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1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo not-
turno. Pasti a bordo.

2° giorno: TOKYO
Arrivo in mattinata. Trasferimento in navetta in hotel. 
Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi.
HoTel: Keio Plaza o similare.

3° giorno: TOKYO/HAKODATE
Proseguimento in aereo per Hakodate. Trasferimento 
in hotel. Giornata dedicata alla visita della bella città di 
Hakodate, che conserva ancora i ricordi del periodo di 
fine ottocento, appena successivo all’apertura del Giap-
pone all’Occidente. Pranzo libero. Cena in ristorante.
HoTel: Kokusai o similare.

4° giorno: HAKODATE/NOBORIBETSU
In mattinata, partenza per Noboribetsu passando per 
due spettacolari parchi naturali: il parco del lago Onu-
ma ed il parco del lago Toya, dove si effettuerà una 
breve crociera, per ammirare i vulcani che si rispecchia-
no nell’acqua. Arrivo a fine giornata a Noboribetsu. 
Sistemazione in ryokan. Pranzo libero. cena in ryokan.
HoTel: Iwainoyado (ryokan) 1a cat. o similare.

5° giorno: NOBORIBETSU/SAPPORO
In mattinata, dopo aver ‘testato’ gli onsen più celebri 
del Giappone e visitato la valle dell’inferno, prosegui-
mento per Sapporo. Sosta lungo la strada al museo 
della cultura Ainu, al passo Orofure ed al lago Shikot-
su. Sistemazione in hotel. Pasti liberi.
HoTel: Keio Plaza o similare.

6° giorno: SAPPORO/SOUNKYO
In mattinata, breve visita del capoluogo dello Hokkai-
do, quindi partenza per la zona nordoccidentale dell’i-
sola. Ingresso nell’area del parco naturale dell’Asahi-
dake, il vulcano più alto dell’isola (salita in funivia e 
poi si prosegue a piedi per un facile trekking di grande 
suggestione). A fine giornata, sistemazione in ryokan a 
Sounkyo. Pranzo libero. Cena in ryokan.
HoTel: Sounkaku (ryokan) o similare.

7° giorno: SOUNKYO/SHARI
Partenza in pullman alla scoperta del parco naturale 
del Daisetsusan (salita in funivia e poi proseguimento a 
piedi per un bel trekking panoramico). Proseguimento, 
sempre verso nord ovest, verso Shari. Trasferimento in 
hotel. Pasti liberi.
HoTel: Route Inn Ekimae o similare.

8° giorno: SHARI/KAWAYUONSEN
Giornata dedicata all’escursione all’escursione al sug-
gestivo parco nazionale di Shiretoko, un’oasi naturale 
incontaminata, popolata da decine di orsi bruni. Pro-

seguimento in pullman verso Kawayuonsen. Sistema-
zione in ryokan. Pranzo libero. Cena in ryokan.
HoTel: Kawayu Plaza o similare.

9° giorno: KAWAYUONSEN/AKANKOHAN
In mattinata si parte alla scoperta di tre laghi mera-
vigliosi: il Mashuko (forse il più bello e scenografico), 
il Kussharo (con possibilità di escursioni a piedi) e 
l’Akanko (dove si effettuerà una bellissima crociera). 
Sistemazione in ryokan e visita della cittadina, che ha 
conservato l’atmosfera e le tradizioni della cultura 
Ainu. Cena libera.
HoTel: Akannomori o similare.

10° giorno: AKANKOHAN/KUSHIRO/TOKYO
Ultime ore a disposizione, quindi trasferimento in ae-
roporto a Kushiro e volo per Tokyo. Sistemazione in 
hotel. Pasti liberi.
HoTel: Keio Plaza o similare.

11° giorno: TOKYO/ITALIA
Trasferimento in navetta in aeroporto di rientro in Ita-
lia. Possibilità di estendere il viaggio a Tokyo.

Tokyo - hakoDaTe - noBoriBeTSu - Sapporo - Sounkyo - ShireToko - 
kawayuonSen - akankohan

ALLA SCOPERTA DELLO HOKKAIDO, LA MISTERIOSA E RELATIVAMENTE DISABITATA ISOLA SETTENTRIONALE DELL’ARCIPE-

LAGO: È LA TERRA DEI VULCANI ATTIVI, DEI LAGHI, DEI PARCHI NATURALI, DEGLI ONSEN, DELLA PESCA (È IL LUOGO PIÙ 

PESCOSO DEL MONDO) E DELL’ANTICA CULTURA DEGLI AINU.

✓ Ufficio Mistral a Tokyo con personale in lingua italiana con
assistenza 24 ore su 24.

✓ Itinerario e scelta dei servizi sono il frutto della collaborazione
intensa fra Mistral ed i migliori partners giapponesi, nonché della
lunga esperienza sulla destinazione.

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del viag-
gio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze garantite di GRUPPO 

ESCLUSIVA Mistral Tour

a date fisse dal 8 Aprile 2023 - minimo 6 pax
Hotels: di prima categoria. Previsti alcuni pernottamenti in ryokan 
(camere con futon) con onsen
Assistenza: guide giapponesi in lingua ITALIANA al seguito per tutta 
la durata del viaggio NB: se il gruppo è composto da meno di 15 per-
sone, i trasferimenti e le visite nelle principali città saranno effettuati 
con i mezzi pubblici (principalmente la metropolitana e le navette).  
La guida è in ogni caso sempre privata. 
Pasti: 9 prime colazioni, 4 cene in hotel.

percHè SceGliere queSTo viaGGio

il viaGGio in breve

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano   ESCLUSIVA Mistral Tour11 giorni

HOKKAIDO:
I VOLTI NASCOSTI DEL GIAPPONE I VOLTI NASCOSTI DEL GIAPPONE 

Tokyo

Sounkyo

Noboribetsu

Sapporo
Akankohan

Kawayuonsen

Shari

Hakodate

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 680 €
• Supplemento mezza pensione:

da 695 €
• Tasse aeroportuali e fuel

surcharge: comprese fra un
range di 250 e 550 € p.p.

• Quota d’iscrizione: 95 €

DATE DI PARTENZA 
2023
Aprile 8
Maggio 13
Giugno 10
Luglio 8 
Agosto 12
Settembre 9
Ottobre 7

QUOTE a partire da:

11 gg: da 3.790* €

*Si veda dettaglio quote a pagina 9

https://www.qualitygroup.it/tour/Giappone/hokkaido_Volti-nascosti-del-Giappone:-Hokkaido?typeProduct=tour#.Y0AJB3ZByrQ



