
 

Matsue e il  tempio Izumo Taisha 
Tour individuale – 3 giorni / 2 notti  

 

 

KYOTO – YASUGI (MUSEO ADACHI) – MATSUE  

1° giorno – Partenza per  Okayama con treno ad alta velocità. Da Okayama proseguimento con 

treno espresso per Yasugi. Dalla Stazione Ferroviaria, bus navetta gratuito per il Museo d’Arte 

Adachi. In bellissima posizione, il museo è conosciuto sia per i suoi giardini che per la sua 

collezione di quadri di arte contemporanea, compresi i lavori di Yokoyama Taikan, famoso pittore 

giapponese. Si raggiunge quindi nuovamente la stazione ferroviaria con shuttle-bus gratuito. 

Proseguimento per Matsue con treno locale. Matsue è chiamata “Città d’Acqua” con la sua rete di 

fiumi e canali che attraversano la città; da non perdere le piacevoli gite in barca che costeggiano il 

Castello di Matsue costruito nel 1611. Trasferimento autonomo in hotel sul lago Shinji  (10 minuti 

circa). Sistemazione, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Matsue Shinji-Ko Onsen (Western Room) – Trattamento: mezza pensione. 

 

MATSUE – TEMPIO IZUMO TAISHA – MATSUE 

2° giorno – Prima colazione. Si raggiungerà, a piedi, la stazione ferroviaria di  Matsue Shinji-ko 

Onsen. Partenza per  Izumotaishamae con treno locale via Kawato (1 ora circa). Visita individuale al  

Tempio di Izumo Taisha, uno dei templi più antichi di tutto il Giappone. Ritorno a Matsue Shinji-ko 

Onsen con treno locale, con vedute incomparabili sul Lago Shinji. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Matsue Shinji-Ko Onsen (Western Room) – Trattamento: mezza pensione. 

 

MATSUE – KYOTO 

3° giorno – Tempo libero da dedicare ad attività individuali sino al momento della partenza. 

Potrete visitare la miniera d’argento di Iwami Ginza e il paesaggio circostante, appartenenti 

all’elenco dei Patrimoni dell’ umanità dell’ UNESCO (JR Matsue Station – JR Ohtashi con treno 

espresso e bus per Iwami Ginza, 1 ora e 20 minuti circa). Ritorno autonomo alla JR Matsue Station, 

treno espresso per Okayama e successivamente treno ad alta velocità per Kyoto. 

 

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. 


