
 

Hokoriku: il treno proiettile  

Tour individuale – 8 giorni / 7 notti 

 

TOKYO (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Tokyo Narita o Haneda. Ritiro dei bagagli e disbrigo delle formalità 

doganali. Incontro con assistente locale che consegnerà i documenti utili al viaggio. Trasferimento con 

limousine bus (servizio di linea – nessuna assistenza a bordo) in hotel e resto della giornata a disposizione 

(durata del trasferimento 85 minuti circa). 

 

Sistemazione: Grand Prince Hotel New Takanawa – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

TOKYO / NAGANO 

2° giorno – Trasferimento autonomo in stazione. Partenza con treno superveloce per Nagano e coincidenza 

con treno locale per Yudanaka. Dalla stazione di Yudanaka, proseguimento in bus locale per Kanbayashi-

Onsenguchi. All’arrivo, tempo a disposizione per visitare il celebre Jigokudani Snow Monkey Park (durata del 

viaggio circa 4 ore). Rientro a Nagano per la visita del tempio Zenkoji e trasferimento autonomo in hotel. 

 

Sistemazione: Hotel Metropolitan Nagano – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

NAGANO / UNAZUKI ONSEN (dal 28 aprile al 22 novembre) 

3° giorno – Trasferimento autonomo alla stazione di Nagano e partenza con treno superveloce per Kurobe e 

coincidenza con treno locale per Unazuki Onsen (durata del viaggio 2 ore e 30 minuti circa). Da qui potrete 

godervi lo splendido scenario dal Kurobe Gorge Train, che attraversa la gola di Kurobe, con un susseguirsi di 

paesaggi mozzafiato (il percorso con il Kurobe Gorge Train ha una durata di 1 ora e 15 minuti circa one way). 

Arrivo a Unazuki Onsen, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Entaiji ryokan (japanese room) – Trattamento: mezza pensione. 

 

NAGANO / SHINHODAKA ONSEN (dal 23 novembre al 27 aprile) 

3° giorno – Trasferimento autonomo alla stazione di Nagano e partenza con treno espresso per Matsumoto. 

Tempo a disposizione per le visite; Nota per lo splendido castello, uno dei pochi autentici in Giappone, che 

riporta i visitatori all’epoca dei Samurai. La cittadina è inoltre conosciuta per le suggestive strade, ricche di 

case di produzione del sake, incastonate in edifici storici, il bel museo delle stampe Ukiyoe e le specialità 

culinarie.L’atmosfera è accogliente e rilassata, dal tocco cosmopolita e patria di musicisti e compositori. 

Proseguimento con bus di linea per Shinhodaka, via Hirayu Onsen (durata del viaggio 2 ore circa). 

Trasferimento autonomo al ryokan e tempo a disposizione per godersi rilassanti bagni termali. Cena e 

pernottamento. 

 

Nota bene: il servizio non opera dal 24 dicembre al 4 gennaio 

 

Sistemazione: Hodakaso Yamano (japanese room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 



 
 

UNAZUKI ONSEN – TAKAYAMA (dal 28 aprile al 22 novembre) 

4° giorno – Trasferimento con treno locale a Toyama e coincidenza con treno espresso per Takayama. 

All’arrivo, tempo a disposizione per le visite. Il fascino della città sta soprattutto nelle strade, tra le case dei 

mercanti e le antiche distillerie di sakè, tra le tante botteghe, taverne e locande dell’epoca dei samurai. Si 

consiglia di assaggiare l’ottimo sakè di produzione locale e di pranzare in una delle numerose locande, dove 

assaggiare la carne Hida. 

 

Sistemazione: Hida Plaza Takayama – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

SHINHODAKA ONSEN – TAKAYAMA (dal 23 novembre al 27 aprile) 

4° giorno – Dopo la prima colazione, godetevi il percorso in funivia Shin-Hodaka, circondati da uno 

splendido scenario (durata 1 ora e 30 circa). Proseguimento in bus locale per Takayama, via Hirayu Onsen 

(durata 1 ora e 30 circa). All’arrivo a Takayama, tempo a disposizione per le visite. Il fascino della città sta 

soprattutto nelle strade, tra le case dei mercanti e le antiche distillerie di sakè, tra le tante botteghe, taverne e 

locande dell’epoca dei samurai. Si consiglia di assaggiare l’ottimo sakè di produzione locale e di pranzare in 

una delle numerose locande, dove assaggiare la carne Hida. 

 

Nota bene: il servizio non opera dal 24 dicembre al 4 gennaio 

 

Sistemazione: Hida Plaza Takayama – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

TAKAYAMA – SHIRAKAWAGO – KANAZAWA 

5° giorno – Trasferimento autonomo alla stazione dei bus e partenza con bus di linea per Shirakawago 

(durata del viaggio 50 minuti circa). Arrivo a tempo a disposizione per le visite; Shirakawago è ampiamente 

riconosciuta come una delle più spettacolari località del Giappone: circondata da montagne ricoperte di 

foreste di conifere e situata lungo il pittoresco Shokawa River, la città sorge nel cuore dell’Hakusan National 

Park. Shirakawago è nota per le caratteristiche abitazioni (Gassho-Zukuri) e fattorie con il tetto spiovente in 

paglia e le travi del soffitto annerite dal fumo dei focolari, Patrimonio dell’Umanità Unesco e segno della dura 

vita agreste giapponese, molto diffusa fino a meno di un secolo fa. 

Proseguimento con bus di linea per Kanazawa (durata del viaggio 1 ora e 30 circa). Arrivo e trasferimento 

autonomo in hotel. 

 

Sistemazione: Kanazawa Miyako Hotel – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

KANAZAWA – YAMANAKA ONSEN 

6° giorno – Tempo a disposizione per la visita di Kanazawa. Kanazawa è nota per essere stata capitale 

dell’antico feudo di Kaga e fiorente centro d’arte e di artigianato fin dal 1600, grazie a pregiate lavorazioni 

tessili, della ceramica e della carta, nonché per il teatro Noh. Oggi Kanazawa conserva ancora il suo antico 

fascino: sono sopravvissuti alcuni piccoli quartieri di geishe con le tradizionali case del tè, dove ancora si può 

assistere alla consueta cerimonia. Proseguimento con bus di linea per Yamanaka Onsen (durata del viaggio 1 

ora e 30 circa). Tempo a disposizione per visitare la scenografica gola di Kakusenkei. 

 

Sistemazione: Shirasagiyu Tawaraya Ryokan (japanese room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

 

 

 

 



 
 

YAMANAKA ONSEN – KYOTO 

7° giorno – Partenza con bus di linea per il tempio di Eiheiji. Tempo a disposizione per la visita e 

proseguimento con bus di linea per Tojinbo. Tempo a disposizione per una passeggiata e rientro alla 

stazione di Awara Onsen; partenza con treno espresso per Kyoto. Resto della giornata a disposizione. 

 

Sistemazione: New Miyako Hotel – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

KYOTO – OSAKA (partenza) 

8° giorno – Partenza con airport bus (servizio di linea – nessuna assistenza a bordo) per l’aeroporto di Osaka 

Kansai e imbarco su volo di rientro o proseguimento per altre destinazioni. 

 

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

Kong e Singapore. È possibile prolungare il viaggio anche con estensioni mare nell’arcipelago giapponese di 

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

 


