si crede, è sempre in meditazione in attesa della venuta del Buddha Maitreya, il Buddha del futuro... 
Koyasan è molto più di uno dei luoghi più sacri del Giappone. La filosofia scintoista e buddista è notevolmente rappresentata nella nobiltà e nell’estetica del suo stile 
architettonico. Praticare lo Shinrin Yoku in questo ambiente mozzafiato sarà un momento memorabile nella nostra vita. 
Una foresta mistica: il cimitero di Okunoin si visita percorrendo una foresta di cedri centenari per quasi due kilometri.  
 

Cena inclusa e notte al monastero. 



 
AORA VOYAGES 



 
Giorno 10 : Domenica 04 ottobre 2020 : Koyasan - Osaka !  
Shangai 
 
Preghiere e meditazioni del mattino al tempio e colazione. 
 
Partenza per l’aeroporto.  
 
Pranzo libero (non incluso - da pagare in loco). 
 
Voli opzionali :  (Non inclusi - consultarci) 
 
Convocazione al banco di registrazione della compagnia Air China (o analoga) alle 13:30 all’aeroporto 
Kansai International per una partenza alle 16:00 sul volo CA 858 a destinazione di Shanghai. Arrivo 
previsto a Shangai alle 17:35 (orari a titolo indicativo). 
Corrispondenza alle 00:45 del 05 ottobre sul volo CA833 con destinazione di Parigi Roissy CDG. 
Arrivo previsto alle 12:10 al Terminal 1. 
 
 

O Estensione : Monte Fuji e Tokyo (att ivata se minimo 10 partecipanti) 
 
Strada per la stazione.  
 
TRENO ESPRESSO shinkansen (2 ore e 30) verso Tokyo.  
 
Visita di Tokyo (opzionale). 
 
Cena libera (non inclusa – da pagare in loco) e notte in un hotel o in un ryokan 3 *** (norme locali). 

AORA VOYAGES 



 



 
 
 

Giorno 11: Lunedi 05 ottobre 2020 : Hakone - Tokyo 
 
Colazione.  
 
Strada per la regione dei 5 laghi o Hakone, balcone sul Monte Fuji.  Lasciatevi sedurre dalla 
bellezza della più alta cima del Giappone con questa escursione di un giorno da Tokyo. 
Appuntamento al la 5° stazione del monte Fuji.  Inclusa una piacevole crociera sulle r ive del 
superbo lago Ashi.  
 
Pranzo libero (non incluso – da pagare in loco). 
 
Tempo l ibero. 
 
Cena libera (non inclusa – da pagare in loco) e notte in un hotel o in un ryokan 3 *** (norme locali).  
 
 
 
Giorno 12 : Martedi 06 ottobre 2020 : Tokyo - Parigi 
 
Colazione 
 
Strada per l’aeroporto. Volo di r i torno dall’aeroporto di TOKYO. (Voli non inclusi: consultarci) 
 
 
Giorno 13 : Mercoledi 07 ottobre 2020 : Parigi 
 
Arrivo a Parigi Roissy CDG. 
   
 

AORA VOYAGES 



 



Viaggio in Giappone, paese del sol levante 
« Viaggio iniziatico nel cuore del nostro sole interiore » 

Dal 25 settembre al 05 o 07 ottobre 2020 
Con Anne GIVAUDAN e Antoine ACHRAM 

 
Tarif fa base 2 a 4 persone per camera: 3 450.00 €  tasse incluse a persona (voli  

opzionali) 
Estensione a Tokyo e Monte Fuji:  900.00 €  tasse incluse a persona (minimo 10 partecipanti) 

 
I l  prezzo include: 
 

• I trasporti terrestri non privatizzati (bus - treni - taxi) come indicati nel programma ; 
• 08 notti in camera standard da 2 a 4 persone in ryokan 3 *** o in hotel 3 ***, nella pensione di un monastero, come indicato nel programma ; 
• Le colazioni ; 
• 03 cene (bevande escluse) come indicate nel programma (cene dei giorni 2, 8, 9) ; 
• La presenza di una guida locale francofona da Osaka e sino al giorno 10 ; 
• Le visite indicate, e le entrate nei siti inclusi; 
• La cerimonia del The ; 
• L’accompagnamento e gli insegnamenti di Anne GIVAUDAN e Antoine ACHRAM ;  
• La presenza di una accompagnatr ice-traductr ice franco-ital iana (gruppo composto di francesi e i tal iani) ;  
• La presenza del Dr Qing Li,  il giorno 5. 
• L’assicurazione AXA assistenza rimpatrio et responsabilità civile. 

 
I l  prezzo non include: 
 

• I voli Parigi / Shangai / Osaka / Shangai / Parigi in classe economica sulla compagnia Air China o analoga, tasse aeroportuali e sovrapprezzo 
carburante inclusi, a oggi: circa 650.00 € tasse incluse – Consultarci ; 

• Il rialzo eventuale delle tasse aeroportuali e il sovrapprezzo carburante possibile sino alla partenza ; 
• Il supplemento camera individuale pari a 950.00 € a persona tasse incluse per tutto il soggiorno (giorni 1 a 10), in funzione della disponibilità ; 
• Il supplemento camera individuale pari a 250.00 € a persona tasse incluse per tutta l’estensione (giorni 10 a 13), in funzione della disponibilità ; 
• Le mance, i pranzi o cene indicati come liberi, le bevande e le altre spese di natura personale ; 
• Eventuali tasse di entrata e uscita : nulle ad oggi, ma che possono essere richieste dalle autorità del paese in qualsiasi momento (da pagare in loco) ; 
• L’assicurazione AXA complementare o multirischi : consultarci. 

 

 
Preventivo effettuato i l  12 agosto 2019, con r iserva di disponibi l i tà. 



 



 


