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18 OTTOBRE - KYOTO  

 

 

 

Fondata nel 794, viene definita “il cuore del Giappone” per la sua importanza storica e culturale nella storia del paese. 
Pur avendo ormai un aspetto moderno ma essendo stata risparmiata dai bombardamenti, la città conserva le 
architetture tradizionali degli antichi quartieri, i templi e i giardini che la rendono unica e dove si sono tramandate le 
tradizioni artistiche, religiose culturali ed artigianali giapponesi. 
Kyoto é Ia settima città del Giappone in ordine di 
grandezza ed è la piu ricca di monumenti storici da 
visitare. L’unica grande città giapponese ad essere 
stata risparmiata dai bombardamenti della seconda 
guerra mondiale. 

Per questo motivo ha conservato la maggior parte degli 
edifici storici: i templi buddisti, santuari scintoisti, 
palazzi imperiali e le tradizionali case in legno. Kyoto può 
essere considerata la culla della civiltà giapponese. 

Durante gli anni in cui fu Ia capitale (dal 794 alla fine del 
1300) visse il suo periodo piu florido, prosperando sotto 
Ia dinastia imperiale. In questo periodo la civiltà giapponese cominciò la sua emancipazione da quella cinese da cui 
deriva. Quì è nata la cerimonia del tè. Una passeggiata per Kyoto è un percorso attraverso undici secoli di storia. 
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18 Ottobre Trasferimento Privato Aereoporto – Hotel 
 
 
 
 
18 - 22 Ottobre Kyoto Resol Kyoto Kawaeamachi 
 

 

Situato a Kyoto, nel quartiere 
Nakagyo Ward, a 700 metri dal 
Samurai Kembu Kyoto, a 1,2 km dal 
Museo Internazionale dei Manga e 
a 1,6 km dal Tempio Shoren-in, 
l'Hotel Resol Kyoto Kawaramachi 
Sanjo offre sistemazioni con un 
salone in comune, un ristorante e 
la connessione WiFi gratuita. 

In tutte le sistemazioni troverete 
armadio, TV a schermo piatto, 

frigorifero e bagno privato. 

  

 

 

Treno da Kyoto a Tokyo  
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Tokyo  Mitsui 

Garden Ginza 

Premier 

Interamente coperto dal WiFi gratuito, il Mitsui 
Garden Hotel Ginza Premier dista 4 minuti a 
piedi dalla stazione di Akasaka e 10 minuti a 
piedi dalla zona di Ginza, e offre viste sulla città 
e sulla baia di Tokyo, e camere eleganti e alla 
moda sottoposte a ristrutturazione a marzo 
2013. 

Situate al di sopra del 16° piano, tutte le sistemazioni dispongono di TV a schermo piatto a parete, frigorifero e 
purificatore d'aria/umidificatore. Durante il soggiorno potrete preparare caffè e tè, rilassarvi nella vasca privata o 
guardare uno dei film on demand, disponibili a pagamento. Il Mercato Ittico di Tsukiji dista appena 8 minuti a piedi dal 
Ginza Premier Mitsui Garden Hotel, mentre il Giardino di Hamarikyū è raggiungibile in 10 minuti a piedi. La vicina 
stazione di Shinbashi fornisce un collegamento ferroviario diretto di 40 minuti per l'aeroporto di Haneda. È possibile 
organizzare un servizio massaggi dalle 17:30 alle 02:00 chiamando la reception attiva 24 ore su 24, che fornisce anche 
un deposito bagagli. A vostra disposizione anche i servizi di lavanderia e lavaggio a secco, e PC gratuiti con connessione 
internet nella hall. Il ristorante Sky serve il pranzo, la cena e una colazione a buffet dalle 06:30 alle 10:00 (ultimo 
ingresso alle 09:30) a pagamento. Presso il bar Karin vi attendono invece bevande e spuntini leggeri. 

Tokyo  

 
Si consiglia la visita di: Quartiere 
Ginza, Piazza Palazzo Imperiale, 
Mercato Ameyoko a Ueno, Tempio di 
Asakusa Kannon .Pernottamento in 
hotel. Consigliamo visita di 
Kamakura da effettuare con il Japan 
Rail Pass. da vedere: Grande 
Buddha, Tempio di Hase Kannon, 
Santuario Tsurugaoka, Komachi 
Shopping street. 

 
 

Volo Notturno da Tokyo alle 21:30 arrivo al le Fi ji  
Aereoporto di Nadi al le 09:10 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Un Emozione per Sempre S.r.l 

Agenzia Viaggi 
 

 

Tokoriki 

Island 

Resort 
 

 

Affacciato su una spiaggia sabbiosa privata, 
il Tokoriki Island Resort vanta un salone di 
bellezza, una piscina all'aperto, 2 ristoranti e 
bure e ville con patio privato e viste mozzafiato sull'oceano. Tutte le ville sono climatizzate e presentano pavimenti in 
legno, una doccia privata all'aperto, lettini e amache ideali per rilassarsi, e una piscina privata. Il Tokoriki Island Resort 
sorge su un'isola appartata, a 35 km al largo della costa ovest di Nadi, a 15 minuti di volo dall'Aeroporto Internazionale 
di Nadi e a 1 ora di barca dal porto turistico di Denarau. 

La struttura offre una reception aperta 24 ore su 24, un 
negozio di souvenir e un banco escursioni, a vostra 
disposizione per organizzare snorkeling, pesca e immersioni. 
Potrete inoltre giocare a tennis e concedervi un massaggio 
rilassante. Il ristorante principale serve piatti della cucina 
del Sud Pacifico con influenze asiatiche, mentre il ristorante 
Oishii Teppanyaki è specializzato in cucina giapponese. Il bar 
all'aperto propone cocktail, vini e birre. 

 

 
 

Viwa Island Resort Il Viwa Island Resort 
offre bungalow fronte spiaggia con 
balcone, una piscina all'aperto, un 
ristorante, un bar dove gustarvi un buon 
cocktail e dei lettini accanto all'acqua. 
Potrete praticare attività come lo 
snorkeling e il nuoto. La struttura è 
raggiungibile tramite traghetto dal porto 
turistico di Port Denarau, situato a 20 
minuti di auto dall'Aeroporto di Nadi. I 
bungalow climatizzati dispongono di un 
frigorifero, una macchina da caffè, mobili 
da giardino, una zona salotto con divano 
e un bagno privato con doccia, 
asciugacapelli e accappatoi. 
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Sofitel Fiji Resort & Spa 
 

 

Situato in una splendida 
posizione fronte spiaggia, il 
Sofitel Fiji Resort & Spa è un 
esclusivo rifugio sull'isola, con 
grande piscina in stile laguna, 
salone di bellezza, 3 ristoranti 
e camere con WiFi senza costi 
aggiuntivi e, in alcuni casi, 
accesso gratuito al Waitui 
Beach Club per soli adulti. 

La maggior parte delle 296 
moderne sistemazioni del Sofitel Fiji Resort & Spa gode di vista sull'oceano e tutte presentano l'aria condizionata, un 
balcone privato con vista sull'oceano, una TV a LED, un minibar, una cassaforte elettronica personale, pantofole, uno 
spazzolino e un dentifricio. 

Il Sofitel Fiji Resort & So Spa sorge accanto al 
campo da golf a 18 buche Denarau Golf Club e offre 
l'opportunità di praticare vari sport acquatici, 
come lo snorkeling, o allenarsi nel centro fitness 
completamente attrezzato. 

Presso la So Spa potrete usufruire di trattamenti 
benessere individuali, un padiglione massaggi 
climatizzato, una doccia a cielo aperto e una 
piscina con idromassaggio all'aperto. 

Avrete, inoltre, la possibilità di gustare una cena a 
lume di candela con vista sulla Baia di Nadi o 

approfittare del servizio in camera. I 4 bar 
del resort sono, poi, l'ideale per 
sorseggiare un cocktail al chiaro di luna. 

 

 

 

 
 

 


