
   

Kyoto Imperiale 
Tour individuale – 4 giorni / 3 notti  

 

 

 

KYOTO  

1° giorno - Arrivo all’aeroporto internazionale di Osaka Kansai. Ritiro bagagli e disbrigo 

delle formalità doganali. Incontro con assistente locale parlante inglese e trasferimento in 

hotel con Limousine Bus (servizio di linea, nessuna assistenza a bordo). Resto della 

giornata libera.  

 

Sistemazione 

Cat. Comfort: New Miyako – Trattamento: pernottamento e prima colazione 

Cat. Charme: Hotel Granvia – Trattamento: pernottamento e prima colazione 

Cat. Lusso: Hyatt Regency – Trattamento: pernottamento e prima colazione 

 

KYOTO 

2° giorno – Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita collettiva della città con 

bus e la presenza della guida parlante inglese. Il tour inizierà con la visita al Castello di 

Nijo, imponente residenza dello shogun Tokugawa Ieyasu durante le sue visite a Kyoto, e al 

Tempio Kinkaku-ji (Padiglione d’Oro), splendido edificio che si erge in un rigoglioso 

giardino e si specchia in un laghetto antistante, offrendo suggestivi scorci di rara bellezza. 

Pranzo in stile giapponese. Al pomeriggio si visiterà il santuario shintoista Heian Jingu; il 

torii dell'entrata principale è il più grande di tutto il Giappone, e l'edificio principale, lo 

shaden, è disegnato come riproduzione del palazzo imperiale di Kyoto. Proseguendo 

giungerete al tempio Sanjusangendo, situato nella parte orientale di Kyoto; il tempio è 

famoso per le sue 1001 statue di Kannon, la dea della pietà. L’edificio principale con i suoi 

oltre 100 metri è la struttura in legno più lunga di tutto il Giappone. Infine, visiterete il 

famoso Tempio di Kiyomizu-dera, il cui nome deriva dalla cascata presente all'interno del 

complesso, che scorre dalla colline vicine; Kiyomizu significa infatti "acqua pulita" o "acqua 

pura". Per la sua costruzione non è stato usato un singolo chiodo. 

 

Sistemazione 

Cat. Comfort: New Miyako – Trattamento: pernottamento e prima colazione. Pranzo in 

corso di escursione 

Cat. Charme: Hotel Granvia – Trattamento: pernottamento e prima colazione. Pranzo in 

corso di escursione 

Cat. Lusso: Hyatt Regency – Trattamento: pernottamento e prima colazione. Pranzo in 

corso di escursione 



   
 

KYOTO 

3° giorno – Prima colazione in hotel. Giornata libera da dedicare a visite ed escursioni 

individuali. 

 

Sistemazione 

Cat. Comfort: New Miyako – Trattamento: pernottamento e prima colazione 

Cat. Charme: Hotel Granvia – Trattamento: pernottamento e prima colazione 

Cat. Lusso: Hyatt Regency – Trattamento: pernottamento e prima colazione 

 

KYOTO (partenza) 

4° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto con Kansair Airport Bus 

(servizio di linea, nessuna assistenza a bordo) e imbarco sul volo di ritorno per l’Italia. 

 

Questo itinerario può essere personalizzato aggiungendo notti extra in altre aree 

delGiappone e/o a Hong Kong e Singapore. È possibile prolungare il viaggio anche 

conestensioni mare nell’arcipelago giapponese di Okinawa, alle Fiji o in Polinesia. Contatta 

inostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 

 

 
 


