
 
 

                                                   
 

Viale Europa 61 Alcamo (TP) -   

Tel. 0924 505510 – mariagrazia@ciceronetour.it  

 
Spirit of Japan 

 

KYOTO, HIROSHIMA, OSAKA, KOYASAN, KANAZAWA, TAKAYAMA, NAGOYA, TOKYO 
DURATA 14 giorni / 12 notti 

 
PASTI INCLUSI 2 prime colazioni e 1 cena 

PARTENZE giornaliere 
 
 
 

 
 

ITINERARIO 

1° GIORNO Italia Kyoto 

Partenza dall’Italia con volo di linea per Osaka. Pasti e pernottamento a bordo 

 

2° GIORNO  Kyoto 

Arrivo all’aeroporto di Osaka Kansai. Trasferimento collettivo in hotel con i mezzi pubblici cittadini seguito da 

briefing introduttivo sulla città in lingua italiana all'arrivo. Possibilità di noleggio router Wi-fi (servizio 

opzionale e con supplemento). Trattamento: solo pernottamento. 
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3° GIORNO  Kyoto 

Giornata a disposizione per continuare ad esplorare la “città dai mille templi”. Possibilità di partecipare ad 

un escursione collettiva in inglese di mezza giornata o giornata intera (opzionale e con supplemento).  

Trattamento: solo pernottamento 

 

4° GIORNO Kyoto 

Nella giornata odierna sara' previsto il City tour dell'intera giornata in italiano con trasferimenti effettuati con 

mezzi pubblici. La mattina e' incentrata sulla zona ovest della citta', denominata Arashiyama, la collina 

dell'ovest, con la foresta di bambu'; il famoso tempio del Padiglione d'Oro ed il tempio Ryanji. Le visite 

pomeridiane sono incentrate sulla collina di Higashiyama, la collina dell'est con il Tempio del Padiglione 

d'Argento, la famosa passeggiata del filosofo ed il suggestivo antico quartiere di Gio dove ancora vivono e 

lavorano le geishe. Al termine dell'escursione l'assistente fornira' le indicazione per il rientro in hotel 

individuale.  

Trattamento: solo pernottamento 

 

5° GIORNO Kyoto Hiroshima 

Spedizione del bagaglio grande presso l’hotel di Osaka. Partenza con treno veloce per Hiroshima tramite il 

Pass Ordinario di 7 giorni con Japan Rail.  

Tempo libero a disposizione per visitare i luoghi di maggior interesse come il Parco della Pace e il Memoriale 

della bomba atomica. Trattamento: solo pernottamento. 
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6°GIORNO Hiroshima Osaka 

Partenza in treno per Osaka. Arrivo in stazione e trasferimento libero in hotel. Resto della giornata a 

disposizione per visitare questa moderna e vibrante città. Da non perdere il quartiere Dotombori. 

Trattamento: solo pernottamento. 

 

7° GIORNO Osaka Koyasan 

Partenza via treno da Osaka a Gokurakubashi e dalla stazione di Gokurakubashi al Monte Koya in cabinovia 

(con punto di arrivo a Koyasan Station). Visita in liberta' tramite Il pass Monte Koya che permettera' l'utilizzo 

illimitato per 2 giorni dei bus locali Nankai Rinkan nella zona di Koyasan. Pernottamento presso la foresteria 

del tempio e cena vegetariana in hotel. Trattamento: cena 

 

8° GIORNO       Koyasan Kanazawa 

Partenza da Koyasan dopo l'ultimo giro di visite in liberta' ed arrivo via treno a Kanazawa. Tempo libero a 

disposizione e pernottamento presso l'hotel previsto.  

Trattamento: pernottamento e prima colazione. 
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9° GIORNO Kanazawa Shirakawago Takayama 

Partenza in bus alla volta di Shirakawa-go, villaggio fiabesco, noto soprattutto per le tipiche case in stile 

“Gassho” dal tetto tipico tetto spiovente di paglia. Partenza in bus alla volta di Takayama ed arrivo in hotel. 

Trattamento: solo pernottamento 

 

10° GIORNO Takayama Nagoya 

Al mattino tempo a disposizione per una passeggiata a Takayama alla scoperta degli angoli più caratteristici 

di questo piccolo viaggio montano ubicato nel cuore delle “Alpi Giapponesi”. Proseguimento con treno veloce 

alla volta di Nagoya e pernottamento in Hotel. Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

11°GIORNO NagoyaTokyo 

Al mattina partenza in bus per effettuare la visita di Magome in liberta'. Questo fiabesco borgo ha mantenuto 

inalterato il suo fascino ed e' famoso per essere stato in passato un importante via postale di collegamento 

tra le principali citta' giapponesi. Passeggiando tra le stradine caratteristiche di questo paesino si respira un 

atmosfera unica. Rientro in Bus a Nagoya e collegamento in treno veloce per Tokyo (termine pass del Japan 

Rail). All'arrivo in stazione trasferimento in autonomia con mezzi pubblici per l'hotel. Trattamento: solo 

pernottamento 

 

12° GIORNO   Tokyo 

Intera giornata di visita della citta' con guida parlante italiano e mezzi pubblici. La visita include i principali 

quartieri della citta': al mattino e' previsto il tour dell'area ovest con i quartieri più dinamici e giovanili; nel 

pomeriggio visita della Tokyo antica nella zona di Asakusa ridiscendendo fino alla romantica baia attraverso 

la rinomata ed elegante Ginza dove avra' termine l'escursione. L'assistente fornira' tutte le informazioni per 

il rientro in hotel individuale. Trattamento: solo pernottamento. 
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13° GIORNO 13° Tokyo 

Giornata a disposizione per effettuare visite in liberta'.  

Trattamento solo pernottamento 

 

14° GIORNO 14° TokyoItalia 

Trasferimento con mezzi collettivi in aeroporto per il volo di rientro in Italia. Trattamento: solo 

pernottamento 

 

HOTELS 

Nome sistemazione Localita 

The B Kyoto Shi-jo Kyoto 

Ana Crowne Plaza Hiroshima 

 Mitsui Garden o Cuore Namba Osaka 

 Fukuchi In  Koyasan 

 Ana Crowne Plaza Kanazawa 

 Kanko o Best Western Takayama 

 Best Western Nagoya Nagoya 

 The B Akasaka Mistuke Tokyo 

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria. 

 

Quote a partire da € 2400 p.p. 

Tasse e assicurazioni escluse 


