
OSAKA,⼤阪
 

2° area metropolitana più •
grande del Giappone.

3° per numero di abitanti •
(2.640000) al seguito di

Tokyo e Yokohama.

Ōsaka è una città del Giappone
situata nella regione del Kansai, 
si configura come un’enorme 
città industriale dalle architetture
moderne e con tecnologie tra le
più avanzate al mondo. Ad Osaka 
si possono inoltre scoprire luoghi
impregnati di storia e tradizione,
come santuari, templi e perfino
tombe antiche.

viaggio ad

Per prima cosa conosciamo la città:



 

organizzazione
 

Il viaggio sarà strutturato
nel seguente modo:

 

Viaggio all'interno dell'acquario
di Kaiyukan dove, attraverso 14
grandi vasche, vengono ricreati
gli ambienti naturali di dieci aree
dell’Oceano Pacifici .

Il vostro volo arriverà a destinazione verso le 14:00,
una volta arrivati è prevista la sistemazione
nell'hotel, pomeriggio libero (breve giro della città).

Il tempo di permanenza sarà di 9 giorni, di cui 8 notti la partenza
è prevista alle 8 di mattina all'aereoporto di Fiumicino (Roma) e il

viaggio sarà di 14h e 30m con scalo ad Amsterdam.

MATTINA:

 

 

 

 

 

 

POMERIGGIO:

Visita al Castello di Osaka, una
struttura risalente al sedicesimo
secolo, situato nella zona più
verde della città. All'esterno vi è
un grande prato, che durante la
primavera si colora di rosa.

1° GIORNO:

2° GIORNO:

lunedì 23 marzo

MATTINA:

martedì 24 marzo



MATTINA:

 

 

 

 

POMERIGGIO:

 

 

 

 

 

SERA:

 

 

MATTINA:

POMERIGGIO E SERA:

Passerete quasi una intera giornata in
uno dei parchi più grandi e visitati nel
mondo, l'Universal Studios Japan.
Possiede molte attrazioni come
Jurassic Park, Lo Squalo, Spiderman,
Harry Potter oltre ad elle montagne
russe e varie statue, negozi, laghetti,
parchi e ristoranti.

Alla scoperta della storia della città
all'interno dell'Osaka Museum of History.
Un inusuale edificio a forma di barca che
racconta, piano per piano, un periodo
differente.

4° GIORNO:

3° GIORNO: martedì 25 marzo

Visita al santuario di Kitano-tenmangu.
Fondato nel decimo secolo, presenta
una particolare architettura e diversi
tesori al suo interno.

E per finire un po' di svago nella
zona divertimenti Minami.

Libera

giovedì 26 marzo



MATTINA:

 

 

 

POMERIGGIO:

 Visita al Museo Nazionale delle Belle
Arti, un edificio contemporaneo dalla
innovativa struttura metallica. Il
museo si estende sottoterra dove si
possono ammirare varie opere fra cui
alcune di Picasso o di Monet.

MATTINA:

 
 
 
 
 
POMERIGGIO:

Viaggio all'interno di Osaka con
il Suijo Bus Aqua-Liner, una
piccola nave che, attraverso il
fiume principale Yodo, fa il giro
della città.

Passeggiata nel Parco di Minoo,
qui troviamo cascate e macachi
giapponesi in una rigogliosa
natura da mozzafiato.

6° GIORNO:

5° GIORNO:

Passeggiata lungo la strada dello
shopping Tenjinbashi-suji, una strada
coperta lunga 2km piena di negiozi.

venrdì 27 marzo

sabato 28 marzo



MATTINA E POMERIGGIO:

 

 

 

 

 

SERA:

MATTINA: 

POMERIGGIO E SERA:

Per finire l'ultima serata ad Osaka
potrete cenare all'elegante Grand
Front Osaka concludendo godendovi
il panorama dell'Umeda Sky BUilding
e della ruota panoramica HEP FIVE.

Potrete rilassarvi in una delle tre
maggiori terme del Giappone situate
nella preferttura di Gunma, la
meravigliosa stazione tarmale
Kusatsu Onsen. 

La sera invece godetevi "il quartiere
del nuovo mondo" a tema occidentale
di Osaka, Shinsekai; conosciuto per la
quantità di negozi e ristoranti immersi
in luci e colori.

8° GIORNO:

7° GIORNO: domenica 29 marzo

lunedì 30 marzo

libera



9° GIORNO:
MATTINA:

 Prima di riparrtire potrete ripassare
per la zona di Minami per comprare le
ultime cose prima della partenza per il
ritorno alle 15:00.

 

CIBI TIPICI DI OSAKA:
 

Okonomiyaki

Takoyaki

Ramen con Noodles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

è una famosa zuppa
giapponese a base carne,
noodle e uova ricca di aromi
tipici orientali.

Se si decide di visitare Osaka è obbligatorio
assaggiare i piatti tipici della zona:

martedì 31 marzo

sono polpette fritte di 
forma sferica.

 è a base di farina, acqua e
spezie, a cui si aggiungono vari
tipi di carne e verdure a piacere.



COSTO TOTALE: 920 euro a persona

inclusivo di volo +alloggio +guida turistica

Castello di Osaka: 5 €

Acquario di Kaiyukan: adulti 20 € , bambini 10 €

Tempio Kitanu Tenmangu: adulti 3 € , ragazzi 2€

Osaka Museum of History: adulti 5 €, ragazzi 3 €

Universal Studios Japan: 55 €

Museo Nazionale delle Belle Arti: gratuito

Suijo bus Aqua-Liner: 17 €

Stazione Termale Kusatsu Onsen: da 4 € a 12 €

Cena al Grand Front Osaka: circa 120 €

HEP FIVE (ruota panoramica): 10 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ VISITE, POSTI E MONUMENTI: 
 (A PERSONA) 


