
 

 

SHINKONRYOKOU TOUR 
 

TOUR INDIVIDUALE IN ESCLUSIVA CON GUIDE PARLANTI ITALIANO (14 GG/13NTS) 
 
1° GIORNO - (Attivazione JR Pass) INTERNATIONAL OSAKA AIRPORT – KYOTO  
Arrivo in aeroporto, dopo il disbrigo delle pratiche doganali, incontro con l’assistente parlante italiano che vi aiuterà ad 
organizzare il trasferimento che meglio si adatta alle vostre esigenze, con possibilità, di utilizzare i comodissimi treni diretti 
(inclusi nel JRP) che collegano il terminal dell’aeroporto alla stazione centrale di Kyoto. Arrivo e trasferimento libero in hotel, 
comodamente raggiungibile in taxi (non incluso) circa 10/15 euro totali.  
Pernottamento in hotel pasti liberi.  
 
2°GIORNO - KYOTO CITY TOUR  
Guida parlante Italiano in esclusiva (trasferimenti con mezzi pubblici inclusi)  
Incontro in hotel con la guida. Intera giornata dedicata alla visita della città di Kyoto che vi darà l’occasione di poter vedere 
una città che contrappone in perfetto equilibrio il Giappone antico a quello moderno.  
Visto l’alto numero di templi/santuari nella città cercheremo di farvi vedere i più famosi, prevedendo anche la visita di 
templi/santuari fuori dai classici itinerari di massa.  
Colazione in hotel, pasti liberi.  
 

       
 
3° GIORNO -  KYOTO – NARA – KYOTO  
Guida parlante Italiano in esclusiva (trasferimenti in treno linea JR compresi nel JR Pass)  
Incontro in hotel con la guida e partenza per Nara. Durante il tragitto, sosta a Fushimi per visitare il famoso santuario il Fushimi-
inari. Al termine della visita proseguimento in treno per Nara. Una volta arrivati passeggeremo nel Nara park ed entreremo a 
visitare il grande Todai-ji, la struttura in legno più grande al mondo che al suo interno ospita la statua del Buddha, anch’essa 
tra le più grandi al mondo. In questa giornata, tempo a disposizione permettendo, andremo inoltre a visitare il Santuario 
Kasuga-taisha. Rientro in serata a Kyoto.  
Colazione in hotel, pasti liberi.  
 

    
 
4°GIORNO -  KYOTO – TAKAYAMA (Esperienza Ryokan)  
Giornata libera (trasferimenti in treno linea JR compresi nel JR Pass)  
Trasferimento libero per Takayama, comodamente raggiungibile con i treni (compresi nel JR Pass).  
 Durante il tragitto tra Nagoya e Takayama, ammirerete il suggestivo panorama che questo “speciale” tragitto in treno vi saprà 
offrire.  



 

 

Colazione in hotel, pranzo libero. Cena, in tipico stile giapponese, compresa in Ryokan  
 

    
 
5° GIORNO -  TAKAYAMA – SHIRAKAWA-GO/TAKAYAMA – KANAZAWA  
Giornata libera (eventuali spostamenti con mezzi pubblici facenti parte la linea JR, inclusi nel JR Pass)  
Trasferimento libero per Kanazawa, comodamente raggiungibile con i treni (compresi nel JR Pass).  
 Suggerimento:  Per il trasferimento, vi suggeriamo di utilizzare i bus speciali (non compresi nel JR Pass, circa 30 euro p.p.) che 
collegano le due città, in questo modo avrete l’opportunità di effettuare la sosta al famosissimo villaggio di Shirakawa-go 
patrimonio dell’umanità dell’Unesco.  
Colazione in tipico stile giapponese, inclusa in Ryokan, pasti liberi.  
 

 
 
6° GIORNO -  KANAZAWA – OSAKA  
Giornata libera (trasferimenti in treno linea JR compresi nel JR Pass)  
Trasferimento libero per Osaka, comodamente raggiungibile con i treni diretti (compresi nel JR Pass).  
Vi suggeriamo di utilizzare la mattinata per visitare la città:  
Il Kenrokuen (considerato tra i giardini più belli di tutto il Giappone); il caratteristico quartiere delle Geishe; Il tempio dei Ninja, 
il Ninja-dera e tempo a disposizione permettendo anche il mercato della città.  
Colazione in hotel, pasti liberi.  
 

    
 
7° GIORNO - OSAKA – MT. KOYA (esperienza Tempio/Ryokan)  
Giornata libera (trasferimenti in treno linea JR compresi nel JR Pass)  
Trasferimento libero per il Mt. Koya, raggiungibile con i treni (alcuni compresi nel JR Pass).  
 In questa giornata potrete visitare i templi principali della zona tra cui il Tempio di Kongobu-ji, fondato nell’816 dal monaco 
Kukai e divenuto il tempio principale del Buddismo Shingon. Il sito è classificato come Patrimonio Mondiale dell’Unesco.  



 

 

Il pernottamento sarà previsto presso il Tempio/Ryokan dove potrete provare l’indimenticabile esperienza di vivere con i 
monaci. La cena verrà servita in stile tradizionale buddhista a base di vegetali e tofu e al mattino si potrà scegliere di 
partecipare alla funzione dell’alba.  
Pernottamento in Tempio/Ryokan, cena in tipico stile giapponese compresa.  
 

       
 
8°GIORNO -  MT. KOYA – HIROSHIMA  
Giornata libera (trasferimenti in treno linea JR compresi nel JR Pass)  
Trasferimento libero per il Hiroshima, raggiungibile con i treni (alcuni compresi nel JR Pass).  
Colazione in tipico stile giapponese, inclusa in Tempio/Ryokan, pasti liberi.   
 
9° GIORNO -  HIROSHIMA  
Giornata libera (eventuali spostamenti con mezzi pubblici facenti parte la linea JR, inclusi nel JR Pass)  
Suggerimenti visite: A Hiroshima consigliamo la visita al Memorial Park, dove è stato costruito il Memoriale della pace della 
città. Al termine, potrete effettuare l’escursione, in treno+traghetto (entrambi compresi nel JR Pass), per l’isola di Miyajima, 
uno dei luoghi sacri più venerati ed importanti dell’intero Giappone. Il santuario di Itsukushima è stato inserito nell’elenco dei 
Patrimoni dell’umanità dell’Unesco.  
Colazione in hotel, pasti liberi.  
 

    
 
 
10° GIORNO - HIROSHIMA – OKAYAMA  

Giornata libera (trasferimenti in treno linea JR compresi nel JR Pass)  
Trasferimento libero per Okayama, facilmente raggiungibile in treno diretto (compreso nel JR Pass).  
 Suggerimento:  
Durante il tragitto consigliamo la sosta a Kurashiki, storica città che con i suoi antichi canali, saprà trasmettervi tutto il fascino 
del Giappone antico.  
Colazione in hotel, pasti liberi.  
 

    



 

 

 
11°GIORNO -  OKAYAMA – TOKYO  
Giornata libera (trasferimenti in treno linea JR compresi nel JR Pass)  
Trasferimento libero per Tokyo, comodamente raggiungibile con i treni proiettile Shinkansen (compresi nel JR Pass). Arrivo a 
Tokyo Station e trasferimento libero in hotel.  
Colazione in hotel, pasti liberi.  
 

 
 
12° GIORNO -  TOKYO CITY TOUR  
Guida parlante Italiano in esclusiva (trasferimenti con mezzi pubblici inclusi)  
Incontro in hotel con la guida. Intera giornata dedicata alla visita della capitale giapponese. Citiamo alcuni punti che si 
andranno a visitare: il Meiji-Jingu; l’Imperial Palace; il tempio Asakusa Kannon; oltre ad aver una panoramica dei molteplici e 
caratteristici quartieri della capitale giapponese, quali Shinjuku, Ginza ecc.  
Colazione in hotel, pasti liberi.  
 

   
 
 
13° GIORNO - TOKYO – HAKONE – TOKYO  
Guida parlante Italiano in esclusiva (trasferimenti con mezzi pubblici e Hakone free Pass inclusi)  
Incontro in hotel con la guida e partenza per l’escursione nella zona del lago Ashinoko (Gora/Moto-Hakone) che con un po’ di 
fortuna vi darà l’imperdibile occasione di ammirare la montagna simbolo del paese il Mt. Fuji ed il meraviglioso impatto 
scenografico del lago Ashinoko. Rientro a Tokyo in serata.  
Colazione in hotel, pasti liberi.  
 

    
 
14° GIORNO  -  (Termine JR Pass) TOKYO – NARITA AIRPORT  

Giornata libera  



 

 

In base all’operativo voli, trasferimento libero per Tokyo Narita Int. Airport comodamente raggiungibile con i mezzi pubblici, 
in tempo utile per la partenza del volo.  
Utilizzando il JR Pass, potrete usufruire dei comodi ed efficientissimi treni diretti che collegano le principali stazioni della città 
al Terminal dell’aeroporto.  
Colazione in hotel, pasti liberi. 


