
 

GIAPPONE 
CAPODANNO IN GIAPPONE – 27 DICEMBRE  
da € 4.370 

voli inclusi  

 

11 giorni / 10 notti 
 

Partenze: Dal 27 Dicembre 2019 al 06 Gennaio 2020 
 

 
Itinerario speciale per scoprire il Giappone durante una delle festività più sentite dell’anno, l’o-shogatsu, il 
capodanno, quando la popolazione si reca in visita ai templi e santuari per aspettare la mezzanotte e la solenne 
cerimonia dei 108 rintocchi prima di ammirare in compagnia il primo sorgere del sole da un punto panoramico o 
particolarmente suggestivo. Il tour comincia con la capitale Tokyo, megalopoli modernissima, dove si potrà aspettare 
la fine dell’anno in un tempio insieme ai locali, per immergersi completamente nello spirito di questa importantissima 
festività religiosa. Dopo le visite alle rinomate località di Nikko ed Hakone, il viaggio prosegue alla volta delle Alpi 
giapponesi, con la rurale Takayama, il caratteristico villaggio di Shirakawago e la splendida Kanazawa, conosciuta per 
i suoi giardini spettacolari. Il tour termina con le visite di Kyoto, culla della cultura e antica capitale e Nara, con i suoi 
antichi templi circondati da cervi sacri. Il tour include un pernottamento in ryokan, struttura ricettiva tradizionale 
giapponese. 
 

Partenza di gruppo esclusiva Go Asia, minimo 10 partecipanti 

La quota comprende: Voli intercontinentali in classe turistica Lufthansa da Roma e Milano a tariffa speciale gruppo, tasse 
escluse,   hotel come da programma, o se non disponibili altri di pari categoria, in camera doppia standard;    pasti indicati nel 
programma (9 colazioni, 8 pranzi, 2 cene);    trasferimenti con pullman o minibus privati (a seconda delle dimensioni del gruppo) 
con guida locale parlante italiano (assistente parlante italiano per il trasferimento finale all’aeroporto di Tokyo);    visite come da 
programma con guida locale parlante italiano 
Ingressi ai siti menzionati;    biglietti del treno in seconda classe come indicato nel programma con posti riservati;    trasporto 
incluso di 1 bagaglio a testa, max 20 kg, da Tokyo a Kyoto: eventuali bagagli in più saranno trasportati applicando un supplemento 
da pagarsi direttamente in loco di circa 2.500 yen per persona a bagaglio;    gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa 
varia;    l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio;   assicurazione Viaggi 
Rischio Zero. 

 
 


