
 

 

 

Castelli e Samurai 

Tour individuale 7 giorni/6 notti 

MATSUMOTO 

1° giorno – Arrivo alla stazione ferroviaria di Matsumoto. Trasferimento autonomo in Hotel e 

sistemazione. Visita al famoso castello del Corvo Nero, simbolo della città. Dalla torre più alta del 

castello si possono ammirare le splendide Alpi Giapponesi. Si potra’ inoltre visitare il Museo della 

città di Matsumoto che espone, tra l’altro, le bambole del Tanabata Matsuri, festival delle “ Stelle 

Innamorate “ ( 7 Luglio ). 

Sistemazione:  Mtasumoto Tokyu Rei Hotel – standard room – pernottamento e prima colazione 

MATSUMOTO/KANAZAWA 

2°  giorno – Prima colazione. In mattinata termine delle visite in Matsumoto (Museo dell’Orologio 

e la scuola Kaichi, prima scuola instile occidentale costruita in Giappone ). Trasferimento autonomo 

alla stazione ferroviaria e partenza per Kanazawa. Arrivo, trasferimento autonomo in Hotel, 

sistemazione e pernottamento 

Sistemazione: Hotel Kanazawa – standard room – pernottamento e prima colazione  

KANAZAWA 

3° giorno – Prima colazione. Giornata libera per visite ed escursioni individuali. Visitare la cittadina 

di Kanazawa corrisponde a tuffarsi nell’antico Giappone feudale : le antiche stradine, le case 

signorili, il rigoroso Castello, i giardini di Kenrokuen, Nagamachi – antica residenza dei Samurai – il 

quartiere delle geishe di Higashi-Chaya-Machi. 

Sistemazione: Hotel Kanazawa – standard room – pernottamento e prima colazione  

 

 

 

 

 



 

KANAZAWA/KYOTO 

4° giorno – Prima colazione e trasferimento autonomo alla stazione ferroviaria. Partenza per Kyoto 

in treno. Arrivo e trasferimento autonomo in Hotel. Sistemazione. Pomeriggio da dedicare alla 

visita individuale del celebre castello di Nijo, dall’architettura più sontuosa, che fu la residenza dello 

shogun Tokugawa Ieyasu in occasione delle sue rare visite in città. Rientro in Hotel e 

pernottamento. 

Sistemazione: New Miyako Hotel – standard room – pernottamento e prima colazione 

 

KYOTO/HIMEJI/KYOTO 

5° giorno – Prima colazione. Intera giornata dedicata da dedicare all’escursione individuale (in 

treno) alla cittadina di Himeji, famosa per lo splendido, candido castello, soprannominato Hakujoro 

o Castello dell’airone bianco, per la via della somiglianza che da lontano, così graziosamente 

adagiato sulla pianura, sembra avere con quest’uccello. E’ un raro esempio di castello originale 

Giapponese, riaperto al pubblico nel marzo del 2015 dopo molti anni di chiusura per 

ristrutturazione. Rientro a Kyoto in treno. Pernottamento. 

Sistemazione: New Miyako Hotel – standard room – pernottamento e prima colazione 

 

KYOTO 

6° giorno – Prima colazione. Mattinata da dedicare all’esucrsione in autonomia (treno) alla vicina 

cittadina di Nara, per la visita del famoso parco dei daini con l’imponente Tempio Todaiji e il 

rigoroso Kasuga Shrine. Rientro a Tokyo e nel pomeriggio si prosegue alla scoperta del famoso 

padiglione d’Oro, il tempio Rioanji con il giardino zen e il misto tempio di Koyomizu Dera. Rientro 

in  Hotel  e pernottamento. 

Sistemazione: New Miyako Hotel – standard room – pernottamento e prima colazione 

 

KYOTO 

7° giorno – Prima colazione e proseguimento verso altre destinazioni. 

 

 

 


