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GIAPPONE 
TOUR KOKORO ROSSO 

SPECIALE CAPODANNO 
Dal 28 Dicembre 2020 al 06 Gennaio 2021 

 (10 giorni / 8 notti)  
Minimo 10 – massimo 18 persone 

 

 

1° Giorno – 28 Dicembre: ITALIA / TOKYO  

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

 

2° Giorno – 29 Dicembre: TOKYO 

All’arrivo in aeroporto sarete accolti dall’incaricato con un cartello indicante i vostri nomi. Seguirà il 

trasferimento con shuttle bus condiviso in hotel (senza assistente personale). Arrivo e sistemazione in 

hotel, camere disponibili dalle ore 15.00. Tempo libero a disposizione. Pernottamento 

 

Attività Opzionale: TOKYO BY NIGHT CON CENA IN LOCALE TIPICO 

 

3° Giorno – 30 Dicembre: 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. 

Pernottamento 

 

Attività Opzionale: TOKYO BY NIGHT CON CENA IN LOCALE TIPICO 

 

4° Giorno – 31 Dicembre: TOKYO (colazione) 

Prima colazione in albergo. Giornata libera a disposizione da dedicare ad interessi personali: shopping, 

Disneyland, musei, parchi, passeggiate, caffè. Pernottamento 
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Attività Opzionale:  

 ESCURSIONE AL MONTE FUJI (10 ore) 

 TOKYO di gruppo con guida in italiano 

 VISITA A KAMAKURA (8 ore) 

 VISITA A NIKKO (8 ore) 
 

5° Giorno – 01 Gennaio: TOKYO / TAKAYAMA (colazione / cena) 

Prima colazione in albergo. Al check out consegnare il bagaglio da spedire al concierge dell’hotel. Mattinata 

libera a disposizione per attività individuali. Nel pomeriggio trasferimento verso le Alpi giapponesi. 

Sistemazione in ryokan (camere in stile giapponese). Cena tipica giapponese in ryokan. Pernottamento.  

 

Nota: Il bagaglio grande viaggerà separatamente e sarà recapitato in hotel a Kyoto. Per il soggiorno a 

Takayama e Kanazawa, preghiamo di predisporre un bagaglio leggero con tutto l’occorrente per le due 

notti. 

 

6° Giorno – 02 Gennaio: TAKAYAMA / SHIRAKAWA / KANAZAWA (colazione) 

Prima colazione in albergo. In mattinata visita a Takayama del mercato mattutino, delle sue strade antiche 

e le affascinanti abitazioni degli antichi mercanti in questa tradizionale cittadina di montagna. 

Proseguimento con bus di linea e visita di Shirakawago, un villaggio fiabesco. Proseguimento per Kanazawa, 

dove si arriva a fine pomeriggio e sistemazione in hotel. Pernottamento 

 

7° Giorno – 03 Gennaio: KANAZAWA / KYOTO (colazione) 

Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita di Kanazawa, a piedi oppure utilizzando i mezzi 

pubblici cittadini: visita allo splendido giardino Kenrokuen e alla Casa Nomura nel quartiere tradizionale dei 

samurai. Terminato il programma di visite, trasferimento in stazione ferroviaria e partenza in treno per 

Kyoto. All’arrivo trasferimento in albergo con la guida. Pernottamento 

 

8° Giorno – 04 Gennaio: 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,  e il tempio Kiyomizu. Rientro in albergo. 

Pernottamento 
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9° Giorno – 05 Gennaio: KYOTO / NARA / KYOTO (colazione) 

Prima colazione in albergo. Partenza con il treno locale per la visita di mezza giornata a Nara: il Tempio 

Todaiji con la statua del Grande Buddha ed il parco di Nara. Rientro a Kyoto in treno. Pomeriggio libero a 

disposizione. Pernottamento. 

 

Attività Opzionale:  

 LE PORTE ROSSE DEL FUSHIMI INARI (2 ore) 

 CERIMONIA DEL TÈ A KYOTO (ore 17:00 o 18:00 in autonomia) 
 

10° Giorno – 06 Gennaio: KYOTO / OSAKA / ITALIA (colazione) 

Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto di Osaka con shuttle bus condiviso (senza 

assistente personale) in tempo utile per l’imbarco e partenza con volo di linea per l’Italia. Pasti a Bordo. 

Arrivo in Italia e fine dei servizi. 

 

 
 

 
 
NOTA PER LE CAMERE TRIPLE: Le camere triple negli hotels sono quasi sempre camere doppie a cui viene aggiunto un letto 
mobile o divano letto, con riduzione degli spazi, questo avviene nella grande maggioranza dei casi, salvo rare eccezioni di 
alberghi che dispongono di vere camere a 3 letti.  Per garantirsi la comodità necessaria, consigliamo di prenotare 2 camere 
(doppia + singola). 
 
 
 
 

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. 

 


