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Giorno 1  s OSAKA(KANSAI) - KYOTO
All’arrivo in aeroporto di Kansai, dopo il controllo 
passaporti ed il ritiro dei bagagli, trasferimento a 
Kyoto con i mezzi pubblici.
Assistente in lingua italiana a disposizione per 
eventuali prenotazioni, informazioni e check-in una 
volta arrivati in hotel. 
*Le camere sono disponibili dalle ore 15:00.

Pernottamento in HOTEL Standard o Superior

Giorno 2  KYOTO

Mattinata dedicata alla visita guidata in italiano di 
Arashiyama, uno delle località più suggestive a nord-
ovest della città: il Ponte Togetsu, che si erge sul 
fiume Ooi da centinaia d’anni, ispirando artisti di ogni 
epoca, il Tempio zen Tenryū-ji con il suo raffinato 
giardino che guarda alle montagne e la famosa 
Foresta di Bambù in cui è possibile ascoltare il suono 
del vento. Ritorno in stazione a Kyoto e pomeriggio 
libero a disposizione.
Pernottamento in HOTEL Standard o Superior

Giorno 3  KYOTO
Intera giornata dedicata alla visita di Kyoto con guida 
in italiano.
Visita del tempio Kiyomizu-dera＊, fondato nel 798 
(gli edifici attuali sono ricostruzioni del 1633), e 
dintorni (Ninen-zaka e Sannen-zaka), si prosegue al 
Tempio Sanjusangen-do, un edificio che custodisce 
1.001 statue lignee della dea kannon.
Nel pomeriggio, visita al Padiglione d’oro del 
Kinkakuji, simbolo della Città. Si continua per il 
Tempio Ryoan-ji, con il suo giardino zen composto 
da pietra e sabbia, per finire con una incantevole 
passeggiata nel cuore del distretto di Gion.
＊da marzo 2017 l’edificio potrebbe essere parzialmente 
coperto per restauro in corso

Pernottamento in HOTEL Standard o Superior

Giorno 4  KYOTO - MONTE KOYA
****Il bagaglio pesante verrà trasportato separatamente a 
Misugi a mezzo corriere****
Incontro con la guida parlante italiano e partenza per il 
Monte Koya, con i mezzi pubblici. Kyoto – Shin Osaka – 
Namba – Gokurakubashi – Koyasan. Arrivo e visita al  sito 
buddhista che ogni anno richiama milioni di pellegrini, e 
visita dell’Okuno-in, il mausoleo dedicato al monaco Kukai, 
fondatore della scuola Shingon, il tempio Kongobuji, 
residenza dell’abate del Koya-san dai raffinati pannelli 
decorati ed infine Konpon Daito, la pagoda più grande ed 
importante del complesso sacro.
Arrivo al monastero che ospita i visitatori (check in 
disponibile dalle 15:00).
Cena in stile monastico (cucina vegetariana) e pernottamento 
in monastero (i servizi igienici sono in comune).
Pernottamento in Monastero Shojoshin-in o similare

Giorno 5  
Di prima mattina cerimonia in monastero (ore 6:30 ca.) 
e colazione in stile monastico (cucina vegetariana).
Incontro con la guida parlante italiano, e partenza per la 
zona di Kumano in auto privata (2 ore ca.).
Arrivati nei pressi della foresta di Kumano ci si incammina 
su una delle sue antiche vie di pellegrinaggio, patrimonio 

UNESCO, partendo dal piccolo santuario Takijiri-oji per 
giungere ad un punto panoramico (2 ore e 30 min ca.). 
Proseguimento fino al tempio Kumano Hongu (1 ora 
ca.), il più grande e venerato santuario shintoista della 
zona, e al gigantesco portale dell’area sacra di 
Oyunohara, il più grande del mondo.
Dopo la visita check-in in ryokan, cena tipica 
giapponese e pernottamento.

Pernottamento in Kawayu Midoriya o similare

Giorno 6  
Incontro con la guida parlante italiano e partenza con 
mezzo privato per MISUGI.  Dopo pranzo, visita a un 
agricoltore locale e al suo orto. Passeggiata lungo 
l’antica strada di Ise (realizzata per i pellegrini al 
santuario di Ise dell’epoca) e visita a una casa degli 
abitanti del luogo. Vi verrà offerta una tazza di tè e 
potrete assaporare la vita quotidiana giapponese. Al 
ritorno in albergo, ci si potrà immergere nell’acqua 
termale. Ci sono diverse vasche, alcune delle quali 
si possono affittare privatamente a tempo (45 
min./3.000 yen).

Pernottamento in Hinotani Onsen Misugi Resort 
o similare

Giorno 7  MISUGI – IGA – TOKYO
****Il bagaglio verrà trasportato separatamente a 
Tokyo a mezzo corriere****
Mattinata alla scoperta dei segreti dei ninja, spie del 
Giappone feudale, con dimostrazioni e varie attività 
presso il villaggio di Iga, dove questa figura è nata. 
Dopo pranzo, partenza per Ise Nakagawa con treno 
espresso, arrivo e cambio treno per Kintetsu Nagoya. 
Partenza con treno Shinkansen (2a classe) per 
Tokyo. Assistente parlante italiano all’arrivo, 
trasferimento con i mezzi pubblici e check-in in hotel. 

Pernottamento in HOTEL Standard o Superior

Giorno 8  TOKYO
Intera giornata dedicata alla visita di Tokyo con 
guida in italiano.
Visita al santuario shintoista Meiji Jingu e 
dell’antico e caratteristico quartiere di Asakusa dove 
sorge il tempio Senso-ji del VII sec., il più antico 
della città, ed il lungo viale Nakamise-dori con i suoi 
tradizionali negozi. Passeggiata nel quartiere di 
Hara juku  e  v i s i ta  a l  Tokyo Metropol i tan  
Government Building ,  i l  maestoso edif icio 
progettato da Kenzo Tange, dalla cui terrazza 
all’altezza di 202 metri si gode di una magnifica 
panoramica della mega città.

Pernottamento in HOTEL Standard o Superior

Giorno 9  TOKYO
 
* Le camere sono disponibili fino alle ore 11:00.
Trasferimento per l’aeroporto senza assistenza, 
biglietto del limousine bus compreso nel prezzo.
--- Servizio opzionale --- 
Assistente in lingua italiana a disposizione dall’hotel 
f ino in  aeropor to  per  eventua l i  necess i tà . 
Trasferimento hotel-aeroporto in bus/mezzi pubblici.
Partenza dall’aeroporto di Narita/Haneda. Rientro in 
Italia.

* S A Y O N A R A *

SPIRITO, NATURA E TRADIZIONE
Codice Tour: EST18I-013
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Zona di Kumano

Ninja Show

 LE QUOTE NON COMPRENDONO
●Volo e tasse aeroportuali
●Assicurazione
●�Mance, extra di carattere 

personale 
●Japan Rail Pass

 LE QUOTE COMPRENDONO
HOTEL: Kyoto (3 notti) Koyasan (1 notte) Kawayu Onsen (1 notte) Misugi (1 notte) Tokyo(2 notti) GUIDA/ASSISTENTE: Assistente 
dall’aeroporto all’hotel in lingua italiana (giorno 1) e dalla stazione all’hotel (giorno 7) Guida in lingua italiana (giorno 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) come 
indicato da programma. Supporto telefonico (numero di emergenza) per la durata del soggiorno.TRENO: Treno veloce SHINKANSEN (2a 
classe) Nagoya a Tokyo in 2a classe. Treno espresso Namba – Gokurakubashi, Sakakibara Onsenguchi – Ise Nakagawa, Ise Nakagawa – 
Nagoya in 2a classe. Treno locale Kyoto – Namba.  TRANSFER: Per le visite delle città verranno utilizzati i mezzi pubblici (Nel caso in cui il 
numero di partecipanti superasse le 10 persone potrebbero essere utilizzati i mezzi privati). ALTRO: Transfer in arrivo dall’aeroporto all’hotel di 
Kyoto con i mezzi pubblici. Trasferimento privato per le zone di Monte Koya e Kumano (giorno 5, 6) in cui è probabile trovarsi con viaggiatori 
europei di altre nazionalità, superando il numero massimo dei partecipanti. Ninja Pack. Biglietto per spostamento dall’hotel all’Aeroporto di 
Tokyo in partenza con i mezzi pubblici. PASTI: 8 colazioni, 3 pranzi, 3 cene　BAGAGLI: Kyoto – Misugi, Misugi - Tokyo (1pz / pp)

Questo itinerario dà la possibilità di scoprire la spiritualità del Giappone visitando il Monte 
Koya, pernottando in un monastero e camminando per Kumano Kodo, una serie di vie di 
pellegrinaggio costellate di santuari shintoisti nella penisola di Kii. Inoltre si toccheranno due 
località come Kawayu Onsen e Misugi dove ci si potrà immergere in un rilassante bagno caldo 
e ammirare la natura lontani dal traffico cittadino.

PECULIARITÀ DEL TOUR

Kawayu Midoriya

Konpon Daito

visita a una casa degli abitanti

MONTE KOYA - KUMANO
HONGU - KAWAYU ONSEN

KAWAYU ONSEN
- MISUGI

SCEGLI LA TUA CATEGORIA

＊�Per chi pernotta in categoria Standard potrebbe essere previsto un trasferimento da un hotel all’ altro per le visite guidate.

N.B. I pernottamenti a Koyasan, Kawayu e Misugi non sono divisi tra Standard e Superior
HOTEL Superior

TOKYO :  Keio Plaza Hotel (23.5㎡) o similare
KYOTO :  New Miyako Hotel Main Bldg. Premium (26㎡ ) o similare

HOTEL Standard
TOKYO :  Tokyo Prince Hotel (20㎡)  o similare
KYOTO :  Kyoto New Hankyu Hotel (22.5㎡)  o similare

＊Dimensione camera base twin

MINIMO: 2PERSONE (date in rosso) 4PERSONE (date in nero) 
MASSIMO:16PERSONE

GEN’18 11・25
FEB’18 15
MAR’18 1・15・22・29
APR’18 5・12・19・26
MAG’18 3・10・17・24・31
GIU’18 7・14・21・28

LUG’18 5・12・19・26

AGO’18 2・16・23・30
SET’18 6・13・20・27
OTT’18 4・11・18・25
NOV’18 1・8・15・22・29
DIC’18 6・13・20

GEN’19 10・24

DATE INIZIO TOUR IN GIAPPONE

SERVIZIO OPZIONALE
Potrete scegliere prima della partenza per il 
Giappone di prenotare l’assistenza in lingua 
italiana per trasferimento all’aeroporto con i 
mezzi pubblici. È possibile richiedere anche 
il trasporto con mezzo privato.

PREZZO DA 2.430€  A 3.650€ ＊�Tariffe indicative 
   (per il cambio cfr. pag. 51) 


