
 

Okinawa: il Pacifico nascosto 

Tour individuale – 4 giorni / 3 notti 

 

NAHA (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto internazionale di Naha, Ritiro bagagli e disbrigo delle formalità 

doganali. Incontro con assistente locale parlante inglese e trasferimento in hotel. Resto della 

giornata libera. 

 

Sistemazione: Hotel Royal Orion (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

NAHA – PARTE MERIDIONALE DELL’ISOLA DI OKINAWA (escursione) 

2° giorno – Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita collettiva (con audioguida in 

inglese) della parte meridionale dell’isola. Il tour inizia attraversando il Nirai Kanai Bridge, da dove 

si potrà godere delle magnifiche viste dell’oceano; proseguendo si giungerà all’Himeyuri no Tou, il 

monumento costruito per commemorare le studentesse vittime della battaglia di Okinawa e il 

Peace Memorial Park (museo non incluso). In seguito si visiteranno la Grotta di Gyokusendo nel più 

grande parco a tema dell’isola, l’Okinawa World e l’Outlet Mall Ashiba. Rientro autonomo in hotel. 

Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Royal Orion (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Pranzo in corso di escursione. 

 

NAHA – PARTE SETTENTRIONALE DELL’ISOLA (escursione) 

3° giorno – Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della parte settentrionale 

dell’isola. Il tour inizierà con la sosta a Manzamo, bellissima scogliera nei pressi del villaggio Onna; 

proseguendo si visiterà l’Ocean Expo Park, costruito per l’Expo del 1975 e il Churaumi Aquarium, 

secondo acquario al mondo per grandezza e capacità. Rientro autonomo in hotel. Cena libera e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Royal Orion (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Pranzo in corso di escursione. 

 

NAHA (partenza) 

4° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Naha in taxi e imbarco sul volo 

di rientro o proseguimento verso altre destinazioni.  

 

Questo itinerario può essere personalizzato aggiungendo notti extra a Okinawa e/o in altre aree del 

Giappone e/o a Hong Kong e Singapore. È possibile prolungare il viaggio anche con estensioni mare 

alle Fiji o in Polinesia. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 

 

 


