
 

GIAPPONE 
GIAPPONE AUTENTICO E MONTE 

KOYA – 05 Aprile 
da € 3.570 

voli inclusi  

 

11 giorni / 10 notti 
 

Partenze: Dal 5 Aprile 2020 al 15 Aprile 2020 

 
Tour esclusivo Go Asia per conoscere la cultura, le tradizioni e la spiritualità di questo paese toccando le mete classiche ed alcuni tra i più 
importanti luoghi sacri del paese. Dalla capitale Tokyo, sorprendente metropoli in continua trasformazione si parte alla volta di Nara, antica 
capitale del Giappone, prima di proseguire per Kyoto che vanta un lungo passato di capitale dell’impero e che con i suoi 2.000 templi e le sue 
tradizioni millenarie è la “dimora spirituale” dei giapponesi. Si prosegue per la regione montuosa di Kii-hanto (Penisola di Kii), per visitare i templi 
ed i luoghi più significativi del Kumano Kodo, l’antico cammino che i pellegrini effettuavano nei boschi del Kii-hanto per visitare i santuari dimora 
dei più potenti Kami, le divinità della religione scintoista. Si assiste inoltre all’asta dei tonni al mercato del pesce di Katsuura e si ammira la cascata 
più alta del Giappone, prima di proseguire per la località di Kawayu e provare l’esperienza tipicamente giapponese dell’onsen , il bagno termale 
tradizionale, parte integrante delle cultura del paese del sol levante. Si continua l’immersione nella cultura locale provando l’esperienza del 
pernottamento in monastero Shukubo nel complesso monastico  del Monte Koya (per il quale è richiesto un certo spirito di adattamento). Il tour 
termina ad Osaka, tempio dello street  food e vivace metropoli del Kansai. Il tour include inoltre 2 pernottamenti in ryokan con cene giapponesi. 
 

Partenza speciale di gruppo con voli Korean Air da Milano e Roma: 5 aprile / Partenza di gruppo esclusivo Go Asia, minimo 6 
partecipanti 

La quota comprende: Voli Korean Air da Roma e Milano  in classe turistica;    hotel come da programma, o se non disponibili altri di pari 
categoria, in camera doppia standard o come specificato da programma;    pasti indicati nel programma;    visite come da programma con guide 
locali parlanti italiano con pullman privato, minivan, taxi o trasporti pubblici (a seconda della dimensione del gruppo);    assistente parlante inglese 
all’arrivo in aeroporto a Tokyo;    trasferimenti con Airport Bus collettivo dall’aeroporto di Tokyo in hotel e dall’hotel di Osaka all’aeroporto Osaka 
Kansai;    i biglietti dei treni menzionati in seconda classe;     ingressi ai siti menzionati;    trasporto separato di un  bagaglio per persona (fino a 20 
kg)   durante i trasferimenti in treno: eventuali bagagli in più saranno trasportati applicando un supplemento da pagarsi dir ettamente in loco di 
circa 2.500 yen per persona a bagaglio;     gadgets, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;    l’assicurazione per l’ assistenza medica, 
il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


