
 

 

 Giappone, Ryokan Experience 

Tour individuale – 14 giorni / 13 notti 

 

 
Osaka 

1° giorno – Arrivo all'aeroporto internazionale di Osaka Kansai; ritiro dei bagagli, disbrigo delle 

formalità doganali, incontro con l’assistente locale parlante inglese, che consegnerà i 

documenti necessari al soggiorno. Seguirà trasferimento in hotel con limousine bus (servizio 

regolare di linea, nessuna assistenza a bordo). Sistemazione e tempo a disposizione.  

Sistemazione: Hotel Granvia Osaka – Trattamento: pernottamento 

 

Miyajima 

2° giorno - Partenza con treno super veloce Nozomi verso Hiroshima, e successiva coincidenza 

con treno locale per la stazione di Miyajimaguchi; imbarco sul traghetto per l’isola di Miyajima. 

All’arrivo breve passeggiata verso il Kinsuikan ryokan; sistemazione e tempo a disposizione. 

Cena e pernottamento. 

Sistemazione: Kinsuikan Ryokan – Trattamento: prima colazione e cena 

 

3° giorno - Prima colazione e giornata a disposizione per visite ed escursioni 

individuali.Tranquilla e graziosa, Miyajima è considerata fra i luoghi più pittoreschi e suggestivi 

del Giappone per le sue vedute uniche. Si avrà la possibilità di ammirare il torii (la porta di 

ingresso dei templi) nell'acqua del tempio Itsukushima, uno dei più venerati santuari shintoisti; 

salendo in funivia sulla cima del Monte Misen, il più alto dell’isola, si gode di una splendida 

vista sul paesaggio circostante. Isola dall’atmosfera rurale, è il luogo ideale per rilassarsi e 

godere di un’atmosfera quasi incantata; non sono rari gli incontri con la fauna locale, dalle 

scimmie ai cervi che popolano Miyajima.  

Sistemazione: Kinsuikan Ryokan – Trattamento: prima colazione e cena 

 

Kyoto  

4° giorno - Trasferimento privato con autista alla stazione di Miyajima. Partenza con treno 

locale per Hiroshima e successiva coincidenza con treno veloce Nozomi per Kyoto. All’arrivo, 

incontro con assistente parlante inglese e trasferimento privato con autista al ryokan Yoshida 

Sanso; sistemazione e tempo a disposizione. 

Sistemazione: Yoshida Sanso – Trattamento: prima colazione e cena 

 

5° e 6° giorno - Giornate dedicate a visite ed escursioni individuali in città. Kyoto è stata la 

capitale del Giappone per più di un migliaio di anni ed è divenuta, nel corso di questi secoli, la 

culla di gran parte di ciò che il paese ha prodotto di più elaborato nel campo delle arti, della 

cultura, della religione o delle idee. I templi e le strade che irradiano serenità non potrebbero 

evocare in modo migliore l’immagine del Giappone che avete a lungo sognato. La città offre 

innumerevoli ed imperdibili spunti di visita: il Tempio Kinkaku-ji (Padiglione d’Oro), il Castello 

di Nijo, il famoso Tempio di Kiyomizu-dera e Gion, che fu uno dei più esclusivi e rinomati 



quartieri di geishe (hanamachi) dell'intero Paese. Luogo incantevole facilmente raggiungibile 

da Kyoto, Nara fu capitale del Giappone durante l’VIII secolo; il suo parco, ampio 500 ettari, è il 

parco cittadino più grande del Giappone e ospita circa 1.500 daini domestici. Ed ancora il 

grande Tempio Todai-ji, considerato la più grande costruzione in legno al mondo nonché uno 

dei più importanti templi del Giappone con una statua del Buddha Virocana. Splendido anche 

il tempio Kofukuji, che fu particolarmente colpito dalla politica anti-Buddhista dell'inizio 

dell'era Meiji.  

Sistemazione: Yoshida Sanso – Trattamento: prima colazione e cena 

 

Kanazawa 

7° giorno - Trasferimento privato con autista dal ryokan Yoshida Sanso alla stazione di Kyoto. 

Partenza con treno espresso JR verso Kanazawa. All’arrivo, incontro con assistente parlante 

inglese e trasferimento privato con autista nello splendido ryokan Beniya Mukayu (durata 1 ora 

circa). Sistemazione e tempo a disposizione. Kanazawa è nota per essere stata capitale 

dell’antico feudo di Kaga e fiorente centro d’arte e di artigianato fin dal 1600, grazie a pregiate 

lavorazioni tessili, della ceramica e della carta, nonché per il teatro Noh. Oggi Kanazawa 

conserva ancora il suo antico fascino: sono sopravvissuti alcuni piccoli quartieri di geishe con le 

tradizionali case del tè, dove ancora si può assistere alla consueta cerimonia. Rimasta intatta 

nella II Guerra Mondiale, Kanazawa conserva luoghi di interesse storico, in gran parte 

all'interno o nelle vicinanze del Giardino Kenroku-en, uno dei tre maggiori giardini del 

Giappone, capolavoro paesaggistico con colline, laghi e corsi d’acqua ed oltre 12.000 alberi di 

150 varietà. Da non perdere anche l’imponente Porta di Ishikawamon, l’ultima struttura rimasta 

del castello di Kanazawa, la Villa Seisonkaku, il quartiere dei samurai Nagamachi e il Palazzo 

Nomura, fortemente evocativo dell’epoca samurai. Cena e pernottamento. 

Sistemazione: Beniya Mukayu – Trattamento: prima colazione e cena. 

 

Takayama 

8° giorno - Trasferimento privato con autista alla stazione dei bus di Kanazawa e partenza con 

bus Nohi per Takayama, via Shirakawago. All’arrivo a Takayama, trasferimento privato al ryokan 

e tempo a disposizione. Situata nel nord della provincia di Gifu, Takayama è un antico borgo 

feudale noto per le sue vecchie case di legno, allineate e uniformi in altezza, che conferiscono 

alle strade un aspetto di ordine e bellezza. Il centro della città vecchia è un luogo vivace: le tre 

vie principali sono strette e piene di negozi di oggetti tradizionali, di botteghe artigiane, 

osterie e birrerie (contraddistinte da una palla di aghi di cedro situata all’esterno). In tutto il 

quartiere sono presenti numerosi piccoli musei e tra questi ricordiamo il Kusakabe Folk 

Museum, antica dimora di mercanti costruita con antiche tecniche giapponesi nel 1879. 

Takayama è nota anche per il festival che si tiene due volte l’anno, in primavera e autunno. 

Durante questo evento, la città è attraversata da grandi carri allegorici, i quali offrono agli 

spettatori una sintesi della bellezza dell’artigianato regionale. Cena e pernottamento.  

Sistemazione: Hanaougi Bettei - Trattamento: prima colazione e cena 

 

Hakone 

9° giorno - Trasferimento privato con autista alla stazione di Takayama per imbarco su treno 

espresso JR fino a Nagoya; qui, coincidenza con treno veloce per Odawara. All'arrivo, 

trasferimento privato con autista nel ryokan Gora Kadan di Hakone. Sistemazione, cena e 

pernottamento.  

Sistemazione: Gora Kadan – Trattamento: prima colazione e cena 



 

10° giorno - Giornata dedicata a visite ed escursioni individuali. L’area di Hakone offre molti 

spunti di visita, prima tra tutti la suggestiva Owakudani Valley, valle vulcanica punteggiata di 

solfatare, dove ammirare suggestive vedute dalla funicolare. Splendido il Lake Ashi nel quale, 

nei giorni sereni, il Monte Fuji si riflette perfettamente. Sulle rive del lago spicca l’enorme torii 

rosso che segnala il Santuario Gongen, uno dei più grandi santuari delle regioni centrali del 

Giappone. Molto interessante anche l’Hakone Open Air Museum, dove la natura fa da sfondo a 

numerose sculture di artisti del calibro di Picasso, Rodin, Bourdelle e Miro.  

Sistemazione: Gora Kadan – Trattamento: prima colazione e cena 

 

Tokyo 

11° giorno - Trasferimento privato con autista dal ryokan alla stazione di Odawara e imbarco 

su treno espresso per Tokyo. All’arrivo, sistemazione in hotel e tempo a disposizione. 

Pernottamento. 

Sistemazione: Keio Plaza Hotel – Trattamento: prima colazione 

 

12° e 13° giorno - Giornate dedicate a visite ed escursioni individuali.Tokyo è una fra le 

metropoli più affascinanti d’Asia: qui le tradizioni dei secoli passati coesistono con gli elementi 

in continua evoluzione della cultura urbana più moderna ed entrambi sono l’espressione di 

una vitalità e di un’energia molto particolari. Uno dei quartieri più pittoreschi è indubbiamente 

quello di Asakusa. È questa una delle zone più antiche di Tokyo, famosa per il grande Tempio 

Senso-ji ed autentico cuore dell’antica città. Splendido gioiello è il famoso Santuario Meiji-

jingu, costruito nel 1920 da più di 100.000 volontari in onore dell’Imperatore Mejiji. I bellissimi 

giardini circostanti si estendono per 60 ettari: sono famosi per i 120.000 alberi di 365 specie 

diverse provenienti da tutto il Giappone e per gli iris che sbocciano a giugno.Da non perdere è 

il vicino quartiere di Harajuku, che negli ultimi anni si è affermato come uno dei luoghi più alla 

moda di tutto il Giappone. Molto interessanti anche i giardini del Palazzo Imperiale e ancora la 

nuovissima Tokyo Sky Tree, torre alta 660 metri che rappresenta uno dei simboli della città. 

Vale la pena concedersi una piccola crociera sul fiume Sumida a bordo di un traghetto, mentre 

il profilo della città, con i suoi alti grattacieli, si delinea davanti ai vostri occhi. Non deve poi 

mancare una passeggiata a piedi per le zone più commerciali e alla moda di Tokyo, come 

Omotesando e l’Oriental Bazaar. A breve distanza da Tokyo si trova la splendida cittadina di 

Nikko, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO ed importante centro religioso in cui la 

natura si fonde con l’architettura dei templi. Il Santuario Toshogu, riconosciuto patrimonio 

dell’umanità dall'UNESCO e decorato con elementi buddhisti e shintoisti, rappresenta uno dei 

più importanti esempi di arte giapponese del periodo Edo. Il Santuario Futarasan, fondato nel 

782, è invece dedicato alle divinità scintoiste delle tre montagne sacre di Nikko. Una strada 

panoramica conduce poi alla montagna e alle rive del Lago Chuzenji. Situato a 1269 metri di 

altitudine, è di origine vulcanica e sorge ai piedi del sacro vulcano Nantai (oggi spento); a poca 

distanza sgorga la Cascata di Kegon: con un salto di 97 metri, è una delle più alte e spettacolari 

del Giappone.  

Sistemazione: Keio Plaza Hotel – Pernottamento e prima colazione 

 

14° giorno - Limousine bus (servizio di linea, nessuna assistenza a bordo) per l’aeroporto di 

Tokyo Narita. Imbarco sul volo di rientro o proseguimento verso la destinazione successiva. 

 

 



Questo itinerario può essere personalizzato aggiungendo notti extra a Hong Kong e/o 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. 

 


