
   
 

Myajima e Hirosima  
Tour individuale – 3 giorni / 2 notti 

 

KYOTO / MIYAJIMA / HIROSHIMA 

1° Giorno – Partenza con treno Shinkansen per Hiroshima e proseguimento con treno locale fino a 

Miyajimaguchi. Imbarco sul traghetto per Miyajima. Camminata fino al Santuario Itsukushima e 

visita. Il santuario, inserito nell'elenco dei Patrimoni UNESCO, è conosciuto come “Santuario 

fluttuante”, poiché durante l'alta marea sembra galleggiare sull'acqua. Miyajima fa parte dei tre 

luoghi sacri del Giappone. Al termine della visita, ritorno a Hiroshima e visita al Peace Memorial 

Park, all'interno del quale si trovano il Memoriale della pace di Hiroshima, ricco di oggetti, foto, 

plastici, filmati del prima e del dopo bomba, e il Cenotafh for the A-bomb Victims che conserva al 

suo interno i registri con i nomi delle vittime della bomba. Trasferimento in hotel, sistemazione e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Oriental Hotel Hiroshima (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

HIROSHIMA / ONOMICHI / FUKUYAMA / TOMONOURA  

2° Giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento a Onomichi con treno locale e visita della città 

a piedi. Onomichi, nota come la "Città della Letteratura", mantiene intatti i suoi monumenti 

originari grazie al fatto che non fu bombardata durante la II Guerra Mondiale; il più famoso è il 

Tempio Senkōji, un tempio buddista della setta Shingon situato all'interno del parco omonimo e 

conosciuto per la sua campana, che viene suonata a mezzanotte ad ogni Capodanno. Al termine 

della visita trasferimento a Tomonoura con mezzi pubblici. Tomonoura è un piccolo villaggio di 

pescatori situato nel mare interno di Seto. È noto per i suoi templi, le sue case mercantili ancora 

ben conservate e le rovine di un antico castello, risalente all’epoca Edo. Trasferimento in ryokan e 

sistemazione. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Sazanami-Tei (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

TOMONOURA / FUKUYAMA / OKAYAMA / OSAKA 

3° Giorno – Prima colazione in ryokan. Prima della partenza per Okayama godetevi una 

passeggiata nel centro storico ancora ben conservato. Trasferimento ad Okayama con bus e treno 

locali; la città ospita uno dei tre più famosi giardini del Giappone: il Kōrakuen. Edificato all'inizio del 

XVIII secolo, utilizza al massimo livello una tecnica di inserimento di elementi esterni nel panorama 

del giardino in modo tale che sembrino farne parte: ad esempio il castello di Okayama, le 

montagne circostanti e altri elementi esterni e distanti sono inquadrati fra gli alberi, gli edifici e le 

colline interne in modo che ne sembrino parte o gli facciano da sfondo. Al termine della visita, 

partenza per Osaka. 

 

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. 

 

 

 

 


