
 

Kyoto, la Firenze d’Oriente 

Tour individuale con guida parlante inglese – 6 giorni / 5 notti 

 

OSAKA – KYOTO (arrivo)  

1° giorno – Arrivo all’aeroporto internazionale di Osaka Kansai, disbrigo delle formalità doganali, 

incontro con un nostro rappresentante locale parlante inglese e partenza per Kyoto con Limousine 

Bus (servizio di linea senza alcuna assistenza a bordo). Sistemazione in hotel e tempo libero a 

disposizione. 

 

Sistemazione: GranVia Kyoto (Standard Room) – Trattamento: pernottamento.  

 

KYOTO 

2° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata alla visita privata di Kyoto, l’antica capitale e sede 

della residenza imperiale per più di mille anni, con l'utilizzo del trasporto pubblico e guida parlante 

inglese. Ammirerete il Kinkaku-ji (Padiglione d’Oro), uno splendido edificio che si erge in un 

rigoglioso giardino e si specchia in un laghetto antistante offrendo suggestivi scorci di rara 

bellezza, e che ha ispirato e dato il titolo a uno dei più celebri romanzi di Mishima Yukio. Si 

proseguirà per il famoso tempio Kiyomizu-dera, la cui costruzione fu iniziata nel 798 (anche se 

l’attuale l'edificio risale al 1633), quindi uno tra i più antichi monumenti della città, che è anche uno 

dei finalisti per le sette meraviglie del mondo moderno. Il suo nome deriva dalla cascata presente 

all'interno del complesso e significa ”tempio dell’acqua pura”, acqua che si ritiene abbia poteri 

speciali. Si visiterà, inoltre, il tempio Ryoanji, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO e che 

racchiude il più famoso giardino zen di pietra di tutto il Giappone. Il tour terminerà nel distretto di 

Gion, uno dei più esclusivi e rinomati quartieri frequentato da geisha dell'intero paese. Rientro in 

hotel, cena libera e pernottamento.  

 

Sistemazione: GranVia Kyoto (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione 

(pranzo in corso di visita).   

 

KYOTO – NARA – KYOTO 

3° giorno – Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Nara, capitale del Giappone durante 

l’VIII secolo e che diede il nome all’omonimo periodo storico. Si passeggerà nel parco Nara che con 

i suoi 500 ettari è il giardino cittadino più vasto del paese e ospita circa 1.500 daini domestici. Si 

visiterà il Todai-ji, uno dei più importanti templi del Giappone, che ospita la più grande statua in 

bronzo del Buddha al mondo. Si proseguirà al santuario Kasuga, famoso per le lanterne che ne 

ricoprono l’interno e quelle disseminate sulla via che conduce al santuario. Pranzo libero e rientro 



 
 

in hotel. Pomeriggio a disposizione per visite ed escursioni individuali. Cena libera e 

pernottamento.  

 

Sistemazione: GranVia Kyoto (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

 

KYOTO 

4° e 5° giorno – Giornate dedicate a visite ed escursioni individuali.  

 

Sistemazione: GranVia Kyoto (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

 

KYOTO – OSAKA (partenza) 

6° giorno – Prima colazione. Trasferimento all'aeroporto internazionale di Osaka Kansai con 

Limousine Bus (servizio di linea senza alcuna assistenza a bordo) per l’imbarco sul volo di rientro o 

proseguimento verso altre destinazioni.  

 

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

Kong e Singapore. E' 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. 

 


