
Agenzia di Viaggi
Via Capo Spartivento, 74 – 00122 Ostia Lido (Roma)

Tel. 06/97618255 – 06/97618370 - Fax  06/97256527
e-mail: info@gttravel.it

www.gttravel.it
www.viaggidinozzeroma.it

IL VIAGGIO DI NOZZE IN GIAPPONE DI GIADA E CLAUDIO
10/10-29/10/2016

PROGRAMMA DI VIAGGIO

10/10 - Volo Roma-Tokyo
11/10 - TOKYO -Arrivo all’aeroporto internazionale di Tokyo Narita, trasferimento
in hotel con servizio di Taxi collettivo. Giornata libera e pernottamento.

12/10 – TOKYO – Tour città collettivo. Colazione in hotel. Intera giornata dedicata
alla visita della città con guida in Inglese. Visita alla Torre di Tokyo e al Santuario
Meiji, Asakusa Guest House  Palazzo della Dieta Nazionale   Visita al Giardino
orientale del Palazzo Imperiale. Quartiere di Ginza .Pranzo tradizionale giapponese.
Visita ai Giardini Hamarikyu. Crociera sul fiume Sumida, visita al Tempio di Kannon ad
Asakusa, passeggiata lungo la via commerciale Nakamise. Zona di Kappabashi  e la zona
di Ueno e Akihabara .Pernottamento.



13/10 - TOKYO - Colazione in hotel. Giornata libera a disposizione. Pernottamento
14/10 – TOKYO - Colazione. Giornata libera, Pernottamento
15/10 – TOKYO - MT.FUJI – HAKONE - Colazione. Partenza in pullman fino alla
Quinta Stazione del Monte Fuji, dalla quale sarà possibile ammirare un paesaggio
magnifico dell’Oceano Pacifico da un’altitudine di 2.400 metri.

Pranzo presso ristorante locale. Giro panoramico sulla funivia a doppio cavo sui Monti
Hakone, visita alla Valle Ribollente di Owakudani, dove sarà possibile assaggiare le
famose uova nere bollite nell’acqua sulfurea. Crociera sul Lago Ashi a bordo del
vascello dei pirati e rientro ad Odawara. Transfer libero in ryokan ad Hakone Yumoto,
cena tradizionale e pernottamento in struttura con onsen.
16/10 - HAKONE – KYOTO - Colazione in hotel. Trasferimento libero ad Odawara e
partenza per Kyoto con treno superveloce Shinkansen utilizzando il Jr Pass. Giornata
libera a Kyoto. Pernottamento.
17/10 – KYOTO – Tour città collettivo colazione in hotel. Intera giornata dedicata
alla visita della città con guida in Inglese. Visita di Kyoto e delle sue meraviglie
architettoniche:il Castello di Nijo, Residenza dello shogun Tokugawa, la fortezza
principale fu costruita nel 1603. il Padiglione d’Oro., Famoso per il giardino giapponese
e per il Tempio denominato Padiglione D’Oro ( Kinkakuji ) Palazzo Imperiale di Kyoto,
Santuario di Heian Jingu, Tempio di Sanjusangendo,Tempio di Kiyomizu, Famoso
tempio costruito in cima alla collina, offre una magnifica vista sulla città.
Pernottamento



18/10– KYOTO – Nara – Escursione collettiva mezza giornata. Colazione in hotel.
partenza per Nara in treno.Visita al Tempio Todaji dove si trova una delle statue di
Buddha in bronzo più grandi del mondo, alta più di 16 metri. Si prosegue la visita con il
Parco Nazionale di Nara, conosciuto anche come il “Parco dei cervi” . Visita al Tempio
Kofukuji , la sua pagoda a 5 piani è la seconda più alta del Giappone. rientro a Kyoto in
treno. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento
19/10 – KYOTO – HIROSHIMA - Colazione in hotel. Trasferimento a Hiroshima con
JR Pass. Giornata libera a disposizione. Pernottamento
20/10 – HIROSHIMA – MIYAJIMA - Colazione. Giornata libera a disposizione per
visita della città. Visita a piedi della zona intorno all’A-Bomb Dome, monumento alla
pace e reliquia della tragedia nucleare, in quanto unico edificio rimasto in piedi dopo lo
scoppio della bomba atomica. Tempo a disposizione per visitare il Parco ed il Museo
della Pace. Si raggiunge il porto di Miyajimaguchi in treno o tram locale e, utilizzando
il JR pass, si prende il traghetto che porta all’isola di Miyajima. Arrivo a Miyajima.
Tempo a disposizione per visitare il Santuario di Itsukushima, Patrimonio Mondiale
dell’Unesco, costruito nel 593. Il suo bellissimo portale “Torii”, durante l’alta marea,
sembra galleggiare nell’acqua. Crociera serale/notturna dell’ Isola di Miyajima ,
un’occasione unica per vederla illuminata. Cena e pernottamento in ryokan



21/10 – MIYAJIMA – OSAKA - Colazione in hotel. Partenza per Osaka in treno,
utilizzando il JR Pass. Giornata libera a disposizione per visita della città.
Pernottamento
22/10 –OSAKA – OKINAWA - Colazione in hotel. Trasferimento in treno
all’aeroporto di Osaka Kansai in taxi collettivo. Partenza per Okinawa con volo All
Nippon e trasferimento libero in hotel. Pernottamento



22/10-26/10 – OKINAWA - 5 ntt - Colazione in hotel. Giornate libera a disposizione.
Pernottamento.
27/10 – OKINAWA – OSAKA - Colazione in hotel. Mezza giornata a disposizione.
Trasferimento libero per l’aeroporto e partenza per Osaka Kansai. Pernottamento nei
pressi dell’aeroporto.
28/10 – Colazione. Volo per Roma.


