
Giappone & Bali

Tutto il fascino del Giappone e relax a Bali

 

Chi viaggia ha scelto come mestiere quello del vento

Fabrizio Caramagna
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Itinerario In Pillole

Itinerario con voli di linea in classe economy

OSAKA - 1 notte

RIHGA ROYAL HOTEL OSAKA

HIROSHIMA - 1 notte

SHERATON HIROSHIMA 

KYOTO - 3 notti

GRAN MS KYOTO

KANAZAWA - 1 notte

HOTEL RESOL TRINITY KANAZAWA

SHIRAKAWA-GO - 0 notti

  - -

TAKAYAMA - 1 notte

TAKAYAMA KANKO HOTEL - Special plan annex japanese style room - Mezza pensione con cena tipica giapponese

TOKYO - 4 notti

THE B AKASAKA MITSUKE

BALI - 5 notti

NOVOTEL BALI BENOA  - Camera lusso lato piscina

Itinerario In Dettaglio

 

OSAKA - 1 notte

 RIHGA ROYAL HOTEL OSAKA

Incluso abbonamento Japan Rail Pass

  

Osaka - Le origini della città risalgono ai tempi mitologici dell’impero giapponese. Nel 7° e 8° sec. fu una delle residenze imperiali. Acquistò particolare importanza come residenza di
Toyotomi Hideyoshi, che vi costruì l’imponente castello (1583-86), distrutto nel 1615 e varie volte ricostruito (il maschio, in cemento, è del 1931). Lo sviluppo di O. è legato soprattutto
all’apertura del porto al traffico con i paesi stranieri (1868) e all’installazione dei primi stabilimenti industriali (1869). Fortemente danneggiata nella Seconda guerra mondiale, O. è stata
ricostruita con l’intervento di importanti architetti e urbanisti giapponesi e stranieri: T. Murano, che come altri coniuga tradizione giapponese e principi dell’architettura moderna
occidentale, è autore tra l’altro del nuovo teatro Kabuki (1958); T. Ando (numerose case, edificio per uffici Raika, 1989; Sayamaike Historical Museum, 2001 ecc.); studio Cambridge
Seven Ass. (Acquario, 1990); Renzo Piano, che con N. Okabe ha realizzato il nuovo aeroporto su un’isola artificiale (1994).
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HIROSHIMA - 1 notte

 SHERATON HIROSHIMA 

  

HIROSHIMA - Città del Giappone meridionale, capoluogo della provincia omonima. Situata su un piano alluvionale alla foce del fiume ?ta, in posizione magnifica, protetta da numerose
alture dai venti del nord, la città appartenne in antico a Taira-no-Kiyomori (sec. XII) e passò, nel sec. XVII, in feudo alla famiglia Asano, che la tenne fino al 1871, sviluppandosi attorno
al castello di questa, che ospitò l'imperatore durante la guerra cinogiapponese (1894-95). Connessa con una ferrovia a Ujina, località della costa che le serve di porto, H. coi suoi
270.365 ab. (1931), è centro di produzione e di attivissimo commercio di lacche, bronzi e altri oggetti d'arte, seterie, ombrelli, ostriche, nori (un'alga commestibile), ecc. Fra le cose
notevoli sono i resti dell'antico castello feudale, il parco degli Asano e il giardino pubblico coi templi (Nigi-tsu-jinja) dedicati agli antenati di quella famiglia. A ovest, assai vicina, è la
pittoresca isoletta di Itsukushima, detta anche Miyajima, uno dei tre gioielli panoramici (san-kei, i tre panorami) del Giappone. Tutta coperta di conifere e di aceri, con una temperatura
mitissima, assai frequentata come stazione balneare, è meta di pellegrinaggi al suo tempio shintoista, uno dei più famosi dell'impero; la tradizione lo ritiene costruito sotto il regno
dell'imperatrice Suiko (593-628 d. C.).

  

Sheraton - Situato a 1 minuto a piedi dalla stazione di Hiroshima e a 10 minuti d'auto dalla Cupola della bomba atomica, lo Sheraton Grand Hiroshima Hotel dispone di piscina
coperta, palestra e  punti ristoro, camere utte climatizzate e riscaldate.
Potrete allenarvi al centro fitness o fare una nuotata nella piscina coperta, pagando un supplemento, e usufruire del deposito bagagli presso la reception, aperta 24 ore su 24, e dei
servizi di lavanderia e lavaggio a secco.
Il ristorante Bridge propone un buffet per la colazione, mentre il Miyabitei serve piatti giapponesi.

KYOTO - 3 notti

 GRAN MS KYOTO

  

Kyoto - Capitale del Giappone per più di mille anni conserva a tutt’ oggi il fascino imperiale di un tempo.
Comunemente chiamata “città dei mille templi” Kyoto è un vero e proprio scrigno di antichi templi buddisti e santuari scintoisti circondati da meravigliosi giardini. Da
sempre considerata il fulcro della cultura e delle arti giapponesi è una città elegante e raffinata, molto legata alle tradizioni, dove le donne indossano ancora il kimono per
andare a fare shopping.
Una capitale in cerca di pace e silenzio, un rifugio per passeggiate e sentieri lenti. L’ esplorazione di questa città porta a dirigersi verso le due rigogliose colline che la circondano e la
proteggono, Arashiyama e Higashiyama, rispettivamente la “montagna dell’ est”  e la “montagna dell’ ovest” ove si nascondono tesori da scoprire con calma, rimanendo ammaliati
dalla loro bellezza ed incantati dal misticismo della loro atmosfera.
A Kyoto sorgono icone come il Padiglione d’oro -  Kinakaku-ji, il Tempio Ryoan–ji  famoso per il suo giardino di roccia e sassi,  suggestiva fonte di meditazione zen, il Santuario di
Fushimi-inari che si raggiunge passeggiando in un tunnel di quattro kilometri formato dai Torii, i portali vermigli di accesso.
La giornata non può che concludersi perdendosi tra le viuzze del distretto storico di Gion, tra vecchie locande in legno, sale da tè e geishe che passano veloci, discrete e
silenziose.



Page 4/6

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

  

Gran MS Kyoto - Centralissimo, artistico e di design L’hotel è ubicato nel “cuore del cuore” della città di Kyoto. Ottimo punto di partenza da cui muoversi di giorno per visitare le
bellezze storiche più disparate ed ottimo “rifugio” al rientro di sera. Come la maggior parte degli hotel giapponesi ha camere moderne, compatte e super accessoriate. Il suo punto di
forza è sicuramente la posizione. Per gli spostamenti diurni la fermata del bus cittadino è antistante l’hotel così come la prima fermata metro è raggiungibile in un paio di minuti; di sera
consente di raggiungere a piedi l’antico quartiere Ghion, detto “delle geishe”, il romantico lungo fiume, l’area di “Ponto-cho” ricca di locande per cenare così come il caratteristico
mercato coperto di Nishiki, area pedonale ricca di negozietti turistici e di bancarelle alimentari, molto amata dai turisti.

KANAZAWA - 1 notte

 HOTEL RESOL TRINITY KANAZAWA

  

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.

SHIRAKAWA-GO - 0 notti

  - -

KANAZAWA - SHIRAKAWA-GO - TAKAYAMA 

Partenza partenza in bus (incluso) per il caratteristivo villaggio fiabesco di Shirakawa-go 

  

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.
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TAKAYAMA - 1 notte

 TAKAYAMA KANKO HOTEL - Special plan annex japanese style room - Mezza pensione con cena tipica giapponese

  

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.
 

TOKYO - 4 notti

 THE B AKASAKA MITSUKE

  

  

The B Akasaka Mitsuke - Una scelta “smart” nel cuore di Tokyo in un quartiere intimo, raffinato e vivace, il The B Akaskaka Mitsuke si defila dalle zone più caotiche, pur rimanendo ad
esse strettamente collegato. Struttura semplice e funzionale è ubicata nel cuore brulicante del quartiere di Akasaka. Questo hotel nasce con un concept molto “giapponese”, con
camere “compatte e super funzionali”, quindi rivolto ad un viaggiatore “easy & smart” alla ricerca di un semplice punto di appoggio ben collocato, per girare la città. Hotel di piccole
dimensioni, dagli ambienti moderni e di design, dista pochi passi da un’importante snodo metropolitano ove si incrociano ben 5 linee cittadine con le quali si raggiunge ogni angolo
della città in pochissimi minuti. I rinomati quartieri di Shibuya, Ginza e Shinjuku distano meno di 10 minuti di metro.
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BALI - 5 notti

 NOVOTEL BALI BENOA  - Camera lusso lato piscina

  

Bali - Paesaggi affascinanti e tradizioni. “L’isola felice”.

Bali è un paradiso amato da viaggiatori e turisti che giungono sull’isola indonesiana da ogni angolo del mondo e che ne rimangono letteralmente affascinati. Nonostante il boom
turistico degli ultimi anni, Bali mantiene la sua autenticità e il suo fascino. Poco più a Sud dell’Equatore, è il luogo perfetto per coloro che desiderano una vacanza all’insegna del
mare, del sole, del relax e del divertimento. 
E’ un’isola molto piccola ma molto verde. Caratteristiche di Bali sono le colline terrazzate su cui si coltiva il riso così come le folte foreste tropicali, dove si può passeggiare
liberamente godendo al massimo della flora di queste latitudini. Le montagne a Nord raggiungono i 3000 metri, come il monte Agung detto anche ‘montagna madre’, un vulcano
ancora attivo.
Rispetto ad altre isole dell’Indonesia, Bali si distingue nettamente, tanto che ha la fama di essere un’isola felice. La cultura Indu che permane tra la popolazione si rispecchia nei
favolosi templi che valgono una visita (ce ne sono 20mila), come il Tempio di Tanahlot in riva al mare o il Petilan Pengerebongan, e nelle numerose cerimonie balinesi a cui
bisogna assolutamente assistere.
Molti, pensando a Bali, avranno in mente uno dei numerosi resort lussuosi immersi nel verde. Per chi desidera trascorrere una vacanza di solo relax troverà qui ogni comfort. Le
località di mare più conosciute sono Kuta, Sanur, Jimbaran, Seminyak e l'insediamento di Nusa Dua. Ma Bali è anche bella da visitare. La città più importante e più viva è Denpasar,
dove si trova anche l’aeroporto internazionale. Sono numerosi i monumenti da visitare in città, come il Klung Royal Palace. Singaraja, affacciata sul mare, è l’antica capitale
olandese ed è molto più tranquilla. Ubud si trova, invece, nel centro dell’isola ed è il più grande centro artistico e culturale, frequentato da chi ama viaggi avventurosi lontani dai resort
super organizzati. E’ anche per la sua arte che l’isola è famosa in tutto il mondo. Scultura e intaglio del legno sono le attività artistiche più sviluppate. Non potrete partire senza
aver acquistato una maschera o un meraviglioso batik.

  

Novotel Bali Benoa - Sulla spiaggia di Tanjung Benoa, ai margini di Nusa Dua, progettato con architettura balinese lungo curati giardini che donano al complesso un’atmosfera
eco-friendly, é composto da due aree divise dalla piccola strada costiera: le camere sono confortevoli e arredate in stile balinese contemporaneo (le camere deluxe e family sono
distribuite nella parte retrostante la strada costiera, mentre le altre tipologie sono nell’area vicino la spiaggia), ristoranti che offrono cucine internazionali e asiatiche, bar, piscine, tennis,
miniclub e SPA.

Quote a partire da Euro - 4.000,00 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!


