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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, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento 
in hotel in navetta*.Tempo a disposizione. Pasti liberi.
HoTel: Keio Plaza o similare.

3° giorno: TOKYO/KUNISAKI/BEPPU
In mattinata, partenza in aereo per Oita. In bus, ci si 
inoltrerà nella penisola di Kunisaki, punteggiata da 
dozzine di templi immersi nella natura. Si trovano qui 
alcune delle più antiche architetture del Giappone, 
insieme a vasti complessi templari e rappresentazioni 
artistiche completamente integrate nelle verdi foreste 
della regione. In serata, trasferimento a Beppu. Pasti 
liberi e pernottamento.
HoTel: Suginoi Hana o similare.

4° giorno: BEPPU/ASOSAN
Mattinata dedicata alla visita di Beppu e dei suoi ji-
goku, dove l’acqua che ribolle sotto la città emerge 
e dà origine a quadri “infernali”. Partenza in bus per 
Asosan. Sistemazione in hotel. Pasti liberi.
HoTel: Aso No Tsusaka o similare.

5° giorno: ASOSAN
Intera giornata dedicata alla visita della caldera. In 
bus, ci si dirigerà verso l’Aso Volcano Museum, da cui 
con una navetta si tenterà di raggiungere la cima del 
vulcano, per affacciarsi al suo interno (*): non ci sono 
parole per descrivere lo spettacolo del cratere attivo, 
minaccioso e fumante (ma sempre tenuto sotto con-
trollo). Nel pomeriggio, visita di alcuni villaggi della 
caldera. Lungo i tragitti, sono previste alcune soste 
fotografiche per immortalare gli scenari più belli e i 
vulcani più importanti.
(*) ATTENZIONE: nei periodi di maggiore attività vul-
canica, l’accesso alla zona intorno al cratere potrebbe 
essere vietato. In questo caso, verranno proposte visite 
alternative all’interno della caldera.

6° giorno: ASOSAN/KUMAMOTO/NAGASAKI
Conclusione delle visite, quindi partenza in bus per 
Kumamoto e visita dell’imponente castello: con molte 
parti ancora originali, è considerato uno dei tre prin-
cipali castelli del Giappone, insieme ai suoi più famosi 
cugini di Himeji e Matsumoto. Trasferimento al porto 
e imbarco sul traghetto per Shimabara (30 minuti cir-
ca), quindi proseguimento fino a Nagasaki. Sistema-
zione in hotel. Pasti liberi.
HoTel: The Hotel Bw Premier Collection o similare.

7° giorno: NAGASAKI
Intera giornata dedicata alle visite di Nagasaki, ele-

gante città portuale che svetta per la ricchezza infinita 
della sua storia. In mattinata si visiteranno i quartieri 
meridionali, dove il Giappone ha conosciuto il mondo 
esterno: il Clover Garden, la Collina Olandese, le due 
Chinatown (antica e nuova), il ghetto commerciale 
di Dejima. Pranzo libero. Nel pomeriggio, passaggio 
nella zona dei templi buddisti e proseguimento per il 
quartiere di Urakami, dove avvenne l’esplosione della 
seconda bomba atomica lanciata contro il Giappone, 
dopo quella di Hiroshima. Visita dall’esterno della 
nuova Cattedrale, che ha sostituito quella origina-
le distrutta, e quindi dell’Atomic Bomb Museum,  e 
dell’Hypocenter Park. Pasti liberi. In serata, possibilità 
di salire autonomamente in taxi o cabinovia (non in-
clusi) sulla cima del monte Inasa, per godere della vi-
sta notturna della città, una delle più belle del mondo. 
Pernottamento.

8° giorno: NAGASAKI/KAGOSHIMA
Nagasaki: ultime visite. Partenza per Shimabara, e 
trasferimento in traghetto a Kumamoto. Da qui, pro-
seguimento in bus per Kagoshima. Arrivo in serata e 
sistemazione in hotel. Pasti liberi.
HoTel: Remm o similare.

9° giorno: SATSUMA
Intera giornata dedicata all’escursione nella soleggia-
ta penisola di Satsuma, a sud di Kagoshima. Prima 
tappa: la deliziosa cittadina di Chiran, dove si visite-
ranno i giardini delle antiche residenze dei samurai, 
veri gioielli di rara bellezza. Non distante, il Museo 
della Pace racconta le storie commoventi dei 1036 
giovani piloti, impropriamente chiamati “kamikaze”, 
destinati a missioni suicide contro gli Stati Uniti. Pro-
seguimento verso il lago Ikeda, alle pendici del vulcano 
Kaimondake, e quindi all’estremità meridionale della 
penisola, capo Nagasakibana, da cui si gode di una 
superba vista sul mare e le scogliere. Risalendo verso 
Kagoshima, è prevista una sosta a Ibusuki, dove ci 
sarà la possibilità di provare le famose “sabbiature” 
(facoltative non incluse). Pasti liberi.

10° giorno: KAGOSHIMA/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di ri-
entro in Italia.

Tokyo - Beppu - aSoSan - nagaSaki - kagoShima

UN TOUR DI GRUPPO INTERAMENTE DEDICATO ALL’INDIMENTICABILE ISOLA DI KYUSHU. UNA TERRA MULTIFORME, AN-

CORA SCONOSCIUTA, CHE CONCENTRA MOLTE ESPERIENZE IN UN UNICO VIAGGIO: NATURA DIROMPENTE E SELVAGGIA, 

DOMINATA DAI VULCANI, SIMBOLO DELL’ISOLA, E DAI CALDI COLORI SUBTROPICALI; TRADIZIONI SECOLARI, ORMAI CRI-

STALLIZZATE NELLE ZONE MENO FREQUENTATE; STORIE EMOZIONANTI NATE DALL’INCONTRO-SCONTRO TRA GIAPPONE 

E OCCIDENTE, DI CUI IL KYUSHU FU LA CULLA ORIGINARIA.

AGGIORNAMENTI 
ON LINE

Inquadra il QR Code 
per ulteriori dettagli  
relativi al tour e alle  

singole date di partenza.

✓ 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 7 Gennaio 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: 8 prime colazioni. Possibilità di scegliere l’opzione della mezza 
pensione.

percHè SceGliere queSTo viaGGio

il viaGGio in breve

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano   ESCLUSIVA Mistral Tour10 giorni

KYUSHU:
I VOLTI NASCOSTI DEL GIAPPONE I VOLTI NASCOSTI DEL GIAPPONE 

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 480 €
• 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
Gennaio 7
Febbraio 4
Marzo 4
Aprile 1
Maggio 6
Luglio 15
Agosto 12
Settembre 9
Ottobre 14
Novembre 11
Dicembre 9

QUOTE a partire da:

10 gg: da 3.590* €

*Si veda dettaglio quote a pagina 9

Kagoshima

cina

Asosan
Nagasaki

Tokyo

Beppu

https://www.qualitygroup.it/tour/Giappone/kyugrp20_Volti-nascosti-del-Giappone:-Kyushu?typeProduct=tour#.Y0AI5XZByrQ



