
KOYASAN, IL MONTE SACRO 
#ESTENSIONE  -  2 giorni / 1 notte  -  da KYOTO a OSAKA 

 

Giorno 1 // KYOTO → OSAKA → KOYASAN (circa 2 ore) 
Partenza da Kyoto in mattinata in treno veloce, per raggiungere la stazione di Osaka-Namba: da qui, tramite 
la linea Nankai (non inclusa nel Japan Rail Pass), raggiungerete la stazione di Gokurakubashi, da dove parte 
la funivia che sale fino alla vostra destinazione finale. 
Una volta scesi dalla funivia, ad aspettarvi ci saranno dei bus navetta che in 5 o 15 minuti massimo, a 
seconda di dove vorrete scendere, vi porteranno in centro città: la discesa dipende dal tempio in cui si 
alloggia. 
Tempo a disposizione per visitare i templi e i sentieri del monte, che vi porteranno da una parte all’altra della 
città, attraverso i boschi. Il punto più sacro di tutto il monte è Okunoin ed è l’ingresso al cimitero il cui 
sentiero porta fino al mausoleo di Kobo Daisdi. 
Cena e pernottamento nel tempio. 

Giorno 2 // KOYASAN → OSAKA 
Sveglia preso la mattina, e dopo la colazione nel tempio, continua l’esplorazione dell’area del monte sacro. 
Nel pomeriggio, partenza dalla stazione del Koyasan e arrivo a Osaka in circa 2 ore. 
Check-in in hotel e cena libera.  
Pernottamento in hotel. 
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NOTE: 

1. Check-in entro le ore 17:00 
2. Di base templi, musei e giardini, chiudono tra le ore 16:00 e le ore 17:00, 
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IL TOUR NON INCLUDE: 
• spese personali 
• biglietteria ferroviaria / bus locale  
• tutto ciò non espressamente indicato alla voce “il tour include”

IL TOUR INCLUDE: 
• tutto l’itinerario del tour come riportato sopra 
• alloggi nei luoghi indicati nel programma 
• assistenza 24/24h 
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