
 

Giappone Speciale Sposi  

Tour di gruppo – 7 giorni / 6 notti 

 

OSAKA KANSAI / ITAMI (arrivo) - KYOTO 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto internazionale di Kansai (o Itami), disbrigo delle formalità doganali, 

incontro con l’assistente parlante italiano e trasferimento in hotel in taxi o pullman privato 

(assistente a bordo). Arrivo in  Hotel, check-in disponibile dopo le ore 15:00. Cena libera e 

pernottamento. 

Sistemazione: Hotel Hyatt Regency Kyoto – Trattamento: pernottamento 

 

KYOTO 

2° giorno – Prima colazione. Incontro con la guida privata parlante italiano e visita al bellissimo 

Santuario Fushimi Inari, a circa 20 minuti da Kyoto, famoso per i suoi numerosi “Torii” (porte) rossi. 

Rientro a Kyoto e proseguimento delle visite con il Castello di Nijo e con il Santuario Scintoista di 

Shimogamo-jinja, uno dei più antichi del Giappone, riconosciuto dall’Unesco come Patrimonio 

dell’Umanità: qui i fidanzati e promessi sposi si recano a pregare affinché il loro legame sia 

duraturo. Si raggiunge quindi il Quartiere di Higashiyama dove si assisterà alla tradizionale 

cerimonia del tè. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Al termine delle visite, rientro in Hotel 

e pernottamento.  

Sistemazione: Hotel Hyatt Regency Kyoto – Trattamento: prima colazione, pranzo e pernottamento.  

 

KYOTO 

3° giorno – Prima colazione. In mattinata, dopo circa 30 minuti di trasferimento si arriva, 

accompagnati dalla guida parlante italiano, alla Foresta di Arashiyama: qui, dopo aver indossato il 

tradizionale Kimono,  una piacevole passeggiata in Jinrikisha (vettura trainata da portantini )  

porterà alla scoperta del ponte di Togetsu e dei giardini del Tempio di Tenryuji. Si raggiungerà 

quindi, in autonomia, il ristorante per il pranzo, dopo aver riconsegnato il Kimono a noleggio. 

Rientro quindi a Kyoto  per ammirare il famoso Tempio Kinkakuji, ovvero il Padiglione d’Oro.  

Rientro in Hotel verso le 16:30. In serata, possibilità di partecipare ad una tipica cena in ristorante 

(trasferimenti hotel/ristorante/hotel non inclusi, non è prevista la presenza dell’assistente durante i 

trasferimenti e la cena, la scelta deve essere confermata entro 14 giorni dall’arrivo in Giappone).  

 

 



 

Tre le opzioni: menù Kaiseki (cucina tradizionale di Kyoto), Tempura oppure cucina occidentale. 

Pernottamento. 

Sistemazione: Hotel Hyatt Regency Kyoto – Trattamento: prima colazione, pranzo, cena e 

pernottamento 

 

KYOTO – TOKYO 

4° giorno – Prima colazione e visita al Tempio Sanjusangendo, nel quartiere di Higashiyama, che si 

distingue per le 1001 statue d’oro ligneo di Kannon, la dea della misericordia. Trasferimento quindi  alla 

stazione di Kyoto (Nota: le vostre valigie verranno trasportate direttamente all’hotel di Tokyo) e 

partenza per Tokyo con bullet train “Nozomi” in prima classe (box lunch incluso) . Arrivo nella 

capitale  e visita del Tempio Asakusa Kannon con la Nakamise Shopping Street.  Al termine della 

visita  trasferimento in Hotel. In serata, minicrociera nella baia di Tokyo a bordo della  tradizionale 

imbarcazione “Yacatubune” (menu a base di cucina giapponese).  Al termine della cena, salita al top 

del grattacielo “Roppongi Hills“ per un’emozionante ed imperdibile  vista notturna sulla città. 

Rientro in Hotel e pernottamento.  

Sistemazione: Hotel Prince Gallery Tokio Kioicho – Trattamento: prima colazione, box lunch, cena e 

pernottamento 

 

TOKYO  

5° giorno – Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città con guida parlante 

italiano per conoscere i quartieri più importanti di Tokio.  Si inizia con la zona esterna del mercato 

di Tsukiji e il Quartiere di Ginza con i suoi negozi di lusso. Pranzo in un ristorante. La visita 

continuerà ad Akihabara, il quartiere dell’elettronica e del divertimento dove si prenderà una 

bevanda in un autentico Maid Cafè, si conoscerà il Quartiere di Omotesando e il Quartiere di 

Harajuku, camminando sulla via di Takeshita-Dori. Il tour termina a Shibuya, quartiere famoso 

anche per il suo incrocio, il più affollato del mondo. Tempo libero a disposizione e rientro 

autonomo in hotel. 

Nota: Tessera “IC Pasmo” per muoversi con i mezzi pubblici inclusa 

Sistemazione: Hotel Prince Gallery Tokio Kioicho – Trattamento: prima colazione, pranzo e 

pernottamento. 

 

TOKYO  

6° giorno – Prima colazione. Giornata libera per visite ed escursioni individuali o per partecipare ad 

una delle seguenti esperienze ( opzionali, non incluse nella quota ): 

SUSHI MAKING – dalle 09:30 alle 13:00, breve corso per imparare a preparare il famoso piatto 

giapponese. Pranzo incluso ( si consumerà quanto si è preparato). Attrezzatura necessaria inclusa, 

trasferimento in andata incluso,  presenza dell’assistente non inclusa. Costo per persona Euro 

120,00 



 

IKEBANA – dalle 09:30 alle 12:30, breve lezione sull’arte della composizione floreale. Attrezzatura 

necessaria inclusa, trasferimenti e presenza dell’assistente non inclusi. Costo per persona Euro 

105,00 

ONSEN (BAGNO TERMALE) – dalle ore 11:00 alle ore 17:00. All’interno dell’Onsen le vasche sono 

rigorosamente separate, per uomini e donne. Si accede soltanto completamente svestiti, non sono 

ammessi costumi da bagno o biancheria intima. Le persone tatuate non hanno accesso alle vasche. 

Trasferimento in andata incluso, presenza dell’assistente non inclusa. Costo per persona Euro 77,00. 

In serata sarà possibile gustare  una cena in ristorante, con le seguenti opzioni: Sushi, Teppanyaki  

(cucina alla piastra) o Cucina Occidentale  (trasferimenti hotel/ristorante/hotel non inclusi, non è 

prevista la presenza dell’assistente durante i trasferimenti e la cena, la scelta deve essere 

confermata entro 14 giorni dall’arrivo in Giappone ). Rientro in Hotel e pernottamento. 

Sistemazione: Hotel Prince Gallery Tokio Kioicho – Trattamento: prima colazione e cena  

 

TOKIO – NARITA / HANEDA (partenza)  

10° giorno – Prima colazione. Trasferimento all’Aeroporto Internazionale di Narita (o Haneda) con 

assistente parlante italiano in taxi o pullman privato. Imbarco su volo di rientro o proseguimento 

verso altre destinazioni. 

Trattamento: prima colazione e cena 

 

Questo itinerario può essere personalizzato aggiungendo notti extra in altre aree del Giappone e/o a 

Hong Kong e Singapore. È possibile prolungare il viaggio anche con estensioni mare nell’arcipelago 

giapponese di Okinawa, alle Fiji o in Polinesia. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo 

viaggio su misura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


