
 

 

Shikoku, culla dello Shintoismo 

Tour di gruppo 

6 giorni / 5 notti 

OSAKA (arrivo) 

1° giorno – Mercoledì - Arrivo all’aeroporto di Osaka Kansai (KIX), ritiro dei bagagli, disbrigo delle 

formalità doganali, incontro con l’assistente parlante inglese e trasferimento in limousine bus verso 

il centro di Osaka: da qui proseguimento a piedi per l’hotel (nessuna assistenza). All’arrivo check-in 

individuale, sistemazione e pernottamento. 

Sistemazione: Hotel Monterey Grasmere Osaka (Standard Twin 21mq) (o similare) – Trattamento: 

solo pernottamento. 

OSAKA - OKAYAMA 

2° giorno – Giovedì - Prima colazione. (le Vostre valigie verranno trasferite tramite direttamente a 

Kotohira, perciò Vi preghiamo di preparare un bagaglio a mano per 1 notte senza valigie a  

Okayama). Partenza per la visita di Osaka a piedi o con mezzi pubblici locali e con guida parlante 

italiano. Si visiterà la zona di Dōtonbori, il celebre quartiere dei divertimenti; il Castello Osaka, 

simbolo della potenza e della storia della città che si erge al centro di un grande parco; e il Floating 

Garden Observatory (osservatorio del giardino pensile), situato al 39esimo piano del celebre 

Umeda Sky Building e dotato di una meravigliosa vista panoramica della città dalle pareti in vetro e 

dal deck all’aperto. Al termine delle visite partenza per Okayama in treno JR Shinkansen. All’arrivo, 

visita al Kōrakuen, uno dei tre più famosi giardini del Giappone. Al termine della visita, 

trasferimento in hotel e sistemazione. Cena libera e pernottamento. 

Sistemazione: Hotel Granvia Okayama (Standard Twin 34mq) (o similare) – Trattamento: prima 

colazione, pranzo in ristorante e pernottamento. 

OKAYAMA - KOTOHIRA 

3° giorno – Venerdì - Prima colazione e partenza per Kotohira con treno espresso o auto con 

guida parlante italiano. Visita della città a piedi, partendo dal Santuario Shintoista Konpira-gu, 

collocato sul versante di un monte , meta per i pellegrini sin dall’antichità. 

 

 



 

 

 

 

 

Si visiterà inoltre il Museo Kinryō-no-Sato, ricostruzione di un’antica fabbrica di sake risalente al 

1789, dove si potranno osservare  i vari procedimenti della lavorazione di questa bevanda tipica. 

Pranzo in ristorante locale e nel pomeriggio trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.  

Sistemazione: Kotohira Kadan (10-tatami mat) (o similare) – Trattamento: pensione completa.  

KOTOHIRA – IYA- TOKUSHIMA 

4° giorno – Sabato – Prima colazione e partenza per la visita a Iya con treno espresso e auto, 

guida parlante italiano. Crociera sulla gola di Oboke, lungo il fiume Yoshino, e visita del ponte 

sospeso Oku Iya Kazurabashi, che rappresentava in passato l’unica via per muoversi facilmente da 

una parte all’altra del fiume. Al termine delle visite, trasferimento a Tokushima con treno JR locale o 

auto. Arrivo e sistemazione in hotel. In serata si assisterà ad uno spettacolo di danza locale 

Awaodorikaikan. Cena libera e pernottamento.  

Sistemazione: Hotel Clement Tokushima (Superior Twin 27mq) (o similare) – Trattamento: prima 

colazione, pranzo in ristorante e pernottamento. 

TOKUSHIMA – AWAJI ISLAND - OSAKA 

5° giorno – Domenica – Prima colazione e partenza per la visita della città di Tokushima in auto, 

guida parlante italiano. Si visiterà il Tempio Ryosen-ji, prima tappa nel pellegrinaggio degli 88 

templi dell’isola di  Shikoku, completamente immerso nei gelsomini.  Successivamente, si visiterà il 

Tempio Gokuraku-ji a Naruto, considerato “tempio delle nascite” e seconda tappa del 

pellegrinaggio. Infine una passeggiata a Uzu-no-michi, sul ponte che collega Naruto all’isola di 

Awaji, dove potrete ammirare l’impressionante spettacolo dei vortici d’acqua che si creano 

dall’incontro del Mare di Seto con l’Oceano Pacifico. Al termine delle visite trasferimento con bus di 

linea ad Osaka. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.  

Sistemazione: Hotel Monterey Grasmere Osaka (Standard Twin 21mq) (o similare) – Trattamento: 

prima colazione, pranzo in ristorante e pernottamento. 

OSAKA 

6° giorno - Prima colazione e giornata libera per visite ed escursioni individuali. Check-out 

dall’hotel e termine del tour.  

Trattamento: prima colazione 


