
 

La magia di Hokkaido 
Tour individuale – 7 giorni / 6 notti 

 

SAPPORO (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all'aeroporto di Sapporo, ritiro dei bagagli e disbrigo delle formalità di ingresso. 

Incontro con assistente locale e trasferimento in hotel a bordo di Airport Limousine Bus (servizio di 

linea, nessun’assistenza a bordo). Sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena libera e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Monterey Sapporo (o similare) - Trattamento: solo pernottamento. 

 

SAPPORO / SOUNKYO 

2° giorno – Prima colazione in hotel e incontro con la guida. Partenza in auto per Sounkyo, centro 

termale situato in una stretta valle del Parco Nazionale Daisetsuzan. Il piccolo paese è un ottimo 

punto di partenza per le escursioni, anche grazie alla presenza di una cabinovia che conduce fin 

sulla vetta del monte Kurodake (1.984 metri). Nella valle, circa 3 chilometri fuori dal villaggio, si 

trovano due stupende cascate, Ginga-no-taki e Ryusei-no-taki, visibili da un punto panoramico 

facilmente raggiungibile. Sistemazione, cena e pernottamento in ryokan. 

 

Sistemazione: Sounkyo Choyo Resort Hotel (o similare) - Trattamento: mezza pensione. 

 

SOUNKYO / ABASHIRI  

3° giorno – Prima colazione presso il ryokan e partenza in auto per Abashiri, accompagnati dalla 

guida. All’arrivo, visita del Museo della Prigione e del Museo Ohotsuku Ryu-Hyo, dedicato all’“Ice 

Floating Festival”: durante questo evento diversi artisti si contendono il titolo per la più bella 

scultura di ghiaccio o di neve. Uno spettacolo unico al mondo! Cena e pernottamento in ryokan.  

 

Sistemazione: Hokutenno Oka Abashiro Tsuruga Resort (o similare) - Trattamento: mezza pensione. 

 

ABASHIRI / KAWAYU ONSEN 

4° giorno – Prima colazione presso il ryokan e trasferimento in auto a Kawayu Onsen, 

accompagnati dalla guida. Si attraverserà il Bihoro Pass, da cui si gode di una incantevole vista sul 

lago Kussharo, uno dei principali specchi d’acqua dell’Akan National Park. È conosciuto per la 

particolarità delle sue rive: la sabbia infatti è piacevolmente calda, riscaldata dall’attività geotermica 

del sottosuolo. Visita di una di queste spiagge, chiamata Sunayu Onsen. Sistemazione in ryokan, 

cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Kawayu Dai-Ichi Hotel Suikazura (o similare) - Trattamento: mezza pensione. 

 

 

 

 



KAWAYU ONSEN / AKAN NATIONAL PARK 

5° giorno – Prima colazione e partenza in auto per il parco nazionale di Akan, meraviglia naturale 

ricca di vulcani, laghi e fitte foreste. Sosta presso la montagna di Io-zan, caratterizzata da fumarole 

e camini attivi: un paesaggio degno degli inferi! Seguirà una visita del lago Mashu, famoso nel 

mondo per il record di limpidezza delle sue acque: la visibilità, infatti, raggiunge i 35 metri. 

Sistemazione in ryokan, cena e pernottamento in ryokan. 

 

Sistemazione: Akan Yukunosato Tsuruga (o similare) - Trattamento: mezza pensione. 

 

AKAN NATIONAL PARK / KUSHIRO NATIONAL PARK 

6° giorno – Prima colazione presso il ryokan e trasferimento in auto nel Kushiro National Park. 

Questa incredibile manifestazione naturale è la più grande palude del pianeta, con una superficie di 

269 chilometri quadrati (circa l’estensione della città di Tokyo). Soste lungo il percorso per 

ammirare da vicino l’incredibile flora e la fauna selvatica che vive all’interno del parco, tra cui il 

cervo di Hokkaido, l’aquila coda bianca e la gru della Manciuria.Sistemazione in ryokan e 

pernottamento in hotel. 

 

Sistemazione: Hotel La Vista Kushiro (o similare) - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

SAPPORO (partenza) 

7° giorno – Prima colazione in hotel e trasferimento in treno a Sapporo, accompagnati dalla guida. 

All’arrivo visita del centro città, inclusa la bellissima Clock Tower, e del parco Odori, il quale ospita 

oltre 4.700 alberi di 92 specie diverse, ed è arricchito da fiori, fontane, ruscelli, sculture e 

monumenti. Segue trasferimento in aeroporto per imbarco sul volo di rientro o proseguimento 

verso altre destinazioni. 

 

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

Hong Kong e Singapore. E' 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.   

 


