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!GIAPPONE 
TOUR GIAPPONE IMPERIALE E SPIRITUALE 

 
*** Tour privato con Guide locali  parlanti  italiano*** 

 

Un Tour privato con Guida parlante italiano che vi permetterà 
di scoprire le due capiatali giapponesi di Tokyo e Kyoto, ma il fulcro 
di questo itinerario è sicuramente il Monte Koya. Situato nella 
prefettura di Wkayama, è considerato come uno dei luoghi più sacri del 
Paese, grazie all’omonimo complesso che vi sorge. Passare la notte in un 
tempio, mangiare il cibo vegetariano con i monaci, svegliarsi all’alba 
per partecipare alle preghiere del mattino, vi darà la possibilità di 
entrare a contatto con la vera vita monastica giapponese. La 
spiritualità di questo luogo si respira tra gli alberi millenari che lo 
circondano, qui la natura rigogliosa fa da cornice alla grande area 
Sacra, che nel 2004 è stata proclamata Patrimonio dell’Umanità 
dell’UNESCO. Un luogo incantato che vi lascerà uno speciale ricordo.  
 
Highlights:  
Tokyo - Hakone- Kanazawa - Kyoto – Mt. Koya - Kyoto 
 
PROGRAMMA 
 
Giorno 1: Italia - Tokyo: 
Arrivo all’aeroporto di Tokyo Narita o Haneda, Incontro con assistente parlante Inglese e 
trasferimento in hotel con servizio di taxi condiviso. Arrivo e sistemazione in hotel, resto 
della giornata a diposizione e pernottamento in hotel. 
  
Giorno 2: Tokyo City Tour (colazione): 
Dopo la colazione in hotel partenza per la visita di intera giornata (09,00-17,00) a Tokyo, 
con l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico. 
POSSIBILITA’ DI SCEGLIERE FRA 3 ITINERARI (da comunicare prima della partenza) 
1_Tokyo Down Town: Tokyo National Museum, Ameyoko Market-Asakura Kannon Temple-
Sudima River Cruise-Hamarikyu Garden and Teabreak-Ginza Shopping Street 
2_Tokyo Centre West: tempio di Meiji, Shopping a Omotesando-Ota Ukiyoe Museum-visita 
negli uffici del governo di Tokyo -area di Kabuki-cho 
3_Od edo and Tokyo bay area: Edo Tokyo Museum-Iperia Palace Plaza-area della baia di 
Tokyo “Yurikamome” ride  
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 
 
Giorno 3: Tokyo (colazione): 
Colazione in hotel e giornata a dipsosizione per la visita della città. Per chi lo desidera è 
possibile aggiungere con supplemento la visita di tutta la giornata a Nikko, con pranzo 
incluso e guida in italiano. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
Giorno 4: Tokyo – Hakone – Tokyo (colazione): 
Colazione in hotel e trasferimento libero in stazione. Partenza per Kyoto con treno 
superveloce shinkansen, posti prenotati in seconda classe. Trasferimento ad Hakone con 
la vostra guida, giro turistico della città utilizzando I mezzi pubblici. Arrivo con la funivia sul 
Monte Fuji dove potrete godere di una vista mozzafiato, dopo vi attende un giro in barca 
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(tempo permettendo) sul Lago Ashi. Proseguite senza guida il viaggio fino a Kyoto. Una 
volta giunti incontrerete un nostro assistente parlante inglese che vi darà indicazioni 
importanti sulla città e sui mezzi di trasporto. Trasferimento in hotel.  Kyoto, la città del Sol 
Levante per antonomasia: qui vi aspettano templi antichi, variopinti santuari e favolosi 
giardini. Visite libere:  al Santuario Heian, l’ingresso con un massiccio torii arancione, è uno 
dei più fotografati del Giappone, l’antico Tempio di Kiyomizu, uno dei punti di riferimento 
più famosi della città,  con una passeggiata al celebre quartiere Gion. Rientro in hotel, 
cena libera e pernottamento. 

N.B.: Il bagaglio verrà trasportato separatamente a Kyoto, pertanto andrà lasciato alla 
reception entro le ore 07:30. 
 
Giorno 5: Kyoto City Tour (colazione): 
Colazione in Hotel e intera giornata alla scoperta di questa affascintante città con la 
guida locale parlante italiano (09,00-17,00). 
POSSIBILITA’ DI SCEGLIERE FRA 3 ITINERARI (da comunicare prima della partenza) 
1_Kyoto – Main: Golden Pavillon - tempio di Ryoanji - tempio di Kiyomizu - area di Gion 
2_Sagano – Arashiyama: Togetsuko-tempio di Tenryuji - tempio di Jojakko - area di 
Arashiyama 
3_Uji – Fushimi: tempio di Byodoin – cerimonia del tè - Fushimi Inari Shrine - Sake 
Waeahouse 
Rientro a Kyoto, cena libera e pernottamento in hotel. 
 
Giorno 6: Kyoto (colazione): 
Colazione in hotel e giornata a disposizione per la visista di Kyoto. Per chi lo desidera è 
possibile aggiungere con supplemento la visita dell'intera giornata in lingua italiana a 
Nara o Miho Museum. Pernottamento in hotel. 
 
Giorno : Kyoto – Monte Koya (colazione-cena): 
Colazione in hotel. Trasporto separato del bagaglio da Kyoto ad Osaka, il bagaglio deve 
essere lasciato alla reception dell’hotel entro le ore 07.30, portate con voi un bagaglio più 
piccolo e facilmente trasportabile per il pernottamento sul Monte Koya. Indossare abiti e 
scarpe comode perché la visita guidata del Monte Koya prevede dei tratti da percorrere 
a piedi. Incontro con la guida parlante Italiano e partenza per il Monte Koya con mezzi di 
traporto pubblico (treno express + funivia). Visita guidata della zona sacra del Monte 
Koya: prima tappa all’Okunoin, il grande tempio-cimitero; si prosegue con il Kongobuji, 
sede della scuola Shingon nonché residenza dell’abate del monte; si conclude la 
giornata con il complesso sacro del Danjo Garan. Cena e pernottamento presso tempio 
Buddhista. 
 
Giorno 8: Monte Koya – Osaka (colazione): 
Dopo la colazione vegetariana al tempio ci saranno le cerimonie di preghiera del 
mattino. Rientro ad Osaka con mezzi di trasporto pubblico. Arrivo ad Osaka e tour 
guidato, visita del castello , Dotonbori area e Umeda area. Cena libera e pernottamento 
in hotel ad Osaka. 
 
Giorno 9: Osaka – Aeroporto Kansai 
Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto con servizio di taxi collettivo in tempo utile 
per il volo intercontinentale di rientro in Italia. 
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PARTENZE LIBERE PREZZI DEL TOUR 2019 
 

 
Prezzo a persona bassa stagione base 2 partecipanti  hotels Standard: € 2.900,00  
Mesi: Gennaio – Febbraio – Giugno – Luglio – Settembre - Dicembre 
 
Prezzo a persona bassa stagione base 4 partecipanti hotels Standard: € 2.275,00  
Mesi: Gennaio – Febbraio – Giugno – Luglio – Settembre - Dicembre 
 
Prezzo a persona bassa stagione base 2 partecipanti  hotels Superior: € 3.115,00  
Mesi: Gennaio – Febbraio – Giugno – Luglio – Settembre - Dicembre 
 
Prezzo a persona bassa stagione base 4 partecipanti hotels Superior: € 2.485,00  
Mesi: Gennaio – Febbraio – Giugno – Luglio – Settembre - Dicembre 
 
 
Prezzo a persona alta stagione base 2 partecipanti hotels Standard : € 3.105,00  
Mesi: Marzo – Aprile – Maggio – Agosto – Ottobre – Novembre 
 
Prezzo a persona alta stagione base 4 partecipanti hotels Standard : € 2.475,00  
Mesi: Marzo – Aprile – Maggio – Agosto – Ottobre - Novembre 
 
Prezzo a persona alta stagione base 2 partecipanti hotels Superior : € 3.310,00  
Mesi: Marzo – Aprile – Maggio – Agosto – Ottobre – Novembre 
 
Prezzo a persona alta stagione base 4 partecipanti hotels Superior : € 2.680,00  
Mesi: Marzo – Aprile – Maggio – Agosto – Ottobre - Novembre 
 
Quota iscrizione e assicurazione medico-bagaglio: € 50,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Accoglienza dal nostro assistente e trasferimento 
dall’aeroporto all’hotel con Shuttle bus condiviso il 
giorno 1  
- Sistemazioni in camera doppia con colazione 
- 3 notti a Tokyo – 1 notte Mt Koya – 1 notte Osaka 
– 3 notti Kyoto 
- Pasti: Colazione e Cena vegetarian Mt. Koya 
- Guida  privata multilingue anche in lingua 
italiana I giorni  2, 4, 5, 7, 8 
- Assistente all’aeroporto il giorno 1 
- Assitente alla stazione di Kyoto il giorno 4 
- Trasferimenti  in treno prenotati come da 
programma 
- Trasferimenti bagaglio Tokyo – Kyoto - Osaka 
- Trasferimenti con i mezzi pubblici  

- Assistenza telefonica 24/24 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Quota d'iscrizione 
  
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Voli intercontinentali da/per l'Italia (quotazione su 
richiesta) 
- Ingressi ove non specificato 
- Extra personali 
- Bevande ai pasti non indicati nel programma 
- Supplementi per richieste speciali sul cibo e pasti 
- Extra personali 
- Mance 
- Quanto non espressamente indicato ne "La 
quota comprende" 

 
LISTA DEGLI HOTELS: 
Standard: Tokyo/Shiba Park Hotel – Kyoto/New Miyako Hotel – Osaka/Hotel Elsereine Osaka – Mt. 
Koya/Fukuchiin (without toilet and bath) 
 
Superior: Tokyo/Grand Prince Hotel New Takanawa – Kyoto/New Miyako Hotel – Osaka/Hotel Granvia Osaka – 
Mt. Koya/Fukuchiin (with toilet no bath) 


