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Kuda Tour Operator è un marchio Maestro Viaggi e Turismo S.r.L. 

GIAPPONE 

Speciale Capodanno 

Tour KOKORO ROSSO 
TOKYO/TAKAYAMA/SHIRAKAWA/KANAZAWA/NARA/KYOTO    

Dal 27 dicembre al 5 gennaio 2022 (MIN. 10) 
10 giorni/ 08 notti - Da Roma 

 

Programma di viaggio 
 

1° GIORNO: ITALIA / TOKYO                                                                                                                                           

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

2° GIORNO: 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. In albergo, il nostro incaricato di lingua italiana sarà a vostra disposizione negli orari stabiliti. 

Tempo libero a disposizione. Pernottamento  

Attività Opzionale: UN AMICO A TOKYO, TOKYO DA BERE con assistenza in italiano 

                                                   

3° 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 intorno alle ore 

16:00. Resto della giornata a disposizione per attività individuali opzionali. Pernottamento 

Attività Opzionale: TOKYO BY NIGHT NELLE «IZAKAYA» con assistenza in italiano 

 

4° GIORNO: TOKYO (COLAZIONE) 

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

shopping, Disneyland, musei, parchi, passeggiate, caffè. Pernottamento. 

Attività Opzionale:  

VISITA A KAMAKURA con guida in italiano 

ALLA SCOPERTA DI TOKYO con assistenza in italiano 

TOKYO FUTURISTICA AL TEAMLAB BORDERLESS con assistenza in italiano 

                                            

5° GIORNO: TOKYO/ KANAZAWA (COLAZIONE) 

Prima colazione in albergo. Incontro con l’assistente che vi accompagnerà fino alla stazione di Tokyo. 
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Trasferimento a Kanazawa con treno Shinkansen in autonomia, utilizzando il JR Pass. Troverete ad accogliervi al 

binario la vostra guida in lingua italiana. Visita di Kanazawa, a piedi oppure utilizzando i mezzi pubblici cittadini: lo 

splendido giardino Kenrokuen e la Casa Nomura nel quartiere tradizionale dei samurai. Al termine della giornata di 

visite, trasferimento in hotel. Pernottamento. 

 

6° GIORNO: KANAZAWA/ SHIRAKAWA /TAKAYAMA/ /KANAZAWA (COLAZIONE) 

Prima colazione in albergo. Incontro con la vostra guida alla reception dell’hotel. In mattinata, trasferimento con 

bus di linea da Kanazawa a Shirakawa, villaggio fiabesco. Proseguimento per Takayama. Visita alle strade antiche, 

alle affascinanti abitazioni e ai famosi mercati di questa tradizionale cittadina di montagna. Ritorno a Kanazawa con 

autobus di linea. Rientro in hotel e pernottamento. 

7° GIORNO: KANAZAWA/KYOTO (COLAZIONE) 

Prima colazione in albergo. Incontro alla reception dell’hotel e trasferimento alla 

stazione di Kanazawa. Partenza per Kyoto in autonomia utilizzando il JR Pass. Troverete ad accogliervi al binario la 

vostra guida in lingua italiana. Giornata dedicata alla visita della capitale culturale del Giappone, utilizzando i mezzi 

pubblici: visiterete la suggestiva foresta di bambù ad Arashiyama, meta preferita per le passeggiate della corte 

imperiale a Kyoto, il tempio Ryoanji, con il suo bellissimo giardino zen e il tempio d’oro Kinkakuji. Rientro in albergo. 

Serata a disposizione per attività individuali o per partecipare ad attività extra organizzate.  

 

8° GIORNO: KYOTO (COLAZIONE) 

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

Attività Opzionali:  

IL KIMONO GIAPPONESE: UN’ESPERIENZA DA VIVERE  

BENEDIZIONE AL TEMPIO PER LE NUOVE COPPIE con assistenza in italiano 

KYOTO SORPRENDENTE con guida di lingua italiana 

CERIMONIA DEL TE’ in autonomia 

HIROSHIMA e MIYAJIMA per un’intera giornata con guida in lingua italiana. 

 

9° GIORNO: 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) con guida in italiano 

                                         

10° GIORNO: 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.  
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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. 


