
 

Le scimmie delle nevi 
Tour individuale – 3 giorni / 2 notti 

 

 

TOKYO – TOGAKUSHI – ZENKOJI 

1° giorno – Partenza da Tokyo per Nagano con treno veloce. All’arrivo, incontro con 

assistente parlante inglese e proseguimento per Togakushi con bus di linea (nessuna 

assistenza a bordo).  A Togakushi visita al Soba Museum ove sarà possibile degustare un 

ottimo piatto di noodles. Nel pomeriggio visita al Santuario di Togakushi con guida 

parlante inglese. Al termine della visita trasferimento a Nagano in bus quindi si 

raggiungerà, sempre con bus di linea, il tempio Zenkoji. Sistemazione (nel tempio), cena e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Fuchinobo (Japanese Room, senza servizi privati) – Trattamento: mezza 

pensione. 

 

ZENKOJI – OBUSE – YUDANAKA ONSEN 

2° giorno – Prima colazione. Visita del Tempio Zenkoji con guida parlante inglese. Al 

termine, trasferimento a Obuse, una piccola città chiamata “piccola Kyoto”. Visita della 

città. La guida vi aiuterà ad imbarcarvi sul treno per Yudanaka. All’arrivo, trasferimento in 

van all’hotel. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Issanokomichi Biyunoyado (Japanese Room) – Trattamento: mezza pensione. 

 

SNOW MONKEY PARK – YUDANAKA – NAGANO – TOKYO 

3° giorno – Prima colazione. Visita in autonomia  allo Snow Monkey Park (Yaen Koen) a 

Jigukodani. Il trasferimento verrà effettuato dall’hotel. L’entrata al parco è da pagarsi in 

loco (Adulti: ¥ 500 circa; Bambini: ¥ 250 circa). I macachi giapponesi (Macaca fuscata), 

chiamate anche Scimmie delle Nevi, vivono liberamente in quest’area per circa un terzo 

dell’anno e Jigukodani è l’unico posto al mondo in cui queste scimmie si  immergono nelle 

sorgenti d’acqua termale. Partenza quindi per  Nagano con treno locale; ritorno a Tokyo 

con treno ad alta velocità (2 ore circa). 

 

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. 

 

 


