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Una vacanza che vi farà scoprire i più bei paesaggi del Giappone
Area del monte Fuji e dei Cinque Laghi

Il lago Kawaguchi è il centro del turismo nell’area intorno al monte Fuji, 
poiché si trova in un punto facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto 
pubblici. Vi sono anche molti impianti turistici e strutture ricettive.
■Stazione di Kawaguchiko (linea Fuji Kyuko), 5 minuti dallo svincolo di 

Kawaguchiko (autostrada Chuo)
TEL: +81-555-72-2460 (Associazione Turismo lago Kawaguchi)

Città di Fujikawaguchiko

Il più grande dei Cinque Laghi del Fuji. 
Il lago Yamanaka è circondato da molti 
centri di villeggiatura estiva.

Villaggio di Yamanakako

Un tranquillo lago circondato da un 
bellissimo ambiente naturale. La grande 
foresta primordiale di Aokigahara si 
estende lungo tutta la riva occidentale.

Città di Fujikawaguchiko

Il più piccolo dei Cinque Laghi del 
Fuji. Da tempo noto come meta di 
villeggiatura estiva.

Città di Fujikawaguchiko

È il più profondo dei Cinque Laghi del Fuji, 
e la sua acqua è molto limpida. In prima-
vera, in occasione della festa dei ciliegi 
Fuji Shibazakura, si possono ammirare i 
ciliegi shibazakura in piena fioritura.■30 minuti in autobus dalla stazione 

Fujisan (linea Fuji Kyuko), 5 minuti in 
macchina dallo svincolo di Yamanaka 
(superstrada Higashifuji-goko) 
TEL: +81-555-62-3100
(Associazione Turismo del Lago 
Yamanaka)

■20 minuti in autobus dalla stazione 
di Kawaguchiko (linea Fuji Kyuko), 15 
minuti in macchina dallo svincolo di 
Kawaguchiko (autostrada Chuo)
TEL: +81-555-82-3131
(Associazione Turismo del Lago Sai)

■40 minut i  in  au tobus  da l l a  
stazione Kawaguchiko (linea Fuji 
Kyuko), 25 minuti in macchina 
dallo svincolo di Kawaguchiko 
(autostrada Chuo)
TEL: +81-555-87-2025
(Associazione Turismo del Lago Shoji)

■50 minuti in autobus dalla stazione 
Kawaguchiko (linea Fuji Kyuko), 30 
minuti in macchina dallo svincolo di 
Kawaguchiko (autostrada Chuo)
TEL: +81-555-87-2518
(Associazione Turismo Lago Motosu)

Città di Fujikawaguchiko

È costituito da otto wakimizuike (bacini di 
acque sorgive), e un tempo era adorato 
come la “sorgente degl i  dei”.  Nel la 
regione vengono tramandate numerose 
leggende a riguardo. L’acqua del lago 
proviene dallo scioglimento delle nevi del 
monte Fuji, in un processo di filtraggio che 
dura 80 anni. È stato designato patrimo-
nio naturale nazionale e rientra nei 100 
specchi d’acqua più famosi del Giappone.
■25 minuti in autobus dalla stazione di 

Fujisan (linea Fuji Kyuko), 10 minuti in 
macchina dallo svincolo di Kawaguchi-
ko (autostrada Chuo)
TEL: +81-555-84-7794
(Sezione Sviluppo Regionale di Oshino)

Villaggio di Oshino

Questo tempio in origine era stato dedicato al 
dio del vulcano, per calmarlo ed evitare così 
l’eruzione del Fuji. L’edificio è stato riconosciu-
to come importante patrimonio culturale 
nazionale. Gli scalatori del Fuji vengono qui 
a pregare da tempo immemorabile, e il luogo 
costituisce l’ingresso per la scalata della 
montagna.
■15 minuti a piedi dalla stazione di Fujisan 

(linea Fuji Kyuko), 10 minuti in macchina 
dallo svincolo di Kawaguchiko (autostrada 
Chuo)
TEL: +81-555-22-1111
(Comune di Fujiyoshida, Sezione Monte 
Fuji)

Comune di Fujiyoshida

Percorso Yoshida
(5ªstazione Yoshidaguchi e 5ªstazione linea Fuji Subaru)

La cima della montagna

Tempio shintoista Kusushi

80 minuti

80 minuti
30 minuti

30 minuti

〈3.020m〉

7ªstazione

60 minuti

110 minuti

120 minuti

30 minuti

Linea Fuji Subaru
Percorso
Yoshidaguchi

Lago Kawaguchi
Naka no Chaya
(caffetteria)

Pullman turistico per scalatori
(55 minuti per salire e

50 minuti per scendere)

(5ªstazione Yoshidaguchi)

“Tempo medio” 
dalla 5ªstazione

Linea Subaru

Circa 6 ore per salire

Circa 3 ore e
mezza per
scendere

Informazioni sulla scalata del monte FujiIl luogo è caratterizzato dalle tipiche case 
col tetto di paglia. Potete visitare il Resource 
Center, acquistare specialità regionali, 
mangiare i piatti tipici e imparare le tecniche 
artigianali tradizionali.
■50 minuti in autobus dalla stazione 

di Kawaguchiko (linea Fuji Kyuko), 25 
minuti in macchina dallo svincolo di 
Kawaguchiko (autostrada Chuo)
TEL: +81-555-20-4677

Città di Fujikawaguchiko

Questo parco a tema ospita eccitanti 
attrazioni da Guinness dei primati oltre a 
giochi e personaggi per divertire tutta la  
famiglia.
■Capolinea della linea Fuji Kyuko per 

la stazione di Fujikyu Highland (linea 
Fuji Kyuko), 2 minuti in macchina dallo 
svincolo di Kawaguchiko (autostrada 
Chuo)
TEL: +81-555-23-2111

Comune di Fujiyoshida

Città di Fujikawaguchiko

Lungo il lago e in particolare nel parco Kohan, 
dall’aria profumata di lavanda, si tengono 
un’ampia serie di eventi correlati alle erbe 
selvatiche. L’illuminazione notturna è molto 
romantica. La festa si svolge tra la fine di 
giugno e l’inizio di luglio. 
■Per il parco Yagisaki: 10 minuti in autobus 

dalla stazione di Kawaguchiko (l inea Fuji 
Kyuko), 10 minuti in macchina dallo svincolo di 
Kawaguchiko (autostrada Chuo).
Per il parco Oishi: 30 minuti in autobus, 20 minuti in 
macchina dallo svincolo di Kawaguchiko (autostrada Chuo).
TEL: +81-555-72-3168 (Sezione Turismo di Fujikawa-
guchiko)

Isawa, Katsunuma e la gola di Nishizawa
Il tour della frutta e dei fiori inizia a “Togenkyo”

(paradiso dei fiori di pesco)

Il Comune di Fuefuki vanta la maggiore produzione di 
pesche del Giappone, e molti turisti percorrono la bella 
passeggiata godendosi i fiori di pesco di Misaka. Potete 
ammirare il panorama della città coperta da un tappeto 
rosa di fiori di pesco e prugno, incorniciata dalla vicina 
catena delle Alpi Meridionali.
■15 minuti in macchina dalla stazione di Isawa-Onsen 

(linea JR Chuo)
TEL: +81-55-261-2829
(Federazione Turismo e Industria Comune di Fuefuki)

Comune di Fuefuki

Gola montana con un bellissimo torrente che scorre sulla roccia granitica, la 
gola di Nishizawa costituisce la più vasta area inesplorata di Okuchichubu. Vi 
consigliamo una visita alla cascata dei Cinque Gradini Nanatsugama Godan 
quando scorre nel verde fogliame estivo o tra le colorate foglie autunnali.
■60 minuti in autobus dalla stazione di Enzan (linea JR Chuo), 50 minuti 

in macchina dallo svincolo di Katsunuma (autostrada Chuo)
TEL: +81-553-20-1400 (Comune di Yamanashi, Sezione Turismo)

Comune di Yamanashi

Il vasto campo di girasoli di Akeno vanta la più lunga 
esposizione al sole di tutto il Giappone. Questo bellissi-
mo panorama è apparso spesso in programmi TV e film.
■20 minuti in macchina dalla stazione di Nirasaki 

(l inea JR Chuo), 15 minuti in macchina dallo 
svincolo di Nirasaki (autostrada Chuo)
TEL: +81-551-42-1351 (Comune di Hokuto, 
Sezione Turismo Commercio e Industria)

Comune di Hokuto

Una delle 100 montagne più famose del Giappone, il monte Kaikoma fu 
aperto ai fedeli agli inizi del Periodo Edo. Dall’altopiano di Shichiriiwa potrete 
ammirare uno stupendo panorama collinare.
■30 minuti in macchina dalla stazione di Kobuchizawa o dalla stazione di Nagasaka

TEL: +81-551-42-1351 (Comune di Hokuto, Sezione Turismo 
Commercio e Industria,)

Comune di Hokuto

Qui svettano montagne alte più di 3.000 metri, come il monte Kitadake 
che, con i suoi 3.193 metri, è la seconda montagna più alta del Giappone. 
Meta di molti appassionati, famoso per la sua flora alpina.
■(Per Hirogawara) 130 minuti in autobus dalla stazione di Kofu (linea JR 

Chuo); Comune di Minami Alps, Sezione Turismo Commercio e Industria
TEL: +81-55-282-6294

Comune di Minami Alps

Qui vengono venduti una grande varietà di prodotti locali, in particolare 
il tofu, la cui preparazione è strettamente legata al limpido torrente che 
attraversa il villaggio. Il ristorante annesso offre una grande varietà di piatti 
preparati con ingredienti naturali locali come il crescione.
■30 minuti in macchina dalla stazione di Tsuru-shi (linea Fuji Kyuko), 30 

minuti in macchina dallo svincolo di Tsuru (autostrada Chuo) 
TEL: +81-554-52-1811

Villaggio di Doshi
Luogo riconosciuto come patrimonio naturale nazionale. Da non 
perdere la gola di Shosen con le bellissime foglie autunnali che 
fanno da contrasto a queste enormi rocce dalla strana forma.
■30 minuti in autobus dalla stazione di Kofu (linea JR 

Chuo ), 30 minuti in macchina dallo svincolo di Kofu-showa 
(autostrada Chuo)
TEL: +81-55-287-2121 (Associazione Turismo Shosen-kyo)

Comune di Kofu

【Fujikawaguchiko, Fujiyoshida, Yamanakako, Narusawa, Oshino, Nishikatsura】

Lago Yamanaka Lago Sai Lago Shoji Lago Motosu

Lago Kawaguchi

Terme di Oshino Hakkai

Tempio shintoista Kitaguchi 
Hongu Fuji Sengen

Festa delle erbe selvatiche 
del lago di Kawaguchi

Fuji-Q Highland

Saiko Iyashi-no-Sato Nemba

Fiori di pesco e prugno

Monte Kaikoma

I girasoli di Akeno

Gola di Shosen Stazione di servizio di Doshi

Minami Alps

Gola di Nishizawa

【Fuefuki, Yamanashi e Koshu】

8ªstazione

YAMANASHI

Scalata del monte Fuji

Centro Sicurezza Monte Fuji

5ªstazione
(5ªstazione linea Fuji Subaru)

30 minuti

25
minuti

Centro di primo soccorso

Centro di primo soccorso

8ªstazione principale

Metà strada per l’8ªstazione

9ªstazione

●
Con la maggiore produzione su scala naziona-
le, Yamanashi vanta una storia di viticoltura 
che ha inizio 1.200 anni fa. Oggi ne vengono 
coltivate molte varietà e potete divertirvi anche 
voi nella raccolta.

Uva
Le pesche vengono coltivate a Yamanashi da 200 
anni. La regione vanta oggi la più grande produzione 
in Giappone. Durante il vostro soggiorno dovete 
assolutamente provare questi frutti dolci e freschi, 
appena raccolti.

●

Il vino di Yamanashi com- 
prende più del 20% dello 
share giapponese. Quest’area 
ospita molte cantine, soprat-
tutto presso Katsunumacho 
(Comune di Koshu). Il “vino di 
Koshu”, fatto con l’uva Koshu 
– una var ie tà  autoctona 
giapponese –, è famoso in 
tutto il mondo.

●

Pesche

Vino

Costruito nel 1330, il tempio Erinji era un tempo il tempio di 
famiglia del signore feudale Shingen Takeda. Il giardino, progetta-
to da Musoukokushi, è stato designato dal governo patrimonio 
nazionale. Il cancello di Yotsuashi è stato invece riconosciuto come 
importante patrimonio culturale.
■15 minuti in autobus dalla stazione di JR Enzan (linea JR Chuo), 40 

minuti in macchina dallo svincolo di Katsunuma (autostrada Chuo)
TEL: +81-553-48-2676 (Comune di Koshu, Sezione Interscambio Turistico)

Comune di Koshu

Comune di Fuefuki

Una ricostruzione della battaglia 
tra gl i  opposti  schieramenti di 
Shingen Takeda e Kenshin Uesugi. 
Da non perdere la battaglia uno 
contro uno tra Shingen e Kenshin, 
la cerimonia prima della battaglia e 
la scena della battaglia fatta rivivere 
dal le 900 persone in costume 
dell`epoca.
■20 minuti a piedi dalla stazione 

di Isawa-Onsen (linea JR Chuo)
TEL: +81-55-261-2829
(Federazione Turismo e Industria 
Comune di Fuefuki)

■20 minuti a piedi dalla stazione 
di Isawa-Onsen (linea JR Chuo)
TEL: +81-55-261-2829
(Federazione Turismo e Industria 
Comune di Fuefuki)

Tempio buddhista Erinji

La ricostruzione della battaglia di
Kawanakajima dell’Era Sengoku.

Comune di Fuefuki

La più grande area termale della Provincia di 
Yamanashi, situata lungo il fiume Fuefuki. Vi 
sono oltre 100 strutture ricettive, tra hotel e 
locande. L’area è circondata da bellissimi frutteti 
ed ospita molte attrazioni e impianti per i turisti.
■Stazione di Isawa-Onsen (linea JR Chuo), 

10 minuti in macchina dallo svincolo di 
Ichinomiya-misaka (autostrada Chuo)
TEL: +81-55-262-3626 (Associazione 
Cooperativa Albergatori Terme Isawa)

Area termale di Isawa

Kofu e la gola di Shosen

Città montane piene di meraviglie
【Kofu, Kai, Chuo e Showa】

Questo tempio fu costruito nel 1919 sulle rovine 
del palazzo della famiglia Takeda. Risiedettero qui 
tre generazioni della famiglia: Nobutora Takeda, 
Shingen Takeda e Katsuyori Takeda.
■8 minuti in autobus dalla stazione di Kofu (linea 

JR Chuo), 20 minuti in macchina dallo svincolo di 
Kofu-showa (autostrada Chuo)
TEL: +81-55-226-6550
(Associazione Turismo Comune di Kofu)

Comune di Kofu

Prodotti tipici della Provincia di Yamanashi come gemme, gioielleria e vini 
sono in esposizione e in vendita. Il luogo perfetto per acquistare dei souvenir.
■5 minuti in macchina dalla stazione di Kofu (linea JR Chuo), 25 

minuti in macchina dallo svincolo di Kofu-showa (autostrada Chuo)
TEL: +81-55-237-1641

Comune
di KofuLa festa si svolge all’inizio di aprile. È la più grande festa di Yamanashi. La sua 

attrazione più importante è la parata del battaglione di Koshu. Nel 2012 questa 
parata fu iscritta nel Guinness dei Primati come “il più grande ritrovo di samurai 
del mondo”, con più di 1000 persone vestite da samurai che marciano per il 
centro di Kofu.
“Guinness dei Primati™ è un marchio registrato di Guinness World Records Limited”
■Nei pressi della stazione di Kofu (linea JR Chuo)

TEL: +81-55-231-2722 (Organizzazione per lo Sviluppo del 
Turismo di Yamanashi)

Comune di Kofu

La storica area termale che secondo la leggenda 
fu scoperta 1.100 anni fa da Kobo Daishi. Si 
tramanda inoltre che Shingen Takeda fosse solito 
curare qui le sue ferite dopo la battaglia.
■15 minuti in autobus dalla stazione di Kofu 

(linea JR Chuo), 20 minuti in macchina dallo 
svincolo di Kofu-showa (autostrada Chuo)

Comune di Kofu

Centro per l’Industria Locale
di Kai-terrace Yamanashi

Festa Shingen-ko

Area termale di Yumura

Tempio shintoista Takeda

Kiyosato, Kobuchizawa, e Nirasaki
Vi consigliamo una bella camminata sulle pendici meridionali del monte 
Yatsugatake, per assaporare la bellezza della natura in tutte le stagioni.

Godetevi per tutta la giornata la vista dei fiori 
nel villaggio di Heidi. Qui potrete anche visitare 
la serra di piante ornamentali, la torre panora-
mica, il laboratorio floreale e altro ancora.
■20 minuti in macchina dalla stazione di Nira-

saki (linea JR Chuo), 15 minuti in macchina 
dallo svincolo di Nirasaki (autostrada Chuo)
TEL: +81-551-25-4700

Comune di Hokuto

Un centro commerciale circondato da una natura 
bellissima. Vi sono 70 negozi che vendono articoli 
alla moda, sportivi e per il tempo libero, scarpe e 
gioielleria. L’outlet ospita anche strutture ristorative.
■10 minuti in autobus dalla stazione di Kobuchizawa 

(linea JR Chuo), 5 minuti in macchina dallo svincolo 
di Kobuchizawa (autostrada Chuo)
TEL: +81-551-20-5454

Comune di Hokuto
Seisen-ryo ospita una grande varietà di eventi, seminari e attività 
focalizzati sul contatto con la natura. È il punto di partenza ideale per 
l’esplorazione di Kiyosato e soddisfa i bisogni dei turisti in quanto ad 
alloggio, ristorazione, shopping e informazioni. È anche famosa per il 
suo soffice gelato.
■5 minuti in macchina dalla stazione di Kiyosato (linea JR Koumi), 20 

minuti in macchina dallo svincolo di Sutama (autostrada Chuo)
TEL: +81-551-48-2111

Comune di Hokuto

【Hokuto e Nirasaki】

Villaggio di Heidi

Outlet di Yatsugatake Seisen-ryo

Sambuichi-yuusui è una sorgente molto particolare le cui acque vengono incanalate da un 
antico sistema di irrigazione, che suddivide equamente le acque e le invia a tre villaggi per 
l’utilizzo agricolo. È il luogo simbolo dell’area di Yatsugatake-nanroku
■Circa 10 minuti a piedi dalla stazione Kai-Koizumi (linea JR Komui), 20 minuti in macchi-

na dallo svincolo di Nagasaka (autostrada Chuo) TEL: +81-551-32-005

Comune di Hokuto

Le cascate Doryu costituiscono la principale attrazione dell’area lungo 
il fiume Kawamata, nella valle di Higashizawa, la cui acqua sgorga dal 
monte Yatsugatake. Il rumore dell’acqua e questa foresta fitta e piena 
di muschio vi faranno ritrovare l’atmosfera pacifica dei tempi antichi.
■Circa 10 minuti in taxi dalla stazione di Kiyosato (linea 

JR Komui), 20 minuti in macchina dallo svincolo di 
Nagasaka (autostrada Chuo)
TEL: +81-551-42-1351 (Comune di Hokuto, 
Sezione Turismo Commercio e Industria,)

Comune di Hokuto Cascate Doryu

Casa Sambuichi-yuusui: uno dei cento
specchi d’acqua più famosi del Giappone

Uno dei più strani ponti del Giappone. 
Ha una struttura bizzarra con pali che 
fuor iescono da entrambi i  lat i  del la 
banchina fungendo da punti di supporto 
in sostituzione dei piloni.
■15 minuti a piedi dalla stazione di 

Saruhashi (linea JR Chuo), 10 minuti 
in macchina dallo svincolo di Otsuki 
(autostrada Chuo)
TEL: +81-554-20-1829
(Comune di Otsuki, Sezione Industria e 
Turismo,)

Comune di Otsuki

Valle formata dal fiume Taba, uno degli affluenti 
del Tama, che fornisce l’acqua a Tokyo. Le foglie 
autunnali raggiungono il massimo dello splendore 
tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre.
■50 minuti in macchina dalla stazione di Enzan 

(linea JR Chuo), 60 minuti in macchina dallo 
svincolo di Katsunuma (autostrada Chuo)
TEL: +81-428-88-0444
(Associazione Turismo di Tabayama)

Villaggio di Tabayama

Dalle pendici settentrionali del monte Kurodake

Valle formata dal fiume Doshi, uno degli affluenti 
che fornisce acqua a Yokohama. Le fogl ie 
autunnali raggiungono il massimo dello splendore 
tra la metà di ottobre e la metà di novembre.
■30 minuti in macchina dalla stazione di Tsuru-

shi (linea Fuji Kyuko), 30 minuti in macchina 
dallo svincolo di Tsuru (autostrada Chuo)
TEL: +81-554-52-2115
(Sezione Industria e Sviluppo di Doshi)

Villaggio di Doshi

Otsuki e Tsuru

Passeggiate nella storia e nella natura
【Otsuki, Tsuru, Uenohara, Doshi, Kosuge, Tabayama】

Ponte Saruhashi

Gola di Taba Gola di Doshi

Festa autunnale del tempio shintoista Oide, 
celebrata sin dal Periodo Edo. L’atmosfera del 
Periodo Edo viene fatta rivivere dalla Daimyo 
Gyoretsu (sfilata dei signori feudali), in cui 130 
persone sfilano tra le colorate bancarelle.
■5 minuti a piedi dalla stazione di Yamuramachi 

(linea Fuji Kyuko), 5 minuti in macchina dallo 
svincolo di Tsuru (autostrada Chuo)
TEL: +81-554-43-1111
(Comune di Tsuru, Sezione Industria e Turismo)

Comune di Tsuru

Il culmine della festa primaverile di Tamagenryu 
consiste nel più grande omatsu-yaki (rogo di pini) del 
Giappone, che si svolge di notte. La vista delle fiamme 
che si levano nel cielo notturno è molto coinvolgente.
■50 minuti in autobus dalla stazione di Okutama 

(linea JR Ome), 50 minuti in macchina dallo 
svincolo di Uenohara (autostrada Chuo)
TEL: +81-428-87-0111
(Sezione Sviluppo Lungofiume di Kosuge)

Villaggio di Kosuge Comune di Otsuki

Il monte Iwadono si trova nel centro di Otsuki, e un tempo 
era una fortezza naturale che ospitava il castello Iwadono-
jo, uno dei tre castelli più importanti dell’area del Kanto.
■20 minuti a piedi dalla stazione di Otsuki (linea JR 

Chuo), 10 minuti in macchina dallo svincolo di Otsuki 
(autostrada Chuo)
TEL: +81-554-20-1829
(Comune di Otsuki, Sezione Industria e Turismo)

Alberi di ciliegio del parco di
Maruyama, sul monte Iwadono.

Festa di Tamagenryu
Festa Hassaku

Grandi Alpi Meridionali e tempio principale del monte Minobu

Il tempio buddhista Kuonji è famoso per essere il principale 
tempio della Scuola Nichiren, ed è affollato da fedeli tutto 
l’anno. I famosi shidare-zakura (ciliegi piangenti o penduli) 
nel cortile del tempio sono splendidi in piena fioritura.
■15 minuti in autobus dalla stazione di Minobu 

(linea JR Minobu), 80 minuti in macchina dallo 
svincolo di Kofu-minami (autostrada Chuo)
TEL: +81-556-62-0502
(Associazione Turismo di Minobu)

Città di Minobu

Una festa di fuochi d’artificio che si tiene il 
7 agosto di ogni anno a Ichikawamisato, 
una delle tre città giapponesi più famose per 
i fuochi artificiali. Vengono fatti esplodere 
master-mines formato maxi e nishaku-dama.
■10 minut i  a  p ied i  da l la  s taz ione  d i  

Ichikawa-daimon ( l inea JR Minobu),  
30 minuti in macchina dallo svincolo di 
Kofu-minami (autostrada Chuo)
TEL: +81-55-240-4157 (Sezione 
Industria e Sviluppo di Ichikawamisato)

Città di Ichikawamisato

Una festa celebrata sin dal Periodo Edo. Lanterne galleggianti 
e nage-taimatsu (lancio di torce) rendono il fiume rosso 
incandescente. In alto nel cielo brillano i fuochi d’artificio.
■10 minuti a piedi dalla stazione di Utsubuna (linea 

JR Minobu), 90 minuti in macchina dallo svincolo 
di Kofu-minami (autostrada Chuo)
TEL: +81-556-64-4838 (Sezione Industria e 
Sviluppo di Nambu)

Città di Nambu

Questa regione è la 
prima a iniziare la rac-
colta tra le varie aree di 
produzione giapponesi. 
Dovete assolutamente 
provare l’esperienza 
della raccolta!

●

Fiume Fuji e Minami Alps

L’area è nota soprattutto per la sorgente nascosta 
Shingen-no-kakushi-yu. La licenza di utilizzo della sorgente 
termale è stata scritta a mano da Shingen Takeda, un 
famoso guerriero dell’Era Sengoku. Molti visitano Shimobe 
per bere l’acqua tiepida di questa sorgente.
■10 minuti a piedi dalla stazione di Shimobe-onsen 

(linea JR Minobu), 60 minuti in macchina dallo 
svincolo di Kofu-minami (autostrada Chuo)
TEL: +81-556-20-3001  (Associazione 
Turismo Shimobe)

Città di Minobu

Ciliegi

Tempio buddhista Kuonji
del monte Minobu

Area termale di Shimobe

Festa dei fuochi d’artificio di Shinmei

【Minami Alps, Minobu, Hayakawa, Nambu, Fujikawa e Ichikawamisato】

Festa del fuoco di Nambu

La casa del monte Fuji

〈2.700m〉

〈2.340m〉

〈3.580m〉

〈3.400m〉

〈3.450m〉

〈3.776m〉

Cascate Senga

30 minuti

日本一の富士の国 山梨

Yamanashi è situata nel centro del Giappone, ed è una regione ricca di meraviglie naturali e circondata da bellissime monta-
gne. Una di queste è il monte Fuji che, con i suoi 3.776 metri, è la montagna più alta del Giappone. Le quattro stagioni si mani-
festano in modo particolarmente spettacolare. In primavera il bacino di Kofu è pieno di alberi di pesco in fuore che ricoprono 
tutta l’area facendola apparire come un luogo fatato. Con la fresca brezza dei Cinque Laghi del Fuji, i pascoli di Kiyosato dal 
clima mite anche in estate, le montagne colorate dalle foglie autunnali e il panorama del Fuji innevato in inverno, i turisti di pas-
saggio a Yamanashi possono godere tutto l’anno di scenari spettacolari.

Yamanashi è soprannominata dai Giapponesi il “regno della frutta” e vanta uve e pesche di alta qualità coltivate con le 
tecniche più sofisticate. In estate e in autunno potrete raccogliere voi stessi uva e pesche nelle fattorie aperte al pubblico. Sono 
molto popolari anche la raccoolta delle fragole in primavera e delle ciliegie all’inizio dell’estate. La produzione di vino di alta 
qualità è radicata nella regione. Questo speciale vino è famoso per saper adattarsi perfettamente alla cucina giapponese.

Inoltre Yamanashi è anche una regione rinomata per le terme e i centri salute, per via delle numerose sorgenti termali natura-
li presenti sul suo territorio. Vi raccomandiamo un bel bagno rilassante nelle tipiche vasche giapponesi, che vi allevierà la stan-
chezza dovuta al viaggio.

Ma a Yamanashi non c’è solo la natura. Potrete conoscere il vero spirito del Giappone visitando le città medievali, i templi 
shintoisti e buddhisti e le vecchie case tradizionali.

Yamanashi è ad appena un’ora e mezza in treno da Tokyo. Fateci visita se venite in Giappone! Sarete tutti accolti con calore!

Ci vorranno solo 25 minuti
da Tokyo a Yamanashi!

Potete vedere le dimostrazioni dal
vivo al Maglev Exhibition Center

della Provincia di
Yamanashi.

Chuo Shinkansen 
La linea Tokyo – Nagoya
verrà aperta nel 2027!

Il monte Fuji, 
patrimonio 
dell’umanità 
dal 2013

Patrimonio
dell’umanità

Patrimonio
dell’umanità

Patrimonio
dell’umanità

Patrimonio
dell’umanità

Patrimonio
dell’umanità

Patrimonio
dell’umanità

Patrimonio
dell’umanità

80 minuti

80 minuti
30 minuti

30 minuti

110 minuti

120 minuti

Linea Fuji Subaru
Percorso
Yoshidaguchi Pullman turistico per scalatori

(55 minuti per salire e
50 minuti per scendere)

(5ªstazione Yoshidaguchi)

Centro Sicurezza Monte Fuji

5ªstazione
(5ªstazione linea Fuji Subaru)

Centro di primo soccorso

Centro di primo soccorso

Cascate Senga

30 minuti

Tempio shintoista Kusushi

Una ricostruzione della battaglia 
tra gl i  opposti  schieramenti di 
Shingen Takeda e Kenshin Uesugi. 
Da non perdere la battaglia uno 
contro uno tra Shingen e Kenshin, 
la cerimonia prima della battaglia e 
la scena della battaglia fatta rivivere 
dal le 900 persone in costume 
dell`epoca.


