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Giappone in Libertà & Monte Koya – Tour Individuale
origini.net/giappone‑in‑liberta‑monte‑koya‑tour‑individuale/

9 giorni / 8 notti

RICHIEDI IL PREVENTIVO

PARTENZE 2018 
PARTENZE SU RICHIESTA

Programma del Tour individuale – minimo 2 partecipanti

Un viaggio in un Paese affascinante, che in tutti i suoi aspetti riserva enormi sorprese.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO TOKYO (‑/‑/‑) 
Arrivo a Tokyo e trasferimento in Hotel con servizio taxi condiviso, Pernottamento presso
hotel Mitsui Garden Shiodome Italia Gai, o similare. 

2° GIORNO TOKYO (B/‑/‑) 
Colazione in hotel. Intera giornata a disposizione. Pernottamento presso hotel Mitsui
Garden Shiodome Italia Gai, o similare.

3° GIORNO TOKYO / HAKONE (B/‑/D) 
Colazione in hotel. Partenza libera per Hakone: da Tokyo prendere treno shinkansen fino a
Odawara, utilizzando il Japan Rail Pass da Odawara prendere l’Hakone Tozan Railway e
scendere a Gora Station (acq uistare il biglietto direttamente in loco – circa 670 yen).
Cena e pernottamento presso Gora Onsen Tokinoyu Setsugetsuka, o similare. 

4° GIORNO HAKONE / KYOTO (B/‑/‑) 
Colazione in ryokan. Partenza libera per Kyoto: da Gora Station prendere l’Hakone Tozan
Railway e scendere a Odawara (acquistare il biglietto direttamente in loco – circa 670 yen)
da Odawara prendere treno shinkansen fino a Kyoto, utilizzando il Japan Rail Pass.
Pernottamento presso hotel Brighton Kyoto, o similare. 

5° GIORNO KYOTO (B/‑/‑) 
Colazione in hotel. Pernottamento presso hotel Brighton Kyoto, o similare. 
6° GIORNO KYOTO / MONTE KOYA (B/‑/D) 
Colazione in hotel. Partenza per il Monte Koya: da Kyoto partenza per Shin‑Imamiya in
treno utilizzando il JR Pass. Trasferimento da Shin‑Imamiya al Monte Koya utilizzando
treno locale e funivia: da Shin‑Imamiya prendere la Nankai Line fino a Gokurabashi Station
da Gokurabashi Station prendere la Nankai Cable Line fino a Koyasan Station da Koyasan
Station prendere il bus e scendere a Isshin‑guchi. Arrivo al tempio e sistemazione. Dopo il
check in nel Tempio, cena vegetariana, dalle 19,00 alle 20,00 si potrà partecipare allo
“Ajikan”, la meditazione zen, in compagnia dei monaci del tempio. Cena e pernottamento
presso Rengejoin, o similare. 
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7° GIORNO MONTE KOYA / KANAZAWA (B/‑/‑) 
Colazione al tempio e rituali mattutini con i monaci. Partenza dal Monte Koya per Shin‑
Osaka con funivia e treno locale. Da Shin‑Osaka partenza per Kanazawa in treno,
utilizzando il Japan Rail Pass (3 ore circa di viaggio). Pernottamento a Kanazawa presso
Excel Hotel Tokyu, o similare. 

8° GIORNO KANAZAWA / SHIRAKAWAGO / TOKYO (B/‑/‑) 
Colazione in hotel. Mattina libera per la visita di Shirakawago: da Kanazawa con bus fino a
Shirakawago ( durata del viaggio 1 ora e mezza circa). Rientro a Kanazawa e nel
pomeriggio partenza libera per Tokyo utilizzando il Japan Rail Pass ( durata del viaggio 3
ore circa ). Pernottamento presso hotel Mitsui Harden Shiodome Italia Gai, o similare. 

9° GIORNO TOKYO (B/‑/‑) 
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto con treno Narita Express utilizzando il
Japan Rail Pass.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

Come indicato nel programma di viaggio

LA QUOTA BASE COMPRENDE

Trasferimento in taxi condiviso dall’aeroporto di Narita all’hotel di Tokyo 
Japan Rail Pass seconda classe, 7 giorni 
Tutti i pernottamenti, come da programma, colazione inclusa 
1 pernottamento in ryokan ad Hakone con cena e colazione 
1 pernottamento con cena e colazione sul Monte Koya presso il Tempio Rengejoin, camera
in stile giapponese 
Biglietti per trasferimenti per/da il Monte Koya come indicato nell’ itinerario 
Biglietto Nouhi Bus da Kanazawa a Shirakawago a/r 

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Voli internazionali da/per l’Italia 
Tour ed escursioni opzionali a scelta, 
Pasti non indicati nell’itinerario 
Iscrizione € 60,00 documenti via mail – € 80,00 documenti cartacei 
Assicurazione obbligatoria medico – bagaglio – annullamento 
Mance ed extra a carattere personale 
Tutto quanto non menzionato alla voce “La quota base comprende”

Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono
soggette a riconferma in base alla disponibilità al momento della prenotazione ed
alla variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni
prima della partenza.
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