
ONSEN: LE TERME DI HAKONE 
#ESPERIENZA  -  3 giorni / 2 notti  - da TOKYO a TOKYO 

 

L’esperienza dell’onsen è assolutamente da provare.  
Gli onsen equivalgono alle nostre terme.  
Ci sono una serie di rituali e regole che vi potranno stupire (ad esempio la comunione in 
nudità), ma dovrete seguirle alla lettera per assaporare al meglio la filosofia del bagno 
termale giapponese. 
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Giorno 1 // TOKYO → HAKONE 
Partenza da Tokyo con il treno veloce per Hakone [circa 2ore], cittadina ai piedi del monte Fuji, famosa per le 
sue bellezze naturali, ma soprattutto per i bagni termali in cui rilassarsi. 
Trasferimento (su richiesta) in hotel o in ryokan (casa tradizionale). 
Check-in all’arrivo in hotel. Pomeriggio libero. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Giorno 2 // HAKONE 
Giornata libera, consigliamo un’escursione la mattina al lago Ashi dove, se le condizioni meteo lo 
permettono, potrete godere di uno dei più belli e famosi panorami sul monte Fuji.  
Sul lago potete salpare per una breve crociera e godervi un panorama inusuale dal ponte dell’imbarcazione. 
Nel pomeriggio, rientro ad Hakone per rilassarvi in un dei tanti onsen sparsi per la città.     
Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Giorno 3 // HAKONE 
Giornata libera, consigliamo un’escursione a Owakudani, una zona vulcanica attiva che vi colpirà moltissimo 
per l’odore acre dovuto ai fumi dello zolfo. Un passaggio in funivia vi farà ammirare dall’alto questo 
panorama quasi lunare, ma che mai come altri luoghi vi farà percepire l’attività del sottosuolo. 
Rientro ad Hakone per rilassarvi in uno dei tanti onsen della città. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Giorno 4 // HAKONE → TOKYO  
Partenza in mattinata da Hakone, arrivo a Tokyo o proseguimento per la prossima tappa del vostro viaggio. 
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IL TOUR NON INCLUDE: 
• spese personali 
• invio Japan Rail Pass con corriere (in tutta Italia) 
• tutto ciò non espressamente indicato alla voce “il tour include”

IL TOUR INCLUDE: 
• tutto l’itinerario del tour come riportato sopra 
• alloggi nei luoghi indicati nel programma 
• assistenza 24/24h  
• Japan Rail Pass (consegna voucher a mano presso ns 
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