COD: JPMT00
Gennaio - Dicembre 2021
Minitour da Osak

Arricchisci il tuo viaggio con questo magni co minitour! Partenze giornaliere e garantite (minimo 2
partecipanti).
Speciale pernottamento in minshuku
Città dove è previsto il pernottamento: Kawayu Onsen (1) – Katsuura Onsen (1)
DESCRIZIONE DEL MINITOUR
Kumano Kodo, il Cammino di Kumano” è un meraviglioso minitour che vi porterà alla scoperta di uno dei
percorsi di pellegrinaggio più venerati del Giappone, l'antico Kumano Kodo che si snoda lungo la montuosa
penisola di Kii a Wakayama, passando attraverso aree di notevole spiritualità e bellezza naturale. L’Orientation Tour vi darà informazioni su come è strutturato il pellegrinaggio e le guide in lingua inglese vi faranno conoscere gli affascinanti paesaggi naturali e la storia millenaria delle vie di pellegrinaggio che attraverserete,
avrete la possibilità di vedere la vera faccia rurale del paese. Lungo il percorso pernotterete nella pittoresca
città termale di Kawayu Onsen: l'aspetto mistico che avvolge quest'area trae la sua ispirazione dal signi cato
racchiuso nel suo nome, Kawayu Onsen, che vuol dire ume di acqua calda. L'acqua termale ribolle in supercie dal letto uviale, dandovi la possibilità di fare il bagno in acque calde circondati dalla natura, esperienza
indimenticabile.
PROGRAMMA
1° giorno SHIN-OSAKA – KII-TANABE – KAWAYU ONSE
Partenza dalla stazione di Shin – Osaka per la stazione di Kii-Tanabe. All’arrivo recarsi al centro informazioni
turistiche per ricevere informazioni più dettagliate sul tour (orientation). Tanabe è la porta d’ingresso verso la
strada Nakahechi dove passano i pellegrini. A 10 minuti a piedi dalla stazione, il santuario Tokei Jinga merita
una visita. Prendere un pullman locale per Kawayu Onsen, dove ognuno può creare il suo personale Onsen:
basta scavare e muovere i sassi sul fondo del ume per vedere af orare l'acqua calda, da regolare a seconda
dei propri gusti con quella più fresca del ume. Sistemazione in minshuku. Pranzo libero. Cena e pernottamento.

2° giorno KAWAYU ONSEN – HOSSHINMON-OJI – KATSUURA ONSEN
Prima colazione in minshuku. Ritirare il proprio lunch box alla reception e trasferimento con il pullman locale
insieme alla guida parlante lingua inglese a Hosshinmon-Oji. Cammino di Kumano no al Kumano Hongu Taisha, uno dei tre più importanti santuari shintoisti del Kumano Kodo, è situato in un tto bosco propizio alla
serenità. Fin dai tempi più antichi e ancora oggi si dice che gli dèi vivano qui. Visita anche del Torii di Oyunohara che segna il sito ove anticamente sorgeva il tempio di Hongu, alla con uenza dei umi Kumano e Otonashi. L’antico tempio è stato distrutto e ricostruito varie volte a seguito di inondazioni, l’ultima delle quali nel
1889. I resti del tempio vennero pertanto trasportati su un colle vicino ove il tempio fu ricostruito. Al suo posto
fu eretto il grande Torii, alto 33,9 metri, e largo 42, il più grande del mondo, ma ancora alcuni tempietti si possono vedere nella spianata dov'era il tempio originale. Trasferimento con pullman locale a Katsuura Onsen.
Sistemazione in minshuku. Cena e pernottamento
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Kumano Kodo, il Cammino di Kumano - 3 notti - 2 giorn

3° giorno KATSUURA ONSEN - DAIMONZAKA – KII-KATSUURA – OSAK
Prima colazione in minshuku. Incontro con la guida e partenza con pullman locale per Daimonzaka Chusanjo.
Inizio del cammino sul percorso Kumano Kodo. Daimon-zaka è un'impressionante scalinata in ciottoli che corre dalla base della valle no alle cascate Kumano Nachi Taisha, Seiganto-ji e Nachi. È ancheggiata da secolari cedri giapponesi (criptomeria), alberi di canfora e boschetti di bambù. Trasferimento con il pullman locale
a Kii-Katsuura. Partenza con il treno per Shin – Osaka. Pasti liberi
PARTENZE E COSTI
Date di partenza tour dal Giappone - Le quote sono intese a persona con sistemazione in camera doppia
€ 1.170

Supplemento singola € 49

Su richiesta tour 3 notti/4 giorn
LA QUOTA COMPRENDE
●
●
●
●
●
●

2 notti in minshuku, in camera stile giapponese con cena e prima colazione tipica (bagni in comune
1° giorno Orientation tour, informazioni sullo svolgimento del tour
Visite guidate in lingua inglese il 2° e 3° giorn
1 pranzo (lunch box
Tutti i mezzi di trasporto dal 1°giorno al 3° giorno Shin – Osaka -Kumano Kodo - Shin- Osak
Trasferimento del bagaglio da minshuku in Kawayu Onsen a Katsuura Onsen (1 bagaglio a persona

LA QUOTA NON COMPRENDE:

●

Volo - Quota gestione pratica - Assicurazione medico bagaglio - Assicurazione annullamento - Pasti non
indicati nel programma - Bevande - Spese di carattere personale - Extra alberghieri - Mance - Tutto quanto non incluso nella voce “La quota comprende

Cambio Applicato 1 EUR = 126,338 JPY
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