
   

 

Giappone, la via dei templi 
Tour individuale – 7 giorni / 6 notti 

 

 

 

OSAKA (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Osaka Kansai. Ritiro bagagli e disbrigo delle formalità doganali. 

Incontro con guida locale parlante italiano e partenza in treno per Takamatsu. Sistemazione in hotel 

e resto della giornata libera. 

 

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

colazione 

 

TAKAMATSU 

2° giorno – Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di Takamatsu con utilizzo 

dei mezzi pubblici. Takamatsu è stato l’accesso privilegiato all’isola di Shikoku sino alla costruzione 

di un ponte nel 1988; la città è molto dinamica e ricca di attività economiche e commerciali. Si 

visiteranno uno dei giardini più belli del Giappone, il Ritsurin, con deliziosi laghetti, colline e una casa 

del tè.  Altro splendido giardino è quello di Tamamo, che comprende anche le rovine del castello. 

Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. 

 

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

colazione 

 

TAKAMATSU / ITANO 

3° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza in treno per Itano accompagnati dalla guida. Arrivo e 

camminata verso gli 88 templi, meta di pellegrinaggio da parte dei buddhisti del ramo Shingon; il 

primo tempio che si incontrerà sul cammino è quello di Ryozenji; proseguimento poi per i templi 

Gokurakuji e Konsenji. Sistemazione presso il tempio Anrakuji e tradizionale shojin ryory (cena del 

monaco); a seguire preghiera serale. Pernottamento nel tempio. 

 

Sistemazione: Tempio Anrakuji (o similare) – Trattamento: mezza pensione 

 

 

ITANO / IYA ONSEN 

4° giorno – Dopo la prima colazione al tempio, partenza verso Iya Onsen accompagnati dalla guida. 

Trasferimento a Kamojima in taxi e proseguimento in treno fino a Oboke. Visita in taxi della valle di 

Oboke, che con i suoi massi enormi offre uno spettacolo mozzafiato; nella valle è presente anche 

uno dei tre ponti più belli del Giappone, ottenuto da liane che crescono nelle foreste adiacenti. Cena 

e pernottamento in un tradizionale ryokan.  

 

Sistemazione: Hotel Kazurabashi (o similare) – Trattamento: mezza pensione 

 



   

 

IYA / KOTOHIRA 

5° giorno – Prima colazione in ryokan. Partenza in treno per Kotohira accompagnati dalla guida. 

Visita allo splendido santuario scintoista Kompira-san, dedicato alla divinità dei marinai e dei 

navigatori; la via di accesso al santuario è costituita da 785 gradini di granito. Cena e pernottamento 

al ryokan. 

 

Sistemazione: Koubatei (o similare) – Trattamento: mezza pensione 

 

KOTOHIRA / DOGO ONSEN 

6° giorno – Prima colazione in ryokan. Partenza in treno per Dogo Onsen accompagnati dalla guida. 

Tour a piedi nella cittadina di Matsuyama, meta ambita sia per il suo castello perfettamente 

preservato che per Dogo Onsen, una fonte termale conosciuta e utilizzata da ben 3000 anni. Avrete 

inoltre la possibilità di sperimentare un’escursione in risciò. Cena e pernottamento al ryokan.  

 

Sistemazione: Yamatoya Honten (o similare) – Trattamento: mezza pensione 

 

DOGO ONSEN / HIROSHIMA 

7° giorno – Prima colazione in ryokan. Partenza con mezzi pubblici per il porto di Matsuyama e 

imbarco sul traghetto per Hiroshima accompagnati dalla guida. 

 

 

 

 
 

 

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. 


