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If you are already
in love with Tokyo
and want to know
more about Japan,

then it’s time to plan
your next trip.
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La capitale del Giappone, Tokyo, è una metropoli favolosa visitata da gente di tutto 
il globo. O�re una vasta varietà di prodotti gourmet di varie regioni del Giappone 
ed è una splendida destinazione per sperimentare l’autentica cultura giapponese. 
Tuttavia, ciò che rende la città così speciale sono la gente e le cose che vi accadono.

Con un comodo accesso a stazioni ferroviarie e aeroporti, Tokyo è l’ingresso 
perfetto al resto del Giappone: in altre parole, puoi rendere la tua vacanza ancora 
più bella aggiungendo altre destinazioni al tuo itinerario. Viaggia fuori da Tokyo 
per un’esperienza diversa che ti darà altri motivi per innamorarti del Giappone.  1
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Se sei già innamorato  
di Tokyo e vuoi saperne 

di più sul Giappone,
allora è il momento giusto 

di programmare il 
prossimo viaggio.

www.tohokuandtokyo.org

www.hokurikuandtokyo.org

www.chushikokuandtokyo.org

www.kyushuandtokyo.org
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Il castello di Tsuruga-jo è il simbolo della città dei samurai di Aizu. L’ultima battaglia tra il dominio di Aizu e le forze 
imperiali ebbe luogo qui nel 1868. Danneggiato durante la guerra Boshin, il castello è stato ricostruito nel 1965.
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　　　                  　　　　                  　　　MIRAI & SAMURAI                                           Fukushima

www.tohokuandtokyo.org/route_22/

Fukushima
Tokyo

Tokyo

Castello di Tsuruga-jo

Miraikan

Itinerario panoramico raccomandato

Sperimenta il futuro in questo museo, che offre 
una serie sorprendente di mostre riguardanti 
scienza e tecnologia all’avanguardia.
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TOKYO x RICERCA ONLINE
I dettagli degli itinerari consigliati in questo opuscolo possono essere trovati sui siti 
web di TOKYO x TOHOKU, HOKURIKU, CHUGOKU + SHIKOKU e KYUSHU. Prova a 
fare una ricerca utilizzando il nome della regione o la tematica come parola chiave.

Clicca qui per vedere l’itinerario di viaggio

Tourism of ALL JAPAN x TOKYO               
www.tourism-alljapanandtokyo.org

KYUSHU 
x TOKYO

CHUGOKU + 
SHIKOKU 
x TOKYO

TOHOKU 
x TOKYO

HOKURIKU 
x TOKYO

Itinerario panoramico 
consigliato

Tematica

Il nome della 
regione

Complesso artistico di Roppongi (complex 665)  Museo nazionale delle scienze 
emergenti e dell’innovazione (Miraikan)❶  Corridor Gai 
Area metropolitana di Tokyo
Stazione di Tokyo  Stazione di Koriyama  Castello di Tsuruga-jo❷ 
Area termale di Aizu Higashiyama Onsen
Area termale di Aizu Higashiyama Onsen  Ouchi-juku 
A spasso per Kitakata  Centro termale di Iwaki-Yumoto Onsen
Centro termale di Iwaki-Yumoto Onsen 
Shiramizu Amida-do  Stazione di Iwaki  Stazione di Tokyo

Giorno 1 :

Giorno 2 :

Giorno 3 :

Giorno 4 :



Zuihoden è un magni� co mausoleo costruito per Date Masamune (1567-1636), il primo signore feudale del dominio di 
Sendai. Il mausoleo segue lo stile architettonico Momoyama, che offre una manifattura intricata e lussuosa.

www.tohokuandtokyo.org/route_23/

Sendai

　　　                  　　　　                        HISTORY IN CITY                                                     Sendai

Tokyo

Il distretto di Nihombashi si è svilup-
pato più di 300 anni fa come città di 
mercanti. Oggi le strade sono � an-
cheggiate da negozi antichi e grandi 
centri commerciali di alto livello.

Tokyo

Mausoleo Zuihoden

Itinerario panoramico raccomandato

V
ivi la C

ultura Sam
urai
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Nihombashi 1  Santuario Meiji Jingu  Museo di Nezu  Area metropolitana di Tokyo
Stazione di Tokyo  Stazione di Sendai  Mausoleo Zuihoden❷  Sendai Mediatheque  Area di Sendai
Area di Sendai  Stabilimento Nikka Whisky di Sendai (Distillerie Miyagikyo)  Akiu Kogei no Sato (Parco artigianale di 
Akiu)  Centro termale di Akiu Onsen
Centro termale di Akiu Onsen  Stazione di Sendai  Taxi Kataribe  Stazione di Sendai  Stazione di Tokyo

Giorno 1 :
Giorno 2 :
Giorno 3 :

Giorno 4 :

©
 Zuihoden

Nihombashi



Il castello Tsuruga-jo è il simbolo della città dei samurai di Aizu. L’ultima battaglia tra il dominio di Aizu e le forze 
imperiali ebbe luogo qui nel 1868. Danneggiato durante la guerra Boshin, il castello è stato ricostruito nel 1965.
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　　　                  　　　　                  　　　MIRAI & SAMURAI                                           Fukushima

www.tohokuandtokyo.org/route_22/

Fukushima
Tokyo

Tokyo

Castello Tsuruga-jo

Miraikan

Itinerario panoramico raccomandato

Sperimenta il futuro in questo museo, che offre 
una serie sorprendente di mostre riguardanti 
scienza e tecnologia all’avanguardia.

V
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Complesso artistico di Roppongi (complex 665)  Museo nazionale delle scienze 
emergenti e dell’innovazione (Miraikan)❶  Corridor Gai 
Area metropolitana di Tokyo
Stazione di Tokyo  Stazione di Koriyama  Castello Tsuruga-jo❷ 
Area termale di Aizu Higashiyama Onsen
Area termale di Aizu Higashiyama Onsen  Ouchi-juku 
A spasso per Kitakata  Centro termale di Iwaki-Yumoto Onsen
Centro termale di Iwaki-Yumoto Onsen 
Shiramizu Amida-do  Stazione di Iwaki  Stazione di Tokyo

Giorno 1 :

Giorno 2 :

Giorno 3 :

Giorno 4 :



　　　                  　　　　   QUALITY BORN OF TRADITION                                             Ishikawa
Il Giardino Kenrokuen è un parco da passeggio, considerato 
come uno dei tre giardini più belli del Giappone. Fondato 
durante il periodo Edo (1603-1868), il Giardino Kenroku-en 
fu esteso nel corso delle generazioni dai signori feudali di 
Kaga come un tipico giardino di Daimyo (signore feudale). 
In inverno si può ammirare come la tradizionale tecnica di 
giardinaggio “yukizuri” sia utilizzata per proteggere i rami 
degli alberi dal peso della neve.

Itinerario panoramico raccomandato

Giardino Kenrokuen 

Ishikawa

Tokyo

www.hokurikuandtokyo.org/route_6/

Il Palazzo Imperiale (Kokyo) è un esteso complesso situato nel distretto di Chiyoda, 
in cui, tra le molte aree aperte la pubblico, si trovano I Giradini Orientali, il Parco 
Kitanomaru, e i Giradini Nazionali Kokyogaien.

Tokyo

Palazzo Imperiale

V
ivi la C

ultura Sam
urai
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Giorno 1 :
Giorno 2 :
Giorno 3 :
Giorno 4 :

Palazzo Imperiale❶ ▶ Ceramica di Saideigama ▶ Casa galleggiante ▶ Area metropolitana di Tokyo
Stazione di Tokyo ▶ Stazione di Kanazawa ▶ Giardino Kenrokuen❷▶ Area di Kanazawa
Area di Kanazawa ▶ Museo D. T. Suzuki  ▶ Area termale di Yamanaka Onsen
Area termale di Yamanaka Onsen ▶ Gola di Kakusenkei ▶ Tempio di Natadera ▶ Aeroporto di Komatsu ▶ Aeroporto di Haneda



Okayama

www.chushikokuandtokyo.org/route_21/

Altresì conosciuto come “il castello nel cielo” e unico tra i dodici castelli giapponesi provvisti di torrioni ad essere stato eretto 
sulla cima di un monte, da lassù offre una vista autenticamente superba. Ma con un po’ di fortuna, di mattina presto tra 
l’autunno e la primavera lo si può vedere “galleggiare” sulle nuvole che abbracciano il monte.

　　　                  　　　　                            CITYSCAPE FROM THE SKY                                                 Okayama
Tokyo

Con ben 634 metri d’altezza, lo 
TOKYO SKYTREE è il punto più alto 
in città da cui abbracciarla tutta — e 
ben oltre — e oltre all’osservatorio 
ad alta quota, vanta ai suoi piedi un 
complesso di negozi e una via com-
merciale dalla piacevole e nostalgica 
atmosfera di altri tempi.

Itinerario panoramico raccomandato
Tokyo

Castello di Bitchu Matsuyama

TOKYO SKYTREE

V
ivi la C

ultura Sam
urai
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TOKYO SKYTREE❶ Museo di Edo-Tokyo  Giardini Rikugien  Area metropolitana di Tokyo
Aeroporto di Haneda  Aeroporto di Okayama Momotaro  Giardino Korakuen e Castello di Okayama  Area di Okayama
Area di Okayama  Castello di Bitchu Matsuyama❷ Villaggio Fukiya Furusato  Area di Kurashiki
Area di Kurashiki  Distretto storico di Kurashiki Bikan  Aeroporto di Okayama Momotaro  Aeroporto di Haneda

Giorno 1 :
Giorno 2 :
Giorno 3 :
Giorno 4 :



TOKYO SKYTREE

　　　                  　　　　     PROSPERITY STILLNESS & MOTION                                                 Iwate

Itinerario panoramico raccomandato

Il Chūson-ji fu originariamente fondato nel IX secolo da un monaco buddista di nome Jikaku Daishi. Nel XII secolo il primo 
signore della famiglia Oshu Fujiwara, Kiyohira, commissionò qui la costruzione di un imponente complesso di templi. Anche se 
molti dei templi completati sono stati incendiati nel XIV secolo, l’area è ancora uno scrigno di tesori dell’arte del periodo Heian.

www.tohokuandtokyo.org/route_19/

Iwate

Tokyo

©
 C
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Tempio di Chūson-ji

Shibuya

Shibuya è  il quartiere dove nascono 
le ultime tendenze nella moda e 
nell’intrattenimento giapponese. 
Sperimenta l’atmosfera giovanile e 
vibrante facendo una passeggiata qui.

Tokyo

R
etaggi di Fede e Tradizioni

8

Kichijoji  Shibuya❶  Giardino Shinjuku Gyoen  Area metropolitana di Tokyo
Stazione di Tokyo  Stazione di Ichinoseki  Gola di Geibikei  Sito UNESCO patrimonio dell’umanità 
“Tempio di Chūson-ji”❷  Area termale di Hanamaki Onsen
Area termale di Hanamaki Onsen  Fattoria di Koiwai  Stazione di Morioka  Stazione di Tokyo

Giorno 1 :
Giorno 2 :

Giorno 3 :

　　　                  　　　　     



　　　                  　　　　              HEART & WORSHIP                                                   Yamagata

www.tohokuandtokyo.org/route_21/

Yamagata

Fondato nel 730, lo storico 
santuario Kanda Myojin è dedi-
cato a una divinità nota come 
il guardiano della prosperità 
della famiglia, del matrimonio 
e degli affari, e come 
protezione contro il male.

Hagurosan (Monte Haguro) è una delle tre montagne sacre note col-
lettivamente come Dewa Sanzan. L’attuale pagoda in legno con tetto 
di tegole, alta 29 m e costituita da cinque piani, è stata ricostruita circa 
600 anni fa. Un totale di 2.446 gradini di pietra lungo un viale di cedri 
crea un’atmosfera sacra.

Tokyo

Itinerario panoramico raccomandato

Tokyo

Hagurosan Goju no to (pagoda a cinque piani)

Santuario Kanda Myojin

R
etaggi di Fede e Tradizioni
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Santuario Hatonomori Hachiman  Santuario Kanda Myojin❶   
Jimbocho, il quartiere dei libri usati  Area metropolitana di Tokyo
Aeroporto di Haneda  Aeroporto di Shonai  Somaro  
Centro termale di Yunohama Onsen
Centro termale di Yunohama Onsen  
Raccolta della frutta  Centro termale di Atsumi Onsen
Centro Termale della Atsumi Onsen  
Hagurosan Goju no to (pagoda a cinque 
piani)❷ Aeroporto di Shonai  
Aeroporto di Haneda

Giorno 1 :

Giorno 2 :

Giorno 3 :

Giorno 4 :



Fukui

Photos O
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www.hokurikuandtokyo.org/route_8/

　　　                  　    TIMELESS ARTISTRY                                                       Fukui

Tokyo
Il Museo Sumida Hokusai presenta 
le opere di Katsushika Hokusai, 
il famoso artista giapponese 
ukiyo-e (tecnica di stampa su carta 
con matrici di legno), nonché la 
riproduzione in scala reale del suo 
studio d’arte per imprimere nel 
visitatore un’idea degli suoi ultimi 
anni di vita.

Itinerario panoramico raccomandato

Museo di Sumida Hokusai

Tempio Daihonzan Eiheiji

Tokyo

R
etaggi di Fede e Tradizioni

Costruito più di 770 anni fa come monastero per pratiche di buddismo 
zen, con circa duecento monaci dediti alle rigorose pratiche meditative, 
è ancor oggi un riferimento religioso molto importante. Estremamente 
quieto e pulito, è circondato da cedri antichi ed emana tutta la forza 
della spiritualità zen.

10

Museo di Sumida Hokusai❶  TOKYO CRUISE sul fi ume Sumidagawa  
Happo-en: Enju  Area metropolitana di Tokyo
Aeroporto di Haneda  Aeroporto di Komatsu  Tojinbo  Museo dei 
Dinosauri della Prefettura di Fukui  Tempio Daihonzan Eiheiji❷
Pernottamento presso gli alloggi del tempio
Tempio Daihonzan Eiheiji 
Echizen, villaggio della carta giappone (washi) 
Stazione di Kanazawa 
Stazione di Tokyo

Giorno 1 :

Giorno 2 :

Giorno 3 :



©
 Tottori Pref.

　　　                  　       EXPERIENCE PAST AND FUTURE                                                 Tottori
Il Nageire-do del tempio Mitokusan Sanbutsu-ji Sala Okunoin, costruito nel 
tardo periodo Heian (1086-1184) e famoso per la sua rara struttura eretta su una 
parete rocciosa pressoché a strapiombo sulla valle sottostante, è designato Tesoro 
nazionale del Giappone. Secondo la leggenda, il Nageire-do fu scaraventato 
in quel punto dai piedi del monte (“nageire” in giapponese signi� ca proprio 
“lanciare”) dalla forza spirituale di En no Ozuno, fondatore della Shugendo, 
pratica ascetica fondata sull’antico culto giapponese della montagna.

Nel 2018 la Tokyo Tower ha 
compiuto sessant’anni. Con i suoi 
333 metri di altezza è da sempre 
considerata il simbolo più auten-
tico della metropoli, non solo da 
parte degli abitanti ma anche dei 
numerosissimi turisti stranieri che 
ogni anno la visitano.

Tokyo

www.chushikokuandtokyo.org/route_20/

Itinerario panoramico raccomandato

Tokyo Tower

R
etaggi di Fede e Tradizioni
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Tokyo Tower ❶ Omotesando  Parco Yoyogi 
Area metropolitana di Tokyo
Aeroporto di Haneda  Aeroporto di Tottori Conan e delle 
dune di sabbia  Tempio Mitokusan Sanbutsu-ji❷
Area termale di Misasa Onsen
Area termale di Misasa Onsen  Raccolta delle pere 
Le dune di sabbia e il Museo della sabbia di Tottori 
Area di Tottori
Area di Tottori  Residenza Ishitani 
Aeroporto di Tottori Conan 
e delle dune di sabbia 
Aeroporto di Haneda

Giorno 1 :

Giorno 2 :

Giorno 3 :

Giorno 4 :

Tottori

Tokyo

Tempio Mitokusan Sanbutsu-ji



Sacra sala da ballo

Sala principale

　　　                  　       LATEST TREND & TRADITIONAL CULTURE                                       Shimane

Shimane

www.chushikokuandtokyo.org/route_19/

Tokyo

Itinerario panoramico raccomandato

Tokyo

La Takeshita-Dori è una delle vie più affollate 
di Tokyo, colma di visitatori e gente del posto 
che cercano gli articoli più alla moda.

Viale Takeshita-Dori, Harajuku 

Grande Santuario Izumo Taisha

R
etaggi di Fede e Tradizioni

Il grande e antico santuario Izumo Taisha 
è documentato nel Kojiki, le cronache di 
storia più antiche del Giappone. Nella 
sala Kagura si trova una fune di paglia 
intrecciata lunga 13 metri e pesante 5 ton-
nellate, una delle più grandi del Giappone, 
che racchiude un’area consacrata.

12

Shibuya  Viale Takeshita-Dori, Harajuku❶ Daikanyama  Area metropolitana di Tokyo
Aeroporto di Haneda  Aeroporto di Izumo Enmusubi  Grande Santuario Izumo Taisha❷❸ 
Centro termale di Yunotsu Onsen
Centro termale di Yunotsu Onsen  Sito UNESCO patrimonio dell’umanità 
“Miniera d’argento Ginzan di Iwami”  Castello di Matsue  Area di Matsue
Area di Matsue  Museo dell’arte Adachi  Aeroporto di Izumo Enmusubi  Aeroporto di Haneda

Giorno 1 :
Giorno 2 :

Giorno 3 :

Giorno 4 :



www.kyushuandtokyo.org/route_16/

　　　                                                                     STUDY & ART                                                                                  Fukuoka 
Dazaifu Tenmangu è un santuario che venera 
Sugawara Michizane, un funzionario gover-
nativo di alto rango che fu esiliato a Dazai-
fu e in seguito divenne noto come “divinità 
della letteratura”. Il santuario ospita alberi di 
canfora e prugne, nonché iris giapponesi che 
� oriscono e sprigionano la loro fragranza in 
ogni stagione.

Tokyo

Dormi all’interno di una biblioteca in questo 
ostello costruito per essere come una libreria 
situato a Ikebukuro. Sicuramente 
una visita indispensabile per 
chi ama i libri!

Itinerario panoramico raccomandato

BOOK AND BED TOKYO

R
etaggi di Fede e Tradizioni

13

Giorno 1 :
Giorno 2 :

Giorno 3 :
Giorno 4 :

Shibuya ▶ Museo di Nezu ▶ BOOK AND BED TOKYO❶
Aeroporto di Haneda ▶ Aeroporto di Fukuoka ▶ Mercato del pesce di Nagahama (Distretto di Chuo, Città di Fukuoka) ▶
Santuario di Kushida ▶ Area di Fukuoka 
Area di Fukuoka ▶ THE RAIL KITCHEN CHIKUGO ▶ Santuario di Dazaifu Tenmangu❷▶Cantina Kyoho ▶ Area termale di Harazuru Onsen
Area termale di Harazuru Onsen ▶ Acros Fukuoka ▶ Parco Ohori▶ Aeroporto di Fukuoka ▶ Aeroporto di Haneda

Fukuoka

Tokyo

Santuario di Dazaifu Tenmangu



BOOK AND BED TOKYO

www.kyushuandtokyo.org/route_19/

Oita

　　　                                         EXPERIENCE THE QUINTESSENTIAL                                                             Oita 

Tokyo

Qui si può apprendere la storia del 
sushi, il famoso piatto tradizionale 
giapponese, osservarne la prepa-
razione e persino imparare a farlo da 
sé sotto la guida di maestri esperti. 
E in� ne, dopo il pranzo si riceverà 
il certi� cato di completamento del 
mini-corso.

Itinerario panoramico raccomandato

R
etaggi di Fede e Tradizioni

Il più importante degli oltre quaranta-
mila santuari scintoisti hachiman 
dislocati sul territorio giapponese, 
insieme alla circostante penisola 
di Kunisaki, l’Usa Jingu vanta una 
lunga e profonda storia come luogo 
della cultura Rokugo Manzan, una 
fusione di Shintoismo e Buddismo. 
La sua sala principale è stata 
designata Tesoro nazionale del 
Giappone.

14

Giorno 1 :

Giorno 2 :
Giorno 3 :
Giorno 4 :

Quartiere degli utensili da cucina Kappabashi ▶ Sushi fai da te (Hassan)❶▶
Ameyoko (via commerciale) ▶ Area metropolitana di Tokyo 
Aeroporto di Haneda ▶ Aeroporto di Oita ▶ Città castello di Kitsuki ▶ Area di Bungo-Ono
Area di Bungo-Ono ▶ Centro termale di Yufuin Onsen 
Centro termale di Yufuin Onsen ▶ Santuario Usa Jingu❷▶
Aeroporto di Oita ▶ Aeroporto di Haneda

Tokyo

Santuario Usa Jingu

Sushi fai da te (Hassan)



Giorno 1 :
Giorno 2 :
Giorno 3 :
Giorno 4 :

www.kyushuandtokyo.org/route_20/

Miyazaki

Circondata da misteriose formazioni 
rocciose chiamate il “Lavatoio del 
diavolo”, Aoshima è una piccola iso-
la molto bella con il santuario Aoshi-
ma situato nel centro. Il contrasto 
tra il santuario e la vegetazione sub-
tropicale crea un’atmosfera unica.

Goditi una magni� ca veduta di Tokyo 
lungo un itinerario acquatico a bordo di 
un confortevole vaporetto.

Tokyo

Itinerario panoramico raccomandato

Tokyo

　　　                                                              WATER TAXI CRUISE                                                                           Miyazaki 

R
etaggi di Fede e Tradizioni

15
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EVaporetto

Mercato esterno di Tsukiji ▶ Giardini Hama-rikyu ▶ Vaporetto❶▶ Area metropolitana di Tokyo
Aeroporto di Haneda ▶Aeroporto di Miyazaki Bougainvillea ▶ Gola di Takachiho ▶ Area di Takachiho 
Area di Takachiho ▶ Santuario Udo Jingu ▶ Castello di Obi ▶ Area di Nichinan 
Area di Nichinan ▶Santuario Aoshima❷▶Aeroporto di Miyazaki Bougainvillea ▶ Aeroporto di Haneda 

Santuario Aoshima



©
 Takehiko Ikeda

La miniera d’oro di Sado Kinzan, situata 
sull’omonima isola,  è stata utilizzata 
per più di 400 anni, sin dalla sua 
apertura nel 1601. Situata nel mar del 
Giappone, sull’Isola di Sado si possono 
trovare una rigogliosa natura e vestigi 
di tempi ancora più antichi. Le 
vedute rare e affascinanti, e la storia 
dell’industria mineraria continuano 
tutt’oggi ad attrarre visitatori.

　　　                  　　　　                   MYSTICAL VISTAS                                                     Niigata

Niigata

Tokyo

www.hokurikuandtokyo.org/route_5/

Con ben 634 metri d’altezza, lo TOKYO 
SKYTREE è il punto più alto in città da cui 
abbracciarla tutta — e ben oltre — e oltre 
all’osservatorio ad alta quota, vanta ai suoi 
piedi un complesso di negozi e una via 
commerciale dalla piacevole e nostalgica 
atmosfera di altri tempi.

TOKYO SKYTREE❶▶ VR NINJA DOJO ▶ Kanda (Esperienza all’Izakaya) ▶
Area metropolitana di Tokyo
Stazione di Tokyo ▶ Stazione di Niigata ▶ Miniera d’oro di Sado Kinzan❷▶Area di Sado
Area di Sado▶ Viaggio sulle Tarai-bune (barca a vasca) ▶Area di Niigata
Area di Niigata▶ Servizio fotografi co Gotokuya Jube (Stile Geisha)▶
GENBI SHINKANSEN ▶ Stazione di Tokyo

Giorno 1 :

Giorno 2 :
Giorno 3 :
Giorno 4 :

Itinerario panoramico raccomandato

Tokyo

TOKYO SKYTREE

Miniera d’oro di Sado Kinzan

Passeggiate Storiche
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Vaporetto



Toyama

www.hokurikuandtokyo.org/route_7/

Il piccolo villaggio di montagna di Ainokura 
Gassho a Gokayama è uno dei pochi luoghi 
in tutto il Giappone in cui si trovano le 20 
tradizionali case con il tetto di paglia in “stile 
gassho”. Lo stile di vita tranquillo e rilassante 
ti aiuterà a distogliere la mente dal trambusto 
della vita quotidiana tipica della città.

　　　                  　　　　                     WISDOM & VIRTUAL REALITY                                                Toyama

Tokyo

Ben più di una semplice piattaforma panoramica, 
grazie a tecnologie di realtà virtuale 4D 
all'avanguardia, l’osservatorio SKY CIRCUS 
Sunshine 60 offre un’esperienza sensoriale 
totale e coinvolgente.

Itinerario panoramico raccomandato

Tokyo

Villaggio storico di Gokayama

Osservatorio SKY CIRCUS 
Sunshine 60

Passeggiate Storiche
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Osservatorio SKY CIRCUS Sunshine 60❶  Akihabara  Viale Takeshita-Dori, Harajuku  Area metropolitana di Tokyo
Aeroporto di Haneda  Aeroporto di Toyama Kitokito  Stazione di Toyama  Inami (Yokamachi-Dori)  Sito UNESCO 
patrimonio dell’umanità “Villaggio storico di Gokayama”❷  Villaggio Gokayama in stile “gassho”
Villaggio Gokayama in stile “gassho”  Area di Monte Tateyama
Area di Monte Tateyama  Percorso alpino Tateyama Kurobe  Stazione di Nagano  Stazione di Tokyo

Giorno 1 :
Giorno 2 :

Giorno 3 :
Giorno 4 :

　　　                  　　　　                     



　　　                  　       　　　　　WATERSIDE BEAUTY                                                 Hiroshima

Osservatorio SKY CIRCUS 
Sunshine 60

Hiroshima

www.chushikokuandtokyo.org/route_22/

Onomichi è una piccola città sul litorale del 
mare interno di Seto. Costruita ai piedi di tre 
montagne e con vista sul mare, spesso viene 
scelta come sfondo nei � lm. Il buddismo è 
molto importante in questa parte del Giap-
pone e questa è quindi un’ottima località per 
visitare templi antichi.

Tokyo

Itinerario panoramico raccomandato

Tokyo

Il tour su autobus scoperto a due piani dà 
ai passeggeri la possibilità di assaporare le 
stupende vedute e la vibrante vita notturna di 
Tokyo.

SKY BUS TOKYO 
(visita serale a Odaiba)

Onomichi

Passeggiate Storiche
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Tokyo City View  Kimono Gallery  SKY BUS TOKYO (visita serale a Odaiba)❶  Area metropolitana di Tokyo
Aeroporto di Haneda  Aeroporto di Hiroshima  Kayak di mare a Miyajima  Area di Hiroshima
Area di Hiroshima  Parco del memoriale della pace di Hiroshima  In bicicletta sulla Shimanami Kaido 
Hotel per ciclisti Onomichi U2
Hotel per ciclisti Onomichi U2  Onomichi❷  Aeroporto di Hiroshima  Aeroporto di Haneda

Giorno 1 :
Giorno 2 :
Giorno 3 :

Giorno 4 :



Tokushima

www.chushikokuandtokyo.org/route_24/

　　　                  　                                                FESTIVE MOMENT                                                      Tokushima

Risalenti a circa quattrocento anni fa, le Awaodori sono una delle più famose performance tradizionali giapponesi, tanto che il 
festival Awaodori, della città di Tokushima, vede ogni anno, in agosto, la partecipazione di un milione di spettatori e danzatori. 
Oltre a illustrare la storia di queste danze appassionate, nel museo si può assistere tutto l’anno alla loro dimostrazione.

Tokyo

Con prove di spada e lancio delle mi-
cidiali stelle  acuminate (ma non solo), 
e in� ne una foto memorabile insieme 
a ninja provetti, la “Casa dei trucchi 
ninja”, nel quartiere di Shinjuku, offre 
una divertente opportunità di svago per 
tutta la famiglia.

Tokyo

Itinerario panoramico raccomandato

Awaodori Kaikan

Ninja per un giorno 
(La casa dei trucchi ninja)

Passeggiate Storiche
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Giardini Koishikawa Korakuen  Ninja per un giorno (La casa dei trucchi ninja)❶Shinjuku (Esperienza all’ Izakaya)  Area metropolitana di Tokyo
Aeroporto di Haneda  Aeroporto di Tokushima Awaodori  Gorghi di Naruto  Awaodori Kaikan❷ Area di Tokushima
Area di Tokushima  Funivia Tairyuji  Area di Anan
Area di Anan  Festival autunnale del tempio Hiwasa Hachiman  Aeroporto di Tokushima Awaodori  Aeroporto di Haneda

Giorno 1 :
Giorno 2 :
Giorno 3 :
Giorno 4 :



Ninja per un giorno 
(La casa dei trucchi ninja)

www.kyushuandtokyo.org/route_22/

　　　                                                 STREETS OF OLD JAPAN                                                                        Saga

Viaggia a ritroso nel tempo nel quartiere Hizen Hamashuku di Kashima, famosa stazione di posta durante il periodo 
Edo (1603-1868). Designato “quartiere di edi� ci tradizionali importanti protetti dal governo giapponese”, le sue � le 
di residenze di samurai e di stabilimenti artigianali di sakè che ancora vi sorgono contribuiscono a mantenere l’antica 
atmosfera del tempo. Altra meta da non perdere quando si è in zona è il santuario Yutoku Inari, che con le caratteristiche 
decorazioni di lacca rossa è uno dei tre maggiori del Giappone dedicati alla divinità Inari.

Tokyo

Lo spettacolare tempio Shibamata 
Taishakuten e la schiera di negozietti 
e ristorantini dall’atmosfera nostal-
gica lungo le strade dell'omonima 
cittadina di Shibamata mentre si 
passeggia mangiucchiando gli 
odango o i cracker di riso locali 
sono un altro modo per 
lasciarsi trasportare indietro 
nel tempo.

Itinerario panoramico raccomandato

Kashima (Santuario Yutoku Inari)

Passeggiate Storiche
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Shibamata❶ Tempio Meiji Jingu Shinjuku (Esperienza all’ Izakaya)  Area metropolitana di Tokyo
Aeroporto di Haneda  Aeroporto di Saga  Area collinare di Saga  (esperienza nella produzione di carta Hizen Nao Washi, Agriturismo “Guza”)  Area termale di Ureshino Onsen
Area termale di Ureshino Onsen  Kashima (Laboratorio di intaglio del legno “Sugicho”, Locanda Hizen-Hamashuku, e Santuario Yutoku inari) ❷  Città di Tara   Area di Tara
Area di Tara   Città di Saga  Aeroporto di Saga  Aeroporto di Haneda 

Giorno 1 :
Giorno 2 :
Giorno 3 :
Giorno 4 :

Saga Tokyo

Shibamata



www.tohokuandtokyo.org/route_17/

Miyagi

　　　                  　　　　             FEEL THE TRADITION THROUGH FIVE SENSES                                    Miyagi

Matsushima offre una vista eccezionale di circa 260 isole, tutte di dimensioni diverse. L’aspetto di queste isole 
cambia in base alla stagione, all’ora del giorno e al punto di osservazione, rendendole una meraviglia naturale 
unica. Una crociera turistica è un ottimo modo per godervi questi panorami.

Tokyo

Racchiuso tra 3.000 pezzi di bambù, l’elegante 
caffè Jugetsudo è una popolare sosta per gustare 
il tè giapponese comunicando in lingua inglese.

Itinerario panoramico raccomandato

Tokyo

Matsushima

Degustazione di tè giapponese
(Jugetsudo Ginza)

Paesaggi m
ozzafi ato
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Degustazione di tè giapponese (Jugetsudo Ginza)❶  Tsukishima (monja) 
Degustazione di sakè al Japanese Sake and Shochu Information Center 
Area metropolitana di Tokyo
Stazione di Tokyo  Stazione di Sendai  Matsushima❷  Otaka-Mori 
Oku-Matsushima
Oku-Matsushima  Spiaggia pubblica di Tsukihama 
Stazione di Sendai  Stazione di Tokyo

Giorno 1 :

Giorno 2 :

Giorno 3 :



Matsushima

www.chushikokuandtokyo.org/route_23/

　　　                  　                        PANORAMIC VIEW                                                          Yamaguchi

Con ben 1.780 metri, il ponte di Tsunoshima Ohashi è uno dei più lunghi senza pedaggio del 
Giappone. Sospeso sopra un bellissimo mare blu cobalto, il ponte è stato usato come ambientazione 
per numerosi � lm, � lmati pubblicitari e programmi televisivi.

Un’ora a bordo di questo autobus a due  piani, 
che ti porta a vedere le principali attrazioni, tra 
cui la Tokyo Tower e il Rainbow Bridge (ponte 
arcobaleno).

Tokyo

Itinerario panoramico raccomandato

Ponte di Tsunoshima Ohashi 

Tokyo Panorama Drive
 (Hato Bus Tour)

Paesaggi m
ozzafi ato
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Tokyo Panorama Drive (Hato Bus Tour)❶ Tokyo City View  Shinjuku (Esperienza all’ Izakaya) 
Area metropolitana di Tokyo
Aeroporto di Haneda  Aeroporto di Iwakuni Kintaikyo  Ponte di Kintaikyo  
Villaggio termale di Hagi Onsen 
Villaggio termale di Hagi Onsen  Città-castello e Antica Scuola 
Meirin Gakusha di Hagi  Ponte di Tsunoshima Ohashi❷ Centro termale di Nagato Yumoto Onsen
Centro termale di Nagato Yumoto Onsen  Mercato del pesce di Karato 
Aeroporto di Yamaguchi Ube  Aeroporto di Haneda

Giorno 1 :

Giorno 2 :

Giorno 3 :

Giorno 4 :

Yamaguchi

Tokyo



　　　                  　　　　                                 ART × ISLANDS                                                          Kagawa

Il Parco Ritsurin era in origine una villa di proprietà dei signori feudali del dominio di Takamatsu durante il 
periodo Edo. La costruzione ha richiesto oltre 100 anni per il completamento. Come ci si può aspettare da un 
giardino progettato per essere vissuto a piedi, ciascun passo fatto offre una prospettiva diversa. È classi� cato 
sulla Guida Verde Michelin del Giappone con tre stelle.

Il museo è situato in un rigoglioso giardino 
giapponese di 17.000 metri quadri, il che lo 
rende un luogo molto piacevole per apprezzare 
le opere d’arte antiche.

Itinerario panoramico raccomandato

Tokyo

Kagawa

www.chushikokuandtokyo.org/route_14/

Tokyo

Museo di NezuPaesaggi m
ozzafi ato
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Giorno 1 :
Giorno 2 :
Giorno 3 :
Giorno 4 :

Akihabara ▶ Viale Takeshita-Dori, Harajuku ▶ Museo di Nezu❶▶ Area Metropolitana di Tokyo
Aeroporto di Haneda ▶ Aeroporto di Takamatsu ▶ Santuario di Kotohira-gu ▶ Area di Takamatsu
Area di Takamatsu ▶ Naoshima ▶ Teshima ▶ Area di Shodoshima
Area di Shodoshima ▶ Villaggio del fi lm di 24-no-Hitomi ▶ Parco Ritsurin❷▶ Aeroporto di Takamatsu ▶
Aeroporto di Haneda

©
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Museo di Nezu

www.kyushuandtokyo.org/route_18/

Kumamoto

　　　                                          WILDNESS & STILLNESS                                                                    Kumamoto 

Realizzato su un terreno donato nel 1695 allo Shogun, 
i Giardini Rikugien offrono allo spettatore la vista di 
stupendi paesaggi creati 
dall’uomo nel periodo
Edo (1603-1868).

Parte di un gruppo di cinque picchi attorno al 
monte Aso, il più grande vulcano attivo del 
Giappone, il primo cratere del Monte Naka-
dake è una delle poche destinazioni turistiche 
al mondo da cui è possibile vedere l’attività 
vulcanica da vicino. Particolarmente da non 
perdere è lo spettacolare lago verde smeraldo 
della caldera. Aso è certamente una concen-
trazione di bellezze naturali che rendono Ku-
mamoto una meta turistica di fama mondiale.

Tokyo

Itinerario panoramico raccomandato

Visita al cratere del monte Aso

Giardini Rikugien

Tokyo

Paesaggi m
ozzafi ato
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Giardini Rikugien❶  Museo di Sumida Hokusai  Tokyo City View  Area metropolitana di Tokyo
Aeroporto di Haneda  Aeroporto di Aso Kumamoto  Visita al cratere del monte Aso❷ Area di Aso
Area di Aso  Esperienza in bicicletta  Area termale di Kurokawa Onsen
Area termale di Kurokawa Onsen  Castello di Kumamoto  Aeroporto di Aso Kumamoto  Aeroporto di Haneda

Giorno 1 :
Giorno 2 :
Giorno 3 :
Giorno 4 :

Akihabara ▶ Viale Takeshita-Dori, Harajuku ▶ Museo di Nezu❶▶ Area Metropolitana di Tokyo
Aeroporto di Haneda ▶ Aeroporto di Takamatsu ▶ Santuario di Kotohira-gu ▶ Area di Takamatsu
Area di Takamatsu ▶ Naoshima ▶ Teshima ▶ Area di Shodoshima
Area di Shodoshima ▶ Villaggio del fi lm di 24-no-Hitomi ▶ Parco Ritsurin❷▶ Aeroporto di Takamatsu ▶
Aeroporto di Haneda

©
 Scirocco340



www.kyushuandtokyo.org/route_21/

Kagoshima
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　　　                                                           FEEL THE EARTH                                                                           Kagoshima 

Rinomato in tutto il mondo, Katsushika Hokusai è il rap-
presentante indiscusso della tecnica artistica ukiyo-e di 
stampa su carta con matrici di legno. Il Museo Sumida 
Hokusai  presenta molte delle opere dell’artista giap-
ponese, compresa l’iconica rappresentazione del Monte 
Fuji, uno dei simboli più 
famosi del paese.

Il Sakurajima è un vulcano attivo che si erge nel 
golfo di Kinko, nella provincia di Kagoshima. Alto 
1.117 metri e con una circonferenza di 52 chilome-
tri alla base, a parte la bellezza scenica delle sue 
colonne di  fumo, è altresì famoso per le sorgenti 
termali e i bagni di sabbia di Ibusuki che ricevono 
in continuazione il calore del magma.

Tokyo

Itinerario panoramico raccomandato

Tokyo

Sakurajima

Museo di Sumida Hokusai 

Paesaggi m
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Tram Tokyo Sakura (linea Toden Arakawa)  Museo di Sumida Hokusai ❶  SKY BUS TOKYO (visita serale a Odaiba) 
Area metropolitana di Tokyo
Aeroporto di Haneda  Aeroporto di Kagoshima  Sakurajima❷ Area di Kagoshima
Area di Kagoshima  Treno espresso Ibusuki no Tamatebako  Chiringashima  Centro termale di Sunamushi Onsen 
Area di Kagoshima
Area di Kagoshima  Aeroporto di Kagoshima  Aeroporto di Haneda

Giorno 1 :

Giorno 2 :
Giorno 3 :

Giorno 4 :
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www.tohokuandtokyo.org/route_18/

Aomori

　　　                  　　　　              STONE & WATER                                                         Aomori
Il pittoresco torrente Oirase, una derivazione 
dell’omonimo � ume che scorre dal lago 
Towada a Yakeyama, è lungo 14 chilometri. La 
bicicletta è il modo migliore per vedere l'Oirase. 
La sua pista ciclabile è infatti relativamente 
piatta e si snoda circa alla stessa altezza del 
� ume che scorre accanto. Sono disponibili 
biciclette elettriche a noleggio.

Tokyo

Itinerario panoramico raccomandato
Tokyo

Fondato nel 1920 in onore dell’imperatore Meiji 
e dell’imperatrice Shoken, il Santuario Meiji Jin-
gu è circondato da una vasta foresta rimboschi-
ta e, in particolare tra l'ultimo e il 
primo dell'anno, è meta di folle 
ininterrotte di visitatori.

In bicicletta lungo il torrente Oirase

Santuario Meiji Jingu

N
atura e A

vventura
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Valle di Todoroki  Santuario Meiji Jingu❶  Parco di Yoyogi  Area metropolitana di Tokyo
Stazione di Tokyo  Stazione di Shin-Aomori  In bicicletta lungo il torrente Oirase❷ 
Giro in canoa sul lago di Towada  Area di Oirase Keiryu
Area di Oirase Keiryu  Centro termale Tsuta Onsen  Funivia di Hakkoda  Stazione di Shin-Aomori  Stazione di Tokyo

Giorno 1 :
Giorno 2 :

Giorno 3 :
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www.tohokuandtokyo.org/route_20/

Akita

　　　                  　　　　             EXPERIENCE ILLUMINATION & POWDERSNOW                                         Akita

La Tokyo Tower presenta una piatta-
forma di osservazione alta 150 e 250 
metri dalla quale è possibile vedere la 
città in tutta la sua estensione e le sue 
luci serali.

Il resort sciistico Tazawako è famoso in tutto il mondo per la sua neve sof� ce e setosa. I principianti, come i professionisti, 
possono godersi l’adrenalina di scivolare giù per pendii coperti da profonda neve sof� ce.

Tokyo

Itinerario panoramico raccomandato

Tokyo

Tokyo Tower

N
atura e A

vventura
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Omotesando  Viale Marunouchi Naka-Dori  Tokyo Tower❶ Area metropolitana di Tokyo
Aeroporto di Haneda  Aeroporto di Akita  Campi da Sci di Tazawako❷ Centro termale Nyuto Onsen  Area di Tazawako
Area di Tazawako  Viale Kakunodate Bukeyashiki-dori  Festival dei palloni di carta di Kamihinokinai  Area di Kakunodate
Area di Kakunodate  Aeroporto di Akita  Aeroporto di Haneda

Giorno 1 :
Giorno 2 :
Giorno 3 :
Giorno 4 :

Campi da sci di Tazawako



Tokyo Tower

Ehime 

www.chushikokuandtokyo.org/route_26/

Tokyo

Collocata sulla cima del Torre Mori 
di Roppongi Hills, la Tokyo City View 
offre una galleria-osservatorio coperta 
situata a 250 metri sul livello del mare, 
mentre la piattaforma all’aperto Sky 
Deck proprio, nel cuore della città, 
dona da un’altezza di 270 metri una 
vista a trecentosessanta gradi dei più 
importanti punti di riferimento urbani 
e geogra� ci della vasta area metro-
politana.

La Shimanami Kaido è un “percorso ciclistico sul mare” di settanta chilometri che attraverso, nove ponti e sei isole, collega 
la provincia di Ehime con quella di Hiroshima, e grazie alle sue spettacolari viste è considerato uno dei migliori al mondo. 
In diversi punti è inoltre provvisto di centri di noleggio biciclette per facilitarne ai ciclisti la presa in carico e la restituzione.

　　　                  　                        ISLANDS & SKYSCRAPERS                                                      Ehime

Itinerario panoramico raccomandato
Tokyo

Tokyo City View

Shimanami Kaido
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Tokyo City View❶  Kimono Gallery  SKY BUS TOKYO (visita serale a Odaiba)  Area metropolitana di Tokyo
Aeroporto di Haneda  Aeroporto di Matsuyama  Castello di Matsuyama  Area termale di Dogo Onsen
Area termale di Dogo Onsen Shimanami Kaido❷ Area termale di Dogo Onsen
Area termale di Dogo Onsen  Iyonada Monogatari (treno panoramico)  Aeroporto di Matsuyama  Aeroporto di Haneda 

Giorno 1 :
Giorno 2 :
Giorno 3 :
Giorno 4 :



Kochi

www.chushikokuandtokyo.org/route_27/

　　　                  　　　　                          BLUE RIVER & URBAN BEACH                                                 Kochi

Conosciuto come “l’ultimo � ume ancora intatto del Giappone”, nei suoi 196 chilometri di discesa verso il mare 
offre numerosi luoghi immersi in una natura ancora incontaminata. Che lo si discenda con calma in canoa o lo 
si segua dalle sponde in bicicletta, i modi per apprezzarne le bellezze naturali sono molteplici.

Tokyo

Un’ottima giornata con gli amici o la famiglia al 
parco marino di Odaiba su una delle sue bianche 
spiagge, oppure anche solo per ammirare la baia 
di Tokyo e il famoso Rainbow Bridge.

Itinerario panoramico raccomandato

Tokyo

N
atura e A

vventura
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Parco marino di Odaiba

Asakusa  Kimono Gallery  Parco marino di Odaiba❶ 
Area metropolitana di Tokyo
Aeroporto di Haneda  Aeroporto di Kochi Ryoma 
Discesa lungo il fi ume Yoshino  Area di Kochi
Area di Kochi  Ristorante agriturismo Shaenjiri  Fiume Shimanto❷
Area di Shimanto
Area di Shimanto  A passeggio per Nakatosa  Aeroporto di Kochi 
Ryoma  Aeroporto di Haneda

Giorno 1 :

Giorno 2 :

Giorno 3 :

Giorno 4 :
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　　　                                   NATURE MEETS TECHNOLOGY                                                               Nagasaki 
La prefettura di Nagasaki ha circa 600 isole al 
largo della costa che presentano avventurosi 
sentieri escursionistici e splendide spiagge. Inol-
tre, in esse vi sono molti “siti cristiani nascosti”, 
tutti registrati nella lista dei patrimoni mon-
diali dell’UNESCO. Su queste splendide isole, 
il glamping è il modo perfetto per rilassarsi e 
gustare la cucina locale mentre ci si gode la vita 
all’aria aperta.

Itinerario panoramico raccomandato

Glamping alle isole Goto

MORI Building DIGITAL ART MUSEUM: teamLab Borderless❶▶ Shibuya▶ Ebisu Yokocho▶
Area metropolitana di Tokyo
Aeroporto di Haneda ▶ Aeroporto di Nagasaki ▶ Glamping alle isole Goto❷
Esperienza nella natura delle isole di Goto ▶ Area dell’isola di Ojika (Soggiorna in un’antica casa folcloristica giapponese) 
Area dell’isola di Ojika ▶ Kujukushima (“Novantanove Isole”) ▶ Aeroporto di Nagasaki ▶ Aeroporto di Haneda 

Giorno 1 :

Giorno 2 :
Giorno 3 :
Giorno 4 :

www.kyushuandtokyo.org/route_17/

Nagasaki

Tokyo

Tokyo

Questo è un mondo dell’arte dove puoi toccare 
e per� no diventare parte dell’arte stessa. Questo 
museo è pieno di opere raf� guranti l’oceano e il 
mondo della natura. 
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Mori Building
DIGITAL ART MUSEUM:
teamLab Borderless

team
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Japan Airlines (JAL) e l’intero Gruppo JAL si augurano di diventare la 
compagnia aerea preferita e più apprezzata al mondo, e stanno 
lavorando verso questo obiettivo ogni giorno. Vista l’evoluzione della 
tecnologia, con i social media e altre innovazioni che catalizzano la 
globalizzazione ad una velocità sempre maggiore, il Gruppo JAL 
comprende che anche le aspettative e le esigenze dei clienti si stanno 
evolvendo. Per poter continuare a fornire un alto livello di servizio ed 
esperienza clienti su ogni volo, JAL si impegna ad intraprendere nuovi 
sforzi e a rontare nuove sfide, mantenendo severi standard di 
sicurezza in volo. Ci auguriamo di poterti mostrare la nostra passione 
per il viaggio aereo nel tuo prossimo volo.

Trasporti

www.world.jal.co.jp/world/it/
japan_explorer_pass/it/

*Le informazioni sui prodotti sono aggiornate a gennaio 2019

Japan Airlines Co., Ltd.

Il JAL Japan Explorer Pass è una tari a a basso costo per 
chi desidera vivere e scoprire la cultura giapponese. Puo 
essere utilizzata per accedere a oltre 30 citta nella rete 
nazionale JAL.
 

 La tari�a JAL Japan Explorer Pass è acquistabile solo per i 
residenti fuori dal Giappone e in possesso di un valido biglietto di 
ritorno per l'uscita dal Giappone.

 La prenotazione e l'acquisto dei voli nazionali devono essere 
completati dal sito Web JAL.

Aeroporto di Aomori
Aeroporto di Misawa
Aeroporto di Akita
Aeroporto di Iwate Hanamaki
Aeroporto di Yamagata
Aeroporto di Sendai

Aeroporto di Okayama
Aeroporto di Izumo
Aeroporto di Hiroshima
Aeroporto di Yamaguchi Ube

Aeroporto di Takamatsu
Aeroporto di Tokushima
Aeroporto di Kochi
Aeroporto di Matsuyama

Aeroporto di Kitakyushu
Aeroporto di Fukuoka
Aeroporto di Nagasaki
Aeroporto di Kumamoto
Aeroporto di Kagoshima
Aeroporto di Amami Oshima

Aeroporto di Narita
Aeroporto di Haneda

Aeroporto di Komatsu
Aeroporto di Niigata

Aeroporto di Oita
Aeroporto di Miyazaki

In questa brochure puoi trovare tutti gli aeroporti di 
ingresso per ognuna delle destinazioni qui dentro 
descritte.
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Trasporti

ALL NIPPON AIRWAYS CO., LTD (ANA) è la compagnia aerea più grande in 
Giappone. Per sette anni consecutivi, ANA è stata insignita delle stimatissime 
cinque stelle da parte di Skytrax, uno dei principali siti al mondo di recensioni 
di compagnie aeree e aeroporti. 

Per far conoscere al mondo intero i tesori nascosti del Giappone, ANA ha istituito il 
sito “Japan Travel Planner”, dove puoi crearti un programma di viaggio 
semplicemente selezionando i luoghi che desideri visitare. Tu cosa sceglierai?

Per consentire ai viaggiatori stranieri di esplorare facilmente il Giappone, 
ANA ha introdotto la “ANA Discover JAPAN Fare”, una tari  a scontata per 
i voli interni.
Per ulteriori dettagli, visita il sito di ANA.

ANA collega cinquantadue città giapponesi con oltre mille voli giornalieri.

Con ANA scopri i migliori luoghi da visitare in Giappone e in quale 
periodo dell’anno farlo. Prepara dunque il tuo piano di viaggio in 
Giappone perché diventi un’esperienza ancor più memorabile.

ALL NIPPON AIRWAYS CO., LTD

ANA DOMESTIC NETWORK

Japan Travel Planner

Trovami nel sito

*Le informazioni sui prodotti sono aggiornate a gennaio 2019

Aeroporto di Odate
Aeroporto di Akita
Aeroporto di Shonai
Aeroporto di Sendai

Aeroporto di Tottori
Aeroporto di Okayama
Aeroporto di Yonago
Aeroporto di Hiroshima
Aeroporto di Iwami
Aeroporto di Iwakuni
Aeroporto di Yamaguchi Ube

Aeroporto di Oita
Aeroporto di Miyazaki

Aeroporto di Kitakyushu
Aeroporto di Fukuoka
Aeroporto di Nagasaki
Aeroporto di Saga
Aeroporto di Kumamoto
Aeroporto di Kagoshima

Aeroporto di Takamatsu
Aeroporto di Tokushima
Aeroporto di Kochi
Aeroporto di Matsuyama

Aeroporto di Narita
Aeroporto di Haneda

Aeroporto di Komatsu
Aeroporto di Noto
Aeroporto di Toyama
Aeroporto di Niigata

https://ana.ms/2K24h3X

In questa brochure puoi trovare tutti gli aeroporti di ingresso 
per ognuna delle destinazioni qui dentro descritte.
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Nome del prodotto Periodo di validità
Prezzo

Acquisto fuori del Giappone Acquisto in Giappone
Kansai WIDE Area Pass 5 giorni 9.000 yen 10.000 yen
Kansai-Hiroshima Area Pass 5 giorni 13.500 yen 14.500 yen
Osaka-Hakata ‘Setouchi Area Pass’ 5 giorni 17.000 yen 18.000 yen
Osaka-Hakata ‘Sanyo-San’in Area Pass’ 7 giorni 19.000 yen 20.000 yen
Sanyo-San’in Northern Kyushu Pass 7 giorni 22.000 yen 23.000 yen
Hiroshima-Yamaguchi Area Pass 5 giorni 11.000 yen 12.000 yen
Okayama-Hiroshima-Yamaguchi Area Pass 5 giorni 13.500 yen 14.500 yen
San’in-Okayama Area Pass 4 giorni 4.500 yen 5.500 yen
Kansai-Hokuriku Area Pass 7 giorni 15.000 yen 16.000 yen
Hokuriku Area Pass 4 giorni 5.000 yen 5.500 yen
Osaka-Tokyo ‘Hokuriku Arch Pass’ 7 giorni 24.000 yen 25.000 yen
Osaka-Nagoya ‘Takayama-Hokuriku Area Tourist Pass’ 5 giorni 14.000 yen 15.000 yen

La West Japan Railway Company, nota anche come JR West, opera treni a Osaka, 
Kyoto e nel resto del Giappone occidentale. Il treno espresso “HARUKA” dall’aeroporto 
internazionale del Kansai, che è ricoperto esternamente da immagini di Hello Kitty, 
o re un comodo accesso alle maggiori città della regione, mentre quello ad alta 
velocità Sanyo Shinkansen e i rapidi “Super Hakuto” e “Yakumo” sono particolarmente 
convenienti per raggiungere l’area di Sanyo San'in. Invece, per visitare da Osaka la 
regione dell'Hokuriku, dalla quale si può poi giungere a Tokyo con il treno ad alta 
velocità Hokuriku Shinkansen, è particolarmente indicato il rapido “Thunderbird”. Usa 
il “JR-WEST RAIL PASS” della compagnia JR West per viaggi illimitati e per viaggiare 
convenientemente in treno! 

West Japan Railway Company

Prenotazione online dei treni della JR-WEST
www.westjr.co.jp/global/en/ticket/overview/ shikoku-railwaytrip.com/

La Shikoku Railway Company, più comunemente nota come JR Shikoku, opera treni in 
tutte le quattro province dello Shikoku, nonché nella stazione di Kojima nella provincia di 
Okayama. Molto popolare per i suoi prezzi bassi e per la sua facilità d'uso, la compagnia 
o re un “ALL SHIKOKU Rail Pass” che consente viaggi illimitati su tutte le ferrovie private 
(comprese le ferrovie JR Shikoku) in tutte le aree dello Shikoku. Per visitare lo Shikoku usa 
lo “ALL SHIKOKU Rail Pass” e goditi il viaggio in treno.

ALL SHIKOKU Rail Pass
Ammissibilità: l’uso di questo pass è
limitato a persone di nazionalità  straniera che visitano il Giappone con 
visto a breve termine e che soddisfano le seguenti condizioni: 
1. Possesso di un passaporto non giapponese. 
2. Visita in Giappone per turismo con un visto a breve termine di 90 giorni 
o meno ottenuto all’ingresso.

Shikoku Railway Company

Trasporti

9.200 yen 10.200 yen
13.700 yen 14.700 yen
17.310 yen 18.330 yen
19.400 yen 20.400 yen
22.400 yen 23.420 yen
11.200 yen 12.200 yen
13.700 yen 14.700 yen

4.580 yen 5.600 yen
15.270 yen 16.290 yen

5.090 yen 5.600 yen
24.440 yen 25.460 yen
14.260 yen 15.280 yen

*Le informazioni sui prodotti sono aggiornate a ottobre 2019

La disponibilità di altri pass comodi ed economici contribuisce a 
un’eccezionale possibilità di scelta di prodotti!
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Pass Acquisto all'estero Acquisto in Giappone

3 giorni

4 giorni

5 giorni

7 giorni

9.000 yen
(Bambini 4.500 yen)

9.500 yen
(Bambini 4.750 yen)

10.000 yen
(Bambini 5.000 yen)

10.500 yen
(Bambini 5.250 yen)

11.000 yen
(Bambini 5.500 yen)

11.500 yen
(Bambini 5.750 yen)

13.000 yen
(Bambini 6.500 yen)

13.500 yen
(Bambini 6.750 yen)

CHUGOKU+
SHIKOKU

CHUGOKU+
SHIKOKU



Trasporti

www.jrkyushu.co.jp/english/railpass/railpass.html www.nishitetsu.jp/en/ticket/

Fukuoka è la città internazionale più vicina all’Asia. La compagnia ferroviaria Nishi-Nippon, o 
“Nishitetsu”, o  re un'eccellente alternativa per i propri clienti, sia giapponesi sia esteri, con i 
suoi autobus, ferrovie, hotel e centri commerciali a Fukuoka.
Il distretto di Tenjin, dove è basata la Nishitetsu, è il cuore di Fukuoka, con strade fi ancheggiate 
da negozi amati dai residenti ed edifi ci dove è possibile trovare di tutto, dai cosmetici alla 
cuisine, fi no alla moda.

Fukuoka City One-day Pass
Questo è un biglietto giornaliero con uso 
illimitato per gli autobus nella città di 
Fukuoka. Basta mostrare il biglietto 
all’autista dell’autobus quando scendi. 
Questo biglietto ti consente di visitare le 
principali attrazioni turistiche della città di 
Fukuoka.

Il Kyushu è ricco di sorgenti termali da poter fruire, come i famosi bagni di sabbia di Ibusuki 
e Beppu, che vantano il maggior numero di acque calde in Giappone. JR Kyushu è molto 
comoda per viaggiare nella regione, in quanto opera una rete ferroviaria che copre tutto il 
Kyushu. 
I treni turistici D&S, con la loro enfasi sul design, sono popolari tra i turisti. Goditi il viaggio 
in treno nel Kyushu con il pass ferroviario di JR Kyushu, un modo economico di viaggiare 
per i visitatori stranieri in Giappone!

Kyushu Railway Company Nishi-Nippon Railroad Co., Ltd.

JR Kyushu Rail Pass
Questo è un pass ferroviario illimitato sul Kyushu Shinkansen e sui treni espressi con fermate ridotte dell’area. 
Sono disponibili tre tipi: tutta l’area del Kyushu, solo la sua area settentrionale e solo la sua area meridionale.
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