
Giappone & Polinesia

Tutto il fascino del Giappone autentico e relax polinesiano

"Viaggiare è come innamorarsi: il mondo si fa nuovo…"
Jan Myrdal
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Itinerario In Pillole

Incluso durante il  soggiorno in Giappone: abbonamento Japan Rail Pass 
 

TOKYO - 2 notti

NEW OTANI TOKYO - Camera doppia standard - Solo pernottamento

TAKAYAMA - 1 notte

RYOKAN TANABE TAKAYAMA - Camera japaneese non fumatori - Mezza pensione con cena

KYOTO - 3 notti

ANA CROWN PLAZA KYOTO - Camera doppia - Solo pernottamento

MIYAJIMA - 1 notte

RYOKAN IWASO - Camera exclusive plan japaneese - Mezza pensione con cena

HIMEJI - 1 notte

NIKKO HIMEJI - Camera doppia twin exclusive plan non fumatori - .

KOYASAN - MONTE KOYA  - 1 notte

FUDOU INN - TEMPIO BUDDISTA  - Camera japanese - Mezza pensione con cena giapponese

TOKYO - 1 notte

NEW OTANI TOKYO - Camera standard - Solo pernottamento

BORA BORA - 3 notti

BORA BORA PEARL BEACH RESORT & SPA - Garden pool villa - Mezza pensione

TAHA'A - 4 notti

LE TAHA'A ISLAND RESORT & SPA  - Tahaa overwater suite - Mezza pensione

Itinerario In Dettaglio

 

TOKYO - 2 notti

 NEW OTANI TOKYO - Camera doppia standard - 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).



Page 3/8

Nuove Ali Viaggi e Turismo - Corso Vercelli, 62 - 20145 Milano - Tel. +39.02.48193351 - E-Mail:nuoveali@nuoveali.it - www.nuoveali.it

  

New Otani - Nel centro di Tokyo e immerso in uno splendido giardino giapponese di 10 acri del XVI secolo, a circa 10 minuti a piedi dalle fermate di ben 5 linee metropolitane dalle
quali è possibile raggiungere in pochi minuti i quartieri di Ginza, Shibuya e Shinjuku. L'hotel è costituito da tre edifici a corpo centrale, che ospitano sistemazioni ampie, arredate in
modo raffinato ed elegante e dotate dei più moderni comfort, con vista sul giardino giapponese e sulla città di Tokyo.

TAKAYAMA - 1 notte

 RYOKAN TANABE TAKAYAMA - Camera japaneese non fumatori - Mezza pensione con cena

  

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.
 

  

Ryokan Tanabe Takayama - Situato nel centro del quartiere storico di Takayama, il Ryokan Tanabe è uno dei ryokan più storici della città e offre camere in stile giapponese servizio
di massaggi rilassanti e vasche termali coperte e all'aperto, fatte di rocce e legno di cipresso.
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KYOTO - 3 notti

 ANA CROWN PLAZA KYOTO - Camera doppia - Solo pernottamento

  

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.

  

Ana Crown Plaza Kyoto - Situato nel centro di Ky?to, l'hotel Ana Crowne Plaza offre ai propri ospiti camere moderne. Questo hotel, tranquillo, costruito nel 2007, è celebre per la sua
architettura in stile tradizionale.
Si trova a soli 20 minuti dal Kyoto Imperial Palace, dal Kyoto Museum of Historical Materials e dal Kyoto Shijo Minamiza. Nelle vicinanze potete visitare Chohoji Temple, Nijo Jinya e
Kaleidoscope Museum of Kyoto che si trova a soli 450 metri dall'hotel.

MIYAJIMA - 1 notte

 RYOKAN IWASO - 4**** - Camera exclusive plan japaneese - Mezza pensione con cena

  

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.
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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. 

HIMEJI - 1 notte

 NIKKO HIMEJI - Camera doppia twin exclusive plan non fumatori - .

  

Himeji - la citta' è conosciuta soprattutto per il suo castello, uno dei più belli del Giappone, che ha l’aspetto e l’eleganza di un airone bianco con le ali spiegate. Considerato il più bel
castello del Giappone, è anche uno dei pochi castelli sfuggiti agli incendi, ai terremoti e alle devastazioni della guerra. Il suo biancore fa eco al castello nero di Okayama, che si trova a
50 km di distanza.Costruito per la prima volta nel XIV secolo e ricostruito poi nel XVII secolo, il castello di Himeji non è soltanto bello, ma anche un raro esempio di castello originale in
Giappone. Per questo motivo è stato classificato come Patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Il complesso, composto da un maschio principale a cinque piani e da tre torri minori, ha un
aspetto magnifico, ed è apprezzato sia dal punto di vista estetico che da quello architettonico. Il castello è soprannominato Hakujoro o Castello dell’airone bianco, per la via della
somiglianza che da lontano, così graziosamente adagiato sulla pianura, sembra avere con quest’uccello. In questa cornice stupenda sono stati girati diversi film, tra cui "Shogun" e
"Kagemusha", ragion per cui il castello di Himeji potrebbe avere un’aria familiare.

KOYASAN - MONTE KOYA  - 1 notte

 FUDOU INN - TEMPIO BUDDISTA  - Camera japanese - Mezza pensione con cena giapponese

  

Koyasan - Si trova vicino ad Osaka questo complesso di templi dove vivono monaci buddisti che praticano il culto di K?kai. La particolarità è che il culto è aperto anche ai non buddisti,
per cui sono gli stessi monaci che insegnano la meditazione ai laici, nelle sei sale messe a disposizione. Sono circa sessanta, i monasteri - abitati da 4000    monaci - ad aprire le porte
ai viandanti: si dorme sul futon in spaziose stanze racchiuse in pareti di legno e carta di riso, si gusta la sho jin ryori, la cucina vegetariana devozionale, sorprendentemente gourmand,
ci si concede un bagno in un onsen, una piscina alimentata da acque termali. E si riesce persino a non sentirsi ridicoli a indossare lo jukata, l'accappatoio-kimono gentilmente offerto
dalla casa. Tutta l’area è patrimonio UNESCO e per essere raggiunta richiede, oltre al treno, una funicolare che sale tra i pini lungo la montagna disabitata. Oppure si può optare per
uno degli antichi sentieri di pellegrinaggio che raggiungono la tomba di Kukai.  
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Fudou Inn - Piccolo e autentico tempio buddista ubicato nelle montagne sacre di Koyasan, a breve distanza dal borgo, al quale si accede con un breve tratto dalla strada principale.
Circondato dalla vegetazione, è conosciuto ed apprezzato per la sua ospitalità, ottima struttura per praticare la meditazione. Gestito dai monaci, dispone di una sezione denominata
“hanare” dove sono ubicate le camere, con pareti e travi in legno, letto tatami con vista sui giardini o sulla foresta. I pasti sono esclusivamente a base della cucina vegetariana, con
forme e sapori tutti particolari. Il tempio offre anche la possibilità di partecipare alla meditazione mattutina, in giapponese, in un ambiente colmo di incenso e suoni del gong.
Struttura consigliata per una vera esperienza giapponese ricca di sensazioni.
Le camere sono molto semplici, alcune con wc privato, tutte hanno le docce comuni. 
 

TOKYO - 1 notte

 NEW OTANI TOKYO - Camera standard - 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).

  

New Otani - Nel centro di Tokyo e immerso in uno splendido giardino giapponese di 10 acri del XVI secolo, a circa 10 minuti a piedi dalle fermate di ben 5 linee metropolitane dalle
quali è possibile raggiungere in pochi minuti i quartieri di Ginza, Shibuya e Shinjuku. L'hotel è costituito da tre edifici a corpo centrale, che ospitano sistemazioni ampie, arredate in
modo raffinato ed elegante e dotate dei più moderni comfort, con vista sul giardino giapponese e sulla città di Tokyo.
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BORA BORA - 3 notti

 BORA BORA PEARL BEACH RESORT & SPA - Garden pool villa - Mezza pensione

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!
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TAHA'A - 4 notti

 LE TAHA'A ISLAND RESORT & SPA  - Tahaa overwater suite - Mezza pensione

Omaggi vari per gli sposi
 

  

Taha'a - In passato chiamata Uporu, si affaccia sulla stessa laguna di Raiatea, dalla quale, secondo la leggenda, fu divisa da un’anguilla sacra posseduta dallo spirito di una
principessa. Esclusa dai circuiti turistici tradizionali, Tahaa, dalle coste frastagliate, è un’isola il cui fascino è autentico, un paradiso incantevole posato su una laguna color smeraldo,
solcata da tre spettacolari vallate, circondata da motu e dominata dal monte Ohiri, da cui si gode un panorama straordinario. La sua laguna dalle sfumature di zaffiro e smeraldo, è un
paradiso per gli amanti delle immersioni. Quest’isola è conosciuta come Isola della Vaniglia per la presenza di numerose coltivazioni di questa preziosa orchidea. Tahaa produce l’80%
della vaniglia raccolta a Tahiti e nelle vicine isole. Forte e inebriante, l’aroma di questi baccelli profumati viene distillato su tutto il litorale e nei piccoli villaggi, circondati da ibisco, che si
trovano sulle colline di Tahaa.

  

Le Tahaa Island Resort & Spa - Taha'a è l'isola della vaniglia e di uno dei più bei giardini di corallo della Polinesia. Una location unica, dove la laguna incanta con colori
straordinari, mozzafiato, e la spiaggia orlata di palme, chiude come una perfetta cornice uno dei luoghi più belli di tutta la Polinesia. Il Tahaa Island Resort sorge proprio qui,
incastonato in quest'isola di rara bellezza, lontano dai ciruiti più turistici. La spiaggia, orlata di palme, chiude come una perfetta cornice uno dei luoghi più belli di tutta la Polinesia
Francese. Il resort ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali il "The World Best Place to Stay", ed è annoverato non a caso nella prestigiosa collezione "Relais & Chateaux" e
saprà accogliervi in un mondo di immacolata bellezza, in una dimensione senza tempo sofisticata e autentica. Rinomato per la sua eleganza e per il servizio sempre attento ma molto
discreto. Niente sfarzo: qui l'atmosfera è tipicamente polinesiana grazie allo staff locale e all'arredamento fatto di legni e materiali naturali che riprende simboli e costruzioni tipiche
tahitiane. E' il luogo ideale per chi cerca un ambiente rilassato e desidera farsi avvolgere dalle delicate attenzioni dello staff. E' uno dei rari resort della Polinesia in cui si può
realmente entrare in contatto con gli ambienti locali. Ad eccezione di alcune lussuose beach villa con piscina privata recintata, tutte le altre sistemazioni sorgono sulla laguna,
accessibile direttamente dal terrazzino. Gli overwater bungalow, di dimensioni ampie, sono arredati in elegante e tipico stile polinesiano alcuni sono rivolti verso l'isola, altri verso
il tramonto, altri ancora si rivolgono al panorama circostante su cui si staglia l'inconfondibile sagoma del Monte Otemanu di Bora Bora. I diversi ristoranti a disposizione della
clientela offrono diverse esperienze culinarie , da quella più tipica a quella più raffinata per le occasioni speciali. Non può mancare una spettacolare SPA che offre trattamenti
diversificati di altissimo livello. Un'esperienza immersiva nella Polinesia più autentica!
Con una superficie di oltre 100 mq, gli overwater bungalow si differenziano per posizione e vista: i “Taha’a” sono rivolti verso l’isola (4 di questi denominati Premium Taha’a in quanto
godono di maggiore privacy), i “Sunset” verso il tramonto, i “Bora Bora” verso l’omonima isola. A completare l’offerta, gli End Of Pontoon - posizionati alla fine del pontile- che offrono
maggiore privacy. A disposizione dei clienti, bar e ristoranti.

Quote a partire da Euro - 8.000,00 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!


