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1° Giorno: TOKYO (arrivo) 

Arrivo all’aeroporto di Tokyo, Narita. Ritiro dei bagagli, disbrigo delle formalità doganali. 
Meet & greed con nostro rappresentante locale parlante Inglese e trasferimento in hotel 
con Limousine Bus (servizio di linea senza alcuna assistenza a bordo). Sistemazione e 
tempo libero a disposizione. 
 
Sistemazione: Villa Fountaine Shiodome – Trattamento: pernottamento e prima colazione 
 
2° Giorno: TOKYO 

Giornata a disposizione per visite ed escursioni individuali. 
Tokyo è una metropoli enorme, che ha in serbo per noi sorprese ad ogni angolo. Questa è 
una città vivace ed emozionante, dove ogni persona e cosa si muovo ad alta velocità. Di 
notte, Tokyo rivela un nuovo lato di sé con le sue insegne al neon che splendono nel cielo, 
centinaia di vivaci ristoranti e bar e colorati distretti di intrattenimento. Da non perdere 
l’Edo-Tokyo Museum, dove si possono ammirare riproduzioni della città durante il periodo 
Tokugawa; il quartiere Asakusa conserva ancora l’atmosfera e il fascino dell’antico 
Giappone, offrendo ai visitatori la possibilità di osservare come Tokyo potrebbe essere 
stata prima della II Guerra Mondiale e come la rinascita economica successiva agli anni ‘70 
e ‘80 ha trasformato la città nell’immenso complesso urbano che possiamo ammirare oggi. 
Fulcro del quartiere sono la famosa Nakamise dori con i suoi negozi di oggetti artigianali e 
il Tempio Sensoji, quest’ultimo immortalato in una famosa xilografia raffigurante un 
gigantesco cancello in legno ornato con un enorme lanterna rossa e risalente all’inizio del 
19°secolo durante il periodo Hiroshige. Il Tempio Sensoji è una delle mete turistiche più 
apprezzate e amate di Tokyo. Passeggiate tra i negozi di Ameyokocho, nel quartiere Ueno, 
uno dei più famosi mercati clandestini durante la II Guerra Mondiale; potrete contemplare 
gli ultimi ritrovati tecnologici nel quartiere di Akihabara, chiamato “Electric Town” dagli 
abitanti di Tokyo. Raggiungendo il quartiere di Shinjuku, poterete godervi una 
meravigliosa vista notturna della città dall’alto del Metropolitan Government Building. 
Ritorno autonomo in hotel. 
 
Sistemazione: Villa Fountaine Shiodome – Trattamento: pernottamento e prima colazione 



 
 

3° Giorno: TOKYO – KUSHIRO – ANKAN-KO NATIONAL PARK 

Colazione in hotel. Trasferimento autonomo all’aeroporto internazionale di Tokyo, Haneda. 
Volo interno per Kushiro. Al vostro arrivo, dirigetevi al Toyota Rental Shop dove, dopo aver 
sbrigato le formalità burocratiche, entrerete in possesso della macchina noleggiata. 
Raggiungete il Parco Nazionale di Akan passando attraverso le paludi.  
Il Parco Nazionale di Akan offre ai visitatori un grandioso paesaggio montano. Il parco è 
situato in una catena vulcanica e perciò comprende vari laghi di montagna e onsen. Grazie 
alla sua posizione geografica, che porta a repentini e significativi cambiamenti di 
temperatura, si possono ammirare dalle alture veri e proprio mari di nubi. In inverno, lo 
spettacolo giunge sia dal cielo, con una magnifica volta stellata, che dalla terra, con 
paesaggi innevati in cui talvolta appaiono le gru selvatiche, presagio di fortuna e longevità. 
Sistemazione in hotel e pernottamento. 
 
Sistemazione: Akanko Tsuruga Wings – Trattamento: mezza pensione 
 
4° Giorno: AKAN-KO NATIONAL PARK 

Giornata dedicata alla visita individuale del parco. Tra i luoghi da non perdere vi è il Lago 
Mashu, un tempo chiamato “il lago degli dei”, famoso per essere il lago più trasparente del 
mondo; il suo bellissimo color smeraldo cambia di tonalità a seconda dei momenti della 
giornata. Il Lago Akan ospita la marimo, un’alga verde, tra le più straordinarie del mondo, 
che cresce in colonie e a forma di palla.  Potrete godere di viste eccezionali sul Lago Akan 
con una crociera che tocca tutti i luoghi d’interesse oppure passeggiare lungo le sue rive.  
 
Sistemazione: Akanko Tsuruga Wings – Trattamento: mezza pensione 
 
5° Giorno: AKAN-KO NATIONAL PARK – UTORO 

Dirigetevi verso la Penisola di Shiretoko. Nel tragitto potrete sostare sulle rive del Lago 
Kussharo, un lago di origine vulcanica che si trova in mezzo ad un cratere e con al centro 
un’isola. Arivo a Utoro, città termale sulla costa occidentale della penisola. Mentre la zona 
costiera della città conserva l’atmosfera di un piccolo villaggio di pescatori, una breve 
passeggiata sulle colline circostanti vi porterà nella zona delle terme, con i suoi onsen e i 
suoi ryokan. Enormi rocce spiccano lungo le rive di Utoro; la più spettacolare di esse è la 
Utoro Rock vicino al porto della città. Percorrendo il piccolo sentiero che porta in cima alla 
roccia, potrete godere di una vista mozzafiato sulla città e sulla baia. Sistemazione in hotel 
e pernottamento. 
 
Sistemazione: Shirezoko Nobel Hotel – Trattamento: mezza pensione 
 
 



 
 

6° Giorno: SHIRETOKO NATIONAL PARK 

Giornata dedicata alla visita della Penisola di Shiretoko, un paradiso di scogliere e cascate e 
rifugio di molte specie di uccelli marini, ideale per gli amanti del birdwatching. L’intera 
penisola è stato dichiarato sito Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Ammirate la penisola 
dal mare a bordo del battello “Aurora” che compie una crociera lungo le scogliere, 
offrendo magnifici panorami che da terra non potrebbero mai essere visti. Le Cascate 
Furepe, alimentate da un fiume sotterraneo, sono visibili solo nel loro tratto finale, prima di 
gettarsi nel Mare di Okhotsk. In alternativa, godetevi una passeggiata nella zona delle 
Cascate Kamuiwakkayu, una sorgente di acqua calda naturale che sgorgano dal cuore del 
Monte Iou. Rilassatevi nel bacino delle cascate trasformato in un onsen all’aperto, dopo le 
fatiche dell’arrampicata. 
 
Sistemazione: Shirezoko Nobel Hotel – Trattamento: mezza pensione 
 
7° Giorno: UTORO – SOUNKYO 

Ritornate nel cuore dell’Hokkaido, passando per Abashiri, la più grande città sulla costa del 
Mare di Okhotsk, che vive di pesca e turismo. Qui si possono mangiare pesce e frutti di 
mare durante tutto l’anno. Ad Abashiri, inoltre, si gode di un magnifico paesaggio, tra 
distese di fiori, laghi e banchi di ghiaccio galleggianti. Interessante il Museo dei Popoli del 
Nord, che presenta la cultura e le tradizioni dei gruppi etnici del nord, come quelli della 
Groenlandia, della Scandinavia e di molti altri luoghi, anche mediante attrezzature avanzate 
come il "Magic Vision". Arrivo a Sounkyo. Sistemazione in hotel e tempo libero da dedicare 
alla visita individuale della città. Cena e pernottamento. 
 
Sistemazione: Sounkyo Choyotei – Trattamento: mezza pensione 
 

8° Giorno: SOUNKYO – ASAHIDAKE 

Mattina dedicata alla visita individuale della gola di Soukyo, situata nella parte orientale del 
pittoresco Parco Nazionale di Daisetsu-zan. È una zona di suggestiva bellezza naturale, con 
pareti a strapiombo, rocce che affiorano dall’acqua e una vista mozzafiato sul resto del 
parco. Conosciuta anche come “il tetto dell’Hokkaido”, Soukyo ha una serie di spettacolari 
cascate che danno origine ai fiumi che attraversano la gola. Nel pomeriggio raggiungete la 
città di Asahikdake Onsen, situata ai piedi della cima più alta del Parco Nazionale di 
Daisetsu-zan, il Monte Asahikdake. Servendovi della funivia raggiungete la cima del monte 
e godetevi i colori e i suoni della natura che vi circonda. Sistemazione in hotel e 
pernottamento. 
 
Sistemazione: Grand Hotel Daisetsu – Trattamento: mezza pensione 
 



 
 

9° Giorno: ASAHIDAKE – FURANO - ASHIDAKE 

Giornata dedicata ad escursioni e visite individuali. Prendete la vostra auto e dirigetevi a 
Furano, considerata la Provenza giapponese. Perdetevi nella campagna che circonda la 
città tra i colori e i profumi dei campi coltivati a fiori, specialmente a lavanda; vi sembrerà 
di camminare in mezzo ad un arcobaleno. Oltre ai “rainbow fileds”, come vengono definiti 
dai Giapponesi, Furano è famosa per la fiorente industria vinicola e la produzione di 
pregiati formaggi. In serata, rientro ad Asahidake; cena e pernottamento. 
 
Sistemazione: Grand Hotel Daisetsu – Trattamento: mezza pensione 
 
10° Giorno: ASAHIDAKE – BIEI – ASAHIDAKE 

Guidate verso sud e raggiungete la graziosa cittadina di Biei, famosa per le sue dolci 
colline, le distese di campi pieni di fiori in primavera ed estate. Per i suoi magnifici scenari, 
la città è spesso utilizzata come sfondo per pubblicità e film giapponesi. Ritorno ad 
Asahidake per pernottamento. 
 
Sistemazione: Grand Hotel Daisetsu – Trattamento: mezza pensione 
 
11° Giorno: ASAHIDAKE – SAPPORO 

Dirigetevi verso Sapporo, la capitale della Prefettura di Hokkaido. Nota per il famoso 
Festival della neve che attira oltre 2 milioni di turisti da tutto il mondo, la città è anche 
conosciuta per le birrerie Sapporo, che prendono il nome dalla città stessa, e per i 
cioccolatini Shiroi Koibito; visitando il parco omonimo potrete osservare come questi dolci 
vengono preparati e rilassarvi gustandone alcuni. Sapporo è una città cosmopolita, con 
un’atmosfera incantevole e un’architettura molto interessante. Da non perdere il villaggio 
storico dell’Hokkaido, situato nella foresta di Nopporo, che vi riporterà indietro nel tempo. 
 
Sistemazione: Best Western Sapporo o Daiwa Roynet Sapporo – Trattamento: 
pernottamento e prima colazione 
 
12° Giorno: SAPPORO – OTARU – SAPPORO 

Guidate verso la cittadina portuale di Otaru. L’Otaru Canal, un tempo cuore del commercio 
marittimo della città, offre la possibilità di piacevoli passeggiate durante il giorno; di sera, i 
vecchi lampioni a gas accesi donano alla zona un’atmosfera romantica. I magazzini 
costruiti sulle rive del canale sono stati restaurati e trasformati in musei, negozi e ristoranti. 
In serata, ritorno a Sapporo. Sistemazione in hotel e pernottamento. 
 
Sistemazione: Best Western Sapporo – Trattamento: pernottamento e prima colazione 
 



 
 

13° Giorno: SAPPORO – TOKYO 

Dirigetevi verso l’aeroporto internazionale di Kushiro; riconsegnate la macchina noleggiata. 
Volo interno per Tokyo. Al vostro arrivo, trasferimento autonomo all’hotel. Sistemazione e 
tempo libero a disposizione. 
 
Sistemazione: Villa Fountaine Shiodome – Trattamento: pernottamento e prima colazione 
 
14° Giorno: TOKYO (partenza) 

Trasferimento all’aeroporto internazionale di Tokyo, Narita con Limousine Bus (servizio di 
linea senza alcuna assistenza a bordo). Fine servizi. 
 
 
 
 
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. 
 


