
 

GIAPPONE 
SPECIALE CAPODANNO IN GIAPPONE: 
TRADIZIONE E ONSEN – 29 DICEMBRE 

da € 2.160 
voli esclusi  

 

9 giorni / 8 notti 
 

Partenze: Dal 29 Dicembre 2019 al 06 Gennaio 2020 
 

 
Tour semi individuale per assistere all’alba del nuovo anno nel paese del Sol Levante e visitare in parziale autonomia 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, secondo la 
tradizione, oppure festeggiando tra la folla con spumante, i fuochi d’artificio e le scintillanti luci dei neon dei vivaci quartieri di Sibuya  o Shinjuku. 
Il viaggio prosegue alla volta di Kyoto città che vanta un lungo passato di capitale dell’impero giapponese dove si visiteran no alcuni dei più 
importanti e significativi tra i suoi oltre 2.000 templi e santuari, prima di terminare nella località termale di Ogoto Onsen, dove si alloggia in un 
ryokan con vasca termale privata in camera. Il tour include i pernottamenti negli hotel a Tokyo, Kyoto ed in ryokan con cena tradizionale a Ogoto 
Onsen, una giornata di visita con guida in lingua italiana a Tokyo , mezza giornata a Kyoto e l’assistente parlante italiano per il transfer all’arrivo. Il 
resto del tempo e degli spostamenti sono in autonomia; sono inclusi il trasporto separato del bagaglio tra un hotel e l’altro e l’assistenza telefonica 
h24 in lingua italiana per tutta la durata del soggiorno. Le visite previste sono in condivisione con altri partecipanti. Il tour può essere integrato con 
visite ed estensioni opzionali da prenotare dall’Italia. Gruppo che può raggiungere un massimo di 16 partecipanti. 
  

Partenza condivisa dall’Italia, minimo 2 partecipanti 

La quota comprende: Hotel come da programma, o se non disponibili altri di pari categoria, in camera doppia;    pasti indicati nel programma 
(7 colazioni, 1 cena);   transfer con mezzi pubblici con assistente locale parlante italiano dall’aeroporto all’hotel all’arrivo a Tokyo;   trasferimento 
(senza assistenza) con shuttle bus collettivo dall’hotel di Kyoto all’aeroporto Internazionale di Osaka Kansai;   visite e ingressi come da programma 
con guide locali parlanti italiano il giorno 3 e 5 (con mezzi pubblici, biglietti inclusi);   biglietto treno Shinkansen Tokyo-Kyoto (posto prenotato di 
seconda classe);   IC card (es. PASMO/SUICA) di valore 3.000 yen (500 yen è deposito della carta rimborsabile);    trasporto separato di un  
bagaglio per persona (fino a 20 kg)   durante i trasferimenti in treno dall’hotel di 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;    assistenza telefonica in italiano 24 ore per 
tutta la durata del soggiorno;    gadgets, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;   l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio 
sanitario ed il danneggiamento al bagaglio;    la polizza Viaggi rischio Zero. 

 
 


