11 settembre

Prima colazione in hotel.
In mattinata visita del ponte sospeso kazurabashi di Iya,
ottenuto da liane che crescono nella foresta. È uno dei pochi
esempi ancora rimasti in Giappone. È possibile vedere lo
spettacolo dei vortici giganti dello Stretto di Naruto.
Pranzo libero.
In serata spettacolo di danza tipica giapponese Awa Odori.
Trasferimento in hotel e sistemazione.
Cena libera.

GIAPPONE
DALL’8 AL
15
SETTEMBRE
2019

6 settembre

TOKUSHIMA

12 settembre

TOKUSHIMA/WAKAYAMA/
KOYASAN (km.121)

Prima colazione in hotel.
In mattinata partenza con il traghetto per Wakayama (durata 2
ore circa). Visita del castello di Wakayama e proseguimento per i
santuari di Kumano e di Monte Koya, i due siti classificati
dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Pranzo libero.
Pernottamento a Monte Koya in una tipica dimora del
monastero chiamata Shukubo.
Cena nel monastero.
In tarda serata passeggiata al Mausoleo di Kobo Daicho.
Al termine, rientro al monastero e pernottamento.

MILANO/AMSTERDAM/KYOTO

Partenza per Amsterdam con volo di linea KLM KL1636.
Arrivo all’aeroporto di Amsterdam e coincidenza per Kyoto.
Partenza con volo di linea KL867 per Kyoto.
Pasti e pernottamento a bordo.

13 settembre

KOYASAN/NARA (km 46)

Arrivo all’aeroporto di Kyoto.
Incontro con la guida che accompagnerà il gruppo durante tutto
il tour e trasferimento in pullman privato all’hotel per il
pernottamento.
Sistemazione in hotel.
Giornata a disposizione.

Prima colazione al monastero.
In mattinata si proseguirà per Nara. Visita del tempio Todaiji,
uno dei templi più famosi ed importanti del Giappone. Todaiji è
il più grande edificio in legno del mondo, al suo interno si trova
una delle più imponenti statue di Buddha in bronzo.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio si proseguirà per Kasuga Taisha, il santuario più
celebre di Nara. La costruzione del tempio risale a quando Nara
era la capitale del Giappone ed è dedicato alla dea protettrice
della città.
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

8 settembre

14 settembre

7 settembre

KYOTO

KYOTO/HIMEJI/OKAYAMA
(km.225)

Prima colazione in hotel.
In mattinata partenza in bus privato per Okayama, durante il
percorso sosta a Himeji e visita del castello di Himeji.
Pranzo libero.
Al pomeriggio proseguimento per Okayama.
All’arrivo visita del museo Yumeji.
Arrivo e sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

Prima colazione in hotel.
In mattinata partenza per Osaka e visita panoramica della città.
Pranzo libero.
Pomeriggio libero a disposizione per visite individuali.
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate, cena
libera e pernottamento.

15 settembre
9 settembre

OKAYAMA/BIZEN/
KURASHIKI (km.138)

Prima colazione in hotel.
In mattinata visita del giardino Korakuen, uno dei tre più bei
giardini paesaggistici del Giappone. Visita del Tempio di
Okayama e partecipazione alla meditazione zen a alla cerimonia
del tè.
Pranzo libero
Nel pomeriggio proseguimento per Bizen. Visita del laboratorio
di ceramica Bizen-Yaki. Un'altra particolarità di Bizen è la
prima scuola pubblica per la gente comune Shizutani e il
vecchio edificio scolastico è riconosciuto come tesoro nazionale.
In serata arrivo a Kurashiki, antica città di mercanti,
denominata “la piccola Kyoto”.
Sistemazione nelle camere riservate, cena libera e
pernottamento in hotel.

10 settembre

KURASHIKI/NAOSHIMA/
TAKAMATSU/TOKUSHIMA (km.119)

Prima colazione in hotel.
In mattinata trasferimento con bus privato al porto di Uno e
imbarco sul traghetto per Naoshima (durata 20 minuti circa).
Pranzo libero.
Nel tardo pomeriggio trasferimento con il traghetto a
Takamatsu (durata 1 ora circa) che si trova sull’Isola di
Shikoku. Trasferimento al Ryokan Onsen per rilassarsi nella
natura.
Sistemazione in hotel a Tokushima, cena e pernottamento.

NARA/OSAKA (km. 75)

OSAKA/KYOTO/
AMSTERDAM/MILANO

Prima colazione in hotel.
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Osaka.
Partenza per Amsterdam con volo di linea KLM KL868.
Arrivo all’aeroporto di Amsterdam e coincidenza per Milano.
Partenza per Milano con volo KL1633.
Arrivo all’aeroporto di Malpensa T1.

HOTEL SCELTI (o similari):








HOTEL OKAYAMA MITSUI GARDEN Cat. 4****
HOTEL KURASHIKI CENTURION HOTEL Cat. 3***
HOTEL OBOKE MANNAKA RYOKAN Cat. 3***
HOTEL TOKUSHIMA GRANDVRIO Cat. 3***
SHUKUBO KOYA-SAN EKO-IN TEMPLE
RYOKAN SHIGISAN Cat. 3***
HOTEL THE FLAG Shinsaibashi Cat. 3***

Le quote comprendono:









Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa con pullman riservato
Sistemazione in camera doppia con servizi privati negli hotel indicati nel programma (o similare)
Pasti come indicati nel programma
Visite ed escursioni in pullman Gran Turismo
Trasferimenti in traghetto: Okayama/Naoshima/Tokushima
Visite come da programma con guida parlante italiano.
Assicurazione medico e bagaglio
Documentazione di viaggio

Le quote non comprendono:





Pasti non indicati nel programma
Bevande
Mance
Extra di carattere personale e tutto quanto non specificatamente indicato nel programma

