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GGiiaappppoonnee  
Easy Japan 

 

 

 
 

 Un tour che accompagna alla scoperta del meglio del Giappone, cogliendo anche alcuni aspetti della 

cultura giapponese che lo rendono un paese così speciale. Accanto alla visita di Osaka, Kyoto e 

Tokyo, si potrà provare l’emozione di indossare un vero kimono, fare una passeggiata in rickshaw 

nella foresta di bambù e visitare tradizionali quartieri di mercanti. 

 

In questo viaggio:  

Osaka,  Nara, Kyoto, Tokyo       9 giorni/ 8 notti 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

 

1° Giorno  ITALIA/GIAPPONE 

Partenza dall’Italia con volo di linea per Osaka Kansai  (Volo aereo non incluso nel 

pacchetto). Pasti e pernottamento a bordo. 

 

2° Giorno   OSAKA – KYOTO 

Arrivo all’aeroporto Internazionale Kansai di Osaka, disbrigo delle formalità di sbarco e 

ritiro del proprio bagaglio. Recarsi al Terminal 1 – 1°piano “arrivi” – presso banco “MK 

Sky Gate Shuttle” per l’incontro con l’autista. 

Trasferimento in hotel effettuato con shuttle van (servizio condiviso) e resto della giornata 

libera. Pernottamento Monterey Kyoto o Daiwa Roynet Hotel Hachijoguchi 

Check-in individuale. 

Camere disponibili come da check- in regolare (ore 14:00). 

In hotel  vi verrà consegnata la lettera di benvenuto da parte della guida con la riconferma 

degli appuntamenti. 

 

3° Giorno – KYOTO-ARASHIYAMA- KYOTO   

Colazione in hotel. 

09:00 partenza con la guida parlante italiano per l’escursione di Arashiyama e Kyoto. 

Mezza giornata tour Arashiyama, piacevole quartiere turistico alla periferia di Kyoto.  Vi 

si accede dal famoso ponte di legno Togetsukyo (oggi parzialmente in cemento), da cui si 

può ammirare il boscoso monte di Arashiyama sullo sfondo. 

Durante il periodo Heian (794-1192), Arashiyama fu la destinazione preferita dalla corte 

imperiale per quanto riguardava le passeggiate. Il paesaggio conserva tracce di 

quell’epoca. 

Passeggiata in rickshaw nella foresta di bambù per ammirare i ciliegi in fiore in primavera 

o gli aceri rossi in autunno. Visita al Tempio Tenryuji. 

Pranzo ristorante locale. 

Mezza giornata tour di Kyoto effettuata con mezzi pubblici e guida parlante italiano: 

Castello Nijo, Nishiki market: pittoresco e antico mercato al coperto di Kyoto, con vendita 

di pesce fresco, verdure locali e banchetti che servono cibo. 

Il tour terminerà nel quartiere delle Geishe Gion. Rientro in hotel con mezzi propri. 

Pernottamento. 

 

4° Giorno – KYOTO  - NARA – KYOTO   

Colazione in hotel. 
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09:00 intera giornata tour di Nara con mezzi pubblici o pullman riservato e guida parlante 

italiano: 

Esperienza del Kimono: indosserete un kimono o Yukata giapponese 

Visita di una antica Machiya: risalgono al periodo Heian, edifici tradizionali che uniscono 

la bottega con l’abitazione. 

Pranzo ristorante locale. 

Visita di Nara: Tempio Todaiji 

Parco di Nara, verde dimora dei daini, animali sacri che troverete riprodotti come simbolo 

sui tombini nelle strade. Santuario Kasuga. 

Verso le 17:00 rientro in hotel a Kyoto. 

 

5° Giorno – KYOTO   

Prima colazione in hotel.  Giornata a disposizione per escursioni facoltative. 

Pernottamento. 

 

6° Giorno –KYOTO– TOKYO  

Colazione in hotel. 

I bagagli verranno trasportati separatamente con apposito automezzo da Kyoto a Tokyo 

con arrivo in hotel in serata – 1 solo bagaglio incluso – bagaglio extra da spedire: richiesto 

pagamento extra. 

Incontro con l’assistente parlante inglese in hotel e trasferimento con mezzi pubblici in 

stazione. Partenza in mattinata con treno Superveloce per Tokyo (l’assistente parlante 

inglese vi accompagnerà sulla piattaforma del treno e non sarà a bordo). Arrivo alla 

stazione di Tokyo ed incontro con la guida parlante italiano per la mezza giornata di tour 

con mezzi pubblici o pullman riservato: 

Esperienza del “Sushi Making”: i partecipanti saranno coinvolti nella preparazione del 

sushi con degustazione dello stesso (pranzo a base di sushi). N.b. Se per ragioni sanitarie o 

operative non si potranno degustare le proprie creazioni, il pranzo verrà effettuato in un 

ristorante locale. 

Proseguimento della visita di Tokyo: 

Osservatorio del Tokyo Metropolitan Government 

Santuario Meiji 

Quartiere Harajuku 

Rientro in hotel. Pernottamento Celestine Hotel 

 

7° Giorno –  TOKYO  

Colazione in hotel. 

09:00 incontro con la guida parlante italiano per il tour di mezza giornata di Tokyo 

effettuato con mezzi pubblici o pullman riservato: 
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Mercato del pesce Tsukiji 

Quartiere dell’elettronica di Akihabara 

Tempio di Asakusa Kannon ed i suoi negozietti di souvenir. 

Il tour terminerà alle ore 13:00 nel quartiere di Asakusa. Rientro libero in hotel. 

Pernottamento. 

 

8° Giorno – TOKYO  

Prima colazione in hotel  e intera giornata a disposizione per visite individuali o escursioni 

facoltative. Pernottamento. 

 

9° Giorno – TOKYO – ITALIA  

Colazione in hotel. 

Check- out entro ore 11:00. 

Trasferimento con navetta regolare “Airport Limousine bus” all’aeroporto Narita di Tokyo 

senza assistenza. (Biglietti e informazioni saranno rilasciati dalla guida di Tokyo il 6° 

giorno) 

Orario Celestine Hotel – Narita airport (100-125 minuti di percorrenza) – orari soggetti a 

verifica: 

Partenza Celestine hotel                arrivo Narita airport 

06:35                                                   08:25 

08:35                                                   10:35 

11:15                                                   13:20 

13:45                                                   15:50 

15:35                                                   17:20 

*nel caso in cui l’operativo dell’Airport Limousine Bus non sia compatibile con il vostro 

volo, vi verrà variato il trasferimento con il treno Narita Express dalla stazione di 

Shinagawa all’aeroporto Narita. Tempo di percorrenza in taxi dall’hotel alla stazione: 10 

minuti – costo a carico del cliente Yen 1,500 circa. 

Orario Celestine Hotel – Haneda airport 

Partenza Celestine hotel                arrivo Haneda airport 

08.15                                                   09.35 

11.00                                                   12.30 

*nel caso in cui l’operativo dell’Airport Limousine Bus non sia compatibile con il vostro 

volo, vi verrà variato il trasferimento con MotorRail Train o Metro  

 

HOTEL PREVISTI CAT. STANDARD 

 

Kyoto – Hotel Monterey Kyoto  (Camera Standard) 

Tokyo – Hotel Celestine  (Camera Standard) 
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PRE-TOUR  FACOLTATIVO MONTE KOYA – 3 giorni / 2 notti 

1° Giorno   KYOTO 

Arrivo all’aeroporto Internazionale Kansai di Osaka, disbrigo delle formalità di sbarco e 

ritiro del proprio bagaglio. Recarsi al Terminal 1 – 1°piano “arrivi” – presso banco “MK 

Sky Gate Shuttle” per l’incontro con l’autista. 

Trasferimento in hotel effettuato con shuttle van (servizio condiviso) e resto della giornata 

libera. Pernottamento Monterey Kyoto o Daiwa Roynet Hotel Hachijoguchi 

Check-in individuale. 

Camere disponibili come da check- in regolare (ore 14:00). 

In hotel  vi verrà consegnata la lettera di benvenuto da parte della guida con la riconferma 

degli appuntamenti. 

2° Giorno KYOTO – MT. KOYA  

Colazione americana in hotel. 

 I bagagli saranno lasciati in hotel a Kyoto. E’ necessario un bagaglio a mano per la notte al 

Mt. Koya 

07:30 Incontro con la guida parlante italiano e trasferimento a piedi o con lo shuttle bus 

dell’hotel alla stazione di Kyoto. 

07:50 partenza con treno espresso per la stazione di Osaka Namba o Shin-Imamiya. 

09:15 partenza da Namba per Gokurakubashi con treno Nankai express. 

10:40 arrivo a Gokurakubashi e cabinovia per il Monte Koya. 

10:50 arrivo e visita dei templi con autobus locali: 

visita dei Templi Okuno-In e  Kongo-Buji, sosta al Danjo Garan, uno dei più sacri 

templi del Monte. Cena giapponese vegetariana e pernottamento nel monastero 

Fukuchi-In o similare (camere con bagno in comune esterno). 

Note: 

La temperatura sulla cima del monte Koya è di circa 8°C piu’ fredda di Kyoto, 

raccomandiamo un abbigliamento appropriato. 

3° Giorno MT. KOYA – OSAKA – KYOTO  

Facoltativo: ore 06:00 seduta di preghiera buddista. 

Colazione vegetariana nel monastero. 

Partenza ore 08:30 per il viaggio di ritorno a Osaka mediante mezzi pubblici e treni. Arrivo 

e visita della città con i mezzi pubblici: 

The Floating Garden Observatory (Umeda Sky building) 

Passeggiata lungo la Via Dotonbori shopping street. Partenza in treno per Kyoto. 

Pernottamento New Miyako hotel o Rihga Royal Hotel. 
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Estensione Mt Koya 

Mt Koya 

Standard Plan /Superior Plan 

Monastero Fukuchi-In o similare 

(camera con bagno comune esterno) 

Kyoto 

Standard Plan Hotel New Miyako o  Rihga Royal Kyoto o similare (camere Standard) 

Superior Plan Hotel New Miyako o Rihga Royal Kyoto o similare (camera Deluxe) 

 

 

N.B. La camera matrimoniale è sempre su richiesta e talvolta non disponibile in tutti gli 

hotel o soggetta a supplemento 

 

 

PRE-TOUR  FACOLTATIVO HIROSHIMA – 3 giorni / 2 notti 
1° Giorno   KYOTO 

Arrivo all’aeroporto Internazionale Kansai di Osaka, disbrigo delle formalità di sbarco e 

ritiro del proprio bagaglio. Recarsi al Terminal 1 – 1°piano “arrivi” – presso banco “MK 

Sky Gate Shuttle” per l’incontro con l’autista. 

Trasferimento in hotel effettuato con shuttle van (servizio condiviso) e resto della giornata 

libera. Pernottamento Monterey Kyoto o Daiwa Roynet Hotel Hachijoguchi 

Check-in individuale. 

Camere disponibili come da check- in regolare (ore 14:00). 

In hotel  vi verrà consegnata la lettera di benvenuto da parte della guida con la riconferma 

degli appuntamenti. 

 
2° Giorno KYOTO – HIMEJI – HIROSHIMA   

Colazione americana in hotel. 

◾I bagagli saranno lasciati in hotel a Kyoto. E’ necessario un bagaglio a mano per la notte 

a Hiroshima 

08:00 trasferimento a piedi o con Shuttle bus alla stazione di Kyoto con la guida parlante 

italiano. 

08:30-09:00 Partenza per Himeji con treno Jr veloce. Arrivo e visita di Himeji con mezzi 

pubblici o pullman riservato (la scelta del mezzo sarà in base al numero delle adesioni del 

tour):  Castello di Himeji; Giardino Koko-en. Pranzo al ristorante. 

15:50 partenza per Hiroshima con treno veloce. 

17:00 Arrivo alla stazione di Hiroshima e trasferimento in albergo a piedi o con mezzi 
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pubblici. Pernottamento all’hotel Granvia o similare. 

 

3° Giorno –  HIROSHIMA-MIYAJIMA-KYOTO   

Colazione americana in hotel. Intera giornata visita di Hiroshima e Miyajima con mezzi 

pubblici o pullman e traghetto: 

Hiroshima: Parco Memoriale della Pace e Museo della Pace 

Miyajima: Santuario di Itsukushima 

Pranzo al ristorante. 

16:00-16.30 Partenza per Kyoto con treno veloce. 

17:45-18.30 Arrivo a Kyoto. Il tour terminerà alla stazione di Kyoto. Rientro libero in 

albergo (la guida vi darà indicazioni per il rientro in albergo). 

Pernottamento al Monterey Kyoto hotel o similare 

 

Estensione Hiroshima 

Standard/Superior Plan Grandvia Hiroshima o similare (camera Standard)  

Standard Plan Hotel  New Miyako o Rihga Royal Hotel Kyoto o similare (camera 

Standard) 

Superior Plan  Hotel New Miyako o Rihga Royal Hotel Kyoto o similare (camera deluxe) 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOLO TOUR 
 

Euro             1.960 ,00 p/p in doppia  

Euro                     230,00  suppl. Singola 

Euro                       60,00 quota di iscrizione 

 

Pre-Tour Hiroshima a persona a partire da  

      cat. Standard in bassa stagione Euro  1.080.00 p/p in doppia 

        suppl singola   Euro     175,00    

 

Pre-Tour Mt. Koya   a persona a partire da  

      cat. Standard  in bassa stagione  Euro    970,00 p/p in doppia 

      suppl singola    Euro    120,00  

 

 

LA QUOTA INCLUDE 

 7 colazioni, 3 pranzi 

** pre-tour Hiroshima include 2 colazioni & 2 pranzi ** 

** pre-tour Mt. Koya include 2 colazioni e 1 cena vegetariana** 

Assistente parlante inglese dall’hotel di Kyoto alla stazione ferroviaria 

Guida parlante italiano durante le escursioni e giro città. 

Hotels menzionati o similari 

Treno Jr Kyoto/Tokyo in 2° classe con posti riservati. E’ consentito 1 solo bagaglio a 

persona a bordo dei treni in Giappone. 

Trasferimenti aeroporto /hotel/aeroporto con servizio regolare Airport Limousine Bus 

senza assistenza 

Trasferimenti ed escursioni utilizzando mezzi pubblici come metro, treni locali, autobus, 

taxi o pullman GT. La scelta del mezzo di trasporto verrà decisa in base dal numero finale 

dei partecipanti al viaggio 

Mance, entrate, visite ed escursioni come da programma. 

Trasferimento bagagli con apposito automezzo da Kyoto a Tokyo (1 bagaglio a persona 

incluso – bagaglio extra da Kansai airport a Kyoto Jpy 1,200 da Kyoto a Tokyo Jpy 2,200 

 

LA QUOTA NON INCLUDE: 

- Voli aerei da e per l’Italia 

- Pasti e bevande non incluse nel programma 

- Mance ad autisti e guide ed extra personali 
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- Spese di iscrizione ed Assicurazione Aci Global Assistance 

- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota include” 

 

 

 

Cambio  1 YEN = Euro 0,0080   

20 Giorni prima della partenza verrà calcolato l’eventuale adeguamento valutario in 

caso di oscillazioni dello YEN  

 

 

 

 

CALENDARIO PARTENZE 2017 

Giorno di arrivo in Giappone 

 

Aprile      11, 18*    

Maggio    09, 16, 30 

Giugno    13, 27 

Luglio 04, 25 

Agosto           01, 15*, 29* 

Settembre     05, 19   

Ottobre          03, 10, 24 

Novembre     07*, 21* 

Dicembre      12 

 

2018 

 

Gennaio 16 

Febbraio 06, 20 

Marzo            06, 20* 

 

Le partenze contrassegnate da * sono da calcolare con supplemento Alta Stagione SOLO 

per i PRE-TOUR  

 

 

 

 

 


