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GIAPPONE – NAKASENDO TRAIL 
TOUR DELL’ANTICA VIA POSTALE 

 
*** Tour privato con Guide locali  parlanti  italiano*** 

 
 
La valle del Kiso si trova nella prefettura di Nagano e qui si può 
percorrere, almeno in parte, l’antica Nakasendo, la via che fino al 
periodo Edo collegava Tokyo con Kyoto, passando per 69 piccoli uffici 
postali, situati lungo circa 530 km di strada, nei monti centrali della 
regione Honshu. Lungo il percorso si trovavano le così dette “città 
postali”, piccoli villaggi dove i viaggiatori che si spostavano lungo il 
Giappone potevano trovare riparo e ospitalità. Le “stazioni di posta” 
erano numerose e quelle meglio conservate del paese si trovano proprio 
nella valle del Kiso. Parliamo appunto di Magome, Tsumago, questi 
piccoli villaggi sono oggi perfettamente conservati e danno al 
visitatore l’idea di trovarsi realmente nell’antico Giappone. Gli 
edifici in legno, perfettamente restaurati, risalgono nella maggior 
parte dei casi a prima del periodo EDO, le strade sono libere dalle 
auto. 
Se vi sentite un pò attivi, e non disdegnate di praticare un leggero 
trekking, vi consigliamo di percorrere il cammino, lungo circa 8 km, che 
va da Magome a Tsumago. Si tratta di una camminata leggera, adatta a 
tutte le persone in un normale stato di forma, che prenderà un tempo 
compreso (foto permettendo) tra le 3 e le 4 ore. Il percorso attraversa 
uno splendido scorcio di campagna giapponese ed è oggi una delle 
attrazioni principali di questa zona del paese. Percorrere a piedi 
questo itinerario è una delle esperienze più belle che si possano fare 
in Giappone.  In questo inusuale Tour sarete accompagnati dalla Guida 
locale parlante italiano, la quale vi permetterà di scoprire le due 
capiatali giapponesi di Tokyo e Kyoto.  
 
 
 
 
Highlights:  
Tokyo – Matsumoto - Magome - Tsumago - Kyoto 
 
 
 
PROGRAMMA 
 
 
Giorno 1: arrivo a Tokyo 
Arrivo all’aeroporto di Tokyo Narita o Haneda, Incontro con assistente parlante Inglese e 
trasferimento in hotel con servizio di taxi condiviso. Arrivo e sistemazione in hotel, resto 
della giornata a diposizione e pernottamento in hotel. Trasferimento in Hotel (90 min.) 
 
Giorno 2: Tokyo City Tour (colazione) 
Dopo la colazione in hotel partenza per la visita di intera giornata (09,00-17,00) a Tokyo, 
con l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico. 
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POSSIBILITA’ DI SCEGLIERE FRA 3 ITINERARI (da comunicare prima della partenza) 
1_Tokyo Down Town: Tokyo National Museum, Ameyoko Market-Asakura Kannon Temple-
Sudima River Cruise-Hamarikyu Garden and Teabreak-Ginza Shopping Street 
2_Tokyo Centre West: tempio di Meiji, Shopping a Omotesando-Ota Ukiyoe Museum-visita 
negli uffici del governo di Tokyo -area di Kabuki-cho 
3_Od edo and Tokyo bay area: Edo Tokyo Museum-Iperia Palace Plaza-area della baia di 
Tokyo “Yurikamome” ride  
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 
 
Giorno 3:  Tokyo – Matsumoto (colazione) 
Colazione in hotel, incontro con la vostra guida e trasferimento a Matstumoto. 
Da Shinjuku a Matsumoto con JR express train (150 min. di viaggio) 
Tour di Matsumoto con mezzi pubblici. Visite: Castello di Matstumoto/Matsumoto City 
Museum of Art 
 
Giorno 4: Matsumoto – Magome – Tsumago (colazione-cena) 
Colazione in hotel e trasferimento a Tsumango con la vostra guida. 
Da Matsumoto a Nakatsugawa con treno express, da Nakatsugawa a Magome con bus 
(viaggio di 110 min.) 
Oggi percorrerete l’antico sentienro Nakasendo (camminata legera di 3-4 h); la via che 
durante il periodo Edo collegava Tokyo e Kyoto passando per 69 piccoli uffici postali, 
situali lungo circa 530 km di strada, nei monti centrali della regione Honshu.Al giorno 
d’oggi, la parte più caratteristica da percorrere a piedi è quella che attraversa la Valle 
del Kiso, unendo Magome e Tsumago, due paesini coi rispettivi uffici postali, che hanno 
preservato nel tempo i siti storici e l’architettura tradizionale. 
Al termine trasferimento a Tsumango a piedi o con bus locale. 
Passerete la notte in un  Mishuku (piccola casa tradizionale Giappone)a Tsumango. 
Cena nel Mishuku. 
 
Giorno 5: Tsumago (colazione-cena) 
Colazione nel Mishuku. 
Tour di Tsumango con la vostra guida attraverso l’antico sentiero Nakasendo. A seconda 
della stagione, ammirerete i monti che si rispecchiano nelle risaie allagate, ricche 
sfumature di verde, o i luminosi colori autunnali: un preludio perfetto alle antiche dimore 
di Tsumago, dove il tempo sembra essersi fermato. Zona protetta per la tutela degli edifici 
tradizionali, Tsumago ha l’aspetto di un museo a cielo aperto, preservato dall’invasione di 
strutture moderne di qualsiasi tipo. Il pregevole legno scuro che caratterizza le facciate 
delle case risulta particolarmente suggestivo nella luce del primo mattino e del 
crepuscolo. A ricordo dell’antica funzione e grandezza ogni anno il 23 novembre a 
Tsumago si tiene il Fuzoki Emaki Parade, processione che segue l’antico percorso con i 
personaggi in costume d’epoca. È possibile organizzare il trasporto dei bagagli tramite un 
comodo servizio di spedizione da un ufficio turistico all’altro delle due località.  
Rientro nella casa tradizionale (Mishuku) per la cena ed il pernottamento. 
  
Giorno 6: Tsumago – Kyoto (colazione) 
Colazione nel Mishuku. 
Trasferimento a Nagoya con la vostra guida. 
Trasferimento a Nagiso con bus locale e da Nagiso a Nakatsugawa con treno locale. 
Da Nakatsugawa a Nagoya con treno express  (viaggio di 100 min.) Una volta giunti a 
Nagoya  la vostra guida vi saluterà e vi darà indicazione per arrivare a Kyoto con treno 
ad alta velocità (durata 45 min.) 



 

 
 

Impronte a Sud Est – via Cimabue, 22 – 55041 Lido di Camaiore (LU) 
Tel. 0584 630817 – Fax 0584 1712003 – email: info@impronteasudest.com 

 

Appena arrivati alla stazione di Kyoto, incontrerete un’ assistente parlante Inglese che vi 
accompagnerà fino al vostro Hotel. 
 
Giorno 7: Kyoto City Tour (colazione): 
Colazione in Hotel e intera giornata alla scoperta di questa affascintante città con la 
guida locale parlante italiano (09,00-17,00). 
POSSIBILITA’ DI SCEGLIERE FRA 3 ITINERARI (da comunicare prima della partenza) 
1_Kyoto – Main: Golden Pavillon - tempio di Ryoanji - tempio di Kiyomizu - area di Gion 
2_Sagano – Arashiyama: Togetsuko-tempio di Tenryuji - tempio di Jojakko - area di 
Arashiyama 
3_Uji – Fushimi: tempio di Byodoin – cerimonia del tè - Fushimi Inari Shrine - Sake 
Waeahouse 
Rientro a Kyoto, cena libera e pernottamento in hotel. 
 
Giorno 8-  Kyoto-Osaka 
Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto con servizio di taxi collettivo in tempo utile 
per il volo intercontinentale di rientro in Italia. (durata 90 min. di viaggio)  
 
 
 
 
LISTA DEGLI HOTELS: 
Standard: Tokyo/Shiba Park Hotel – Kyoto/New Miyako Hotel – Matsumoto/Matsumoto 
Tokyu REI Hotel or Hotel Kagetsu – Tsumago/Hanaya (Minshuku - without toilet and bath) 
 
Superior: Tokyo/Grand Prince Hotel New Takanawa – Kyoto/New Miyako Hotel – 
Matsumoto/Matsumoto Tokyu REI Hotel or Hotel Kagetsu – Tsumago/Hanaya (Minshuku - 
without toilet and bath) 
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PARTENZE LIBERE PREZZI DEL TOUR 2019 
 

 
Prezzo a persona bassa stagione base 2 partecipanti  hotels Standard: € 3.085,00  
Mesi: Gennaio – Febbraio – Giugno – Luglio – Settembre - Dicembre 
 
Prezzo a persona bassa stagione base 4 partecipanti hotels Standard: € 2.275,00  
Mesi: Gennaio – Febbraio – Giugno – Luglio – Settembre - Dicembre 
 
Prezzo a persona bassa stagione base 2 partecipanti  hotels Superior: € 3.210,00  
Mesi: Gennaio – Febbraio – Giugno – Luglio – Settembre - Dicembre 
 
Prezzo a persona bassa stagione base 4 partecipanti hotels Superior: € 2.370,00  
Mesi: Gennaio – Febbraio – Giugno – Luglio – Settembre - Dicembre 
 
 
Prezzo a persona alta stagione base 2 partecipanti hotels Standard : € 3.245,00  
Mesi: Marzo – Aprile – Maggio – Agosto – Ottobre – Novembre 
 
Prezzo a persona alta stagione base 4 partecipanti hotels Standard : € 2.400,00  
Mesi: Marzo – Aprile – Maggio – Agosto – Ottobre - Novembre 
 
Prezzo a persona alta stagione base 2 partecipanti hotels Superior : € 3.310,00  
Mesi: Marzo – Aprile – Maggio – Agosto – Ottobre – Novembre 
 
Prezzo a persona alta stagione base 4 partecipanti hotels Superior : € 2.465,00  
Mesi: Marzo – Aprile – Maggio – Agosto – Ottobre - Novembre 
 
Quota iscrizione e assicurazione medico-bagaglio: € 50,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Accoglienza dal nostro assistente e trasferimento dall’aeroporto all’hotel con Shuttle bus condiviso il giorno 1  
- Sistemazioni in camera doppia con colazione 
- 2 notti a Tokyo – 1 notte a Matsumoto – 2 notti a Tsumago(Minshuku Japanese room without bath and toilet) 
– 2 notti  aKyoto 
- Pasti: Colazione e 2 Cene a Tsumago 
- Guida  privata multilingue anche in lingua italiana I giorni  2, 3, 4, 5, e 7 
- Assistente all’aeroporto il giorno 1 
- Assitente alla stazione di Kyoto il giorno 6 
- Trasferimenti  in treno prenotati come da programma 
- Trasferimenti bagaglio Tokyo – Kyoto  
- Trasferimenti con i mezzi pubblici  
- Assistenza telefonica 24/24 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Quota d'iscrizione 
  
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Voli intercontinentali da/per l'Italia (quotazione su richiesta) 
- Ingressi ove non specificato 
- Extra personali 
- Bevande ai pasti non indicati nel programma 
- Supplementi per richieste speciali sul cibo e pasti 
- Extra personali 
- Mance 
- Quanto non espressamente indicato ne "La quota comprende" 
 


