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IL VIAGGIO DI NOZZE IN GIAPPONE E MALDIVE  

DI GINEVRA & GIULIANO 

25/07-17/08/2022 

25/07- Volo EY Roma Fiumicino- Tokyo Narita, via Abu Dhabi partenza ore 10:50 
arrivo ore 12:55 del 26/07 
26/07- Trasferimento limousine bus da NRT al centro di Tokyo. 
26-30/07- 4 ntt a TOKYO JR Kyushu Blossom Shinjuku , camera doppia con letto 
matrimoniale con colazione. 
 

 
 
26/07-09/08  Pocket wifi 15gg. 
27/07-09/08 Japan Rail Pass 14 gg. 
30/07 Spedizione bagaglio da Tokyo a Kyoto 



30/07-01/08 2 ntt a HAKONE in ryokan japanese style room open air bath  in mezza 
pensione. Hakone è la famosa stazione termale vicino al Monte Fuji 
30/07-01/08- Hakone pass 2gg (accesso a bus, treni, teleferica, traghetti nell’area 
di Hakone) – 
 
 

 
 
 
01-04/08- 3 ntt a KYOTO al Citadines Kyoto Karasuma camera doppia con letto 
matrimoniale con colazione. Da Kyoto si può visitare Nara con il suo parco dei cervi, e 
Arashiyama con il bosco delle canne di bambù 
 

 
 
 
04/08- Spedizione bagaglio da Kyoto a Osaka. 



04-05/08- Escursione in libertà al Monte Koya in treno e funicolare: Il Mausoleo di 
Kobe Daishi, accessibile da un lungo sentiero costeggiato da più di 200.000 pietre 
tombali, si trova in cima al Monte Koya. E’ considerato uno dei luoghi più sacri di tutto 
il Giappone ed è stato dichiarato patrimonio dell’Unesco; ci si trova in una dimensione 
senza tempo, dove i monaci hanno costruito numerosi Shikubo, foresterie messe a 
disposizione per ospitare chi è di passaggio e vuole assistere o prender parte ai loro 
riti e alle loro preghiere 
04-05/08- Notte al monastero. 
05-06/08- 1 ntt a OSAKA Hotel il Cuore Namba , camera doppia con letto 
matrimoniale solo pernottamento. 
06-07/08- 1 ntt a MIYAJIMA sistemazione in ryokan in mezza pensione. Miyajima è 
la piccola isola con il famosissimo Torii rosso sull’acqua 
 
 

 
 
 
 
07-08/08- 1 ntt a OSAKA Hotel il Cuore Namba , camera doppia con letto 
matrimoniale solo pernottamento. 
08/08- Volo SQ Osaka- Singapore- Male, partenza ore 23.25 arrivo ore 11:55 del 
09/08  
09/08- Trasferimento in idrovolante Malè-resort 



09-17/08- 8 ntt MALDIVE sistemazione al Filitheyo Island Resort, in Villa Superior 
in trattamento All Inclusive. 
 

 
 
 
 
17/08 – trasferimento in idrovolante resort-Malè 
17/08- Volo EY Male- Roma Fiumicino, partenza ore 20:35 arrivo ore 06:50 del 18/08 
 
 
 

 

 


