


Vivi la
campagna
innevata e

lasciati ispirare
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TIMELESS YUKIGUNI VIDEO
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Ci vogliono solo 70 minuti di treno proiettile da 
Tokyo,  ma quel lo che t roverai  qui  sono una 
cultura e uno stile di vita completamente diversi 
dal tuo. Esplora quest ’area e vivi  un viaggio 
come nessun altro.

Clicca qui per
TIMELESS YUKIGUNI HP

https://www.jreast.co.jp/multi/pass/eastpass_n.html
https://www.timelessyukiguni.com/


Ryokan elegante e moderno immerso 
nella natura di Minakami.

Bettei Senjuan
Moderno Ryokan nel cuore di Yuzawa ma comunque  
fedele alle sue radici e confortevole  rifugio per i viaggiatori.

HATAGO ISEN

Onsen r yokan immerso nel la natura 
delle montagne dello Yuzawa.

Kaikake Onsen
Un classico ryokan con una splendida 
vista sul Monte Tanigawa. 

Ryokan Tanigawa 

Un intimo ryokan rinomato per la sua 
cucina tradizionale.

Syoubun
Ryokan con 900 anni di storia di onsen.

Takahan

TIMELESS YUKIGUNI HOTELS

più informazioni più informazioni

più informazioni più informazioni

più informazioni più informazioni

https://www.timelessyukiguni.com/bettei-senjuan
https://www.timelessyukiguni.com/hatago-isen
https://www.timelessyukiguni.com/kaikakeonsen
https://www.timelessyukiguni.com/ryokan-tanigawa
https://www.timelessyukiguni.com/syobun
https://www.timelessyukiguni.com/takahan


Ryokan in stile tradizionale a Matsunoyama 
con bagno termale all 'aperto.

Hinanoyado Chitose
Ryokan storico con un onsen nascosto 
nel profondo della valle a Minakami.

Hoshi Onsen Chojukan

Edificio storico completamente ristrutturato 
con un tocco tradizionale.

ryugon
Boutique Ryokan a Minami-Uonuma 
ispirato alla cultura locale.

SATOYAMA JUJO

Un ryokan in stile moderno che vanta un 
ristorante stellato Michelin.

Tamakiya
Un ryokan storico in stile moderno con 
un eccellente servizio Omotenashi.

Tatsumikan 

Cosa ti aspetti quando viaggi? Se stai cercando di vivere nuove esperienze o di espandere i tuoi orizzonti viaggiando, le 
sistemazioni di TIMELESS YUKIGUNI sono proprio ciò di cui hai bisogno. Gli alloggi di TIMELESS YUKIGUNI offrono un'autentica 
esperienza di viaggio basata sulla cultura delle Nevi in Giappone,  che si tramanda da generazioni. Sperimenterai la cultura 
dell'ospitalità’ Giapponese “Omotenashi”,  completa sotto ogni aspetto; dal soggiorno all'esperienza culinaria tipica del luogo.  
Vieni quindi  a scoprire la splendida natura della Snow Country con i suoi paesaggi mozzafiato.

Vivi la Snow Country e lasciati ispirareVivi la Snow Country e lasciati ispirare

più informazioni più informazioni

più informazioni più informazioni

più informazioni più informazioni

Tatsumikan 

https://www.timelessyukiguni.com/chitose
https://www.timelessyukiguni.com/hoshionsen-chojukan
https://www.timelessyukiguni.com/ryugon
https://www.timelessyukiguni.com/satoyamajujo
https://www.timelessyukiguni.com/tamakiya
https://www.timelessyukiguni.com/tatsumikan


ITINERARIO SUGGERITO

3G 2N TOUR 3G 2N TOUR 

Yuzawa, Uonuma, 
Minami-Uonuma
DESCRIZIONE
Ci sono molti luoghi turistici veramente interessanti in quest’area dove 
visitare siti storici e antiche rovine del luogo  oltre a paesaggi naturali 
mozzafiato, sorgenti termali e molto altro ancora.
Anche il cibo e il sake coltivati in questo ricco contesto naturale  sono 
molto rinomati. Originariamente era principalmente  conosciuta come 
stazione sciistica, ad oggi e’ invece molto popolata durante tutto l'anno.

DESCRIZIONE
Ci sono molti luoghi turistici veramente interessanti in quest’area dove 
visitare siti storici e antiche rovine del luogo  oltre a paesaggi naturali 
mozzafiato, sorgenti termali e molto altro ancora.
Anche il cibo e il sake coltivati in questo ricco contesto naturale  sono 
molto rinomati. Originariamente era principalmente  conosciuta come 
stazione sciistica, ad oggi e’ invece molto popolata durante tutto l'anno.

SELEZIONE HOTEL
HATAGO ISEN, Kaikake Onsen, ryugon, 
SATOYAMA JUJO, Takahan

SELEZIONE HOTEL
HATAGO ISEN, Kaikake Onsen, ryugon, 
SATOYAMA JUJO, Takahan

Listino Prezzi Itinerario suggerito

Listino Prezzi Itinerario suggerito

Tokamachi, Tsunan, 
Sakae
DESCRIZIONE
Questa zona è conosciuta per avere le nevicate più’ abbondanti di 
tutta l’area. Lo scenario Giapponese del Satoyama con le sue  
inesplorate regioni e’ ancora presente ed integro in  quest’area, 
potrai goderlo appieno nel suo ambiente naturale. La  Triennale 
d'arte Echigo Tsumari si tiene ogni 3 anni dal 2000.

DESCRIZIONE
Questa zona è conosciuta per avere le nevicate più’ abbondanti di 
tutta l’area. Lo scenario Giapponese del Satoyama con le sue  
inesplorate regioni e’ ancora presente ed integro in  quest’area, 
potrai goderlo appieno nel suo ambiente naturale. La  Triennale 
d'arte Echigo Tsumari si tiene ogni 3 anni dal 2000.

SELEZIONE HOTEL
Hinanoyado Chitose, Tamakiya
SELEZIONE HOTEL
Hinanoyado Chitose, Tamakiya

3G 2N TOUR 3G 2N TOUR 

提供：(一社)十日町市観光協会



Listino Prezzi Itinerario suggeritoItinerario suggerito

Minakami

DESCRIZIONE
La città di Minakami nella prefettura di Gunma è una famosa 
area termale circondata dai monti Tanigawa e dalla gola di 
Suwakyo. Attrae molti visitatori anche grazie alle molteplici  
attività all'aperto  come trekking in montagna, rafting e altro 
ancora.

DESCRIZIONE
La città di Minakami nella prefettura di Gunma è una famosa 
area termale circondata dai monti Tanigawa e dalla gola di 
Suwakyo. Attrae molti visitatori anche grazie alle molteplici  
attività all'aperto  come trekking in montagna, rafting e altro 
ancora.

SELEZIONE HOTEL
Bettei Senjuan, Hoshi Onsen Chojukan, Ryokan Tanigawa, 
Syoubun, Tatsumikan

SELEZIONE HOTEL
Bettei Senjuan, Hoshi Onsen Chojukan, Ryokan Tanigawa, 
Syoubun, Tatsumikan

Clicca qui per i dettagliPOP GUIDE VIDEO

VOX POP GUIDE
La POP Guide è un nuovo modo intelligente per i 
viaggiatori indipendenti di tutte le età di sentirsi a casa 
nelle città straniere. È uno strumento di viaggio semplice 
da usare scaricando la App sul tuo smartphone. Il 
sistema combina testo audio e immagini di alta qualità 
tramite la navigazione GPS per visite illimitate in ogni 
destinazione. Non appena configurato il sistema , 
potrete esplorare anche offline, godendo degli itinerari a 
piedi tramite il trasporto locale, l’utilizzo di biciclette, 
oppure la guida autonoma e molto altro senza incorrere 
nei cost i di roaming. Ciò signif ica che potrete 
personalizzare il Vostro viaggio acquisendo familiarità 
con i più famosi siti e luoghi di interesse.

VOX POP GUIDE
La POP Guide è un nuovo modo intelligente per i 
viaggiatori indipendenti di tutte le età di sentirsi a casa 
nelle città straniere. È uno strumento di viaggio semplice 
da usare scaricando la App sul tuo smartphone. Il 
sistema combina testo audio e immagini di alta qualità 
tramite la navigazione GPS per visite illimitate in ogni 
destinazione. Non appena configurato il sistema , 
potrete esplorare anche offline, godendo degli itinerari a 
piedi tramite il trasporto locale, l’utilizzo di biciclette, 
oppure la guida autonoma e molto altro senza incorrere 
nei cost i di roaming. Ciò signif ica che potrete 
personalizzare il Vostro viaggio acquisendo familiarità 
con i più famosi siti e luoghi di interesse.

3G 2N TOUR 3G 2N TOUR

©マ・ヤンソン／MADアーキテクツ Tunnel of Light Photo by NAKAMURA Osamu

https://youtu.be/t0lIZlsY54w


LISTINO PREZZI

La tariffa indicata è riferita ad una singola persona per camera, in  categoria standard se prenotata per due persone. 
I prezzi sono inclusivi di servizio e tasse, ma non includono la tassa di ingresso ai bagni termali  di Yen 150 per persona.
I pasti inclusi sono: cena (1° giorno ) e colazione ( 2° e 3° giorno)  le cene per 2  giorni sono incluse solo se il pernottamento  e’ presso il Kaikake Onsen.
I servizi di transfer inclusi sono: 1° Giorno tra la stazione di Echigo-Yuzawa e l'Hotel, il 3° giorno  tra l’Hotel a la stazione di Echigo-Yuzawa. Nessun transfer e’ previsto  il 2° giorno.
La dimensione del veicolo dipenderà’ dal numero dei partecipanti.
Il tour non include la guida. Vi preghiamo farci sapere nel caso voleste richiedere  un servizio guidato, ovviamente con supplemento.aggiuntivo.
La conferma degli hotel  è soggetta a disponibilità’ e potrebbe subire variazione alla richiesta originale.
L’itinerario del tour potrebbe essere soggetto a cambiamenti o cancellazioni in caso di eventi inaspettati, disastri naturali, inondazioni o altre circostanze imprevedibili. 

2 persone

4 persone

6 persone

10 persone

15 persone

supplemento singola

HATAGO ISEN

¥71,400～

¥55,500～

¥54,000～

¥48,200～

¥46,200～

¥14,000～

ryugon

¥92,700～

¥75,400～

¥74,000～

¥67,700～

¥64,500～

¥25,000～

SATOYAMAJUJO

¥136,400～

¥119,200～

¥117,800～

¥111,400～

¥108,300～

¥83,600～

Takahan

¥74,300～

¥57,000～

¥55,600～

¥49,300～

¥46,100～

¥9,500～

Kaikake Onsen

¥81,700～

¥64,400～

¥63,000～

¥56,700～

¥53,500～

¥9,500～

*
*
*
*
*
*
*
*

3G 2N TOUR  Yuzawa, Uonuma, Minami-Uonuma3G 2N TOUR  Yuzawa, Uonuma, Minami-Uonuma

P5_1_b



ITINERARIO

LUOGHI DA VISITARE
Via  Bokushi : Una strada pittoresca dal fascino tradizionale in una delle zone più innevate della città di Minami-Uonuma. 
Gola di Kiyotsu : La gola di Kiyotsu è una delle 3 gole più belle del Giappone (le altre due sono la gola di Kurobe e la valle di 
Osugidani), ed è anche un luogo di bellezza paesaggistica e monumento naturale designato a livello nazionale. La superficie 
delle rocce ha una maestosa struttura articolare colonnare e crea una bellissima vista insieme allo scorrere dell'acqua del 
fiume Kiyotsu.

1° Giorno
11:00-13:00 Partenza dalla stazione di Tokyo
12:30-14:30 Arrivo alla stazione Echigo-Yuzawa
　　　　　　 Trasferimento in hotel (check-in dalle ore 15:00)
Tempo libero
* Potrai visitare l’area in totale libertà’ utilizzando l’esclusiva  app POP Guide.

Cena in Hotel

2° Giorno 
Prima colazione in Hotel
Tempo libero per l'intera giornata

3° Giorno
Prima colazione in Hotel
10:30-14:00 La via Bokushi 
14:40-16:10 Gola di Kiyotsu
16:40　　 

3° Giorno
Prima colazione in Hotel
10:30-14:00 La via Bokushi 
14:40-16:10 Gola di Kiyotsu
16:40　　 Partenza dalla stazione di 

Echigo-Yuzawa

3G 2N TOUR  Yuzawa, Uonuma, Minami-Uonuma3G 2N TOUR  Yuzawa, Uonuma, Minami-Uonuma

P5_1_a



LISTINO PREZZI

La tariffa indicata è per una persona per camera  in  categoria standard se prenotata per due persone.  
I prezzi sono inclusivi di servizio e tasse, ma non includono la tassa di ingresso ai bagni termali  di Yen 150 per persona.  
I pasti inclusi sono: cena (1° giorno ) e colazione ( 2° e 3° giorno)  le cene per 2 giorni sono incluse solo se il pernotto e’ presso il Tamakiya.
I servizi di transfer inclusi sono: 1° giorno tra la stazione di Echigo-Yuzawa e l'Hotel, 3° giorno tra l’Hotel a la stazione di Echigo-Yuzawa. Nessun transfer è previsto  il 2° giorno.
La dimensione del veicolo dipenderà’ dal numero dei partecipanti.
Il tour non include la guida. Vi preghiamo farci sapere nel caso voleste richiedere  un servizio guidato, ovviamente con supplemento.aggiuntivo.
La conferma degli hotel è soggetta a disponibilità’ e potrebbe subire variazione alla richiesta originale.
L’itinerario del tour potrebbe essere soggetto a cambiamenti o cancellazioni in caso di eventi inaspettati, disastri naturali, inondazioni o altre circostanze imprevedibili.

Hinanoyado Chitose

¥99,900～

¥81,400～

¥79,900～

¥73,100～

¥69,700～

¥28,000～

Tamakiya

¥99,900～

¥81,400～

¥79,900～

¥73,100～

¥69,700～

¥25,000～

2 persone

4 persone

6 persone

10 persone

15 persone

supplemento singola

*
*
*
*
*
*
*
*

3G 2N TOUR  Tokamachi, Tsunan, Sakae3G 2N TOUR  Tokamachi, Tsunan, Sakae

P5_2_b



ITINERARIO

LUOGHI DA VISITARE
Scuola della foresta di Kyororo: Un museo divertente ed educativo che mostra lo stile di vita di Satoyama.
Foresta di bellezza: Il bosco ha preso il nome dalla bellissima forma dei faggi centenari. È uno spot fotografico molto famoso 
tra i fotografi.
Gola di Kiyotsu: La gola di Kiyotsu è una delle 3 gole più belle del Giappone (le altre due sono la gola di Kurobe e la valle di 
Osugidani), ed è anche un luogo di bellezza paesaggistica e monumento naturale designato a livello nazionale. La superficie 
delle rocce ha una maestosa struttura articolare colonnare e crea una bellissima vista insieme allo scorrere dell'acqua del 
fiume Kiyotsu.

1°giorno 
11:00-13:00    Partenza dalla stazione di  Tokyo
12:30-14:30 Arrivo alla stazione Echigo-Yuzawa
　　　　　　 Trasferimento in hotel  (check-in dalle ore 15: 00)
Tempo libero a disposizione.
*Potrai visitare l’area in totale libertà’ utilizzando l’esclusiva app POP Guide

Cena in hotel 

2°giorno 
Prima colazione in Hotel
Intera giornata libera a disposizione

3°giorno 
Prima colazione in Hotel .
10:30-14:00 Scuola forestale Kyororo / e 
                        Foresta “Beauty”
14:40-16:10 Gola di Kiyotsu 
16:40

3°giorno 
Prima colazione in Hotel .
10:30-14:00 Scuola forestale Kyororo / e 
                        Foresta “Beauty”
14:40-16:10 Gola di Kiyotsu 
16:40 Partenza dalla Stazione di 

Echigo-Yuzawa

3G 2N TOUR  Tokamachi, Tsunan, Sakae3G 2N TOUR  Tokamachi, Tsunan, Sakae

P5_2_a



LISTINO PREZZI

La tariffa indicata è riferita ad una singola persona per camera in  categoria standard se prenotata per due persone.
I prezzi sono inclusivi di servizio e tasse, ma non includono la tassa di ingresso ai bagni termali  di Yen 150 per persona.
I pasti inclusi sono: cena (1° giorno) e colazione (2° e 3° giorno)  le cene per 2 giorni sono incluse solo se il pernottamento e’ presso il Bettei Senjuan, Hoshi Onsen 
Chojukan o  Ryokan Tanigawa.
I servizi di transfer inclusi sono: 1° giorno tra la stazione di Echigo-Yuzawa e l'Hotel, 3° giorno tra l’Hotel a la stazione di Echigo-Yuzawa. Nessun transfer e’ previsto per  il 2° giorno.
La dimensione del veicolo dipenderà’ dal numero dei partecipanti.
Il tour non include la guida.  Vi preghiamo farci sapere nel caso voleste richiedere  un servizio guidato, ovviamente con supplemento.aggiuntivo.
La conferma degli hotel è soggetta a disponibilità’ e potrebbe subire variazione alla richiesta originale.
L’itinerario del tour potrebbe essere soggetto a cambiamenti o cancellazioni in caso di eventi inaspettati, disastri naturali, inondazioni o altre circostanze imprevedibili.

2 persone

4 persone

6 persone

10 persone

15 persone

supplemento singola

Bettei Senjuan

¥158,700～

¥139,000～

¥137,400～

¥130,100～

¥126,500～

¥19,500～

Syoubun

¥92,900～

¥73,200～

¥71,600～

¥64,300～

¥60,700～

¥28,500～

Tatsumikan

¥74,600～

¥54,900～

¥53,300～

¥46,000～

¥42,400～

¥8,500～

¥89,800～

¥70,000～

¥68,500～

¥61,200～

¥40,300～

￥9,500～

Hoshi Onsen
Chojukan

¥91,800～

¥72,000～

¥70,400～

¥63,200～

¥59,600～

¥5,000～

Ryokan
Tanigawa

*
*
*

*
*
*
*
*

3G 2N TOUR  Minakami3G 2N TOUR  Minakami

P6_b



ITINERARIO

LUOGHI DA VISITARE
Michi-no-eki Mitsumata : Michi-no-eki Mitsumata è  una stazione di servizio  e anche l'ingresso a Niigata per i viaggiatori 
provenienti dalla regione di Kanto. Qui si possono trovare molti prodotti locali, souvenir, attrezzature per l'outdoor e molto 
altro ancora.
Gola di Kiyotsu : La gola di Kiyotsu è una delle 3 gole più belle del Giappone (le altre due sono la gola di Kurobe e la valle di 
Osugidani), ed è anche un luogo di bellezza paesaggistica e monumento naturale designato a livello nazionale. La superficie 
delle rocce ha una maestosa struttura articolare colonnare e crea una bellissima vista insieme allo scorrere dell'acqua del 
fiume Kiyotsu.

1° giorno 
11:00-13:00    Partenza dalla stazione di  Tokyo
12:30-14:20 Arrivo alla stazione di Jomokogen
　　　　　　 Trasferimento in hotel  (check-in dalle ore 15: 00)
Tempo libero a disposizione.
*Potrai visitare l’area in totale libertà’ utilizzando l’esclusiva app POP Guide

Cena in hotel 

2° giorno 
Prima colazione in Hotel
Intera giornata libera a disposizione

3° giorno 
Prima colazione in Hotel .
10:30-11:00 Partenza dall’Hotel
12:00-14:00 Michi-no-eki Mitsumata (Chiuso il martedì)
14:40-16:10 Gola di Kyotsu
16:40         

3° giorno 
Prima colazione in Hotel .
10:30-11:00 Partenza dall’Hotel
12:00-14:00 Michi-no-eki Mitsumata (Chiuso il martedì)
14:40-16:10 Gola di Kyotsu
16:40         Partenza dalla Stazione di Echigo-Yuzawa

3G 2N TOUR  Minakami3G 2N TOUR  Minakami

P6_a



Come funziona?
Innanzitutto, cercate l'app POP Guide dal Vostro Apple o Google Store. Non ci sono costi per scaricarlo o 
installarlo. Quindi, toccate il simbolo QR all'interno dell'app per scansionare il codice QR che Vi è stato 
fornito (o usate il codice alfanumerico) Questa consentirà di scaricare la mappa della città, la navigazione e 
i contenuti audio. Scegliete semplicemente la Vostra lingua e faite “clic”. Una volta scaricata la città di 
destinazione, sarete pronti per partire.

Diamo un'occhiata all'interno dell'app!
La mappa della città può essere ingrandita o fatta scorrere utilizzando le dita. In alto a destra c'è una funzione 
di ricerca rapida. La mappa è popolata di siti famosi entro i quali navigare direttamente in qualsiasi momento. 
Ci sono punti speciali (con extra aggiuntivi) come spot fotograf ici e hotspot WiFi, oltre a numerose 
informazioni su luoghi e varie attrazioni. Potete anche posizionare “memo” personali in qualsiasi momento per 
tracciare il Vostro hotel o altri luoghi preferiti.

• I contenuti dell'audioguida appariranno automaticamente quando camminate o mentre state seguendo il 
percorso turistico suggerito con la funzione GPS!

• L'audioguida è disponibile in Giapponese, Inglese, francese, tedesca, spagnola e italiana.
• Possibilità di personalizzare il percorso turistico.

• I contenuti dell'audioguida appariranno automaticamente quando camminate o mentre state seguendo il 
percorso turistico suggerito con la funzione GPS!

• L'audioguida è disponibile in Giapponese, Inglese, francese, tedesca, spagnola e italiana.
• Possibilità di personalizzare il percorso turistico.



ELENCO TOUR OPZIONALI

Esplora la natura della 
Snow Country (Estate e Autunno)

Festival triennale dell’arte 
“Echigo-Tsumari” (tour di 1 giorno)

Sake giapponese e 
degustazione di vino

Clicca qui
per i

dettagli

Clicca qui
per i

dettagli

Clicca qui
per i

dettagli

Clicca qui
per i

dettagli

Clicca qui
per i

dettagli

Tokamachi (Tour di 1 giorno) 

Tsunan e sakae (Tour di 1 giorno) 

Tsubame-Sanjo (Tour di 1 giorno) 

Minakami (TOUR DI 1 GIORNO) 

　　

Minimo 2 PAX
Prezzo￥13,300

Minimo 2 PAX
Prezzo￥34,500

Minimo 2 PAX
Prezzo￥34,800

Minimo 2 PAX
Prezzo￥44,000

Minimo 2 PAX
Prezzo￥34,500

Minimo 2 PAX
Prezzo￥54,000

Minimo 2 PAX
Prezzo￥45,000

©HAKKAISAN

提供：津南町観光協会

本事業は、令和元年度補正「インバウンド需要拡大推進事業費補助金」を活用した事業です。

Clicca qui
per i

dettagli

Clicca qui
per i

dettagli



PANORAMICA

DESCRIZIONE

La dimensione del veicolo dipenderà dal numero dei partecipanti.
Il servizio di guida turistica è incluso nel tour.
L'itinerario del tour è soggetto a modifiche o cancellazioni in caso di eventi imprevisti, calamità naturali, maltempo o altre 
circostanze inevitabili.
Si prega di indossare abiti e scarpe comode ed adeguate per un giro in bicicletta.
Questo tour non è fruibile per persone disabili su sedia a rotelle.
Il numero minimo di partecipanti è di 2 persone.

NOTE

ITINERARIO

Echigo Yuzawa è rinomata in quanto famosa  stazione sciistica, ma una volta entrati in città potrai notare 
l'atmosfera tradizionale che qui ancora si vive.  In questo tour esplorerai, attraverso un giro  in bicicletta,  
lo scenario originale del Giappone per poi  prendere la funivia più grande del mondo da dove godere, dalla 
cima della montagna,  dello spettacolare paesaggio  che cambia colore a seconda della stagione.

LUOGO D’INCONTRO
・Punto di incontro / termine presso il Vs hotel di pernottamento.
・Macchina privata per il tour.

11:00-13:00  Tour rurale in bicicletta con 
pranzo a base di prodotti 
locali

13:10-15:30 Funivia Yuzawa 
Kogen

Yuzawa

6 ore e 30 minuti

Giornaliero da Agosto a Novembre

Servizio di transfer privato,
Pranzo,Guida in inglese

¥13,300

:

:

:

:

:

Area di visita 

d u r a t a

Programma

I n c l u s o

P r e z z o

・
・
・

・
・
・

Esplora la natura della Snow Country (Estate e Autunno)

Esplora la natura della Snow Country (Estate e Autunno)



La dimensione del veicolo dipenderà dal numero dei partecipanti.
Il servizo guida non e’ presente.Vi preghiamo farci sapere nel caso voleste richiedere  un servizio guidato, ovviamente con 
supplemento.aggiuntivo.
L'itinerario del tour è soggetto a modifiche o cancellazioni in caso di eventi imprevisti, calamità naturali, maltempo o altre 
circostanze inevitabili.
Questo tour non è fruibile per persone disabili su sedia a rotelle o con difficoltà’ a camminare.
Si prega di indossare abiti e scarpe comode ed adeguate per un giro in bicicletta.
Il numero minimo di partecipanti è di 2 persone.
Ai soggetti con sospetta infezione da COVID-19 non e’ consentita la partecipazione al tour.
Ai partecipanti e’ richiesto di rimuovere tutti gli accessori (quali collane, piercing etc.) prima di entrare nella distilleria.
Ai bambini di età’ pari o inferiore a 10 anni  non e’ consentito l’ingresso alla distilleria.
Il pranzo non e’ incluso nel tour.

NOTE

PANORAMICA

DESCRIZIONE
Il sake è la tipica  bevanda alcolica giapponese a base di riso e acqua diventata popolare sin dall'VIII secolo. 
Negli ultimi anni, il sake è diventato famoso in tutto il mondo con un conseguente aumento delle esportazioni. 
Il 10% di circa 1000 distillerie in Giappone sono situate nella prefettura di Niigata, in questo tour potrai 
apprezzare   la visita alle tipiche distillerie  e  la degustazione del sake.

ITINERARIO

LUOGO D’INCONTRO
・Punto d’ incontro / termine presso il Vs hotel di pernottamento.
・Macchina privata per il tour.

9:50 -12:00

12:15-13:15

 Distilleria di Sake’ 
“Shirataki”

Pausa Pranzo al rist. Echigo 
nell’area della Stazione di Yugata

13:35-14:15

14:45-15:45

Distilleria di sake’ “Aoki”

Winery “Agricore Echigo”

Yuzawa, Minami-Uonuma

7 ore e 45 minuti

Giornaliero 

Servizio di transfer privato

Servizio guida,Pranzo

¥34,500

:

:

:

:

:

:

Area di visita

D u r a t a

Programma

I n c l u s o

Non include

P r e z z o

・
・

・

・
・
・
・
・
・
・

Sake giapponese e degustazione di vino

Sake giapponese e degustazione di vino



La dimensione del veicolo dipenderà dal numero dei partecipanti.
Il servizo guida non e’ presente.Vi preghiamo farci sapere nel caso voleste richiedere  un servizio guidato, ovviamente con 
supplemento.aggiuntivo.
L'itinerario del tour è soggetto a modifiche o cancellazioni in caso di eventi imprevisti, calamità naturali, maltempo o altre 
circostanze inevitabili.
Questo tour non è fruibile per persone disabili su sedia a rotelle o con difficoltà’ a camminare.
Il numero minimo di partecipanti è di 2 persone.
Ai soggetti con sospetta infezione da COVID-19 non e’ consentita la partecipazione al tour.
Il pranzo non e’ incluso nel pacchetto del tour.

NOTE

DESCRIZIONE
La città di Tokamachi vanta un bellissimo paesaggio benedetto da una natura abbondante come anche   le 
altre città della prefettura di Niigata. Ma questa non è l'unica attrazione della città. L'industria tessile, 
sviluppata  soprattutto durante il periodo invernale  quando dedicarsi all'agricoltura non è possibile,  e’ 
presente nella città’ come una delle principali aree di produzione tessile del Giappone. La città e’ anche 
nota come sede del Festival dell’ar te  “Echigo-Tsumari” che vide il suo esordio nell’anno 2000 e che 
attualmente si tiene una volta ogni tre anni, rendendolo il luogo di grande attrazione e dove godere sia 
della cultura tradizionale che  dell'arte contemporanea.

ITINERARIO

LUOGO D’INCONTRO
・Punto d’ incontro / termine presso il Vs hotel di pernottamento.
・Macchina privata per il tour.

9:00 -13:10

13:20-14:30

 Corso di cucina tipica locale o 
visita a un laboratorio  tessile

Visita al Museo d’ arte 
contemporanea Kinare “Echigo 
Tsumari Satoyama”

15:00-16:30 Matsudai 
Nohbutai 
Center

・
・

・
 
・
・
・
・

PANORAMICA

Tokamachi

9 ore e 30 minuti

Giornaliero 

Servizio di transfer privato,Pranzo

Servizio guida

¥34,800

:

:

:

:

:

:

zona turistica 

D u r a t a

Programma

I n c l u s o

Non include

P r e z z o

Tokamachi (Tour di 1 giorno) 

Tokamachi (Tour di 1 giorno) 



ITINERARIO

LUOGO D’INCONTRO
・Punto d’ incontro / termine presso il Vs hotel di pernottamento.
・Macchina privata per il tour.

La dimensione del veicolo dipenderà dal numero dei partecipanti.
Il servizo guida non e’ presente.Vi preghiamo farci sapere nel caso voleste richiedere  un servizio guidato, ovviamente con 
supplemento.aggiuntivo.
L'itinerario del tour è soggetto a modifiche o cancellazioni in caso di eventi imprevisti, calamità naturali, maltempo o altre 
circostanze inevitabili.
Questo tour non è fruibile per persone disabili su sedia a rotelle o con difficoltà’ a camminare.
Il numero minimo di partecipanti è di 2 persone.
Ai soggetti con sospetta infezione da COVID-19 non e’ consentita la partecipazione al tour.
Il pranzo non e’ incluso nel pacchetto del tour.
L’itinerario può’ essere soggetto a modifiche a seconda dell’ubicazione dell’hotel.

NOTE

DESCRIZIONE
Un primo tentativo di far emergere  il fascino di Tokamachi è stato fatto nel 1994.
Nell'anno 2000 invece si e’ tenuto il festival dell’arte Echigo-Tsumari dove sono stati invitati  artisti da 32 
paesi che hanno esposto oltre 153 opere d'arte.
Più di 150.000 persone hanno partecipato al festival che da allora si è tenuto una volta ogni tre anni, 
Nell'ultima edizione del  2018, il festival  ha attirato più di 500.000 visitatori.

9:00 -9:30

10:00-11:30

11:30-12:30

9:00 -9:30

10:00-11:30

11:30-12:30

 “Dirigiti verso il Nord del Giappone” 
(74°33’2’’) “Per molte finestre perse”
Museo d’ arte contemporanea KINARE 
“Echigo-Tsumari Satoyama”                                                                                       
Pausa pranzo presso la vicina stazione 
di Tokamachi

13:00-13:30

14:00-15:00

15:30-17:00

13:00-13:30

14:00-15:00

15:30-17:00

Casa della luce

Museo dell’arte del libro 
illustrato “Hachi & Seizo 
Tashima”

Centro “Matsunai Nohbutai”

・
・

・
 
・
・
・
・
・

PANORAMICA

Tokamachi

10 ore 

Giornaliero 

Servizio di transfer privato

Servizio guida,Pranzo

¥44,000

:

:

:

:

:

:

Area di visita

D u r a t a

Programma

I n c l u s o

Non include

P r e z z o

Festival triennale dell’arte “Echigo-Tsumari” (tour di 1 giorno)

Festival triennale dell’arte “Echigo-Tsumari” (tour di 1 giorno)



ITINERARIO

LUOGO D’INCONTRO
・Punto d’ incontro / termine presso il Vs hotel di pernottamento.
・Macchina privata per il tour.

PANORAMICA

DESCRIZIONE
Tsunan e Sakae sono rinomate  come aree ricche di  abbondanti nevicate, e anche considerate come 
regioni ancora da esplorare. La cultura e le usanze dei tempi antichi sono ancora praticate dai residenti 
locali e la reminiscenza del paesaggio originale del Giappone e’ ancora presente.Sono luoghi dove potrai 
sentirti comunque a casa.

10:30-11:00

11:10-11:30

11:40-12:00

12:05-13:30

10:30-11:00

11:10-11:30

11:40-12:00

12:05-13:30

Tempio “Shohoin”

 Ponte “Sarutobi”

Ponte “Mikura”

Pausa pranzo al rist “Moegi no Sato”

13:40-14:00

14:05-15:00

15:05-16:00

13:40-14:00

14:05-15:00

15:05-16:00

Ponte “Maekura”

Cascate “Jabuchi”

Centro “Akiyama-go 
Sogo” Tonenbo

Tsunan, Sakae

7 ore e 30 minuti 

Giornaliero da Maggio a Ottobre, 
Feriali da Novembre ad Aprile

Servizio di transfer privato

Servizio guida,Pranzo

¥34,500

:

:

:

:

:

:

Area di visita

D u r a t a

Programma

I n c l u d e

Non include

P r e z z o

La dimensione del veicolo dipenderà dal numero dei partecipanti.
Il servizo guida non e’ presente.Vi preghiamo farci sapere nel caso voleste richiedere  un servizio guidato, ovviamente con 
supplemento.aggiuntivo.
L'itinerario del tour è soggetto a modifiche o cancellazioni in caso di eventi imprevisti, calamità naturali, maltempo o altre 
circostanze inevitabili.
Questo tour non è fruibile per persone disabili su sedia a rotelle o con difficoltà’ a camminare.
Il numero minimo di partecipanti è di 2 persone.
Ai soggetti con sospetta infezione da COVID-19 non e’ consentita la partecipazione al tour.
Il pranzo non e’ incluso nel pacchetto del tour.

NOTE
・
・

・

・
・
・
・

Tsunan e sakae (Tour di 1 giorno) 

Tsunan e sakae (Tour di 1 giorno) 



DESCRIZIONE
Minakami è una città circondata da montagne con sorgenti d'acqua delle quali  puoi goderti il fascino in ogni 
stagione. E’ anche un luogo dove puoi praticare attività come il trekking di montagna, sport acquatici e molti 
altr i ancora. Oltre alla natura generosa, a Michi-no-eki Takuminosato potrai ammirare  l 'ar tigianato 
tradizionale del luogo.

ITINERARIO

LUOGO D’INCONTRO
・Punto d’ incontro / termine presso il Vs hotel di pernottamento.
・Macchina privata per il tour.

MattinaMattina Attivita’
Estate:Trekking
Inverno:Passeggiate con 
le racchette da neve

PomeriggioPomeriggio Varie attivita’ disponibili 
presso  Michi-no-eki 
Takuminosato

La dimensione del veicolo dipenderà dal numero dei partecipanti.
Il servizo guida non e’ presente.Vi preghiamo farci sapere nel caso voleste richiedere  un servizio guidato, ovviamente con 
supplemento.aggiuntivo.
L'itinerario del tour è soggetto a modifiche o cancellazioni in caso di eventi imprevisti, calamità naturali, maltempo o altre 
circostanze inevitabili.
Questo tour non è fruibile per persone disabili su sedia a rotelle o con difficoltà’ a camminare.
Il numero minimo di partecipanti è di 2 persone.
Ai soggetti con sospetta infezione da COVID-19 non e’ consentita la partecipazione al tour.
Il pranzo non e’ incluso nel pacchetto del tour.
I bambini di età pari o inferiore a 12 anni devono essere accompagnati da un adulto mentre  i bambini di età compresa tra 13 
anni e 18 anni sono tenuti a presentare un’autorizzazione scritta dei genitori o di un  tutore.
E’ richiesto un abbigliamento adeguato  per questo tour le informazioni verranno comunicate al  ricevimento della prenotazione.
Le attività’ disponibili saranno comunicate  al ricevimento della prenotazione.
Si prega quindi di specificare il tipo di attività’ richiesta.

NOTE
・
・

・

・
・
・
・
・

・
・
・

PANORAMICA

Minakami

9 ore 

Giornaliero da Maggio a Ottobre, 
Feriali da Novembre ad Aprile

Servizio di transfer privato

Servizio guida,Pranzo

¥45,000

:

:

:

:

:

:

Area di visita

D u r a t a

Programma

I n c l u d e

Non include

P r e z z o

Minakami (TOUR DI 1 GIORNO) 

Minakami (TOUR DI 1 GIORNO) 



ITINERARIO

LUOGO D’INCONTRO
・Punto d’ incontro / termine presso il Vs hotel di pernottamento.
・Macchina privata per il tour.

DESCRIZIONE
Tsubame-Sanjo è stata una f iorente area di produzione da oltre  400 anni fa, ed è ora una cit tà 
manifatturiera di fama mondiale, infatti le famose posate utilizzate alla cerimonia del Premio Nobel sono 
prodotte proprio a Tsubame-Sanjo. Ancora oggi sono molti i luoghi dove poter  osservare le rinomate 
abil i tà degli ar t igiani. Ogni anno qui si t iene i l  fest ival delle manifat ture di Tsubame-Sanjo dove 
partecipano oltre 100 aziende al fine di mostrare i loro prodotti e le loro pratiche al grande pubblico.

NOTE

10:3010:30 11:4 511:4 5Gyokusendo Pranzo presso il “Meidi-ya” oppure all’ italiano “Tsubamesanjo”

Tour Royal Road Tour YahikoAttività del tour
13:15  Materiali industriali 
          Tsubame
 

14:30-15:45  Fabbrica  aperta 
                  Suwada

13:15 Tadafusa

14:30-16:30  Museo  Sanjo 
                   Blacksmith Dojo

14:45-16:00  Tojiro
13:15 Santuario Yahiko

La dimensione del veicolo dipenderà dal numero dei partecipanti.
Il servizo guida non e’ presente.Vi preghiamo farci sapere nel caso voleste richiedere  un servizio guidato, ovviamente con 
supplemento.aggiuntivo.
L'itinerario del tour è soggetto a modifiche o cancellazioni in caso di eventi imprevisti, calamità naturali, maltempo o altre 
circostanze inevitabili.
Questo tour non è fruibile per persone disabili su sedia a rotelle o con difficoltà’ a camminare.
Il numero minimo di partecipanti è di 2 persone.
Ai soggetti con sospetta infezione da COVID-19 non e’ consentita la partecipazione al tour.
E’ possibile scegliere tra il menù’ Giapponese o il menu Italiano per il pranzo.
La sede della visita in fabbrica non può essere richiesta e può variare a seconda del giorno della settimana.

・
・

・

・
・
・
・
・

PANORAMICA

Tsubame, Sanjo, Yahiko

10 ore e 30 minuti 

Giornaliero (attività’ 
disponibili solo di Lunedi)

Servizio di transfer privato,Pranzo

Servizio guida

¥54,000

:

:

:

:

:

:

Area di visita

D u r a t a

Programma

I n c l u d e

Non include

P r e z z o

Tsubame-Sanjo (Tour di 1 giorno) 

Tsubame-Sanjo (Tour di 1 giorno) 
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