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Giacomo Spazzini imprenditore e wellness coach
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HOKKAIDO TRA ONSEN,  
PARCHI E SANTUARI

Hiking al parco  
di Maruyama 

Il parco di Maruyama, 70 ettari, si 
può raggiungere in metropolitana 
da Sapporo (stazione Maruyama-
Koen): è un luogo dove la natura 
vive e respira, con all’interno una 
foresta vergine, ai piedi del monte 
Maruyama. I sentieri tra alberi se-
colari invitano alla calma e alla 
meditazione. 

Santuario Hokkaido 
Jingu

Il santuario Hokkaido Jingu è uno 
dei luoghi più belli dove ammirare 
i ciliegi nel Giappone settentrio-
nale.

Chalet Ivy Jozankei
È il nuovo ryokan (strut-

tura stile giapponese tradiziona-
le) in stile minimalista che porta il 
concetto di relax a nuovi livelli. 
Sorge nelle lussureggianti foreste 
dell’area Jozankei, regno dei cervi, 
ideale per passeggiate ed escur-
sioni. Tra i punti di forza della 
struttura, l’onsen con l’acqua 
pompata direttamente dalla sor-
gente termale. 

Parco nazionale  
di Akan Mashu

Uno dei più antichi parchi in Hokkai-
do, formato dall’attività incessante 
dei vulcani nel corso dei millenni. 
Tra laghi e vegetazione fitta, è pos-
sibile organizzare eco tour con so-
ste nei punti panoramici. 

Day spa a Sapporo  
e dintorni

Al Tower Hotel di Sapporo, onsen 
panoramici con vista sulla città e 
sul monte Moiwa. All’aperto, nel 
bosco, le terme Hoheikyo. Per gli 
appassionati di saune, il Teine On-
sen Honoka.

Il Giappone ha da pochi mesi riaper-
to le porte ai turisti internazionali. 

Tra le possibili mete nel paese del 
Sol Levante, la prefettura dell’Hok- 
kaido, situata nell’isola più a nord 
dell’arcipelago, è un punto ideale per 
ammirare la fioritura dei ciliegi. Qui 
di seguito, alcune tappe per un viag-
gio all’insegna del wellness.  

Le terme di 
Noboribetsu

Località ricca di sorgenti termali. 
Dalla Valle dell’Inferno scaturisco-
no le acque sulfuree ricche di mi-
nerali delle piscine naturali. Ci si 
può rilassare nella spa The Grand 
Bath del Takimotokan Hotel. All’in-
terno del Parco Nazionale Shikotsu 
Toya è possibile ammirare il lago 
Kuttar, nella caldera di un vulcano. 

Itinerari benessere 
nel Giappone 
settentrionale


