
 

Made In Japan  
Tour di gruppo con guida parlante italiano – 8 giorni / 7 notti 

 

 

OSAKA (arrivo) / KYOTO 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto internazionale di Osaka Kansai, ritiro dei bagagli e disbrigo delle 

formalità doganali. Trasferimento collettivo  in hotel a Kyoto (bus  di linea, nessuna assistenza a 

bordo). Sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Monterey Kyoto (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

KYOTO 

2° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata alle visite, utilizzando i mezzi pubblici per gli 

spostamenti, con guida parlante italiano : in mattinata escursione alla foresta di bambù e visita al 

ponte Togetsukyo e al tempio Tenryuji. Rientro quindi in città e visita a Nijo Castle , sede dello 

shogun Tokogawa prima e residenza imperiale dopo, e al Nishiki Market, dove è possibile 

assaggiare le specialità culinarie di Kyoto. Pranzo nel corso di visita. Le visite termineranno 

nell’antico quartiere di Gion , che fu uno dei più esclusivi e rinomati quartieri di geisha (hanamachi) 

dell'intero Paese. Rientro in hotel autonomo, cena libera e pernottamento.  

 

Sistemazione: Hotel Monterey Kyoto (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione (pranzo in corso di escursione). 

 

KYOTO – NARA – KYOTO 

3° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata all’escursione alla vicina cittadina di Nara, 

utilizzando i mezzi pubblici per gli spostamenti, con guida parlante italiano: in mattinata Kimono 

(per le signore) o Yukata (per i signori) wearing experience, seguita da visita ad una “Machiya“, 

tradizionali case di città. Dopo il pranzo visita al tempio Todaiji e al Santuario Kasuga Taisha. 

Passeggiata nel Parco dei daini e rientro a Kyoto. Cena libera e pernottamento.  

 

Sistemazione: Hotel Monterey Kyoto (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione (pranzo in corso di escursione). 

 

KYOTO  

4° giorno – Prima colazione. Giornata a disposizione per visite ed escursioni individuali. 

 

Sistemazione: Hotel Monterey Kyoto (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

 

 



 
 

KYOTO – TOKYO 

5° giorno – Prima colazione. Trasferimento alla stazione ferroviaria con mezzi pubblici con guida 

parlante inglese e partenza autonoma per Tokyo con treno super-veloce (nessuna assistenza a 

bordo - trasferimento dei bagagli separato da Kyoto a Tokyo). Arrivo alla Stazione Centrale di 

Tokyo (Tokyo Station) e incontro con la guida parlante italiano. Utilizzando i mezzi pubblici per gli 

spostamenti, si raggiungerà dapprima la location ove si svolgerà una suggestiva sessione di “sushi 

making“, seguita dal pranzo (a base di sushi). In seguito si salirà in cima all’osservatorio del Tokyo 

Metropolitan Governement Building, prima di visitare il famoso Santuario Meiji, costruito nel 1920 

da più di 100.000 volontari in onore dell’Imperatore Meiji, il quale segnò la transizione dall’era 

feudale a quella moderna. Il santuario è particolarmente frequentato nel giorno di Capodanno, 

quando quasi un milione di abitanti di Tokyo vi si recano per i riti tradizionali. Infine si visiterà il 

rinomato quartiere Harajuku, punto di riferimento per la moda e la cultura giovanile. Lungo la 

caratteristica strada di Takeshita-dori si trovano una moltitudine di negozi alla moda. Trasferimento 

in hotel (con mezzi pubblici). Sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena libera e 

pernottamento.  

 

Sistemazione: Celestine Hotel (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Pranzo in corso di escursione. 

 

TOKYO 

6° giorno – Prima colazione. Partenza per un tour di mezza giornata di Tokyo con guida parlante 

italiano e con l’ausilio di mezzi pubblici. Si visiterà il rinomato mercato del pesce di Tokyo, il Tsukiji 

Market,  il quartiere Akihabara, uno dei più all’avanguardia della città, e il quartiere Asakusa che 

conserva ancora l’atmosfera e il fascino dell’antico Giappone, con la caratteristica Nakamise Dori 

Shopping Street e il Sensoji Temple, una delle mete turistiche più apprezzate e amate di Tokyo. 

Rientro in hotel. Pomeriggio libero a disposizione per visite o escursioni individuali. Cena libera e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Celestine Hotel (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

TOKYO 

7° giorno – Prima colazione. Giornata a disposizione per visite ed escursioni individuali. 

 

Sistemazione: Celestine Hotel (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

TOKYO (partenza) 

8° giorno – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Tokyo Narita con Limousine bus 

(servizio di linea, nessuna assistenza a bordo) per imbarco su volo di rientro o proseguimento verso 

altre destinazioni. 

 

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. 

 

 

 

 


