
 

Il Giappone Insolito 
Tour individuale – 3 giorni / 2 notti 

 

KYOTO – OKAYAMA – KURASHIKI 

1° giorno – Partenza dalla stazione di Kyoto con treno Shinkansen per Okayama. All'arrivo, tempo a 

disposizione per visita individuale della città. Okayama 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. Partenza con treno locale per Kurashiki e visita individuale della città. Kurashiki è di notevole 

interesse storico poiché conserva pressoché intatti gli antichi quartieri dei mercanti, con case basse 

situate lungo il canale che costituiva la principale via di trasporto delle merci; la città era un centro di 

raccolta delle imposte che venivano esatte principalmente in riso e che venivano ammassate nei 

cosiddetti kura, cioè enormi magazzini. Altra attrattiva è costituita dal museo Ohara, fondato nel 1930 

da Magosaburo Ohara, che è il più importante museo di arte occidentale del Giappone; vi sono esposti 

tra gli altri capolavori di El Greco, Matisse, Monet, Gauguin e Renoir. Trasferimento autonomo in hotel, 

sistemazione, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Court Hotel Kurashiki (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

KURASHIKI – NAOSHIMA – TAKAMATSU 

2° giorno – Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita individuale di Naoshima. Partenza con 

treno locale per Okayama. All'arrivo, trasferimento con auto privata al porto e imbarco sul traghetto per 

l'isola di Naoshima, "l'isola dell'arte moderna". Il Benesse House Museum e il Chichu Art Museum 

ospitano numerose opere di artisti contemporanei sia giapponesi che stranieri. Imbarco sul traghetto 

per Takamatsu. All'arrivo, camminata in hotel, sistemazione nella camera prenotata, cena libera e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: JR Hotel Clement Takamatsu (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

TAKAMATSU – OKAYAMA – KYOTO 

3° giorno – Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per la visita individuale della città. Fino 

alla costruzione del ponte Seto Ohashi, Takamatsu è stato il punto di accesso privilegiato all’isola di 

Shikoku. Importanti siti storici testimoniano di questo passato, mentre l’attività economica e culturale 

attuale rende conto del dinamismo della città. La città è sede di uno dei giardini più belli del Giappone, 

il Ritsurin. Anche i suoi dintorni sono di grande interesse, con diversi siti, da quelli prestigiosi dedicati 

all’arte contemporanea, a quelli naturali come l’arcipelago di isole pittoresche di fronte al porto. Infine, 

Takamatsu è famosa per i sanuki udon, le tagliatelle che si vengono a degustare qui da tutto il 

Giappone. Partenza in treno per Kyoto, via Okayama. 

 

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. 

 

 


