
 
 

Beautiful Tohoku 
Self-drive (14 giorni/13 notti) 

 
 
 
1° Giorno: TOKYO (arrivo) 

Arrivo a Tokyo, aeroporto internazionale di Narita. Ritiro dei bagagli e disbrigo delle 
formalità burocratiche. Meet & greet con nostro rappresentante locale parlante Inglese e 
trasferimento in hotel tramite Limousine Bus (servizio di linea senza alcuna assistenza a 
bordo). Sistemazione in hotel e tempo libero a disposizione. 
 
Sistemazione: Villa Fontaine Shiodome (o similare) – 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 i visitatori sorprese ad ogni angolo. 
Questa è una città vivace ed emozionante, dove ogni persona e cosa si muovono 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 XIX secolo durante il periodo Hiroshige. Il Tempio Sensoji è una delle 
mete turistiche più apprezzate e amate di Tokyo. Passeggerete 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 dagli abitanti di Tokyo “Electric Town”. Raggiungendo il quartiere di 



Shinjuku, potrete godervi una meravigliosa vista notturna della città dall’alto del 
Metropolitan Government Building. Ritorno autonomo in hotel. 
 
Sistemazione: Villa Fountaine Shiodome (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 
colazione 
 
3° Giorno: TOKYO – NIKKO 
Mattinata da dedicare alla visita individuale di Tokyo. Proseguendo nella scoperta dei 
luoghi più significativi della capitale nipponica, visiterete il Santuario Meiji, luogo di culto 
dedicato all’Imperatore Meiji e ai suoi discendenti, esempio particolarmente interessante di 
architettura scintoista. Un edificio posto sul retro del santuario espone il “Tesoro”, oggetti 
legati all’imperatore. Percorrete le vie dello shopping di Harajuku e Omotesando, luoghi 
simbolo della moda giapponese e ricche di eleganti boutique e café, e Ginza, quartiere 
simbolo della modernità di Tokyo e meta preferita degli abitanti durante il fine settimana.  
Trasferimento a Nikko in treno. Giunti autonomamente in hotel, e dopo aver effettuato il 
check-in, avrete ulteriore tempo libero a disposizione.  
 
Sistemazione: Ryokan Torokuya (o similare) – Trattamento: mezza pensione 
 
4° Giorno: NIKKO 

Giornata dedicata ad escursioni e visite individuali. Nikko, letteralmente “Luce del sole”, è 
sia una meraviglia di bellezze naturali sia il luogo di insuperabili capolavori architettonici e 
fa parte del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Il Santuario di Toshogu, dedicato al 
fondatore dello shogunato dei Tokugawa, è il punto focale della città. La maggior parte 
degli edifici dei santuari, così come molti loro elementi, sono stati classificati “Tesori 
nazionali” o “Importante patrimonio culturale”. Il ponte di Shinkyo o "Ponte Sacro" si eleva 
con grazia sopra il fiume Daiya-gawa. Da non perdere il Lago di Chuzenji-ko, 
particolarmente bello ai primi di maggio, con i suoi ciliegi in fiore, e nel mese di ottobre, 
circondato da alberi dal fogliame fiammeggiante. Inoltre, potrete visitare le cascate più 
famose del Giappone, le Cascate di Kegon. Ritorno autonomo in hotel e pernottamento. 
 
Sistemazione: Ryokan Torokuya (o similare) – Trattamento: mezza pensione 
 
5° Giorno: NIKKO – MATSUSHIMA 

Trasferimento in treno a Sendai. La città, soprannominata “città degli alberi”, è famosa per 
il Festival Tanabata, il più importante di tutto il Giappone. Di origine feudale, ha il suo 
fulcro nel castello Aobajo, costruito nel XVII secolo da Masamune Date. Questo castello si è 
creato la reputazione di fortezza inespugnabile: essendo stato costruito sulla collina 
Aobayama, è protetto a est dalle scogliere del fiume Hirosegawa e a sud dalla profonda 
valle Tatsunokuchi. L’edificio principale è stato distrutto durante la II Guerra Mondiale e 
oggi il sito è diventato un parco pubblico da cui si gode una vista spettacolare sulla città e 



sull’Oceano Pacifico. Nel pomeriggio trasferimento in treno a Matsushima, baia composta 
da un gruppo di 260 isole ricoperte di pini. Il paesaggio cambia da isola a isola e a seconda 
delle stagioni. Matsushima, insieme all’isola di Miyajima e ad Amanohasidate è annoverata 
tra i luoghi più belli del Giappone. La leggenda narra che il poeta Basho, attraversando 
Matsushima, non riuscì a comporre neanche un verso poiché ammaliato dalla bellezza del 
luogo. Possibilità di crociera per ammirare le bellezze delle isole. Sistemazione in hotel e 
pernottamento. 
 
Sistemazione: Ryokan Resort Inn Matsushima (o similare) – Trattamento: mezza pensione 
 
6° Giorno: MATSUSHIMA – TOWADAKO 

Dopo esservi recati al Toyota Rental Shop, aver sbrigato le formalità burocratiche, ed 
entrati in possesso dell’auto noleggiata, proseguirete il viaggio verso Towadako. Durante il 
viaggio si potranno ammirare le cascate e le gole formate dal fiume Oirase; il Lago Towada, 
di origine vulcanica, è caratterizzato da due grosse penisole che si estendo per quasi un 
terzo della superficie del lago. Towadako è una meta rinomata, specialmente in autunno, 
quando i boschi che circondano il lago si tingono di colori dalle tonalità calde. La zona 
offre molti spunti per passeggiate e gite in barca. Sistemazione in hotel e pernottamento. 
 
Sistemazione: Ryokan Hime no Yu (o similare) – Trattamento: mezza pensione 
 
7° Giorno: TOWADAKO – HIROSAKI - TOWADAKO 

Trasferimento in auto verso Hirosaki, antica città fortificata dove, in primavera, è possibile 
ammirare la fioritura dei ciliegi; il Castello di Hirosaki, situato nel parco omonimo, è l’unica 
fortezza rimasta nella regione del Tohoku. In serata, ritorno a Towadako. 
 
Sistemazione: Ryokan Hime no Yu (o similare) – Trattamento: mezza pensione 
 

8° Giorno: TOWADAKO – NYUTO ONSEN 
Trasferimento in auto da Towadako a Nyuto Onsen. Resto della giornata libera da dedicare 
a visite ed escursioni individuali. Le sorgenti termali di Nyuto Onsen, rinomate fin dal 
periodo Edo, presentano un meraviglioso scenario montuoso attraversato da sentieri 
escursionistici.  
Sistemazione in ryokan e pernottamento. 
 
Sistemazione: Ryokan Tae no Yu (o similare) – Trattamento: mezza pensione 
 
 



9° Giorno: NYUTO ONSEN - KAKUNODATE 

Trasferimento in auto a Kakunodate. Lungo il tragitto visiterete il lago più profondo del 
Giappone (423,4 m), il Lago Tazawa. Le sue acque sono le più trasparenti del Giappone 
dopo quelle del Lago di Mashu-ko. Si tratta di un classico lago creatosi all’interno di una 
caldera vulcanica, contraddistinto da un’atmosfera misteriosa che circonda il largo cratere. 
La statua di bronzo della leggendaria principessa Tatsuko che sorge sulla riva occidentale è 
l’emblema del lago. Proseguendo fermatevi a Tawazako Kogen Plateau per godere della 
meravigliosa vista sul lago. Arrivo a Kakunodate, sistemazione in hotel e tempo libero a 
disposizione. 
 
Sistemazione: Ryokan Hime no Yu (o similare) – Trattamento: mezza pensione 
 
10° Giorno: KAKUNODATE 

Giornata dedicata a visite ed escursioni individuali. Kakunodate , città fortificata costruita 
intorno al 1620, oggi è un affascinante borgo soprannominato la "piccola Kyoto del 
Tohoku". La città contiene molte dimore di samurai risalenti a più di 350 anni fa ancora ben 
conservate, come la Dimora Aoyagi; il suo portale, costruito nel 1860, è classificato 
“Importante Bene culturale”. Nel giardino si possono ammirare anche varietà rare di ciliegi 
piangenti. Insieme alle case dei samurai, questa varietà di ciliegio è il simbolo di 
Kakunodate. Situata di fronte alle case dei samurai, la Denshokan Hall ospita un museo e 
un laboratorio artigianale di abbigliamento in corteccia di ciliegio. Passeggiando lungo le 
rive del fiume Hirokinai potrete ammirare l’Arco dei Ciliegi, uno dei luoghi migliori dove 
ammirare la fioritura delle piante simbolo della città. Da non perdere anche il Magazzino 
della Famiglia Ando, un tipico magazzino in mattoni rossi costruito intorno al 1891. 
Sistemazione in hotel e pernottamento. 
 
Sistemazione: Folkloro Kakunodate (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 
colazione 
 
11° Giorno: KAKUNODATE – DEWA SANZAN 

Trasferimento in auto a Dewa Sanzan. Durante il tragitto, arriverete fino al Monte Akita 
Komagatake all’interno del Towada-Hichimatai National Park. Il monte comprende tre cime 
principali, il Monte Odake, il Monte Medake e il Monte Komagatake tutte collegate da una 
fitta rete di sentieri e strade; percorrendo questi sentieri, godrete di meravigliosi panorami. 
Nei weekend tra Giugno ed Ottobre, alcune strade vengono chiuse al traffico. In serata, 
arrivo a Dewa Sanzan Temple. Sistemazione e pernottamento. 
 
Sistemazione: Dewa Sanzan Temple (o similare) – Trattamento: mezza pensione 



12° Giorno: DEWA SANZAN 

Giornata dedicata a visite ed escursioni individuali. Giunti al Monte Haguro, il più basso e 
l’unico dei Tre Monti di Dewa ad essere accessibile tutto l’anno e, percorrendo i 2.446 
gradini di pietra, giungerete al Goju-to, una famosa pagoda di cinque piani, inoltre sarà 
possibile ammirare altri meravigliosi templi immersi nella quiete di una foresta di alberi di 
Sugi plurisecolari. Sulla cima della vetta più alta si staglia il Tempio Sanzan-Gosai-den, 
dove vengono venerate le divinità delle Tre Cime. Il complesso fa parte del Tesoro 
Nazionale. In serata, ritorno al Dewa Sanzan Temple. 
 
Sistemazione: Dewa Sanzan Temple (o similare) – Trattamento: mezza pensione 
 
13° Giorno: DEWA SANZAN 

Potrete visitare la cima più alta dei Tre Monti di Dewa, il Monte Gassan e l’omonimo 
Santuario, costruito sulla vetta del monte. Le forti nevicate rendono il Santuario 
inaccessibile per gran parte dell’anno; nei mesi estivi il Monte offre ottimi spunti per delle 
passeggiate tra natura incontaminata e paesaggi mozzafiato. 
 
Sistemazione: Dewa Sanzan Temple (o similare) – Trattamento: mezza pensione 
 
14° Giorno: TOKYO (partenza) 

Ritorno a Tokyo, riconsegna auto noleggiata presso il Toyota Shop.  
 

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.   

 


