
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESCLUSI: 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

TASSE AEROPORTUALI 

TOUR DI CAPODANNO 
CON SOGGIORNO IN RYOKAN CON ONSEN PRIVATA 

TOKYO - KYOTO - OGOTO ONSEN 

PARTENZA DALL’ITALIA IL 29 DICEMBRE 2019 

9 GIORNI - 7 NOTTI 

ToUR DI GRUPPO MIN 2 - MAX 16 ISCRITTI 

HOTEL STANDARD coN PRIMA coLAZIONE 

1 NOTTE IN RYoKAN CON ONSEN PRIVATA E CENA 

TRASFERIMENTI 

GUIDA LOCALE IN ITALIANO 

 

QUOTA BASE P.P. DA €  2.500 

GIAPPONE 



 

Capodanno con soggiorno in ryokan con 
onsen privata 

Info: 

Speciale Capodanno in Giappone con esperienza di onsen 

dal 29/12/2019 al 06/01/2020 

Volo dall'Italia su Tokyo e ritorno da Osaka 

Tour collettivo minimo 2 massimo 16 persone 

Durata 7 notti; Tokyo 3 notti Kyoto 3 notti Ogoto 1 notte 

speciale soggiorno in ryokan con vasca termale privata e 

una cena 

GUIDA/ASSISTENTE: Assistente dall'aeroporto all'hotel in 

lingua italiana (giorno 1). Guida in lingua italiana (giorno 

2 e 4) 

TRENO: Shinkansen 2a classe, posti riservati Tokyo Kyoto; 

TRASPORTI: Transfer dall'aeroporto in arrivo all'hotel di 

Tokyo; mezzi pubblici per visite e spostamenti come da 

programma; Limousine bus da Kyoto all'aeroporto del 

Kansai. 

 

 
da € 2.500 a persona  

Quota in doppia 2.500,00 € 

Tasse aeroportuali da 410,00 € 

Quota di iscrizione 60,00 € 

TOTALE IN DOPPIA 2.970,00 € 

 
 

Quote indicative per persona: calcolate con tariffe aeree promozionali, soggette a disponibilità 

limitata, nei periodi di bassa stagione, al cambio valutario garantito yen fino ad € 0,0081. 

 

PROMOZIONI: 

"IO VIAGGIO SOLO": quota d'iscrizione gratuita 

"VIAGGI DI NOZZE": sconto di € 100 a coppia valido anche per anniversari nozze d'argento e d'oro. 

 
Programma di viaggio 

 
1° giorno 29 dicembre 2019: ITALIA - TOKYO 

Partenza con volo Swiss LX 1613 delle ore 09:50 da Milano Malpensa. Arrivo a Zurigo alle ore 

10:55. Proseguimento con volo Swiss LX 160 delle ore 13:00. 

**Possibile piano voli da riconfermare in fase di prenotazione, possibile partenza da altri aeroporti. 



 

2° giorno 30 dicembre 2019: TOKYO 

Tour di capodanno 7 notti Tokyo Kyoto Ogoto speciale soggiorno in onsen 

All'arrivo in aeroporto (NRT-Narita/HND-Haneda) alle ore 0855, dopo il controllo passaporti ed il 

ritiro dei bagagli, trasferimento a Tokyo, la capitale attuale. Ad accogliervi ci sarà un assistente in 

lingua italiana che sarà a disposizione in aeroporto per eventuali informazioni e fino in hotel per 

effettuare il check-in. Trasferimento dall'aeroporto all'hotel con i mezzi pubblici. Supporto 

telefonico 24h. 

(Le camere sono disponibili dalle ore 15:00) Hotel di categoria Standard 

 
3° giorno 31 dicembre 2019: TOKYO 

Colazione in hotel e incontro con guida parlante italiano alla lobby dell'hotel. 

Visita al santuario shintoista MeUi Jingu e al caratteristico quartiere di Asakusa dove sorgono il 

tempio Senso-ji del VII sec., il più antico della città, e il lungo viale Nakamisedori con i suoi 

tradizionali negozi. Passeggiata nei quartieri di Harajuku e Akihabara, quest'ultimo soprannominato 

'electric town'. 

Possibilità di aggiungere la cena in hotel a buffet (su richiesta fino ad esaurimento posti, con 

supplemento). Chiusura ristorante ore 21:00. 

È la notte di Capodanno! Potete decidere di trascorrere la serata al santuario shinto MeUi Jingu, 

come vuole la tradizione giapponese, oppure potete festeggiare con spumante e fuochi d'artificio 

nei vivaci quartieri di Shibuya o Shinjuku!! 

 
4° giorno 1 gennaio 2020: TOKYO 

Intera giornata libera a disposizione per esplorare in autonomia i tanti quartieri della megalopoli di 

Tokyo. 

 
5° giorno 2 gennaio 2020: TOKYO - KYOTO 

Il bagaglio grande verrà trasportato separatamente a Kyoto a mezzo corriere. Si ricorda di 

preparare un bagaglio a mano per una notte a Kyoto, poiché il bagaglio arriverà in hotel il giorno 

dopo. Si raccomanda di non portare con sé bagagli ingombranti per poter proseguire agevolmente 

con la visita guidata nel pomeriggio. 

Colazione in hotel. Partenza per Kyoto in mattinata con treno Shinkansen senza assistenza (biglietto 

2a classe incluso) per arrivare alla stazione di Kyoto nel primo pomeriggio. 

All'arrivo, accoglienza in stazione e tour di Kyoto, l'antica capitale del Giappone, con guida in 

lingua italiana. Ci si recherà innanzitutto al Padiglione d'oro del Kinkaku-ji, il tempio simbolo della 

città reso celebre dal romanzo dello scrittore Yukio Mishima, per poi proseguire la visita con il 

Tempio Ryoan-ji e il suo giardino di roccia, i cui elementi sono disposti in modo tale da non poter 

essere visti tutti insieme in un solo sguardo. Si rientrerà con una passeggiata presso l'antico 

quartiere di Gion, famoso per le sue case da tè e per le maiko, aspiranti geisha, che ogni tanto si 

vedono aggirarsi tra i vicoli. 

 
6° giorno 3 gennaio 2020: KYOTO - NARA - KYOTO 

Colazione in hotel. Intera giornata libera a disposizione. 

Visita guidata opzionale a Nara e Fushimi. Partenza da Kyoto per Nara con il treno regionale. Intera 

giornata dedicata alla visita di Nara in lingua italiana. Visita del tempio Todai-ji, che custodisce il 

Grande Buddha, una delle statue bronzee più grandi al mondo, e passeggiata nel parco di Nara, 

dove vivono numerosi daini in semi-libertà. 

Ritorno a Kyoto con treno regionale fermandosi lungo il tragitto presso il Fushimi inari Taisha per 

ammirarne gli infiniti portali rossi. 



 

7° giorno 4 gennaio 2020: KYOTO - OGOTO ONSEN 

Il bagaglio grande verrà depositato in albergo a Kyoto. Si ricorda di preparare un bagaglio a mano 

per una notte a Ogoto Onsen. 

Colazione in hotel. 

Partenza in autonomia per Ogoto Onsen con il treno regionale (20 min. ca.) utilizzando una tessera 

IC ricaricabile (360 yen, credito incluso nella quota). 

Una volta arrivati alla stazione di Ogoto Onsen, la navetta dell'albergo vi accompagnerà al ryokan. 

Le camere sono disponibili dalle ore 15:00 

Si consiglia di visitare il monte Hiei, dove sorge il tempio Enryaku-ji per approfondire la filosofia 

Buddhista e godere di una magnifica vista panoramica sul lago Biwa. 

Cena e pernottamento in stile tradizionale giapponese. Soggiorno in camera privata presso Yuzanso 

Ryokan con vasca termale privata 

 
8° giorno 5 gennaio 2020: OGOTO ONSEN - KYOTO 

Colazione in hotel. 

Rientro a Kyoto con il treno regionale utilizzando la tessera IC ricaricabile. 

Intera giornata libera a disposizione per esplorare in autonomia la meravigliosa città di Kyoto o per 

comprare souvenir e prodotti tipici. Si consiglia di visitare il tempio Kiyomizu-dera (l'edificio 

potrebbe essere parzialmente coperto per restauro in corso) e la sala delle 1001 statue del 

Sanjusangen-do. 

 
9° giorno 6 gennaio 2020: KYOTO - OSAKA 

Colazione in hotel. 

Trasferimento diretto da Kyoto all'aeroporto del Kansai utilizzando il Limousine bus (senza 

assistenza, biglietto incluso nella quota). 

Partenza per l'Italia con volo All Nippon Airways NH 7880 delle ore 10:00 da Osaka Kansai Int. Arriv 

a Monaco alle ore 14:15. Proseguimento con volo All Nippon Airways NH 6129 delle ore 18:35 e 

arrivo a Milano Malpensa alle ore 19:40. 

 
 
 
 
 

Quota comprende 

Volo Swiss da Milano Malpensa a Tokyo via Zurigo 

Tour di capodanno 7 notti Tokyo Kyoto Ogoto speciale soggiorno in onsen 

HOTEL: Tokyo (3 notti) e Kyoto (3 notti) in hotel cat. standard, Ogoto (1 notte) in ryokan Ogoto 

Onsen. 

GUIDA/ASSISTENTE: Assistente dall'aeroporto all'hotel in lingua italiana (giorno 1). Guida in lingua 

italiana (giorno 2 e 4). Supporto telefonico (numero di emergenza) per la durata del soggiorno. 

TRENO: Shinkansen (2a classe, posti riservati) TokyoKyoto; 1 tessera IC ricaricabile da 3.000 yen. 

TRASPORTI: Transfer dall'aeroporto in arrivo all'hotel di Tokyo; mezzi pubblici per visite e 

spostamenti come da programma; Limousine bus da Kyoto all'aeroporto del Kansai. 

PASTI: 7 colazioni*, O pranzi, 1 cena. 

*La colazione in hotel l'ultimo giorno non verrà servita né rimborsata nel caso in cui il volo di 

rientro dal Giappone sia troppo presto la mattina. 

BAGAGLI: Tokyo-Kyoto (1pz/pp). Eventuali colli aggiuntivi con supplemento. 



HOTEL categoria standard come segue o similari: 

TOKYO Sunshine City oppure Prince Hotel; OGOTO ONSEN Yuzanso Ryokan; KYOTO Elcient Hotel 

Volo Osaka - Monaco - Milano Malpensa 

 
Quota non comprende 

 

Pasti principali 
Bevande 
Spese personali 
Mance 
Cena a buffet 31 dicembre 
Visita guidata opzionale Nara Fushimi 
Quanto non indicato nella "quota comprende" 

Documenti e visto 

Giappone: Passaporto in corso di validità. Nessun visto fino a 90 giorni di permanenza. 

 
 
 

Per informazioni e prenotazioni: 
WOMTRAVEL Agenzia Viaggi - Viale Risorgimento, 147 – 47121 Forlì 

Tel: 0543 090678 – 3407226225 info@womtravel.it 
Seguici su www.facebook.com/womtravel 

mailto:info@womtravel.it
http://www.facebook.com/womtravel

