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Isola di Jeju, Tour del Giappone e soggiorno mare alle Fiji‑

Tour Individuale

origini.net/isola‑di‑jeju‑tour‑del‑giappone‑e‑soggiorno‑mare‑alle‑fiji‑tour‑individuale/

Un viaggio di nozze da favola!

27 giorni / 26 notti

RICHIEDI IL PREVENTIVO

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1°giorno, ITALIA/TOKYO 

Partenza con volo di linea alla volta di Tokyo. Notte in volo.

2°giorno, TOKYO 

Arrivo a Tokyo. Dopo aver effettuato le procedure di ingresso nel paese incontro con

l’autista e trasferimento condiviso in hotel. Giornata libera. Pernottamento.

3°giorno, TOKYO/JEJU 

Prima colazione e trasferimento condiviso in aeroporto. Partenza per l’isola di Jeju. Arrivo.

Trasferimento in hotel. Pernottamento.

Dal 4° al 6° giorno, ISOLA DI JEJU 

Pernottamento e prima colazione. Giornate libere da dedicare al relax o ad escursioni

facoltative.

7°giorno, JEJU/OSAKA 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Osaka. Arrivo all’aeroporto

internazionale di Osaka Kansai, appuntamento con l’autista e trasferimento in Hotel con

servizio taxi condiviso. Pernottamento

8°giorno, OSAKA – KOYASAN 

Prima colazione. Partenza dalla stazione di Osaka per Osaka Namba utilizzando

metropolitana Midosuji line. 

Partenza da Namba al Monte Koya utilizzando il Koyasan Pass su treno locale e funivia. 

(Treno Limited Express Koya fino a Gokurakubashi, funivia fino alla stazione Koyasan).A

rrivo al tempio e sistemazione. Cena vegetariana, pernottamento

9°giorno, KOYASAN/KYOTO 

Prima colazione al tempio. Mattinata a disposizione per visitare la zona. Rientro a Kyoto

utilizzando il Koya Pass a disposizione (fino alla Stazione di Osaka Shinimamiya) e poi JR

Pass. Pernottamento.

10°giorno, KYOTO – Tour città in Inglese – privato – 

Prima colazione in hotel. Ore 9.00 Incontro con la guida in hotel. 

Spostamenti con mezzi pubblici. Visita a : Tempio Kinkakuji ( Padiglione d’Oro ), il

Santuario Heian dedicato all’imperatore Kamnu, fondatore di Kyoto e all’imperatore Komei,
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il suo giardino è famoso per le ninfee, le azalee, glia ceri, i ciliegi. Segue visita al Tempio

Buddhista di Sanjusangen‑do, tesoro nazionale con le sue 1030 statue di Buddha

all’entrata. Il tour prosegue con la visita al Tempio di Kiyomizu famoso per la sua entrata

principale posta sopra una collina e coperto da una splendida veranda in legno. 

17.00 Fine della visita, rientro in Hotel. Pernottamento.

11°giorno, KYOTO – Escursione a Nara in Inglese – privato 

Prima colazione in hotel. Escursione privata guidata in lingua italiana a Nara e Fuhimi Inari

(con treno) : il Fushimi Inari, famoso per le centinaia di porte rosse (torii) all’entrata del

santuario, l tempio Todaiji con il grande Buddha, il Parco di Nara con i cervi liberi, il

Tempio Kofukuji. Rientro a Kyoto in treno. Pernottamento.

12°giorno, KYOTO – TOKYO 

Prima colazione. Partenza per Tokyo, pernottamento.

13°giorno, TOKYO Tour città in Inglese – privato – 

Prima colazione. Ore 9.00 Incontro con la guida in hotel. Spostamenti con mezzi pubblici. 

Visita della Torre di Tokyo e del Santuario Meiji, visita ai Giardini Hamarikyu, giardini della

famiglia Tokugawa che ben rappresentano il periodo Edo, famosi per il laghetto “Shiori no

Ike” 

(progettato perché il paesaggio cambi con le maree ) e i due laghetti delle anatre. 

Infine, crociera sul fiume Sumida , visita al Tempio di Kannon ad Asakusa e passeggiata

per la via commerciale Nakamise. 17.00 Fine della visita, rientro in Hotel, pernottamento.

14°giorno, TOKYO – Escursione a Nikko in inglese – privato 

Prima colazione in hotel. Ore 08.00 Incontro con la guida in hotel. 

Spostamenti in treno: Visita al santuario Toshogu, al Tempio Rinnoji e al santuario

Futarasan. Rientro a Tokyo, pernottamento.

15°giorno, TOKYO 

Prima colazione in hotel. Giornata in libertà, pernottamento.

16°giorno, TOKYO/FIJI 

Prima colazione in hotel. Appuntamento con l’autista nella lobby dell’hotel e trasferimento

in taxi condiviso in presso aeroporto di Narita. Arrivo in aeroporto e partenza con volo di

linea alla volta delle Isole Fiji. Notte in volo.

17°giorno, FIJI 

Arrivo a Nadi, incontro con il nostro corrispondente locale e trasferimento in 20 minuti al

porto di Danarau per effettuare il trasferimento in barca per il Castway Island. Check‑in in

hotel. Pernottamento.

Dal 18° al 22° giorno  CASTWAY ISLAND RESORT 

Pernottamento e prima colazione. Giornate a disposizione da dedicare al relax o ad

escursioni facoltative.

23°giorno, CASTWAY ISLAND RESORT/NADI 

Prima colazione. Trasferimento al porto e partenza per Nadi. Arrivo e trasferimento in

hotel. Pernottamento.
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24°giorno, NADI/TOKYO 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Tokyo. Arrivo a Tokyo e

trasferimento condiviso in hotel. Pernottamento.

25°/26° giorno, TOKYO 

Pernottamento e prima colazione. Giornate libere.

27°giorno, TOKYO/ITALIA 

Prima colazione. In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro in Italia.

Arrivo previsto nel pomeriggio.


