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SCHEDA DI VIAGGIO

Avventura

Esperienza

Fisico

Natura
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Durata Numero partecipanti

✓ 13 giorni ✓ Min 10, Max 16

Pernottamenti Pasti

✓ 6 in Hotel, 3 notti in ryokan con bagno privato e 2 notti in ryokan con 
bagno in comune

✓ 8 colazioni,  2 cene

Trasporti Assistenza

✓ Treni veloci e pulmini ✓ Assistente Viaggigiovani.it esperto di cultura giapponese

Prezzi e partenze

✓ Controllare la seguente



Di seguito le caratteristiche principali di questo tour per permettere al
viaggiatore interessato ad auto selezionarsi, scegliendo quindi l’itinerario che
più gli si addice, ma anche per avere info essenziali prima della partenza.

IMPORTANTE
Ci teniamo a precisare che l'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di
esperienze precedenti, sia del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta, le
circostanze possono cambiare, come le condizioni meteorologiche, il manto
delle strade e delle linee ferroviarie o la chiusura di alcuni siti; pertanto fermate
e distanze indicate potrebbero essere differenti, anche in considerazione della
stagionalità del viaggio, per permettere ai viaggiatori di visitare il meglio. Per
questo tour non è richiesta alcuna preparazione fisica, ma ci teniamo a
sottolineare che cammineremo molto (circa 10 km al giorno) prettamente in
piano nelle diverse città. Proprio per questo motivo il viaggio è sconsigliato per
coloro che possiedono difficoltà di deambulazione.

Numerose le strutture sperimentate nel corso di questi anni dallo staff di
Viaggigiovani.it. In questo tour in Giappone dormiremo in hotel a Fukuoka, a
Kumamoto e a Osaka in camera doppia con servizi privati. Per un'esperienza
originale e autentica pernotteremo in ryokan in camera doppia o tripla, con
bagni privati nella città termale di Beppu e nella Iya Valley, nel cuore dello
Shikoku. Nella città di Matsuyama si pernotterà in ryokan con bagni in comune
a per questo ultimo servizio è richiesto buono spirito di adattamento.

Ci sposteremo sempre con i mezzi pubblici e spesso a piedi. In particolar
modo utilizzeremo le linee ferroviarie giapponesi, grazie al Japan Rail Pass & al
Kyushu pass incluso nella quota di partecipazione. Avremo un pulmino privato
per l’escursione a Takachiho & Mt Aso e nella Iya Valley. A spese dei
partecipanti tutti gli altri spostamenti, come metro e autobus sia urbani che
extra-urbani.

Nella quota di partecipazione sono incluse 8 colazioni e 2 cene: gli altri

pasti rimangono esclusi. Vicino alle sistemazioni scelte, ci sono sia "combini"
(supermercati), che bar per la colazione. Per i pranzi ci si organizza
normalmente con un pasto veloce; per la cena invece, spesso si preferisce un
pasto più tranquillo, con diverse possibilità. L’assistente indirizzerà i
partecipanti nelle scelte migliori.

Per tutta la durata del tour sarà presente un assistente Viaggigiovani.it
esperto del Giappone, della sua storia e cultura, che rappresenterà il punto di
riferimento dei partecipanti sia per spostamenti che organizzazione del tempo
libero. L’assistente seguirà il programma come da convocazione pre-partenza.

Le temperature in Giappone variano molto da stagione in stagione e così anche
l'abbigliamento ideale. Per questo tour ci permettiamo di consigliare vestiti
comodi (vestirsi a cipolla). Nel complesso non ci sono particolari indicazioni
di etichetta, anche se sempre indispensabili delle buone scarpe da
ginnastica per le lunghe camminate. Dettagli su ‘cosa portare’ saranno inviati
in fase di convocazione viaggio a 7 giorni dalla partenza.

CARATTERISTICHE DEL TOUR
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COME CI SPOSTEREMO?

DOVE DORMIREMO?

QUANTI E QUALI PASTI SONO INCLUSI?

E’ PREVISTA UNA GUIDA E/O ASSISTENZA LOCALE?

QUALI SONO LE TEMPERATURE E COME DOVREMO VESTIRCI?
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ITINERARIO



VOLO PER FUKUOKA

Ritrovo in aeroporto di Malpensa e volo per Fukuoka.

In Programma

✓ Volo con scalo per Fukuoka

Pernottamento

✓ A bordo del volo

FUKUOKA
Arrivo in serata a Fukuoka. Incontreremo in aeroporto il nostro assistente e ci
dirigeremo in centro città utilizzando i mezzi pubblici. Serata libera.

In programma

✓ Arrivo a Fukuoka, incontro con l’assistente parlante italiano e trasferimento

con i mezzi pubblici al proprio hotel. Serata libera.

Pernottamento
✓ Hotel Nest Hakata Station (o similiare)

FUKUOKA

Oggi giornata dedicata alla visita della città di Fukuoka. Inizieremo con un visita

al mercato di Yanagibashi: lungo la strada del mercato, si trovano allineati l'uno

accanto all'altro circa 50 negozi di frutta e verdura, di carne o di altri prodotti

alimentari. Raggiungeremo in seguito il santuario Dazaifu Tenmangu un luogo

di culto vibrante e popolare.

Serata libera. Consigliamo di cenare negli yatai, piccole bancarelle allineate sulle

sponde del fiume Naka.

In programma

✓ City tour con assistente parlante italiano

Pernottamento

✓ Hotel Nest Hakata Station (o similiare)

✓ Colazione inclusa

FUKUOKA – NAGASAKI – KUMAMOTO (4 h in treno)

Prima di iniziare la giornata, spediremo le valigie a Kumamoto. Raggiungeremo

in mattinata la storica città di Nagasaki per visitare Dejima isola artificiale dove

in passato venivano confinati i commercianti olandesi e portoghesi.

Pranzeremo nel quartiere di China town per poi raggiungere nel pomeriggio il

parco della Pace, costruito in memoria delle vittime della bomba atomica del 9

Agosto 1945. In serata treno per Kumamoto.

In programma

✓ Trasferimento in treno con JRP a Kumamoto e visita di Nagasaki con

assistente parlante italiano

Pernottamento
✓ Mitsui Garden Kumamoto
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Importante

Per la giornata di domani sarà obbligatorio portar con sé un solo bagaglio
(quello a mano); spediremo il bagaglio più ingombrante dalla struttura di
Fukuoka a quello di Kumamoto. Ciò sarà fondamentale per essere più
leggeri e comodi negli spostamenti.



TAKACHIHO e MT ASO

Oggi con il pulmino privato ci sposteremo verso la località di Takachiho, nella
prefettura di Miyazaki. La nostra prima tappa sarà Amato Iwato un santuario
ricco di storia e di leggende. Successivamente arriveremo nelle gole di
Takachiho dove passeggeremo tra uno dei canyon più spettacolari del
Giappone, un paesaggio idilliaco in cui fiumi dalle acque cristalline, dirupi di
prismi basaltici e cascate si combinano in uno spettacolo naturale davvero
unico. Nel pomeriggio ci sposteremo verso il Parco Nazionale di Aso, dove si
trova uno dei più grandi vulcani attivi del Giappone. In serata rientro a
Kumamoto.

In programma

✓ Trasferimento in autobus privato a Takachiho, soste e visite con assistente

parlante italiano. Rientro a Kumamoto.

Pernottamento
✓ Mitsui Garden Kumamoto

KUMAMOTO – BEPPU (2 h in treno)

Questa mattina raggiungeremo la località termale di Beppu. Andremo alla
scoperta degli «inferni», le sorgenti di acqua termale bollente.
Beppu vanta la più grande quantità di acqua termale del Giappone per questo,

potremo rilassarci in una delle tante onsen della zona.

In programma

✓ Trasferimento a Beppu in treno con JRP, soste e visite con guida parlante

italiano

Pernottamento

✓ Nogamihonkan Ryokan

✓ Colazione inclusa

BEPPU – UCHIKO - MATSUYAMA (2 h in traghetto e 1 h in treno)
Oggi prenderemo il traghetto dal porto di Beppu (non incluso nella quota) che
ci porterà sull’isola di Shikoku, precisamente al porto di Yawatahama. Da qui
prenderemo il treno con JRP e raggiungeremo la tranquilla e antica località di
Uchiko dove il tempo sembra essersi fermato. Passeggeremo nell’antico
quartiere di Yokaichi dove le case hanno mantenuto le caratteristiche del
passato. Insieme visiteremo l’antico Kabukiza. Il bellissimo edificio a più piani fu
costruito nel 1916 e continua a ospitare occasionalmente vari eventi, tra cui
spettacoli di kabuki e bunraku. Nel pomeriggio treno per Matsuyama e serata
libera.

In programma

✓ Trasferimento in traghetto a Yawatahama (traghetto non incluso costo 3250

yen)e trasferimento a Uchiko e Mtausyma in treno con JRP, e city tour di

Uchiko con assistente parlante italiano

Pernottamento

✓ Dougoya Ryokan

✓ Colazione inclusa

MATSUYAMA

Oggi visite dedicate alla città di Matsuyama. Raggiungeremo in funivia il

bellissimo castello costruito nel 1603 in cima a una delle colline più alte

dell’abitato. Raggiungeremo il santuario Isaniwa posto in cima a una ripida
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collina. Il santuario è visivamente sbalorditivo con la sua vernice rossa, la foglia

d'oro, i suoi tetti di corteccia e piastrelle di cipresso e la sua vegetazione semi-

tropicale. Non mancherà una sosta al Dogo Onsen uno dei più antichi centri

termali del Giappone costruito interamente in legno. Resto della giornata libero.

In programma

✓ City tour di Matsuyama con assistente parlante italiano .

Pernottamento

✓ Dougoya Ryokan

✓ Colazione inclusa

MATSUYAMA – IYA VALLEY (3h 30 in treno)
Oggi in treno raggiungeremo la Iya Valley nel cuore dell’isola di Shikoku.
Quest'area è famosa per i ponti realizzati con legno di vite montana, sospesi sul
fiume Iya e per l'epopea dei clan Heike. Arriveremo alla stazione di Oboke e qui
ci attenderà lo shuttle bus che ci porterà al nostro ryokan per il check in.
Pomeriggio a disposizione per passeggiate esplorative in questa magnifica
zona. A piedi, raggiungeremo il ponte sospeso di Kazurabashi uno dei simboli
della Iya Valley. Cena in ryokan con piatti tipici giapponesi e relax nella onsen
nella nostra struttura.

In programma

✓ Trasferimento in treno e con JRP nella Iya Valley e pomeriggio libero.

Pernottamento
✓ Hotel Kazuraya (colazione e cena tipica giapponese inclusa)

IYA VALLEY
Oggi con il nostro autobus privato, scopriremo i luoghi più caratteristici e

nascosti della Iya Valley. Raggiungeremo l’Oboke Yuransen. Nel canyon di

Oboke è possibile navigare tranquillamente lungo il fiume su imbarcazioni da

diporto, ammirare le sue acque color smeraldo e le ripide scogliere rocciose che

lo dominano. In seguito raggiungeremo un altro simbolo di questa zona: la

statua di un bambino posato come se stesse facendo la pipi sulla valle di Hinoji.

La statua si trova su un bellissimo punto panoramico. Concluderemo la

giornata dedicando una visita al bellissimo villaggio di montagna di Ochiai,

caratteristico per le sue casette di paglia costruite su una collina. Rientro in

ryokan nel pomeriggio e cena inclusa.

In programma

✓ Tour in autobus privato con assistente parlante italiano

Pernottamento
✓ Hotel Kazuraya (colazione e cena tipica giapponese inclusa)
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Importante

Nel gennaio 2019 sono iniziati i lavori di ristrutturazione del Dogo Onsen
Honkan durante i quali il bagno è stato parzialmente chiuso per un
periodo di sette anni. Alcune parti dell'edificio saranno coperte da
impalcature; tuttavia, alcuni lati dell'edificio (i lati anteriore e nord durante
la prima fase dei lavori di ristrutturazione) saranno intenzionalmente
tenuti liberi da impalcature per ridurre l'impatto visivo.

Importante

Oggi sarà obbligatorio portar con sé un solo bagaglio (quello a mano);
spediremo il bagaglio più ingombrante dalla struttura di Matsuyama a
quella di Osaka. Ciò sarà fondamentale per essere più leggeri e comodi
negli spostamenti.

GIORNO 10 



OBOKE – KOBE - OSAKA (4h in treno)
Dopo colazione treno dalla stazione di Oboke per Osaka.
Lungo il tragitto e per l’ora di pranzo ci fermeremo a Kobe dove potremo
assaggiare la famosa e prelibata carne di manzo tra le più pregiate del mondo.
Dopo una passeggiata nel quartiere di Sannomiya treno per Osaka e resto della
giornata a disposizione.

In programma

✓ Trasferimento in treno e con JRP a Kobe e pranzo in città e proseguimento

in treno per Osaka.

Pernottamento
✓ Smile Hotel Premium Osaka Higashi-shinsaibashi

✓ Colazione inclusa

OSAKA
Inizieremo la mattina di oggi con una passeggiata all’interno del parco di Osaka
in cui potremo ammirare un perfetto esempio di castello in stile giapponese.
Nel pomeriggio, ci sposteremo nel vivace quartiere di Shinsekai , con i suoi
negozi e ristoranti un po’ nostalgici , assaggeremo i piatti tipici della città.
Infine, trascorremmo la serata nell’eccentrico quartiere di Namba precisamente
nella via più conosciuta e assurda della città: Dotonbori.

In programma
✓ City tour di Osaka con assistente parlante italiano

Pernottamento

✓ Smile Hotel Premium Osaka Higashi-shinsaibashi

✓ Colazione inclusa

OSAKA – ITALIA

Oggi in treno e con JRP raggiungeremo l’aeroporto di Osaka per il volo di

rientro.

In programma

✓ Trasferimento in treno con JRP all’aeroporto di Osaka
Pernottamento

✓ A bordo del volo
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COSA PORTARE

Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un

bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui

spostamenti. Di seguito i consigli di Viaggigiovani.it.

❑ Passaporto

❑ Assicurazione di Viaggio contenente i dettagli dell’assicuratore, contatto

telefonico 24h su 24 e numero della polizza

❑ Biglietti del volo, biglietto elettronico (e-ticket)

❑ Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di

tenerne una copia a casa)

❑ Numeri di emergenza

❑ Contanti (Yen oppure Euro da cambiare in loco)

❑ Carta di credito/Bancomat

❑ Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)

❑ Medicinali personali

❑ Occhiali/Lenti a contatto e liquido per lenti

❑ Occhiali da sole

❑ Antistaminico/Crema per punture d’insetti e repellente contro gli insetti

❑ Burro cacao/Crema solare

❑ Antispastico (Buscopan), Antidiarroici (Dissenten o Imodium) e Digestivi

❑ Anti dolorifico, Fermenti lattici e Vitamine

❑ Aspirina/Tachipirina

❑ Antibiotico ad ampio spettro

❑ Prodotti da toilette

❑ Cappellino e/o berretto

❑ Giacca di mezza stagione o piumino

❑ K-way

❑ Felpa o maglioncino

❑ T Shirts

❑ Camicia a maniche lunghe

❑ Pantaloni casual

❑ Pantaloni adatti a camminare

❑ Biancheria intima

❑ Calzini

❑ Ciabatte o sandali

❑ Scarpe comode e con una buona suola

❑ Zainetto comodo per le escursioni diurne

❑ Frasario locale o mini vocabolario

❑ Adattatore elettrico

❑ Smartphone

❑ Mp3/i-Pod

❑ Libri/E-reader

❑ Video/fotocamera con custodia

❑ Memory card e batterie

❑ Powerbank

DOCUMENTI DI VIAGGIO

ABBIGLIAMENTO

SALUTE PERSONALE

FACCENDE MONETARIE
ACCESSORI
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PENALI DI ANNULLAMENTO

Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7

delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate

sull'importo totale del pacchetto prenotato):

✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio

✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio

✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:

✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,

questa non è rimborsabile;

✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per

mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di

identità e espatrio.

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a

seguito di rinunce;

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in

corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista

fornisca documentazione scritta.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed

aggiornato all’anno in corso.

Contatti

Info line: +39 0461 1923456

Email: info@viaggigiovani.it

Via Milano 17 – 38122 Trento (TN)

Partita IVA 02092650221

Seguici sui Social
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https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/

