
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

9 giorni / 7 notti 
 
 
 

• Osaka, Kyoto, Nara, Tokyo: 
 tra siti Unesco e quartieri moda 

• Pernottamenti in location suggestive 
come ex monaci buddisti, oggi ryokan  

• Kimono Experience 
• Ristoranti stella Michelin 
• Tokyo by night dall’isola di Odaiba 
• Arte Ukiyoe e danza tradizionale  
• Local experience: Gel Nail Art e Head spa 

 



 
Partenza con volo Lufthansa, volo Firenze/Francoforte e Francoforte/ Osaka. 
Arrivo durante la prima mattinata del giorno successivo. 

 
 

 
Incontro con la guida in lingua italiana e trasferimento ad Osaka con treno 
espresso, solo con bagaglio a mano per una notte (il bagaglio viene spedito a 
Kyoto e sarà consegnato il giorno dopo). 
Arrivo a Osaka e trasferimento presso il Shukubo WAQOO SHITADERAMACHI. 
Shukubo era in origine un alloggio per monaci buddisti, ora trasformato in un 
caratteristico ryokan dove è possibile partecipare ad alcune pratiche ascetiche 
come il copy sutra (calligrafia giapponese) e  meditazione seduta Zazen. 
Mezza giornata di visita di Osaka con la guida e trasporto pubblico.  
In particolare: “ YASAKA SHRINE” un luogo famoso per i suoi santuari con la 
forma di una gigantesca testa di leone, e HOZENJI YOKOCHO ALLEY nel 
distretto di Namba con i suoi 60 locali tipici ; la visita continua con la vista 
panoramica dall’UMEDA SKY BUILDING e l’osservatorio del giardino fluttuante. 
 
Ore 18.00 Cena buddista (vegetariana) allo Shukubo 
Ore 20.30 Esperienza della copia a mano del sutra 
Pernottamento: Shukubo 
  

Osaka (opzionale) ore 6.40-8.00. Servizio religioso buddista al Tempio. 
Ore 8.00 Colazione allo shukubo. 
Ore 9.30 Check out e trasferimento in treno all’HOTEL CELESTINE di KYOTO, 
boutique hotel di recente apertura localizzato nell’antico e caratteristico 
quartiere di Gion. 
Pranzo presso un famoso ristorante di tempura a Gion.  
Posti riservati di fronte al bancone dello chef. 
Mezza giornata di visita guidata di Kyoto a piedi : Visita del Tempio Unesco 
Kiyomizu Dera, le caratteristiche strade NINEN-SAKA, SAN’NEN- SAKA e 
ISHIBEI-KOJI ALLEY nel quartiere di Gion , l’antico quartiere delle Geishe. 
 
Ore 19.00 Spettacolo di arti tradizionali, inclusa la danza di una maiko (aspirante 
Geisha) al GION CORNER. 
Pernottamento: Hotel Celestine. 
 
 

 
 



Colazione in hotel. 
Mattina: mezza giornata di visita guidata a Kyoto con mezzi pubblici e guida in 
lingua italiana: Sito UNESCO Tempio Tenryu-Ji, la foresta di Bambù, il tempio 
GIO-Ji famoso per il giardino di muschi e il PONTE TOGETSU-KYO in 
Arashiyama 
Pomeriggio: mezza giornata di visita guidata con trasporti pubblici incluso lo 
show di Kimono e la vestizione del kimono.:  
Visita del Centro tessile di kimono con 10 minuti di kimono show e vestizione di 
kimono. A vostra scelta la visita continua con una passeggiata in kimono al 
Palazzo Imperiale (15 minuti a piedi) o al Mercato Nishiki, una lunga strada di 
centinaia di negozi e ristoranti. Meravigliosa cena italiana in un’antica villa 
giapponese con ampio giardino. 
 
Pernottamento: Hotel Celestine. 

 

 

Intera giornata di visita al sito Unesco di NARA, con mezzi pubblici e la guida in 
lingua italiana. Il tour prevede una visita all’antica capitale dove i cervi, considerati 
messaggeri degli dei, vivono in libertà; visita ai siti Unesco  TODAI-JI Temple e 
KASUGA TAISHA SHRINE. Visita lungo la strada del Tempio FUSHIMI INARI, 
famoso per le centinaia porte rosse. 
Pranzo presso un ristorante SOBA NOODLE (una stella Michelin) sul tatami. 
 
 
Pernottamento: Hotel Celestin 

 

Colazione in Hotel. 
Trasferimento alla stazione di Kyoto con taxi (non incluso) e la guida. 
Ore 9.45 partenza con lo shinkansen per Tokyo. 
Ore 12.03  arrivo a Tokyo , incontro con la guida in lingua italiana al PARK HOTEL 
di TOKYO, situato nel centro di Tokyo con facile accesso (in taxi) al quartiere del 
lusso e dello shopping GINZA. 
Visita di Tokyo con mezzi pubblici e guida in lingua italiana. 
Pranzo in un popolare ristorante di sushi a Tsukiji (mercato del pesce). 
Nel pomeriggio visita al Mercato del pesce, quartiere dell’elettronica AKIHABARA, 
Tempio SENSO-JI e Nakamise Arcade nell’antico quartiere di Asakusa. 
Verso le 17.00,  70 minuti di viaggio in water bus, per andare lungo il Fiume Sumida 
all’isola di Odaiba , un’isola artificiale nella Baia di Tokyo. 
In serata, passeggiata ad ODAIBA per una meravigliosa veduta di Tokyo by night 
Ritorno con la linea Yurikamone, treno completamente automatico senza 
guidatore. 
 
Pernottamento: Park Hotel Tokyo.



 

 
 

Colazione in hotel. 
Esperienza di cultura giapponese con guida in lingua italiana a vostra scelta tra:  
- Esperienza dell’arte UKIYOE in vecchio atelier (90 minuti) 
- Autentica cerimonia dl tè al tempio ( 60 minuti). 
 
Mezza giornata di visita dei famosi quartieri fashion HARAJUKU e SHIBUYA. 
Harajuku è l’epicentro della moda d’avanguardia e il centro della cultura 
giapponese kawaii. Cat Street è una delle strade più famose per la moda giovane, 
ed è proprio alle spalle di OMOTE SANDO, gli Champs-Elisees di Tokyo, dove si 
trovano gli artistici edifici di TOD’S, Louis Vuitton, Dior e gallerie lungo la strada. 
In serata (opzionale) : Gel Nail Art. Farsi dipingere le unghie dagli artisti della Nail 
Art  che usano varie tecniche per creare delle vere opere d’arte “kawaii. 
 
Pernottamento: Park Hotel Tokyo. 
 

 
Colazione in hotel 
Mezza giornata di visita guidata a GINZA , quartiere fashion, con guida in lingua 
italiana : Aki OKA Artisan, è un nuovo quartiere dello shopping , dove si trovano gli 
artigiani di ceramica che espongono le loro opere di alta qualità nei negozi e 
gallerie. A Ginza, ci sono sei grandi magazzini e numerosi centri commerciali di 
richiamo. Il tour termina a Ginza. Pomeriggio libero. 
(Opzionale) Head spa è l’ultima moda a Tokyo . Il massaggio della testa con il 
lavaggio dei pori aiuta la circolazione del sangue e aiuta la crescita dei capelli. 
Questa lussuosa e unica esperienza renderà i vostri capelli più luminosi e forti.  
 
Cena di arrivederci : Ristorante teppan-yaki famoso per la carne di manzo Wagyu. 
Pernottamento: Park Hotel Tokyo. 
 

 

Colazione in hotel. 
Trasferimento in  bus all’aeroporto, volo di rientro in Italia. 

 



  INFORMAZIONI UTILI  
 
 

 

PARTENZE 2018:   

11/19 maggio 2018 
minimo 10 partecipanti a partire da € 3.650,00 
 
 
LA QUOTA INCLUDE: 

- il volo intercontinentale  

-  7 notti in hotel : 
OSAKA: WAQOO SHITDERAMACHI  
(camera giapponese 24 mq con bagno privato ) 
KYOTO : HOTEL THE CELESTINE  
(camera doppia 30 mq) 
TOKYO : PARK HOTEL TOKYO  
(camera doppia con vista 22 mq) 

- Pasti : 7 colazioni, 3 pranzi , 3 cene 

- Guida in lingua italiana come da itinerario 

- Biglietti del treno da Kyoto a Tokyo  

- Trasporti per le visite incluse nell’itinerario 

- Ingressi per le visite previste nell’itinerario 

- Spedizione di 1 bagaglio dall’aeroporto di Osaka all’hotel in Kyoto 
 

 

- Tasse aeroportuali  

- Taxi per i trasferimenti tra l’hotels e le stazioni 

- Bevande durante i pasti 

- Esperienze opzionali ( Nail art : 180 eur, Head spa : 150 eur) 

- Tutti i costi non inclusi nella quota comprende 
- Assicurazione medico bagaglio e annullamento 

 
 
 

 

 
 


