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Viaggio di Nozze
Michele & Danila

11 – 24 Settembre

Giappone

mailto:info@monumentviaggi.it


                                  
MONUMENT VIAGGI Snc 
affiliato GIRAMONDO
Via R. Giuliani 62/R
50141 FIRENZE
Tel. 055 4377920 Fax. 055 417757 e-mail: info@monumentviaggi.it
P. IVA: 06301230485

Il giorno 11 Settembre i neosposi Michele e Danila partiranno alla volta 
del Sol Levante alla scoperta di una delle poche nazioni al mondo rimasta 
sospesa tra un passato glorioso e un futuro avveniristico: il Giappone!

La prima città che incontreranno sarà Kyoto!
Con la sua bellezza antica, i suoi templi curatissimi, i suoi izakaya 
tradizionali, questa città è il racconto odierno del Giappone!
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Michele e Danila avranno tempo per perdersi nei suoi vicoli e scoprire un 
antico sentore di quella che fu e di quello che sarà.

Kyoto è un'ottima base per visitare anche le cittadine nelle vicinanze, 
come perdersi ad esempio la bella Nara?
Qui potranno dar da mangiare ai simpatici cervi, ospitati nell'omonimo 
parco e in generale in tutta la città, e ammirare il grande Buddha nel 
bellissimo Todai-ji Temple!

Un'esperienza in Giappone però non si può definire completa se non si 
sceglie di passare almeno una notte in un Ryokan!
Queste strutture ricettive sono dei piccoli B&B del passato in cui le 
camere presentano pavimenti in tatami e i letti sono semplici futon, 
all'interno di questi hotel si può veramente respirare l'odore del Giappone
tradizionale!
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Il tempo da dedicare a Kyoto e i suoi dintorni è terminato, Michele e 
Danila a bordo di uno shinkansen, conosciuti anche come “treni proiettili” 
arriveranno nel futuro che qui prende il nome di Tokyo!

Tokyo vive nei suoi quartieri e ogni quartiere è una città indipendente con 
una dimensione precisa!
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Girare per Tokyo vuol dire perdersi nei suoi distretti e guardare sempre 
in alto ai suoi grattacieli che sembrano sfidare le leggi della gravità!

Anche da Tokyo si possono effettuare delle bellissime escursioni dalla 
mattina alla sera utilizzando i comodissimi treni della linea Japan Rail.
Un esempio? La bella Kamakura, cittadina sul mare, dal sapore antico e 
con una delle statue del Buddha più belle in Giappone!!

Sarà un viaggio da ricordare per Michele e Danila!!
TANTI AUGURI
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