
 

“Ognuno lascia la sua impronta nel luogo che più gli appartiene” 
(Haruki Murakami) 
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Kuda Tour Operator è un marchio Maestro Viaggi e Turismo S.r.L. 

  

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 (10 giorni/8 notti)  
Da Roma & Milano 

 
1° giorno: ITALIA / GIAPPONE                                                                                                                               

Partenza individuale dall’Italia con volo di linea per Osaka Kansai. Pasti e pernottamento a bordo. 

2° giorno: OSAKA/KYOTO  (colazione)                                                                                                                                                                

Arrivo all’aeroporto di OsakaKansai. Incontro con assistente parlante Inglese e trasferimento a Kyoto con 

servizio di taxi condiviso (senza assistente al seguito). Arrivo e sistemazione in hotel, camere disponibili 

dalle ore 15.00. Pranzo e cena non inclusi.                                                         

3° giorno: KYOTO (colazione) 

Prima colazione in albergo. Ore 9:00 inizio del tour in lingua italiana. Intera giornata di 

visite dedicate alla capitale culturale del Giappone: il tempio d’oro Kinkakuji, il tempio Ryoanji e il 

tradizionale quartiere di Gion con le caratteristiche stradine Ninenzaka e Sannenzaka,rientro in albergo. 

Pranzo e cena non inclusi.  

 

4° giorno: KYOTO/NARA/KYOTO (colazione) 

Prima colazione in albergo. Partenza per la visita di mezza giornata di Nara. Visita guidata a piedi della città: 

il santuario Kasuga Taisha (esterno), il Tempio Todaiji con la statua del Grande Buddha e il parco di Nara. 

Rientro a Kyoto in treno e sistemazione in albergo. Pranzo e cena non inclusi. 

 

 

 

TOUR GIAPPONE KOKORO BLU 



 

“Ognuno lascia la sua impronta nel luogo che più gli appartiene” 
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5° giorno: KYOTO (colazione) 

Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per attività personali.  

Pranzo e cena non inclusi.  

 

6° giorno: KYOTO / KANAZAWA (colazione) 

Spedizione separata del bagaglio da  Kyoto a Tokyo. Occorre un piccolo bagaglio a mano 

per due notti. 

Prima colazione in albergo. Trasferimento alla stazione di Kyoto. Partenza da Kyoto per 

Kanazawa. Arrivo a Kanazawa e visita della città: Giardino Kenrokuen, 

Casa samurai della Famiglia Nomura. Arrivo e sistemazione in hotel. Pranzo e cena non inclusi 

 

7° giorno: KANAZAWA / SHIRAKAWAGO /KANAZAWA /TOKYO (colazione) 

Prima colazione in albergo. Partenza per Shirakawago con mezzo di trasporto pubblico, 

visita dell’antico villaggio. Rientro con bus di linea a Kanazawa. Nel pomeriggio partenza 

per Tokyo in Shinkansen (treno proiettile). 

Arrivo alla stazione di Tokyo e trasferimento in hotel. Pranzo e cena non inclusi. 

 

8° giorno: TOKYO (colazione) 

Prima colazione in albergo. Ore 9:00 inizio della visita in lingua italiana. Intera giornata di 

visite: il santuario Meiji, Omotesando, Harajuku, il Tempio Kannon di Asakusa, e il quartiere di Ginza. 

Rientro in hotel. Pranzo e cena non inclusi. 

 

9° giorno: TOKYO (colazione) 

Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione da dedicare a interessi personali: 

shopping, Disneyland, musei, parchi, passeggiate, caffè. Pranzo e cena non inclusi. 

 

10° giorno: TOKYO / ITALIA (colazione) 

Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco. Partenza con volo di 

linea per l’Italia. Pasti a Bordo. Arrivo in Italia e fine dei servizi.  

 
 
NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE 

E LOGISTICHE, MANTENENDO INTATTA L'ESSENZA DEL TOUR. I NOMI DEGLI ALBERGHI 
DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI 7 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 


