
Giorno 1  s NAHA
All’ arrivo all'Aeroporto di Naha, incontro con un 
assistente in lingua inglese (servizio solo in aeroporto).
Transfer in hotel con macchina privata (minibus). 
*Il transfer potrebbe essere collettivo.

Giorno 2  OKINAWA

Colazione in hotel.
In tera  g iornata 
l i be ra .  Po t re te 
goderv i  a t t iv i tà 
mar i t t ime,  spa, 
sauna, o sdraiarvi 
sulla spiaggia tutto 
il giorno in completo 
relax.

Giorno 3  OKINAWA

Colazione in hotel.
In te ra  g io rna ta  l ibera . 
Possibile visitare altre zone 
della isola. Posti consigliati: a 
Naha, il capoluogo della 
prefettura, oltre al vivace 

quartiere con i negozi di souvenir, in zona Shuri si erge 
il castello. È l’ edificio originale, del XIV sec., e fu il 
centro amministrativo della regione nonché la residenza 
della dinastia delle Ryukyu fino al XIX sec. 

Giorno 4  OKINAWA

Colazione in hotel.
Intera giornata libera. Se siete alla ricerca di bellezze 
naturali, è possibile visitare Kori-jima passando per 
Yagami-jima. Il ponte tra le due isole è circondato da 

pittoresche acque turchesi.
Sulla penisola di Motobu (zona dell’ albergo), si trova 
l'Acquario di Okinawa Churaumi. L’ acquario si sviluppa 
intorno alla vasca più grande del mondo. A circa 1km dall’ 
acquario sorge il pittoresco villaggio di Bise, un borgo 
ben conservato di case tradizionali. Una stradina 
fiancheggiata da antichi alberi di mangostano è l'ideale 
per una passeggiata.

Giorno 5  OKINAWA

Colazione in hotel.
Transfer per aeroporto con macchina privata 
(minibus), solo con autista *Potrebbe essere 
collettivo. 
Partenza per la vostra prossima destinazione.
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37 38

OKINAWA - IL MARE
Codice Tour:EST18I-203　MINIMO:2PERSONE 
PARTENZA FINE MARZO-FINE OTTOBRE TUTTI I GIORNI SU RICHIESTA 
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Le oltre cento isole subtropicali che formano
l’ arciperago detto Ryukyu Shoto sono tra
le mete preferite dei vacanzieri giapponesi.
La vegetazione e le spiagge paradisiache di 
queste isole sono davvero una meraviglia.
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HOTEL
DeluxeDeluxe

SuperiorSuperior

Standard Standard

TIPOLOGIA CAMERA
・ Vista Mare/Deluxe Natural Ocean View Room
・ Colazione inclusa

The Busena
Terrace
ZONA:ONNASON/NAGO

・ Colazione inclusa

Rizzan Sea-Park Hotel
Tancha-Bay
ZONA:ONNASON/NAGO

・ Colazione inclusa

Hotel Miyuki 
Beach
ZONA:ONNASON/NAGO

TIPOLOGIA CAMERA
・ Vista Mare/Azeria Suite
・ Vasca da bagno con vista ・ Colazione inclusa

Kanucha Bay
Hotel&Villas
ZONA:ONNASON/NAGO

・ Colazione inclusa

Okinawa Beach Resort 
Ocean Spa Kariyushi
ZONA:ONNASON/NAGO

・ Colazione inclusa

Resort Hotel
Bel Paraiso
ZONA:NAKIJIN

EN

Spa

Castello di Shuri

Statua ShisaVetro delle RyukyuOkinawa soba

Kori-jima Hibiscus

Acquario di 
Okinawa 
Churaumi

Porta Shureimon 
Castello di Shuri

 LE QUOTE COMPRENDONO
HOTEL: 4 notti nella struttura di categoria prescelta
GUIDA/ASSISTENTE:  Assistente in lingua inglese in aeroporto all’ arrivo
TRASPORTI: Transfer dall’ aeroporto e v.v. all'hotel in macchina o minivan privato (potrebbe esser collettivo) 
PASTI: 4 colazioni

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

PECULIARITÀ DEL TOUR


