
Giappone & Polinesia

Dal Kimono al pareo

Viaggiare è camminare verso l’orizzonte, incontrare l’altro, conoscere, scoprire e
tornare più ricchi di quando si era iniziato il cammino.
(Luis Sepúlveda)
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Itinerario In Pillole

Itinerario con voli di linea in classe economy.

KYOTO - 3 notti

HOTEL MONTEREY KYOTO - Exclusive plan semi double - Pernottamento e prima colazione

MIYAJIMA - 1 notte

RYOKAN IWASO - Japanese room - Mezza pensione

KANAZAWA - 1 notte

ANA CROWNE PLAZA KANAZAWA - Economy double room - Solo pernottamento

TAKAYAMA - 1 notte

TAKAYAMA GREEN HOTEL - Camera standard - Pernottamento e prima colazione

TOKYO - 2 notti

HOTEL GRACERY SHINJUKU - Exclusive plan - Solo pernottamento

TAKARAGAWA - 1 notte

MAGICO ONSEN - Ryokan onsenkaku o similare - Come da programma

TOKYO - 2 notti

HOTEL GRACERY SHINJUKU - Exclusive plan - Solo pernottamento

MOOREA - 2 notti

SOFITEL MOOREA IA ORA BEACH RESORT - Superior overwater bungalow - Mezza pensione (cena 3 portate)

BORA BORA - 3 notti

BORA BORA PEARL BEACH RESORT & SPA - Otemanu view beach bungalow - Mezza pensione (cena 3 portate)

Itinerario In Dettaglio

 

KYOTO - 3 notti

 HOTEL MONTEREY KYOTO - Exclusive plan semi double - Pernottamento e prima colazione

  

Kyoto - Fondata nel 794 è il "Cuore del Giappone", per la sua importanza storica e culturale nella storia del Paese. Pur avendo ormai un aspetto moderno ma essendo stata
risparmiata dai bombardamenti, la città conserva le architetture tradizionali degli antichi quartieri, i templi e i giardini che la rendono unica e dove si sono tramandate le tradizioni
artistiche, religiose culturali ed artigianali giapponesi. Qui ha avuto luogo la nascita di diverse forme d'arte giapponesi, come la famosa cerimonia del tè "cha no yu"; l'arte dell'ikebana,
ossia la disposizione dei fiori, di derivazione buddista; il teatro kabuki, creato da una donna e la Kyomai, la danza tipica ballata dalle Geishe. Il modo migliore per visitare la città è a
piedi, attraversando le piccole vie con le botteghe artigiane, le sale da tè e i negozi degli antiquari, passeggiando nei giardini ed ammirando i templi buddhisti e i santuari shintoisti. In
primavera poi è un tripudio di ciliegi in fiore: uno spettacolo imperdibile! Non perdete l'occasione di visitare il Tempio Kiyomizudera, uno dei più famsoi di tutto il Giappone nonchè
patrimonio culturale dell'UNESCO, e il santuario scintoista Fushimi Inari Taisha, contraddistinto dagli oltre 5000 torii rossi che compongono il tunnel di ingresso al santuario.
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Inclusi durante il soggiorno in Giappone:

Japan Rail Pass

Servizio di assistenza telefonica 

Trasporto bagagli

MIYAJIMA - 1 notte

 RYOKAN IWASO - 4**** - Japanese room - Mezza pensione

  

Miyajima - E' certamente uno dei luoghi più affascinanti del Giappone. Patrimonio dell'umanità dell'Unesco, si trova di fronte ad Hiroshima, da cui si arriva prendendo un battello.
L’isola in cui convivono uomini e dei è un luogo sacro da quando vi fu costruito il Santuario shintoista di Itsukushima che venne eretto nel 593 d.C. In parte costruito nel mare,
comprende il Padiglione delle offerte (Heiden), il Padiglione delle cerimonie (Haiden), il Padiglione della purificazione (Haraiden), e diversi corridoi che uniscono le varie parti
del santuario, che con l'alta marea sembra galleggiare sull'acqua. La porta di Ootorii è il simbolo di Miyajima e il Torii rosso, costruito in legno di canfora verniciato di color rosso
vermiglio, si trova in mare, a 200 metri dal santuario, e con la bassa marea è possibile accedervi a  piedi. I pilastri principali sono alti circa 17 metri e hanno una circonferenza di
10 metri. Nonostante sembri saldamente piantato nel terreno, si erge solo grazie al proprio peso sulla sabbia.

  

RYOKAN IWASO - Annidato nel cuore di Miyajima, Iwaso Ryokan Hotel è il punto ideale da dove partire alla scoperta di Hiroshima. Da qui, gli ospiti potranno avere un facile accesso
a tutto ciò che questa incantevole città ha da offrire. Paradiso per riposarsi e rilassarsi, l'albergo vi darà la possibilità di raggiungere in poco tempo le numerose attrazione della città,
come Itsukushima Shirine, Santuario Itsukushima, Museo Miyajima History Folklore. Al Iwaso Ryokan Hotel, vengono fatti tutti gli sforzi necessari per far sentire gli ospiti a casa loro.
Per fare questo, l'hotel fornisce il meglio in termini di servizio e di struttura offrendo molte comodità per soddisfare anche l'ospite più esigente. Gli ospiti possono scegliere fra 38
camere, tutte caratterizzate da un'atmosfera di totale pace e armonia. Potrete godere dell'atmosfera rilassante della spa e del giardino. 

KANAZAWA - 1 notte

 ANA CROWNE PLAZA KANAZAWA - 4**** - Economy double room - Solo pernottamento

  

Kanazawa - Il fascino del Giappone feudale si conserva intatto nella città di Kanazawa, famosa per i suoi giardini e i suggestivi vecchi quartieri di geishe e samurai. Ad accogliere lo
sguardo ammirato dei turisti, vi sono le manifatture delle celebri ceramiche Kutaniyaki, il labirinto di stretti vicoli del quartiere Nagamachi, un tempo residenza dei samurai, e lo
splendido giardino Kenroku-en. Quest’ultimo comprende un armonico insieme di pietre, fiori, alberi e case da tè, oltre a cascate, laghetti, stagni e ruscelli, la cui acqua vi
confluisce ancora oggi da un lontano fiume attraverso un complesso sistema idraulico che fu costruito addirittura nel 1632.
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ANA CROWNE PLAZA KANAZAWA - Situato di fronte alla Stazione Japan Rail di Kanazawa è ubicato a circa 10 minuti di mezzi dal parco del castello di Kanazawa, dal Giardino
Kenrokuen e dal Santuario Oyama-jinja. A disposizione degli ospiti 5 ristoranti, noleggio biciclette fino ad esaurimento. Il ristorante giapponese Unkai si affaccia sul giardino
dell’albergo, e nei vari punti ristoro del Ana Crowne Plaza troverete un’ offerta di piatti cinesi e internazionali.

Incluso bus di collegamento Kanazawa/Shirakawago/Takayama

TAKAYAMA - 1 notte

 TAKAYAMA GREEN HOTEL - 4**** - Camera standard - Pernottamento e prima colazione

  

Takayama - Circondata dallo splendido scenario delle Alpi giapponesi, Takayama è una città che ha saputo mantenere un suo fascino unico nel tempo: le sue case dai tetti spioventi in
legno, le locande storiche e le sue birrerie di sake secolari si sono conservate perfettamente, grazie alla posizione isolata della città. Lontana dalla frenesia dei grandi centri urbani,
Takayama mantiene uno stile di vita proprio, caratterizzato dai suoi mercati mattutini e da uno dei festival più importanti, e spettacolari, di tutto il Giappone. La città può essere visitata
facilmente a piedi o in bicicletta, ed è una base di partenza ideale per visitare il patrimonio dell’UNESCO di Shirakawa-go, e tutta l’area circostante.

Shirakawa-go - Si trova nella valle del fiume Shogawa nelle remote montagne che abbracciano le prefetture di Gifu e Toyama. Dichiarata patrimonio mondiale dell'UNESCO nel 1995,
è famosa per i casali gassho-zukuri tradizionali, alcuni dei quali hanno più di 250 anni. La caratteristica principale di queste case di legno è il tetto di paglia spiovente triangolare, simile
nella forma a delle mani congiunte (gassho), necessario per far fronte al peso della neve, abbondante in questa regione. Si tratta di case di ampie dimensioni, lunghe 18 metri e larghe
10, a quattro piani, in cui convivono diverse generazioni. L’ultimo piano è tradizionalmente destinato all’allevamento dei bachi da seta. Ogni stagione infonde al villaggio un aspetto
diverso: neve e case illuminate in inverno, ciliegi in fiore in primavera, alberi rosso scarlatto in autunno, senza dimenticare la spettacolare esercitazione anti-incendio dell’ultima
domenica di ottobre, durante la quale il villaggio viene annaffiato da potenti getti d’acqua. Un osservatorio costruito nel castello di Ogimachi offre un bel panorama sul villaggio.
 

  

Il Takayama Green Hotel è comodamente situato a pochi minuti da Hida Takayama Onsen, Fujii Museum of Folk Handicraf e Hida Takayama Museum e annidato nel centro città a
soli 5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria Takayama. L'hotel è a 1300 metri da Hida Minzoku Mura Folk Village e Takayama Old Town. I piatti tipici della cucina francese vengono
serviti nel ristorante con servizio completo. Un café-bar è fornito di caffè e tè da gustare in un’atmosfera unica. 
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TOKYO - 2 notti

 HOTEL GRACERY SHINJUKU - Exclusive plan - Solo pernottamento

  

Tokyo - Dove l’innovazione non ha travolto la tradizione
La grande Tokyo, una delle città più importanti del mondo per popolazione, attività economiche, peso finanziario e culturale, ha avuto una storia urbana terribilmente tormentata.
Distrutta più volte da incendi e vicende belliche, è stata sempre ricostruita in forme via via più moderne: conserva perciò pochissimo dell’antica città e ha adottato soluzioni molto
avanzate nell’architettura degli edifici e nei sistemi di trasporto. Al centro di un’enorme area urbana, la capitale del Giappone è una città straordinariamente attiva, dove però
l’affollamento non impedisce di rilassarsi in un parco, e la modernità non ha cancellato la tradizione. La capitale del Giappone sorge sull’Isola di Honshu, la più grande dell’arcipelago
giapponese, e si affaccia sul Pacifico distendendosi lungo una baia ampia e ben protetta. L’area su cui si estende Tokyo costituisce l’estremità di una vasta pianura – il maggior
bassopiano giapponese, al di sopra del quale, a sud, si staglia il famoso Monte Fuji – attraversata dal corso di quattro fiumi. Da uno di questi la città ebbe il suo primo nome (Edo).

TAKARAGAWA - 1 notte

 MAGICO ONSEN - Ryokan onsenkaku o similare - Come da programma

  

Minitour Magico Onsen - 2 giorni / 1 notte

Pasti inclusi: 1 colazione e 1 cena
Sistemazione alberghiera: Ryokan Onsenkaku (l'hotel protrebbe essere sostituito con altro di pari categoria)

Attenzione: in caso di utilizzo del proprio Japan Rail Pass, si consiglia di prenotare il treno per Jomo-Kogen con arrivo entro le 14.00 e partenza per
Tokyo dopo le 10.30

1° giorno - Tokyo_ Takaragawa (km 175)
Trasferimento dall’hotel di Tokyo alla stazione (non incluso). Partenza con treno ad alta velocità Shinkansen per raggiungere l’area termale di
Takaragawa. All’arrivo, shuttle bus di collegamento per il Ryokan Takaragawa Onsen Osenkaku messo a disposizione dalla struttura. Sistemazione in
hotel. Giornata a disposizione per relax nelle acque termali all’aperto e all’interno del Ryokan.
Cena tipica giapponese servita in camera.
Trattamento: cena e pernottamento.

L’Onsen Onsenkaku è una vera e propria cartolina incastonata in una cornice all’aperto semplicemente stupenda. Immersa in una folta e rigogliosa
vegetazione, lambita da un bellissimo ruscello di montagna, dispone di incantevoli vasche termali sia interne che esterne in mezzo alla natura,
particolarmente suggestive durante l'inverno quando il bosco è imbiancato dalla neve.

2° giorno - Takaragawa _Tokyo (km 175)
Colazione in hotel e trasferimento in minibus di collegamento per la stazione organizzato dalla struttura. Partenza alla volta di Tokyo in treno
superveloce con posti riservati. Arrivo a Tokyo e trasferimento per l’hotel o per l’aeroporto (non incluso).
Trattamento: prima colazione.
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TOKYO - 2 notti

 HOTEL GRACERY SHINJUKU - Exclusive plan - Solo pernottamento

  

Tokyo - Dove l’innovazione non ha travolto la tradizione
La grande Tokyo, una delle città più importanti del mondo per popolazione, attività economiche, peso finanziario e culturale, ha avuto una storia urbana terribilmente tormentata.
Distrutta più volte da incendi e vicende belliche, è stata sempre ricostruita in forme via via più moderne: conserva perciò pochissimo dell’antica città e ha adottato soluzioni molto
avanzate nell’architettura degli edifici e nei sistemi di trasporto. Al centro di un’enorme area urbana, la capitale del Giappone è una città straordinariamente attiva, dove però
l’affollamento non impedisce di rilassarsi in un parco, e la modernità non ha cancellato la tradizione. La capitale del Giappone sorge sull’Isola di Honshu, la più grande dell’arcipelago
giapponese, e si affaccia sul Pacifico distendendosi lungo una baia ampia e ben protetta. L’area su cui si estende Tokyo costituisce l’estremità di una vasta pianura – il maggior
bassopiano giapponese, al di sopra del quale, a sud, si staglia il famoso Monte Fuji – attraversata dal corso di quattro fiumi. Da uno di questi la città ebbe il suo primo nome (Edo).

MOOREA - 2 notti

 SOFITEL MOOREA IA ORA BEACH RESORT - Superior overwater bungalow - Mezza pensione (cena 3 portate)

  

Moorea è un'isola di origine vulcanica del gruppo sopra vento nell'arcipelago delle Società. In tahitiano Moorea significa "ramarro giallo": probabilmente fù così chaimata per le varie
specie di lucertole che la popolano, una leggenda dice invece che un rettile gigante, formò le due baie con un colpo di coda. Giungendo a Moorea ci si trova in un vero capolavoro della
natura: sul lato nord dell'isola, ai due lati opposti, si aprono due baie quasi simmetriche, create probabilmente dai bacini di due antichi fiumi. Vedendola quindi dall'alto ci appare molto
simile ad un cuore. L'isola di Moorea possiede un importante porto e un piccolo aereoporto. Si tratta della meta preferiti di quanti intendono trascorrere il viaggio di nozze in
Polinesia. Charles Darwin definì Moorea una "foto in una cornice," facendo riferimento alla barriera corallina che circonda l'isola. Come in altri luoghi vicini come Tahiti, anche Moorea è
famosa per le perle nere. 

  

Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort - Qui il tempo si ferma  e la natura vi stupisce con colori straordinari. Adagiato su una lunga spiaggia di sabbia candida e con un giardino
dove le palme si alternano a piante di hibiscus e tiarè, il Sofitel Ia Ora è da sempre uno degli hotel più apprezzati e vanta uno dei migliori punti mare dell'isola,con una bella vista su
Tahiti. E' il luogo ideale per una vacanza rilassante in un ambiente accogliente, nella splendida cornice dell'isola di Moorea, anche chiamata Isola dell'Amore. Tutte le sistemazioni
sono arredate con un piacevole mix di elementi tipici della cultura polinesiana e contemporanei.

Oltre ai Luxury Beach Bungalow sparsi lungo la bella e lunga spiaggia del resort, l’hotel offre differenti tipologie di sistemazione sparse nel giardino: i Superior Lagoon, in prima linea
davanti alla laguna, i Luxury Garden sparsi nell’incantevole giardino ed i Superior Garden, semplicemente dei bungalow nel giardino più “distanti” dalla spiaggia. Lungo i pontili,
sorgono invece gli Overwater Bungalow che si differenziano in Superior e Luxury. Entrambe le categorie di overwater concedono la possibilità di scegliere un “End of Pontoon”, ovvero
un bungalow alla fine del pontile che offre quindi maggiore privacy. A disposizione degli ospiti ristoranti, il “Pure” ristorante principale con cucina interazionale ed il “K”, ristorante
gourmet a posti limitati dove si cena con i piedi nella sabbia. Il bar a bordo piscina è il luogo ideale dove sorseggiare cocktail tropicali durante l’arco della giornata. Utilizzo gratuito di
teli mare, canoe ed attrezzatura snorkeling. A pagamento, massaggi presso la SPA, possibilità di prenotare immersioni al centro diving del resort o escursioni all’Activity Desk 
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BORA BORA - 3 notti

 BORA BORA PEARL BEACH RESORT & SPA - Otemanu view beach bungalow - Mezza pensione (cena 3 portate)

Omaggi vari per gli sposi:

  

Bora Bora - Questa mitica isola, secondo la leggenda, fu la seconda isola, dopo Raiatea, ad uscire dalle acque e, per lungo tempo, è stata governata da donne. La “Perla del Pacifi
co”, così battezzata dal capitano Cook, racchiude in sé la magia delle più belle isole della Polinesia. Rinomata per essere la più bella del mondo, la laguna di Bora Bora,
collegata all’oceano attraverso il passaggio di Teavanui, è una piscina naturale multicolore e luminosa, dalle innumerevoli sfumature di colore, con atolli sabbiosi che s’estendono
lungo quasi tutta la barriera corallina. Qui è possibile nuotare fra mante, tartarughe di mare, murene e pesci multicolori; qui si possono praticare tutti gli sport acquatici: diving, vela,
sci nautico, snorkeling, escursioni in piroghe con il fondo di vetro. Le spiagge più belle, di sabbia bianca e fine, orlate da palme di cocco, si trovano sulla penisola di Matira oppure
sui motu (isolotti), che rappresentano la destinazione ideale per escursioni indimenticabili. Il motu più famoso è il “Motu Tapu”, anticamente riservato ai re. Il motu Toopua, oggi
occupato da un resort di lusso, secondo la leggenda sarebbe la piroga pietrificata del dio Hiro, il dio polinesiano della guerra; una piccola collina che sorge sul motu e che produce
strani effetti sonori, viene considerata la “campana di Hiro”.
 

  

Bora Bora Pearl Beach  - Avvolto da una dolce atmosfera Polinesiana, il resort sorge su un incantevole motu in un punto dove la laguna di Bora Bora offre il meglio di sé. La lunga
spiaggia sabbiosa è bagnata da acque turchesi di rara bellezza e l’immenso giardino è un susseguirsi di palme che svettano al cielo intervallate da profumati tiarè. È l’immagine di 
Bora Bora per eccellenza, dove la cultura polinesiana si fonde con un servizio dagli standard internazionali. Impossibile togliere lo sguardo dal Monte Otemanu che si erge sulle
acque turchesi proprio davanti all’ hotel. Difficile scegliere quale sia la miglior tipologia di sistemazione: i Garden Bungalow con l'ampio giardino privato in cui rilassarsi, magari
rinfrescandovi nella piccola piscina nella privacy più assoluta, oppure gli Overwater Bungalow, con vista sulla laguna oppure sullo splendido Monte Otemanu.Le sistemazioni sono tutte
arredate in tipico e semplice stile polinesiano dove l’arredamento in legno e pandano e la candida biancheria offrono un’atmosfera rilassante senza eguali.L'offerta culinaria spazia dai
bar a bordo piscina al ristorante gourmet, servizio attento e scelta variegata sono all'ordine del giorno. Eccellenti i trattamenti SPA e il servizio di escursioni. Puro stile polinesiano,
romantico, in perfetta armonia con la natura!

Quote a partire da Euro -  6.500,00 p.p 
Quote individuali per persona con sistemazione in camera doppia, soggette a riconferma in base alla data di partenza.
Sei interessato e vuoi essere contattato? Scrivici, accedi alla sezione "contattaci", siamo a tua disposizione


