
 

 

Le Tre Capitali del Giappone:  

Tokyo, Kyoto, Nara  

 

Tour di 8 giorni e 7 notti partenze libere 
da 1.279,00 € 

  

Il meglio del Giappone racchiuso nelle sue tre perle più preziose.  
La sua capitale, Tokyo, tra avanguardia e tradizione, fra grattacieli e santuari, tra mega-schermi e 
giardini zen; Kyoto, l'antica capitale imperiale, disseminata di santuari, pagode, palazzi, templi e 

opere d'arte; Nara: prima capitale del Giappone, dove sarà possibile ammirare una delle meraviglie 
d'Asia, il Grande Buddha nel tempio di Todaiji alto più di 16 metri! 

 
Tour con partenza libera 

Volo escluso 

Escursioni e visite guidate in lingua inglese 

 



1° Giorno - TOKYO 

Arrivo all’aeroporto internazionale di Tokyo Narita , trasferimento in hotel con servizio di 
Taxi collettivo. Giornata a disposizione e pernottamento in hotel.  
(Villa Fontaine Shiodome*** o similare) 

 

2° Giorno - TOKYO 

Colazione in hotel.  
Intera giornata dedicata alla visita di Tokyo guida parlante Inglese.  
Visita alla Torre di Tokyo e al Santuario Meiji, Asakusa Guest House (senza sosta), Palazzo 
della Dieta Nazionale (senza sosta). Visita al Giardino orientale del Palazzo Imperiale. 
Quartiere di Ginza ( senza sosta) 
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 (senza sosta) e 
la zona di Ueno e Akihabara ( senza sosta)  
Cena libera e pernottamento.  
(Villa Fontaine Shiodome*** o similare) 

3° Giorno - TOKYO  

Colazione. Giornata a disposizione. 
Cena libera e pernottamento 
(Villa Fontaine Shiodome*** o similare)  

4° Giorno - Mt.Fuji/Hakone/Lago Ashi o Nikko patrimonio dell’umanità 

Colazione.  
Possibilità di scegliere uno dei due tour inclusi nel prezzo : 
 
1) Monte Fuji/Hakone e Lago Ashi 
a) Trasferimento in pullman fino alla Quinta Stazione del Monte Fuji, pranzo presso 
ristorante locale, crociera sul lago Ashi, funivia panoramica Komagatake, ritorno a Tokyo 
con treno superveloce. 
 
2) Nikko patrimonio dell’umanità* 
b) Partenza per Nikko in bus turistico. Santuario Nikko Toshogu, pranzo tradizionale 
giapponese, Lago Chuzenji e cascate Kegon. Rientro a Tokyo con bus turistico. Il tour 
termina a Shinjuku o Ginza. 
 
Dal 10 Ottobre all’8 Novembre causa altissima stagione autunnale e conseguente traffico 
congestionato, non saranno effettuate le visite a Lago Chuzenji o alle Cascate di Kegon, in 
alternativa si visiteranno il Tempio Rinno-ji, il M ausoleo Taiyu, il Santuario Nikko 
Futarasan, le Cascate Kirifuri o la Villa Imperiale Tamozawa. 
 
*A causa di lavori di manutenzione parte del Cancello Yomeimon del Santuario Toshogu non 
sarà visibile. 



 
Cena libera e pernottamento  (Villa Fontaine Shiodome*** o similare)  

5° Giorno - KYOTO 

Colazione. Trasferimento a Kyoto con treno superveloce shinkansen, posti prenotati. 
Giornata libera a disposizione a Kyoto.  
Cena libera e pernottamento (Daiwa Roynet Shijo Karasuma*** o similare) 

6° Giorno - KYOTO 

Colazione in hotel.  
Intera giornata dedicata alla visita della città con guida in Inglese.  
8.35  Partenza dall’ Hotel New Miyako di Kyoto ( zona stazione JR ) 
Visita di Kyoto e delle sue meraviglie architettoniche: 
 
il Castello di Nijo (50 minuti )  Residenza dello shogun Tokugawa, la fortezza principale fu 
costruita nel 1603. 
il Padiglione d’Oro ( 45 minuti )  Famoso per il giardino giapponese e per il Tempio 
denominato Padiglione D’Oro ( Kinkakuji ) 
Palazzo Imperiale di Kyoto (40 minuti)    Visitabile solo su prenotazione con gruppi 
organizzati. 
Pranzo a buffet, stile occidentale. 
Santuario di Heian Jingu (25 minuti)   Caratterizzato da pilastri rosso vermiglio e dal soffitto 
verde oltre ad incantevoli giardini e laghetti interni. 
Tempio di Sanjusangendo (30 minuti)  Nella sale principale sono esposte 1001 statue della 
divinità buddhista Kannon  
Tempio di Kiyomizu  (70 minuti)  Famoso tempio costruito in cima alla collina, offre una 
magnifica vista sulla città. 
 
Cena libera, pernottamento. (Daiwa Roynet Shijo Karasuma, o similare) 

7° Giorno - KYOTO - (NARA)  

Colazione. Mattina dedicata alla visita guidata in lingua inglese di Nara, antica capitale del 
Giappone. Partenza alle ore 8.30 dalla stazione JR di Kyoto, arrivo a Nara e visita a piedi 
al Tempio di Todaji, al Parco di Nara e al Tempio Kofukuji . 
Ritorno a Kyoto verso le 13.00. Pranzo libero .Resto della giornata a disposizione.  
Cena libera e pernottamento. (Daiwa Roynet Shijo Karasuma, o similare) 

8° Giorno - KYOTO  

Colazione. Trasferimento all’aeroporto di Osaka Kansai con servizio di taxi collettivo. 

 

 

 

 



 

 

 

 


