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La cosa che colpisce di più quando si visita il Giappone è la sorprendente armonia 

che si crea tra la cultura tradizionale storica e la modernità high tech. Ciò che 

sorprende la maggior parte dei visitatori è la bellezza naturale, i  paesaggi 

mozzafiato di Hokkaido nel nord, il monte Fuji e le isole sub-tropicali di Okinawa nel 

sud. La calma dei templi zen, la maestosità dei suoi antichi castelli, le donne che 

ancora indossano il Kimono rendono il Giappone un paese come nessun’altro. 

 

Notizie generali: 

Fuso orario: + 8 ore dall’Italia. + 7 durante l’ora legale 

Prefisso telefonico: + 81 

Elettricità: 100 V  

Valuta: Il cambio ufficiale (10 agosto 2017) è: 1 US$= 110,75 JPY / 1€ = 130,47 JPY.  

nome completo del paese: Stato del Giappone, Impero del Giappone 

Superficie: 372.824 kmq  

Popolazione: La popolazione del Giappone supera i 127 milioni di abitanti. La maggior parte 

dei residenti vive in aree urbane ad alta densità. La capitale è Tokyo, che conta circa 12 

milioni di abitanti. Sapporo 1.822.000 ; Sendai 1.008.000; Saitama 1.023.000; Tokyo 12.059.000; Yokohama 3.426.000; Nagoya 2.171.000; Kobe 

1.493.000; Fukuoka 1.290.000  

Capitale: Tokyo  

Popoli: Giapponese (98,5%), il restante è costituito da piccole minoranze 

Lingue: lingua ufficiale è il giapponese. Nelle scuole si studia anche l’inglese. 

Religione: il 34% pratica il Buddhismo. Gran parte della popolazione invece è legata a locali santuari e culti shinto, e una larga fetta pratica un 

sincretismo di scintoismo e buddhismo. Tra le minoranze religiose vi sono l'islamismo, l'induismo, l'ebraismo, il cristianesimo (il quale viene praticato da 

meno dell'1% della popolazione giapponese e testimoni di Geova. 

 

Viaggiare in Giappone 

Le seguenti informazioni sono state compilate per delineare la natura del viaggio in Giappone, e per aiutare a prepararvi per la vostra 

vacanza. Anche con la più meticolosa pianificazione, tuttavia, problemi minori possono verificarsi e, mentre i nostri rappresentanti sono 

sempre a disposizione per risolvere tali situazioni, vi chiediamo vivamente di avere pazienza e un approccio aperto a viaggiare in 

Giappone. 

 

Documenti   

Accertarsi di essere in regola con il passaporto, che deve avere validità per almeno altri 6 mesi dalla data di ingresso in Giappone.  

 

Visto di ingresso 

I cittadini italiani, che intendano recarsi in Giappone per motivi turistici e personali per soggiorni non superiori a 90 giorni non necessitano 

di un visto in quanto fra l'Italia e il Giappone c'è un accordo di esenzione dal visto.  

 

Dogana  

È sufficiente una dichiarazione verbale dei vostri effetti personali, a meno che: 1) non disponiate di bagaglio non accompagnato o 2) non 

desideriate introdurre un numero di articoli superiore a quello autorizzato ad essere esente da tasse. In questi due casi, al  momento del 

controllo doganale vi sarà richiesto di redigere una dichiarazione scritta. Nel caso in cui l’ufficiale doganale ritenga che il contenuto e la 

quantità dei vostri effetti personali siano adeguati, non verrà applicata alcuna sanzione doganale. Vi sarà possibile inoltre, senza pagare 

tasse aggiuntive, denunciare il trasporto di 1) 500 g di tabacco, 400 sigarette o 100 sigari 2) 3 bottiglie di alcolici da 760 millilitri l’una 

3) 30 centilitri di profumo 4) regali e souvenir in più rispetto a quelli già citati con un valore commerciale non superiore ai 200000 yen. 

I minori di 19 anni non hanno diritto a fumare o consumare alcolici.  

 

Normativa locale rilevante 

Normativa prevista per uso e/o spaccio di droga: in Giappone non è tollerato alcun uso di droghe. Le pene sono molto severe, anche per 

il possesso di quantità minime (uso personale). Le Autorità locali adottano infatti una politica di “tolleranza zero” e si registrano numerosi 

casi di “condanne esemplari” per possesso e consumo di quantità, anche minime, di sostanze proibite. 

Normativa locale prevista per abusi sessuali o violenze contro i minori: questo tipo di reato è punito con la detenzione. 

Si ricorda che coloro che commettono all’estero reati contro i minori (abusi sessuali, sfruttamento, prostituzione) vengono perseguiti al loro 

rientro in Italia sulla base delle leggi in vigore nel nostro Paese. 

In caso di problemi con le autorità locali di Polizia (stato di fermo o arresto), si consiglia di informare l’Ambasciata o il Consolato italiano 

presenti nel Paese per la necessaria assistenza. 

 

Sicurezza  

Il Giappone è uno dei paesi più sicuri del mondo. Tuttavia, la sua posizione geografica lo rende vulnerabile a rischio sismico e tifoni. 

Entrambi i fattori di rischio sono strettamente monitorati e gli edifici vengono progettati per resistere meglio a questi tipi di calamità 

naturali. 
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Disposizioni sanitarie 

Per l’ingresso in Giappone non è necessario alcun certificato di vaccinazione per i cittadini stranieri di qualsiasi paese. 

L’assistenza sanitaria in generale è molto buona. I medici locali sono preparati e gli ospedali ben organizzati. Solo alcuni ospedali 

accettano il pagamento con carte di credito o hanno staff a disposizione, in grado di parlare altre lingue. 

 

Moneta 

In Giappone è possibile far entrare o uscire qualsiasi valuta di qualsiasi paese. Tuttavia, se trasportate una cifra in contanti o altre forme   

di pagamento che superi il milione di yen, siete tenuti a dichiararlo alla dogana.  

La moneta giapponese è lo yen (indicato con ¥). Le monete sono da 1 yen, 5 yen, 10 yen, 50 yen, 100 yen e 500 yen. Le banconote 

hanno tagli da 1000 yen, 2000 yen, 5000 yen e 10000 yen. 

È possibile acquistare yen in tutte le banche abilitate al servizio di cambio valuta e presso tutti gli sportelli preposti. Negli aeroporti 

internazionali sono presenti sportelli di cambio che osservano un normale orario di ufficio. Il tasso di cambio dipende dal valore attuale 

delle valute. 

 

Traveller’s cheques e carte di credito 

Nelle grandi città, tutti i principali hotel, ryokan, negozi e istituti di credito accettano sia traveller’s cheques. che carte di credito 

internazionali quali American Express, VISA, Diners Club, MasterCard e JCB. I principali bancomat e carte di credito stranieri vengono 

accettati anche nei 24000 uffici postali contrassegnati dal marchio "Servizio internazionale ATM", sparsi per tutto il paese e dai 13000 

sportelli bancomat della Seven Bank, situati nei negozi Seven Eleven. 

 

Gli ATM postali 

Utilizzabili tutti i giorni tranne la domenica, i giorni festivi e nei primi 3 giorni dell’anno. È possibile utilizzare il servizio di pagamento in 

contanti con carte di credito Visa, Visa Electron, Plus, MasterCard, Cirrus, American Express, Diners Club, JCB. Le spese di commissione 

variano a seconda delle carte. Importo massimo giornaliero prelevabile: 500000 yen. Si consiglia di verificare in anticipo gli orari degli 

ATM che possono variare a seconda degli uffici postali. 

 

Elettricità 

100 volt, un voltaggio che non si riscontra in nessun'altra parte del mondo. Inoltre, a Tokyo e nel Giappone orientale è a 50 Hz, mentre 

nel Giappone occidentale (Kyoto, Osaka) è a 60 Hz. Le spine giapponesi sono piatte e a due poli. Nella maggior parte dei casi, gli stessi 

alberghi forniscono ai clienti degli adattatori che andranno riconsegnati al check-out. Ma vi consigliamo in ogni caso di portare con voi un 

adattatore universale. 

 

Comunicazioni 

Il prefisso per chiamare il Giappone dall’Italia è 0081 seguito dal prefisso (senza lo zero iniziale) e dal numero che si intende chiamare. 

Esempio: per chiamare Tokyo (prefisso 03) dall’Italia comporre 0081-3 seguito dal numero dell’abbonato. Per chiamare l’Italia dal 

Giappone il numero da comporre è 01039 seguito dal prefisso (incluso lo zero iniziale) e dal numero che si intende raggiungere.  

 

Telefoni pubblici: 

Ve n'è uno quasi in ogni angolo del Giappone. Quelli verdi e grigi accettano monete da 10 e da 100 yen e schede prepagate. I telefoni 

a scheda accettano esclusivamente schede internazionali prepagate IC. Una chiamata locale costa 10 yen al minuto e l'apparecchio 

telefonico non dà resto se inserite una moneta da 100 yen.  

Troverete le istruzioni per l'utilizzo del telefono ("How to use the phone") sui telefoni grigi e sui telefoni a scheda prepagata. 

È possibile effettuare chiamate dirette verso l'estero dai telefoni grigi o dai telefoni a scheda prepagata IC con la scritta: "International & 

Domestic Card/Coin Telephone". 

È anche possibile effettuare chiamate sia locali che internazionali utilizzando schede prepagate di diverse compagnie telefoniche (ad 

esempio la "Moshi Moshi Card") da quasi tutti i telefoni pubblici. Potrete acquistare queste schede nei chioschi delle stazioni o nei 

supermercati. 

 

Telefoni cellulari 

È ora possibile utilizzare il proprio numero di cellulare in Giappone grazie ai servizi di Vodafone e NTT DoCoMo 3G (terza generazione). 

Basta portare la carta SIM e inserirla nel telefono cellulare noleggiato o nel proprio apparecchio 3G. Per maggiori informazioni rivolgersi 

al proprio operatore o Vodafone o NTT DoCoMo. 

Il noleggio di telefoni cellulari è possibile, esistono degli uffici di noleggio agli aeroporti di Narita e Kansai. 

 

Wi-Fi tascabile  

Gli accessi Wi-fi gratuiti sono ancora rari in Giappone. Noleggiare un Pocket Wifi in Giappone è la soluzione ideale se cerchi una 

connessione ad internet veloce ed illimitata per l'intera durata del tuo viaggio. 

Il suo peso piuma e la sua grande autonomia ti garantiscono un accesso a internet ovunque tu sia e su ogni tipo di apparecchio (iPhone, 

smartphone Android, computer...). 

Il Wi-fi tascabile ha una durata minima di 5 giorni. Puoi decidere di farti consegnare il Pocket Wifi al tuo hotel in Giappone oppure di 

recuperarlo all'aeroporto. Alla fine del tuo viaggio utilizza la busta prepagata per rinviare il Pocket Wifi. Potrai depositare la busta in 

qualsiasi cassetta della posta giapponese o consegnarlo alla reception del vostro hotel. 
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Il Wi-fi tascabile vi garantisce accesso illimitato ad internet ed è supportato da ogni tipo di apparecchio: iPhone, iPad, smartphone 

Android, computer Windows e Mac, macchine fotografiche, consoles portatili...ecc.  

Può creare automaticamente hotspot fino a 10 apparecchi simultaneamente di gruppo o individuali, connettendosi in modo wireless ai vari 

dispositivi come iPad, portatili, fotocamere digitali, iPhone, telefoni Android e PSP. 

 

La SUICA card  

La carta Suica e' una carta prepagata che vi permette di utilizzare la maggior parte dei trasporti pubblici (metro, treni, bus, monorail) in 

Giappone.La somma di denaro corrispondente e' addebitata ad ogni viaggio o acquisto tramite contatto con l'apposito lettore. La carta 

Suica e' stata creata in origine dalla compagnia JR East, ma puo' essere utilizzata in tutto il Giappone e su tutte le altre linee di altre 

carte prepagate, come la Pasmo. 

• La Suica card è già carica e pronta all'utilizzo.  

• Una sola carta Suica per persona e' sufficiente: una volta esaurito il credito, é possibile ricaricarla ogni volta che serve. 

La carta Suica puo' essere utilizzata sulla maggior parte dei trasporti pubblici: metro, bus,  treni locali. 

Attenzione, la carta Suica non funziona sui treni veloci, shinkansen, gli autobus a lunga percorrenza o le navette per gli aeroporti.  

ALTRI USI : La carta funge anche da portafoglio elettronico. Potete effettuare piccoli acquisti a bordo dei treni, nei distributori automatici, 

nei convenience stores e nei ristoranti che espongono uno dei simboli seguenti.  

Può anche essere utilizzata per pagare i taxi e le cassette di sicurezza nelle stazioni. 

CONDIZIONI: La carta Suica e' pronta all'uso, con un credito di 2000 Yen (di cui 500 Yen valgono da cauzione). Per recuperare la 

cauzione, dovrete rendere la vostra carta nelle stazioni delle linee JR East (unicamente a Tokyo).  Puoi anche tenere la tua Suica card per 

un prossimo viaggio. Resta valida 10 anni.   

 

Mance 

Dare la mancia non rientra tra le consuetudini dei giapponesi e può essere interpretato come offensivo. Negli alberghi, nei ryokan e nei 

ristoranti di lusso, il conto comprende già un’aggiunta del 10-15% per il servizio. Dunque non è necessario lasciare mance, a meno che non 

richiediate servizi extra. 

La tassa sui consumi del 5% è attualmente compresa nei prezzi esposti.  

 

Lingua 

Il giapponese è la lingua ufficiale ed in generale l’unica parlata in Giappone. Solo in alcune aree come Kyoto e Osaka sono usati i 

dialetti. Tuttavia, la maggior parte dei giapponesi impara l’inglese a scuola. A volte è consigliabile utilizzare la scrittura per essere sicuri 

di farsi capire. 

 

Piccolo dizionario italiano-giapponese 

L’ufficio nazionale del turismo pubblica un "Piccolo manuale pratico per viaggiare in Giappone", un libretto molto pratico, con un buon 

frasario di base in giapponese, sufficiente per farsi capire. Si può imparare anche qualche frase in giapponese, molto utile per instaurare 

contatti. Ecco alcune regole di pronuncia: 

 

Le parole si pronunciano per sillabe :a-ri-ga-tô go-za-i-ma-su 

e si pronuncia é. 

u si pronuncia con un suono tra la u et ou. 

Le vocali con l’accento circonflesso sono lunghe, vale a dire che devono durare il doppio. Facendo un paragone con la musica, si 

potrebbero definire delle minime (e le vocali semplici delle semiminime). 

r si pronuncia con un suono tra la l e la r, un po’ come una r molto arrotata. 

s si pronuncia ss e mai z. 

sh si pronuncia ch. 

ch se pronuncia tc. 

h si pronuncia con un’h aspirata, come h di hungry in inglese. 

 

Buongiorno (al mattino) Ohayô gozaimasu Buongiorno (durante il giorno) Konnichi wa 

Buonasera Konban wa Piacere Hajimemashite 

Come sta? Ogenki desu ka ? Arrivederci Sayônara 

A presto Mata ne Buonanotte Oyasumi nasai 

Grazie Arigatô Prego (di niente) Dô itashimashite 

Mi scusi Sumimasen Mi dispiace Gomennasai 

Prego (in forme di Dôzô Per favore Onegai shimasu 
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cortesia) 

Mi capisce? Wakarimasu ka ? Sì, la capisco Hai, wakarimasu 

No, non capisco Iie, wakarimasen Sono italiano Italiajin desu 

Non parlo giapponese 
Nihongo ga 
hanasemasen 

C’è qualcuno che parla 
inglese? 

Eigo o hanasu hito wa imasuka ? 

Buon appetito Ikadakimasu Un attimo, per favore Chotto matte kudasai 

Che cos’è? Kore wa nan desu ka ? Quanto costa? Ikura desu ka ? 

Prendo questo Kore o kudasai È caro Takai desu 

È a buon mercato Yasui desu Dov’è il bagno? Toire wa doko desu ka ? 

Aiuto! Tasukete ! Attenzione! Abunai ! 

 

Il clima 

Il Giappone è un lungo insieme di isole che si estende da nord a sud per una lunghezza di circa 3000 km, il clima varia notevolmente da 

l'isola settentrionale di Hokkaido (estate mite e breve; inverni lunghi con abbondanti nevicate) al sud dell'isola subtropicale di Okinawa.  

Primavera e autunno sono le stagioni più piacevoli.Anche sulla terraferma, vi sono sensibili differenze di clima tra la costa occidentale del 

Mare del Giappone, con freddi provenienti dalla Siberia, e la costa del Pacifico orientale, che riceve le correnti calde del mare. 

Le quattro stagioni dell'anno sono ben distinti in Giappone: 

Primavera (marzo/maggio): Il periodo migliore per visitare il Giappone, con clima mite e gli alberi in fiore. Giornate  calde, ma un 

maglione è consigliabile per le serate più fresche. Cosa indossare: abiti estivi nel sud, maglioni e giacca più a nord. Consigliato un 

ombrello  

Estate (giugno/agosto): Caldo (fino a 40 ° C), con umidità opprimente. Gli unici luoghi che sfuggono questo clima sono le montagne, e 

l'isola settentrionale di Hokkaido. Giugno è di solito la stagione delle piogge (tsuyu) per la maggior parte del paese, eccetto a Hokkaido 

dove  è un buon momento per visitarla. Cosa indossare: abbigliamento comodo e leggero che si asciuga facilmente. 

Autunno (settembre/novembre): Settembre è il periodo dell'anno con il maggior rischio di tifoni. Dopo di che, il tempo è imprevedibile, 

ma generalmente con piogge lievi. Ottobre è un buon momento per viaggiare poiché l'umidità è minore che in estate ma è ancora 

piacevolmente caldo. Gli alberi mostrano bellissimi colori autunnali, rosso, oro e marrone. Cosa indossare: abbigliamento a cipolla, 

maglioni o giacca a nord e in collina. 

Inverno(dicembre/febbraio): L'isola settentrionale di Hokkaido, le Alpi Giapponesi e gran parte della costa del Mar del Giappone può 

essere soggetta a molta neve. Il resto del continente vede poche precipitazioni nevose e le temperature medie sono intorno ai 1-5 ° C. Il 

tempo è generalmente limpido, nitido e piacevole, non umido. Cosa indossare: vestiti caldi, cappotto di invernale / giacca a vento o simili. 

Se viaggiate nel nord, assicuratevi che le scarpe siano adatte per la neve. 

 

Ambiente naturale 

Attività sismica: Dal punto di vista dell’ambiente naturale, il Giappone è un’isola montagnosa, soggetta ad attività sismica e vulcanica. 

Terremoti ed eruzioni vulcaniche possono causare talvolta maremoti (tsunami). Fortunatamente, la maggior parte dei terremoti sono 

impercettibili per l’uomo. La maggior parte dell’attività sismica non ha alcun impatto sulle attività umane. Tuttavia, in cas i eccezionali, certi 

fenomeni sismici possono avere gravi conseguenze. È per questo che numerosi osservatori molto competenti monitorano anche i più piccoli 

fenomeni legati all’attività sismica naturale. L’Agenzia Nazionale di Meteorologia fornisce informazioni in tempo reale, senza interruzioni. 

Tifoni: Tifone, taifū in giapponese, è il nome dato ai cicloni tropicali in questa parte dell’emisfero settentrionale. Essi si formano durante 

tutto l’anno nel Sud del Pacifico. Dalla primavera all’inverno, il loro movimento è limitato alle latitudini più basse, ma a partire dall’estate, 

avanzano verso ovest in direzione delle Filippine, a latitudini più alte. Da settembre a ottobre, alcuni tifoni passano per l ’arcipelago, con 

conseguenti precipitazioni significative. Negli Stati Uniti, agli uragani viene dato un nome, mentre in Giappone l’Agenzia Meteorologica 

del Giappone assegna ad ogni tifone un numero, che corrisponde all’ordine di apparizione nel corso dell’anno. I bollettini me teo fanno 

riferimento a questo numero. La meteorologia giapponese classifica i tifoni in cinque livelli, in base alla dimensione e alla forza, e 

l’annuncio tipico dei media è "Tifone numero 18, alto e di forza media ...". I progressi nel campo della previsione e della prevenzione 

hanno ridotto drasticamente i danni umani e materiali causati da tifoni, ma occorre mantenere comunque la massima vigilanza ed evitare 

di uscire durante il loro passaggio. 

 

Acqua potabile 

L’acqua corrente è potabile in tutto il Giappone e potrete berla senza correre alcun rischio. Troverete acqua minerale negli alberghi, nei 

centri commerciali, nei negozi di generi alimentari, nei supermercati e nei ristoranti di lusso. 
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Abbigliamento 

Il clima in Giappone è variabile a seconda della stagione e della zona in cui ci si trova: abbigliamento leggero nell'Honshu centrale e 

nella zona meridionale del Paese in estate; abbigliamento pesante ad Hokkaido e nell'Honshu settentrionale in inverno, tenendo presente 

che può essere fresco anche d'estate. Generalmente, in questo paese se fa caldo (e la temperatura è simile a quella del Sud-Italia) il 

tasso di umidità può arrivare anche al 100%. 

 

Voli internazionali 

Nei nostri itinerari utilizziamo un numero considerevole di compagnie aeree e i nostri costi sono tutti basati sulla classe economy, salvo 

diversa indicazione. L'avanzamento alla classe Premium economy, alla business o alla First class è soggetto a disponibilità e comporta 

quindi un supplemento. Alcuni voli aerei non sono diretti, ma prevedono degli scali durante la rotta; vi consigliamo quindi di prendere nota 

dei dettagli del vostro volo presenti nell’itinerario di partenza, in cui vi verrà mostrato il tempo di transito nella città in cui farete lo scalo. 

Vi facciamo presente che i voli diretti non prevedono un cambio di aereo anche se spesso vi è uno scalo tecnico dovuto agli orari delle 

compagnie aeree. Sfortunatamente le compagnie aeree cambiano i loro programmi regolarmente e, anche se vi avvisassimo di uno scalo 

tecnico o di un cambio di aereo al momento della prenotazione, non potremmo essere tenuti responsabili di qualsiasi cambiamento fatto in 

un momento successivo a tale data. Tuttavia, se desiderate un volo non-stop, assicuratevi di comunicarcelo nel momento in cui fate la 

prenotazione. 

 

Voli domestici 

Quasi tutti i voli interni di questo opuscolo utilizzano aerei di linea a reazione, con alcuni aerei nazionali nel sud-est asiatico che utilizzano 

turboeliche. Ogni tanto, quando si viaggia su voli interni con i vettori locali o aeromobili leggeri, può essere necessario per gli operatori 

cambiare gli orari con breve preavviso. Se questo dovesse accadere, faremo tutto il possibile per ridurre al minimo i disagi. Una modifica 

del genere può causare un ritardo per l'organizzazione del viaggio da lì in poi, e richiede  una notte extra nel luogo in cui vi trovate, 

viaggiare con una compagnia aerea alternativa o addirittura trovare un altro mezzo di trasporto per il vostro trasferimento. Anche se 

questi arrangiamenti sono di discrezione della compagnia aerea, la RG TRAVEL farà il possibile per aiutarvi in qualsiasi modo e 

assicurarvi che gli arrangiamenti previsti vadano il più liscio possibile. 

 

Modifiche di volo 

La maggior parte dei tour include speciali tariffe aeree, che di norma limitano il cambio di data, percorso e compagnia aerea. Il 

cambiamento di uno di questi dati, effettuato dopo l'emissione del biglietto, comporta l'acquisto di un nuovo biglietto a carico del cliente. 

 

Viaggi in treno 

Il treno è il mezzo di trasporto migliore per visitare il Paese. La rete ferroviaria del Giappone è tra le più moderne, confortevoli e sicure 

al mondo ed è gestita da numerose compagnie, la più importante delle quali è la Japan Rail (JR).  

Ci sono diverse tipologie di treni: i superveloci (Shinkansen “treno proiettile” che supera i 300 km orari), espressi veloci, espressi e locali. 

Se si effettuano più spostamenti in treno è conveniente utilizzare il JAPAN RAIL PASS, con validità di 7, 14, 21 giorni consecutivi in prima o 

seconda classe. 

JR ha di recente annunciato delle variazioni per quanto riguarda la distribuzione del pass, che potrà ora essere acquistato anche 

direttamente in Giappone e non esisterà più l’obbligo di acquistarlo online o tramite agenzia prima della partenza. 

Il JR Rail pass rimarrà invariabilmente destinato agli stranieri in visita in Giappone, con l’esclusione dei giapponesi residenti all’estero.  

Con il Railpass giapponese, i visitatori stranieri possono godere di sconti su quasi tutti i servizi dell'ampia rete di trasporti JR, tra cui i treni 

shinkansen o treni "proiettile". 

Il nostro assistente all’arrivo vi aiuterà e assisterà nell’attivazione del Pass. 

Gli autobus a lunga percorrenza e i treni regionali sono opzioni di trasporto low-cost. 

In Giappone, i taxi sono costosi. Pertanto, evitare di prendere taxi per corse lunghe. Fortunatamente, non è sempre necessario prendere 

taxi data l'efficienza e la convenienza delle reti locali di trasporto.  

 

COME SISTEMARE I BAGAGLI NEL TRENO 

A differenza dei treni europei, i treni giapponesi non sono molto generosi in termini di spazio per le grandi valigie. I bagagli grandi 

possono solitamente essere sistemati dietro agli ultimi sedili all'inizio o alla fine del vagone. E i bagagli piccoli possono essere collocati 

nella parte superiore sopra al sedile. 

 

POSIZIONARSI NEL TRENO 

Quando viaggiate di giorno, pensate ad utilizzare il treno come mezzo di visita. Potrete godere di un panorama bellissimo sul Monte Fuji, 

quando andate a Tokyo da Kyoto, in particolare se vi sedete a sinistra (che corrisponde ai sedili della fila E). 

Idem quando andate a Kanazawa da Kyoto per ammirare il lago Biwa (sedendovi a sinistra). 

Nei treni locali e in alcuni Limited Express, la cabina del conducente del treno è trasparente e permette una vista panoramica del 

paesaggio. Quello è il posto ideale.  

 

COME USUFRUIRE DEL COMFORT NEI TRENI GIAPPONESI 

Tutti i treni di lunga percorrenza hanno sedili comodi e inclinabili. 

I sedili hanno la caratteristica di poter essere inclinati di 180°; oltre a permettervi di rimanere sempre nel senso di marcia del treno, questi 

sedili vi permettono di viaggiare in più persone, formando dei "quadrati". 
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I treni hanno tutti delle toilette occidentali e nella maggior parte dei treni è permesso telefonare. 

Tra i vagoni è spesso disponibile un'area fumatori. 

 

EVITARE LE ORE DI PUNTA 

Le ore di punta in Giappone sono al mattino dalle 7 alle 9 e la sera dalle 17 alle 19. In quelle ore la maggior parte dei treni sono pieni 

di persone, e questo rende difficile la circolazione con bagagli ingombranti. 

 

MANGIARE A BORDO 

Non avrete mai fame in un treno giapponese. Le stazioni più importanti offrono una grande varierà di "bento" con, spesso, una specialità 

locale. 

Se però non avete avuto il tempo di acquistare un "bento", nei vagoni passano regolarmente degli addetti alla ristorazione (t ranne che 

nei treni locali). Degustare un delizioso "ekiben" mentre si ammira un bel paesaggio è senza dubbio uno dei piaceri del viaggio. 

 

TAKKYUBIN – trasporto bagagli 

Il maggior inconveniente dei viaggi sono certamente i bagagli. Una buona notizia in Giappone, potete viaggiare leggeri senza problemi. 

In particolare, i servizi di consegna porta a porta sono molto veloci, sicuri e economici. Non esitate e riempite le valigie di souvenir! 

Con la differenza del fuso orario e le lunghe ore in aereo, vorrete sbarazzarvi dei bagagli per avere le mani libere durante il vostro 

primo contatto con questo paese. 

Potete affidarvi  al servizio di consegna dei bagagli Takkyubin (o Ta-Q-Bin).  Il Takkyubin ha il vantaggio di non richiedere la 

prenotazione e di consegnare i vostri bagagli, in certi casi, anche il giorno stesso. Il prezzo varia da 1.500 e 3.000 Yen. 

Questo servizio sarà molto preciso, il numero dei bagagli aumenta con l’accumularsi dei souvenir. Nello stesso modo, potrete recuperare i 

vostri bagagli allo sportello di consegna per farli registrare dalla compagnia aerea. Attenzione: bisogna inviare i bagagli almeno 2 

giorni prima della partenza. 

Se avete un viaggio itinerante e non volete ingombrarvi con i bagagli, la soluzione Takkyubin è eccellente. 

Per un prezzo molto ragionevole, potrete far consegnare i vostri bagagli sul luogo del vostro prossimo soggiorno dal giorno seguente (con 

delle varianti secondo la distanza geografica). Per esempio, una valigia in partenza da Tokyo potrà essere consegnata il giorno seguente 

a Kyoto per solo 1.900 Yen e a Kyushu per 2.200 Yen. 

Per far consegnare i vostri bagagli, potete chiedere agli impiegati dell’albergo di occuparsi della richiesta. Loro si occuperanno volentieri 

di tutto per voi. 

 

Partenze anticipate 

Un numero di voli all'interno dell'estremo Oriente arrivano/partono presto al mattino e, mentre cerchiamo di programmare il vostro 

viaggio con un volo che arriva/parte ad un orario ragionevole, a volte c'è una piccola o addirittura nessuna alternativa e di conseguenza 

può essere richiesto di fare check-in/check-out presto al mattino. 

 

Richieste speciali 

La RG TRAVEL cercherà di richiedere qualsiasi pasto specifico o qualsiasi servizio, alle condizioni cui siamo stati incaricati al momento 

della prenotazione. Le richieste per posti specifici con le maggiori compagnie aeree possono ora solo essere richieste se si viaggia in una 

delle premium class. Possiamo richiedere le preferenze per posti a sedere per i passeggeri in classe economy ma alcune compagnie 

potrebbero richiedere un costo extra alla tariffa mentre altre non fanno la pre-assegnazione del posto se non 23 ore prima della 

partenza con il check-in on line. Tuttavia ricordate che le richieste speciali sono appunto delle “richieste” e molte di queste sono di 

discrezione della compagnia aerea e come tale non possono essere garantite. 

 

Assicurazione 

Partecipando ai viaggi RG TRAVEL, se stipulata, siete protetti  dall'assicurazione ERV, che garantisce copertura delle spese 

d’annullamento del viaggio, assistenza medica d'emergenza, aiuti nel caso di perdita,  furto o danneggiamento di bagagli, ecc.  Vi 

preghiamo di leggere attentamente le clausole nell'opuscolo  che Vi verrà consegnato alla partenza. RG TRAVEL offre inoltre la copertura 

di una assicurazione R.C. che garantisce in caso di mancanza di servizi realmente non avuti esclusivamente per colpa della nostra agenzia.  

 

Noleggio auto 

La RG TRAVEL non organizza il noleggio di auto senza autista per conto dei propri clienti e sconsiglia vivamente ai clienti di noleggiare 

per loro conto un'auto perché, secondo noi, non è sicuro. La sicurezza dei nostri clienti ha la massima importanza per la RG TRAVEL, e 

questo avviso è offerto negli interessi dei nostri clienti. Nel caso in cui vogliate prenotare una macchina senza autista, siate consapevoli che 

questo non fa parte del vostro pacchetto vacanza  stipulato con la RG TRAVEL e non siamo quindi responsabili in alcun modo per questa 

parte del vostro viaggio. Assicuratevi quindi che, se volete fare una prenotazione di questo tipo, siate coperti dalla vostra polizza 

assicurativa. 

 

I taxi  

Ce ne sono ovunque e sono di vari colori. Quando si fermano non aprire la portiera. Lo farà il tassista dall’interno. Lo stesso vale quando 

dovrete scendere: non richiudete la porta, lo faranno loro. 

 

 



                                                 Giappone 

                                                                                   iinnffoorrmmaazziioonnii  uuttiillii 

www.rubytravel.it                                                                                                               ultimo aggiornamento: 07 agosto 2017          

Sistemazioni 

Il Giappone offre una vasta gamma di sistemazioni per tutti i gusti e per tutti i budget. Si possono infatti trovare sia alloggi in stile 

giapponese che occidentale, oltre ad alcune opzioni uniche nel loro genere, come le stanze a capsula e gli alloggi dei templi. Si può 

soggiornare nei Ryokan, locande tradizionali che offrono stanze e pasti nel tipico stile giapponese. I ryokan si trovano in tutto il Paese, 

ma per apprezzare maggiormente questo tipo di esperienza, vi consigliamo di sceglierne uno situato in una zona residenziale tranquilla. 

La stragrande maggioranza dei ryokan sono dei piccoli edifici costituiti solo da una dozzina di camere e spesso costruiti di fronte a un 

piccolo parco. In Giappone esistono circa 70000 ryokan tra cui 1800 appartengono all’associazione "Japan Ryokan Association". 

Nascono nel XVII secolo come stazioni di posta per ospitare i signori feudali durante i loro lunghi viaggi. Durante il vostro soggiorno in un 

ryokan sarà bene rispettare alcune regole che sono differenti da quelle degli hotel occidentali ma che fanno parte di un protocollo 

elegante e raffinato tipico del modo di vivere dei giapponesi. Per esempio, gli ospiti sono tenuti a togliere le proprie scarpe all’ingresso 

dell’hotel e a usare le pantofole. Una volta in camera, l’ospite deve togliere anche le pantofole e a camminare a piedi nudi o indossando 

delle calze. 

In camera si trova il kimono in cotone (yukata). Nei ryokan utilizzati dagli occidentali i servizi igienici e le docce sono privati, ma le vasche 

termali sono quasi sempre in comune con gli altri ospiti con orari di accesso diversi in base al numero dei clienti e divisi per uomini e donne. 

La sala da bagno ha uno spogliatoio, la doccia bassa e la vasca termale; ci si insapona e ci si sciacqua all’esterno della vasca in cui ci si 

immerge solo per rilassarsi. I pasti (cena e prima colazione sono inclusi nella tariffa), sono in stile giapponese e vengono serviti in camera 

su di un tavolo basso. La stessa stanza funge da sala da pranzo di giorno e da camera da letto la notte; si dorme sul futon, un materasso 

sottile e confortevole 

Famosi sono anche i Minshuku, bed & breakfast in stile giapponese. Sono l’equivalente giapponese della camera degli ospiti, il minshuku 

è un edificio civile, le cui camere in affitto sono parte integrante della casa stessa. Molto spesso situate in località turistiche, i minshuku si 

distinguono per i prezzi contenuti.  Giacché sono a conduzione familiare, i minshuku offrono un confort largamente minore rispetto agli 

hotel tradizionali. Per fare un esempio, al mattino gli ospiti sono invitati a richiudere il proprio letto e a sistemarlo in un armadio a muro, 

come se facessero parte della famiglia. Inoltre, non offrono i servizi che invece fornisce un hotel di tipo tradizionale, come gli asciugamano 

e gli yukata. Nella maggior parte dei casi nel prezzo sono inclusi uno o due pasti.  

Gli hotel in stile occidentale comprendono varie catene internazionali e giapponesi e si trovano soprattutto nelle grandi città. In questi 

hotel il personale parla inglese. Si consiglia di prenotare con largo anticipo, soprattutto durante i periodi di alta stagione. 

I 360 hotel dell’Associazione società alberghiere giapponesi (Japan Hotel Association) offrono sempre standard elevati di servizio e di 

comfort. La maggior parte di questi hotel dispone degli stessi comfort di qualsiasi altra struttura occidentale nel mondo, vale a dire 

riscaldamento, televisione, aria condizionata, piscina, servizi supplementari come interpretariato, negozi e centri benessere. Generalmente 

gli hotel dispongono di ristoranti giapponesi di qualità e di un ristorante occidentale. 

 

Tassa di soggiorno a Tokyo 

Dal 1 ottobre 2002, il Comune di Tokyo ha applicato una "tassa di soggiorno" volta ad aumentare il numero di turisti in visita alla città. 

Questa tassa viene applicata a tutti i visitatori stranieri e giapponesi che soggiornano negli hotel Tokyo Metropolitan e negli hotel il cui 

costo è pari o superiore a 10000 yen. L’importo di tale tassa è pari a 100 yen (a persona e a notte) per una spesa totale, incluso il costo 

della camera e il servizio ed esclusi i pasti, compresa tra 10000 e 14999 yen (a persona e a notte), mentre raggiunge i 200 yen per una 

spesa totale non inferiore a 15000 yen. 

 

Sistemazione in singola 

Spesso, la posizione e il livello delle camere singole non sono così buone come quelle delle camere doppie. Se siete in dubbio, vi 

consigliamo di prenotare una camera doppia in anticipo con un supplemento aggiuntivo Se non siete soddisfatti della vostra camera 

mentre siete in vacanza, assicuratevi di presentare la lamentela ad un rappresentante della RG TRAVEL in quello stesso momento.  

 

Check-in & check-out 

Per le partenze di gruppo e individuali, gli orari di check-in/check-out negli hotel è di norma alle ore 14:00, ma questo varia da un hotel 

all'altro. I check-in al mattino presto o i check-out molto tardi non possono essere prenotati senza il pagamento di un supplemento.  

 

Convenzioni sociali e buona educazione 

Il popolo giapponese è notoriamente attento al rigoroso rispetto delle norme di buona educazione. Esse intendono esprimere profondo 

rispetto e considerazione verso i sentimenti delle altre persone, la Natura e gli Antenati. Viaggiando in Giappone sentirete il naturale 

desiderio di conformarsi alle norme di comportamento locali sia per corrispondere alla cortesia di chi ci accoglie sia per vivere 

l'esperienza di un differente modo di relazionarsi con gli altri. Finché ci si attiene alle comuni norme di buonsenso ed educazione non si 

corre il rischio di causare situazioni troppo imbarazzanti. I giapponesi sono tolleranti e comprendono la difficoltà degli stranieri ad 

apprendere e ricordare le loro norme di buona educazione. 

 

Comportamento 

Non passate avanti nelle file, non è il caso. Loro forse nemmeno protesterebbero, ma darebbe una cattiva impressione. In Giappone 

spesso dovrete fare la fila per entrare al ristorante o entrare in un negozio, o ancor peggio aspettare il vostro turno. 

Se potete prenotate prima, altrimenti, dovrete aspettare. 
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Scale mobili 

Quando si prendono le scale mobili, si formano praticamente due file, una per chi vuole farsi trasportare dalla scala mobile, e una per chi 

comunque cammina mentre viene trasportato, per velocizzare la risalita. 

Ma mentre a Tokyo i primi si tengono sul lato sinistro, facendo passare a destra gli indaffarati, ad Osaka succede il contrario ed è a 

sinistra che si passa in velocità. 

 

Le fotografie 

In base alla legislazione giapponese non è consentito fare fotografie di nascosto alle persone, in particolare alle ragazze. State dunque 

molto attenti perché se venite sorpresi a fare una foto di nascosto potreste passare guai molto seri. Si rischia anche l’arresto.  

 

I servizi / toilettes pubbliche 

Trovare un bagno in Giappone è molto semplice. Sono ovunque e solitamente ben indicati. I bagni spesso sono molto puliti e talvolta 

potrete anche ascoltare una musica rilassante in sottofondo. E' buona norma dunque rispettare quel livello di pulizia e lasciare tutto ben 

pulito. 

 

Gastronomia 

La cucina giapponese è molto ricercata sia nella presentazione sia nel gusto: sapore, colore, forma e aroma sono armonizzati e curati 

secondo una tradizione e un'estetica regolate da norme precise e codificatesi nel tempo. L'usanza tradizionale prevede che i piatti 

vengano serviti su piccoli vassoi di legno laccato, dove le ciotole hanno una posizione ben definita: riso a sinistra, minestra nell'angolo di 

destra, bastoncini uniti e allineati su un piccolo supporto; gli altri piatti vanno posti negli angoli restanti del vassoio o in centro. Ci si siede 

su cuscini e il vassoio viene servito all'altezza delle ginocchia. I bastoncini vengono adoperati per tutti i cibi; in cucina vengono usati anche 

per raccogliere, assaggiare, voltare e mescolare. L'importante è non infilzare il cibo o non gesticolare quando le si ha in mano: ricorda ai 

giapponesi un evento luttuoso. Il riso (han) è l'elemento portante della cucina giapponese ed è presente ad ogni pasto, compresa la 

colazione. Il riso viene cucinato in molti modi differenti: l'anima di ogni pasto è il riso bollito, gohan, ma lo si può trovare anche fritto, 

chahan, condito con uova, piselli, mais, porro e altro ancora, arrotolato in fogli di alga nori, onigiri, ripieno di sottaceti, pesce, verdure... I 

noodles (tagliolini) vengono cucinati spesso come il riso: i più popolari sono i soba, spaghetti marroni di grano saraceno, e gli udon, 

spaghetti bianchi di farina di frumento. Al contrario di quanto prescritto dal buddhismo, i giapponesi oggi fanno uso di molta carne, oltre 

che di pesce. I piatti più raffinati vengono cucinati con la carne di manzo: il sukiyaki è un tipico secondo piatto con strisce di manzo, porri o 

altre verdure di stagione finemente tritate e pasta di soia cucinate a fuoco lento in un saporito condimento di sakè, salsa di soia e 

zucchero; i kushiyaki sono spiedini di maiale e peperoni marinati in salsa di sakè, zucchero, miso (pasta di soia fermentata), olio e 

peperoncino; i yawatamaki invece sono involtini di manzo coi porri. Il pesce mantiene un posto d'eccezione: il tempura è il famoso piatto di 

frittura di pesce e verdura di stagione, da gustare insieme alla salsa di soia e al rafano e zenzero grattugiati; il sashimi è costituito da 

filetti crudi di orata, dentice, salmone, tonno o altro pesce pregiato da insaporire con salsa di soia. La cucina giapponese fa uso di 

ingredienti molto saporiti, come la salsa di soia, il miso, le alghe, e di condimenti come la goma, una miscela di sale e semi di sesamo 

tostati e tritati, il mirin, un vino dolce simile allo sherry, la radice di zenzero, il togarashi, una miscela di spezie e il wasabi, cren verde 

giapponese molto piccante, tutti ingredienti che abbinano oltre che alla carne e al pesce anche alle verdure, sempre presenti anche solo 

come decorazione dei piatti. La bevanda tradizionale è il sakè, vino leggero (10°ca) di riso. Si beve caldo oppure freddo e presenta 

differenze a seconda delle regioni. L'o-cha, o tè verde, accompagna abitualmente il cibo giapponese, ma viene anche servito come gesto 

di ospitalità nelle case e nei ristoranti. In Giappone sono molto apprezzati anche la birra e il vino. 

 

Konbini (convenience store) e Jidouhabaiki 

Non preoccupatevi se all’arrivo vi rendete conto di aver dimenticato a casa qualche articolo personale.   

In Giappone ci sono konbini (convenience store) ovunque e basterà uscire dall'albergo e fare pochi passi per trovarne uno vicino che 

vende un pò di tutto. Moltissimi konbini sono aperti 24 ore: 7eleven, Family Mart, Sunkus, e altri ancora. 

Inoltre, in ogni angolo della strada, e dentro gli alberghi trovate anche le jidouhanbaiki, ovvero le vending machine, le macchinette che 

vendono soprattutto bibite, calde e fredde, ma anche sigarette o snacks. 

 

Patrimoni dell'umanità 

Grazie alla sua estesa storia, cultura tradizionale e fantastica natura, il Giappone presenta sedici luoghi registrati come patrimoni 

dell'umanità. Essi consistono in dieci patrimoni culturali e tre patrimoni naturali. I dodici patrimoni culturali sono: i monumenti buddisti nella 

zona di Horyu-ji, i monumenti storici dell'Antica Kyoto (Kyoto, Uji e Otsu), i villaggi storici di Shirakawa-go e Gokayama, il Memoriale 

della Pace di Hiroshima (Cupola della bomba atomica), il santuario shintoista di Itsukushima, i monumenti storici dell'Antica Nara, i templi e 

i santuari di Nikko, i luoghi di Gusuku e le relative proprietà del Regno delle Ryukyu, i luoghi sacri e gli itinerari di pellegrinaggio 

nell'area montuosa di Kii, la miniera d'argento di Iwami Ginzan e i templi di Hiraizumi. I quattro patrimoni naturali del Giappone sono a 

Yakushima, Shirakami-Sanchi, Shiretoko e le isole Ogasawara. 

 

 Hiraizumi – Iwate: Hiraizumi riunisce una serie di templi e rovine lasciate dalla famiglia di guerrieri Oshu Fujiwara che dominò la 

regione giapponese di Tohoku dal XI al XII secolo. L'attrazione più famosa di Hiraizumi è Chusonji, un tempio buddista fondato 

nell'850 con un favoloso ingresso d'oro. 

 Le Isole Ogasawara – Tokyo: Le isole Ogasawara sono un arcipelago di oltre trenta isole tropicali e sub-tropicali a 1.000 

chilometri a sud di Tokyo. Esse sono la dimora di oltre cento specie di piante indigene e oltre 14 specie di animali. Le isole 
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Ogasawara sono famose per l'avvistamento delle balene e degli uccelli, le immersioni, nuotare con i delfini, fare surfing, 

canottaggio, snorkelling e fare escursioni. 

 Area Montuosa di Shirakami – Sanchi – Aomori e Akita: La vasta foresta primordiale di faggi, dimora di preziose popolazioni di 

animali e piante è un vero e proprio museo forestale. 

 Templi e Santuari di Nikko – Tochigi: Luogo sacro di Edo Shogunate con un'impressionante architettura religiosa in un bellissimo 

ambiente naturale. 

 Parco Nazionale di Shiretoko – Hokkaido: Shiretoko, considerato l'ultimo luogo naturale intatto in Giappone, è una penisola 

lunga e stretta a nord-est di Hokkaido. 

 I Villaggi di Shirakawa-go e Gokayama – Gifu Toyama: Villaggi di montagna remoti con cascine in stile gassho, situati in una 

zona altamente nevosa. 

 Itinerari di Pellegrinaggio nella Zona di KII, Wakayama e Mie: Questo patrimonio dell'umanità ingloba tre luoghi sacri nelle 

prefetture di Nara, Wakayama e Mie: "Yoshino/Omine", "Kumano Sanzan", "Koya-san" e gli itinerari di pellegrinaggio ad essi 

connessi. 

 Castello di Himeji – Hyogo: Un classico esempio di fantastica architettura giapponese conservata in ottime condizioni. 

 Miniera d’argento di Iwami Ginzan – Shimane: Le antiche rovine della miniera che hanno prodotto argento pregiatissimo per 400 

anni in un ambiente ricco di natura e il paesaggio che conserva tracce della cultura e dello stile di vita tradizionale del 

Giappone. 

 Memoriale della Pace di Hiroshima e Santuario di Itsukushima – Hiroshima: Un parco commemorativo che circonda le rovine 

dell'ex Sala della Prefettura di Hiroshima per la Promozione Industriale che è stata rasa al suolo nel 1945, quando fu lanciata la 

prima bomba atomica e il maestoso santuario shintoista dedicato al Dio che protegge dalle catastrofi marittime e dalle guerre 

sull'isola di Miyajima. 

 I luogi di Gusuku del Regno delle Ryukyu – Okinawa: I patrimoni culturali sono disseminati sulle isole più a sud del Giappone e 

sull'isola principale di Okinawa. Sono presenti nove rovine che simboleggiano le singole credenze religiose e culturali del Regno 

delle Ryukyu che un tempo regnò qui. 

 Isola di Yakushima – Kagoshima: Godetevi l'abbondanza di natura incontaminata su un'isola misteriosa dove il tempo si ferma. 

 

Arti tradizionali 

Cha-no-yu, o Via del Tè: L’arte del tè, o più precisamente la via del tè, il Cha-no-yu, è un culto estetico di perfezionamento spirituale, e in 

origine era molto popolare tra la classe guerriera dirigente. Oggi, si può assistere e partecipare a dimostrazioni di Cha-no-yu in alcune 

delle più importanti scuole e in alcuni hotel. 

Ikebana: Tra tutte le arti praticate nell’arcipelago, sono poche quelle tipicamente giapponesi come l’Ikebana, ovvero l’arte di disporre i 

fiori. Strettamente legata all’arte della cerimonia del tè del Buddismo Zen, l’Ikebana rileva la semplicità e l’accuratezza de lle forme e 

mira a simboleggiare i diversi aspetti della natura. Ci sono molte scuole che insegnano l’Ikebana, e tra queste molte propongono dei corsi 

in lingua inglese. 

Ceramiche e porcellane: Durante il periodo di Muromachi (1333-1573), man mano che la cerimonia del tè prendeva piede, essa ha 

stimolato i centri di produzione della ceramica nel paese, ognuno di essi con uno stile molto particolare. Nel XVII secolo la città di Arita è 

riuscita nella difficile impresa della cottura della porcellana, che ha dato maggiore slancio all’industria della ceramica negli anni 

successivi. Tra i numerosi luoghi di origine della ceramica, i più famosi sono Mashiko nella regione del Kanto, Seto, Tokoname, Mino e 

Kutani nella regione del Chubu, Kiyomizu e Shigaraki nel Kansai, Bizen e Hagi nella regione del Chugoku e Imari, Arita e Karatsu nel 

Kyushu. In questi centri di produzione della ceramica sono nati numerosi negozi e corsi di formazione nei quali anche i dilettanti possono 

provare a modellare e immaginare la loro creazione. 

Bonsai: Da secoli, i bonsai (alberi in miniatura in vaso) rappresentano un tassello importante della cultura giapponese. Alcuni di questi 

alberi risalgono a molti secoli, hanno ricevuto le cure di generazioni di giardinieri che ne hanno pazientemente adattato le forme per 

riprodurre le scene della natura. Anche i vasi che contengono i bonsai sono sapientemente scelti per mettere in risalto la forma dell’albero, 

il colore e la ricercatezza. 

 

Arti sceniche 

Il Giappone è un vero e proprio scrigno di tesori per quanto riguarda le arti tradizionali dello spettacolo, per questo può vantarsene 

senza alcun dubbio sul resto del mondo. Prendiamo ad esempio il Kabuki. Messo in scena su un palco dai colori sfavillanti, mette in scena 

opere teatrali che sanno far emozionare ogni spettatore, giapponese o straniero che sia. Il teatro Nō, altamente stilizzato, è 

profondamente intriso del mistero della "yugen", un valore altamente estetico basato sulla bellezza profonda e raffinata che va oltre le 

parole e le forme concrete. Il Bunraku, teatro di marionette, mima una bellissima e vibrante descrizione dei conflitti che oppongono gli 

ideali etici prestabiliti e le realtà dell’amore e della vita, così come un balletto delle emozioni degli uomini e delle donne del popolo. 

L’azione è accompagnata dallo "shamisen", uno strumento a tre corde, e dal canto epico dello "joruri". 

Arti sceniche classiche 

Il teatro Nō giapponese è un genere d’arte teatrale particolarmente stilizzato che vanta ben 700 anni di storia. Caratterizzato da un 

simbolismo molto ricco, il Nō affonda le proprie radici negli antichi rituali scintoisti e viene rappresentato su un palcoscenico il cui tetto 

presenta la stessa struttura di un santuario. Gli attori indossano delle maschere e i loro movimenti, lentissimi ed estremamente stilizzati, 

creano un contrasto con la ricchezza dei costumi. 

Questo genere di arte classica viene rappresentato generalmente al Teatro Nazionale di Nō di Tokyo, all’ Hosho Nogakudo, al Kanze 

Nogakudo, al Kita Nogakudo e all’Umewaka Nogakudo, sempre a Tokyo. Nella regione del Kansai, il Nō va in scena al Kanze Kaikan di 
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Kyoto e al Nogaku Kaikan di Osaka. Gli spettacoli di Nō sono forse ancora più suggestivi se rappresentati all’aria aperta sui palcoscenici 

illuminati dalle torce dei santuari. 

Il Teatro Kabuki è un genere teatrale giapponese di tradizione secolare. È caratterizzato da un trucco molto vistoso, costumi e scenografie 

di grande impatto e un’azione drammatica che unisce la danza ai combattimenti con le spade e, a volte, persino alla pratica del "lancio 

dell’attore" verso il pubblico o il palco. 

A Tokyo, il luogo ideale per assistere alle rappresentazioni del teatro Kabuki è il Kabukiza, a Ginza, che programma spettacoli durante 

tutto l’anno. Sempre a Ginza, troverete anche il Shimbashi Embujo e il Teatro Nazionale del Giappone, nei pressi del Palazzo imperiale, 

che a volte ospita tournée di compagnie teatrali. 

Il Bunraku è un genere molto elaborato di teatro delle marionette: pupazzi in legno dal viso di porcellana, alti circa due terzi di un uomo, 

vengono guidati da tre marionettisti che li muovono seguendo la narrazione e le note di un accompagnamento musicale suonato con lo 

Shamisen. Il Bunraku viene rappresentato al Teatro Nazionale di Bunraku di Osaka e al Teatro Nazionale di Tokyo. 

Arti sceniche moderne 

In molte città del Giappone potrete apprezzare allo stesso modo anche le arti sceniche moderne come l’opera, la danza «Buto», le 

commedie musicali, gli spettacoli teatrali e i balletti. Tokyo, in particolare, ospita regolarmente spettacoli di artisti internazionali di primo 

piano e spesso è necessario prenotare i biglietti con largo anticipo. La Tokyo Opéra City è una sala attrezzata con le strumentazioni più 

moderne, ideale per ospitare concerti e opere. La Compagnia Takarazuka, una troupe di commedia musicale composta esclusivamente da 

giovani donne, attira sempre numerosi spettatori che rimangono incantati dalle loro brillanti rappresentazioni in cui anche i ruoli maschili 

sono recitati da donne. Il "Buto", riconosciuto e apprezzato a livello internazionale, colpisce il pubblico per le sue rappresentazioni 

avanguardistiche, uniche in Giappone. 

 

Musei e gallerie 

Il Giappone è un paradiso per gli amanti dell’arte! Venite a condividere questa esperienza! Un luogo in cui poter provare un’emozione 

che non avete mai ancora provato… 

Stagione dopo stagione, la natura risplende di una bellezza ogni volta diversa, delineando lungo tutta la sua storia il senso dell’estetica 

molto particolare dei giapponesi. La delicatezza e l’attenzione al dettaglio caratterizzano le opere d’arte e l’artigianato giapponese, 

noti per la loro elegante bellezza. L’arte giapponese, che si è sviluppata nel corso di un periodo di più di 1000 anni, copre una vasta 

gamma di generi, che vanno dalla pittura, che comprende fra gli altri gli "ukiyo-e", delle stampe i cui tratti hanno profondamente 

influenzato gli impressionisti francesi, alle rappresentazioni serene di un Buddha dal viso sempre benevolo, passando per le lacche, le 

ceramiche e i tessuti dell’artigianato tradizionale o le armature e le spade che indossavano in passato i guerrieri e arrivando fino alle 

forme d’arte più moderne. 

Non c’è da stupirsi quindi che il Giappone sia pieno di musei molto diversi fra loro. Qualsiasi regione attraversiate, vi troverete all’angolo 

di una strada di fronte a un museo e a una galleria che mostrano delle opere in modo specifico in base all’arte locale. Nei musei, spesso è 

possibile trovare delle immagini buddiste classificate come beni del patrimonio nazionale e che sono di solito conservate con cura nei 

templi. In Giappone, aprirete gli occhi su un mondo estetico di cui non sapevate nulla. Il ricordo molto personale che conserverete del 

paese del sol levante potrebbe essere questa impronta lasciata dall’arte giapponese… 

 

Architettura 

Questa è una struttura in legno costruita 1400 anni fa. Questo, in ferrocemento, è stato costruito poco tempo fa. Entrambi gl i edifici sono 

degli esempi eccezionali di un’architettura che è l’orgoglio del Giappone. 

Dove si trova la struttura in legno più antica al mondo e dove si trova quella più grande? Ebbene sì, si trovano entrambe in Giappone. La 

prima è quella del Tempio di Horyu-ji, costruito nel 607 e la seconda è il Tempio di Todai-ji (quello che si può al momento contemplare fu 

ricostruito nel 1709 ed è alto 57 metri). Le costruzioni buddiste che esistono in Giappone hanno sviluppato e mantenuto delle 

caratteristiche architettoniche puramente giapponesi, benché siano state per lungo tempo profondamente sottoposte all’influenza della 

Cina. Troverete nel corso del vostro viaggio giapponese molti di questi bellissimi edifici tradizionali, come nelle antiche capitali di Nara, 

Kyoto e Kamakura. 

Tra la seconda metà del XVI secolo e la fine del XVII, i signori feudali del Giappone rivaleggiavano per dimostrare il loro potere 

attraverso i magnifici castelli che costruivano. L’esempio più famoso di questa "guerra dei costruttori" rimane l’elegante castello di Himeji. 

Tuttavia, le costruzioni tradizionali non sono le sole a rappresentare degnamente la padronanza architettonica del Giappone. 

L’architettura moderna occidentale ha avuto una grande influenza sull’arcipelago a partire dalla seconda metà del XIX secolo. Ma 

dobbiamo prima di tutto notare che per quanto si risalga indietro nel passato, un edificio esprime la propria bellezza agli occhi dei 

giapponesi a condizione che sia in perfetta armonia con l’ambiente naturale. 

I progetti e i materiali significativi contemporanei possono differire da quelli utilizzati in passato, ma questa tradizione che sottolinea 

l’armonia necessaria con la natura è sopravvissuta e si esprime in molti dei capolavori progettati dagli architetti giappones i 

contemporanei. L’architettura giapponese di oggi è considerata di grande originalità e può essere così stimolante da poterla associare a 

un "prodotto di un esperimento evolutivo". Confrontate l’antico e il nuovo nell’universo architettonico del Giappone. Le scoperte 

sorprendenti che farete vi lasceranno un’impressione eterna. 

 

Da scoprire:  

 Awaji Yumebutai: Nell’ambito del tema "La creazione della foresta perduta per la vostra casa", Awaji Yumebutai è stato 

progettato da Tadao Ando. 

 Museo d’Arte Contemporanea di Naoshima: Questo museo d’arte moderna sorge su una collina dell’isola di Naoshima. È stato 

inoltre progettato da Tadao Ando. 
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 Municipio di Tokyo: Questo edificio con due torri gemelle si innalza molto in alto al di sopra del quartiere di Shinjuku, a Tokyo. È 

stato progettato da Kenzo Tange. 

 Castello di Himeji: Soprannominato il "Castello dell’airone bianco", è un tesoro nazionale ed è stato classificato tra i luoghi del 

patrimonio culturale mondiale. 

 Tempio di Horyu-ji:  È il più antico tempio buddista esistente in Giappone ed è anche la costruzione in legno più antica al mondo. 

È incluso nell’elenco del Patrimonio mondiale dell’umanità. 

 

Architettura contemporanea 

Di seguito vi segnaliamo una selezione di opere rappresentative dei grandi architetti giapponesi. Questa selezione è, naturalmente, lungi 

dall’essere esaustiva, e potrete trovare molti altri edifici firmati da questi architetti in numerosi luoghi del Giappone. 
 
Tadao Ando 

La Collezione (Tokyo) 

In questo luogo di eventi, l’esterno in cemento grezzo contrasta con le stanze utilizzate per ricevimenti o matrimoni. Degli spazi multifunzionali 
all’interno dell’edificio hanno ampie vetrate che danno l’impressione di spazi completamente aperti e liberi. 

 6-1-3, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 

 5 minuti a piedi dalla stazione della metropolitana Omote Sando di Ginza, Chiyoda o Hanzomon 

 Apertura variabile a seconda degli eventi. 
21_21 Design Sight (Tokyo, 2007) 
Nel marzo 2007 ha aperto Tokyo Midtown, un enorme complesso di hotel, negozi, uffici, musei, ecc. C’è il 21_21 Design Sight, un museo e luogo 
di ricerca sul design, progettato da Tadao Ando per la Fondazione Issey Miyake. 

 9-7-6 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 

 1 minuto a piedi dalla stazione Roppongi (uscita Tokyo Midtown) di Toei Oedo; 5 minuti a piedi dalla stazione Roppongi (uscita 6) di 
Hibiya; 5 minuti a piedi dalla stazione della metropolitana Nogizaka sulla linea Chiyoda 

Il Giardino delle belle arti (Kyoto, 1994) 
Questo museo a cielo aperto è costruito in cemento grezzo. La struttura senza tetto include la prima galleria al mondo di p ittura (riproduzioni di 
opere famose), in un giardino, fatta di intrecci di passerelle su più livelli. 

 Shimogamo Hangi-cho, Sakyo-ku, Kyoto City, Provincia di Kyoto 

 3 minuti a piedi dalla stazione della metropolitana Kitayama (uscita 3) sulla linea Karasuma 
Benesse Art Site a Naoshima (Shikoku) 
Un terzo dell’isola di Naoshima è destinata al Benesse Art Site, composto principalmente da un museo collegato ad un hotel (Benesse House) e da 
"case d’arte" (di cui Minami-dera è stata costruita da Ando). La Benesse House è stata costruita sul tema della "coesistenza di natura, arte e 

architettura", su una collina aperta sul mare su tre lati. Così, ogni camera dell’hotel offre una vista sul mare e sulle piccole isole circostanti. 

 Gotanji, Naoshima-cho, Kagawa-gun, Provincia di Kagawa 

 Traghetto dal porto di Takamatsu (Provincia di Kagawa) al porto di Naoshima Miyanoura; traghetto dal porto di Uno (Provincia di 
Okayama) al porto di Naoshima Miyanomura o di Naoshima Motomura. Compagnia Shikoku Kisen. 

Shin Takamatsu 

I 3 edifici Orijin (Kyoto, 1981 - 1986) 
Questo sito della società Hinaya è diviso in tre edifici. Il primo, sede della società, ha una facciata a forma di fetta di pane. Il secondo, che si 
trova nella parte posteriore, non è visibile dalla strada. Il terzo, laboratorio e showroom, ha una cupola a forma di punta di biro e comprende 
numerose decorazioni in metallo. 

 418-1, Anraku-kojicho, Kamidachiuri agaru, Shinmachi-dori, Kamigyo-ku, Kyoto City, Provincia di Kyoto 

 7 minuti a piedi dalla stazione della metropolitana Imadegawa sulla linea Karasuma 

 Gli edifici possono essere visti solo dall’esterno. 
 

Kisho Kurokawa 

Kyoto Shimin Fukushi Center (Kyoto) 
Si tratta di un edificio pubblico per le persone che lavorano nel quartiere di Nishijin. La scala al centro dell’atrio  è particolarmente interessante. 
Le aperture di colore blu, viola e rosso nel muro sono altrettanti elementi visivi di interesse. 

 430-2, Motosenganjidori, Senbon Higashi-iru, Kamigyo-ku, Kyoto City, Provincia di Kyoto 

 5 minuti a piedi dalla fermata dell’autobus Sembon Imadegawa. 
Museo d’arte moderna di Saitama (Saitama, 1982) 
Situato in un parco, questo museo ha come filosofia quella di inserirsi in armonia con la natura. L’interno è illuminato dalla luce naturale dei 
lucernari del soffitto dell’atrio centrale. La struttura dell’edificio riprende il principio del reticolo. 

 9-30-1, Tokiwa, Urawa-ku, Saitama City, Provincia di Saitama 

 3 minuti a piedi dalla stazione di Kita Urawa (uscita ovest), di JR Keihin Tohoku (40 minuti dalla stazione Tokyo) 
 
Arata Isozaki 

Nihon University Casals Hall (Tokyo, 1987) 
In questa sala da concerto, la luce naturale è utilizzata per illuminare la hall composta da lastre di marmo dall’atmosfera postmoderna. 
All’interno della sala, la disposizione studiata delle sedie e le false tende in pietra che rifrangono i suoni sono utilizzati per ottenere un’acustica 
ottimale per apprezzare al meglio la musica. 

 1-6, Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 

 5 minuti a piedi dalla stazione Ochanomizudi JR; 7 minuti a piedi dalla stazione Ochanomizu sulla di Marunouchi; 7 minuti a piedi dalla 
stazione Shin-Ochanomizu sulla linea Chiyoda 

 Apertura e prezzi dipendono dai concerti. 
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Tsukuba Center Building (Ibaraki, 1983) 

Costruito come centro e simbolo della città della ricerca scientifica, questo complesso combina una sala da concerto, una galleria di negozi, un 
hotel, una fermata dell’autobus, ecc. È stato progettato per rappresentare una panoramica dell’architettura moderna. 

 1-10-1, Azuma, Tsukuba City, Provincia di Ibaraki 

 1 minuto a piedi dalla stazione Tsukuba di Tsukuba Express 
Kyoto Concert Hall (Kyoto, 1995) 

Questa sala da concerto è stata costruita per commemorare il 1200° anniversario della città. Una breve rampa conduce all’entrata principale 
che si trova al primo piano. 

 441, Toyosawa, Nagi-cho, Katsuta-gun, Provincia di Okayama 

 5 minuti a piedi dalla stazione della metropolitana Kitayama sulla linea Karasuma 
Museo d’arte contemporanea e biblioteca di Nagi (Okayama, 1994) 

Si tratta di un concetto unico in quanto il museo è stato costruito in stretta collaborazione tra architetti e artisti ai quali sono state commissionate 
opere atipiche. Da ciò si sono sviluppati gli impulsi creativi. L’asse della struttura è basata su tre edifici che simboleggiano il sole, la luna e la 
terra. L’ala sud è dedicata alla biblioteca municipale del paese. 

 441, Toyosawa, Nagi-cho, Katsuta-gun, Provincia di Okayama 

 Alla stazione Tsuyama di JR, prendere l’autobus per Chutetsu e scendere alla fermata Nagi-cho Gendai Bijutsukan-mae 
Biblioteca della Provincia di Oita (Oita, 1995) 
Questo luogo, chiamato anche Toyonokuni Libraries for Culture Resources, comprende infatti la biblioteca, gli archivi e la raccolta di documenti 
storici. La "sala dei 100 pilastri" è particolarmente interessante per la sua composizione, dove 100 colonne sostengono un soffitto fluttuante che 
lascia passare la luce naturale. 

 587-1, Danohara, Oaza, Oita City, Provincia di Oita 

 25 minuti a piedi dalla stazione Oita; 15 minuti a piedi dalla stazione Shin-Oita 
 
Fumihiko Maki 

Hillside Terrace (Tokyo, dal 1969) 
La rinascita del quartiere è iniziata con la costruzione dell’ambasciata di Danimarca, progettata da Fumihiko Maki. La forma geometrica 
dell’edificio e delle sue pareti di un bianco puro hanno fatto una forte impressione e la costruzione ha influenzato l’intera strada. Il tutto continua 
a svilupparsi da più di 30 anni. 

 18-8 Sarugaku-cho, Shibuya-ku, Tokyo 

 3 minuti a piedi dalla stazione Daikanyama di Tokyu Toyoko; 7 minuti a piedi dalla stazione Nakameguro sulla linea Hibiya 
Museo nazionale di Arte moderna di Kyoto (Kyoto) 
Anche se progettato su forme geometriche, il piccolo pignone e l’utilizzo di pietre danno all’insieme un’impressione di class icismo. 

 Enshoji-cho, Okazaki, Sakyo-ku, Kyoto City, Provincia di Kyoto 

 5 minuti a piedi dalla stazione Higashiyama sulla linea Tozai 

Itsuko Hasegawa 

Museo Oshima del libro illustrato (Toyama, 1994) 
La rampa che si innalza dalla parte anteriore della sala da tè sulla sinistra dell’ingresso è di per sé una galleria. I temi più sentiti dall’edificio 
sono "Sentire e sperimentare", "Fabbricare" e "Insegnare o dire". Davanti all’edificio vi è un laghetto molto apprezzato dai cittadini nella 

stagione calda. 

 50 Tottori Oshima-machi, Imizu City, Provincia di Toyama 

 5 minuti di taxi dalle stazioni Kosugi o Etchu-daimon di JR ; 20 minuti di taxi dalla stazione Takaoka di JR; 30 minuti di taxi dalla 
stazione Toyama di JR 

 

Toyo Ito 

Humax Pavilion Nagayama (Tokyo, 1992, 2004) 
In questo centro commerciale, la pista da bowling all’ultimo piano dell’edificio principale offre la particolarità di non avere alcun pilastro. Si 
poggia su pilastri disposti in modo casuale nel centro bellezza e benessere che si trova nella parte sottostante. 

 1-3-4, Nagayama, Tama City, Tokyo 

 Stazione Nagayama (Tama New Town) di Odakyu e Keio 

 Orari variabili in funzione degli edifici. 
Museo municipale di Yatsushiro (Kumamoto, 1992) 
Questo museo si inserisce in armonia con la natura che lo circonda per l’installazione di uno spazio verde tra le sale di esposizione del piano terra 

e la strada di accesso. La hall dell’entrata è arricchita da una facciata in vetro e gli spazi di stoccaggio sembrano dischi volanti fluttuanti 
nell’aria. L’architetto si è rifatto a un design a misura d’uomo e a una riduzione del peso dell’edificio sull’ambiente. 

 12-35, Nishi Matsuejo-machi, Yatsushiro City, Provincia di Kumamoto 

 5 minuti a piedi dalla fermata dell’autobus Kitakojincho Fukushi Center-mae (a partire dalla stazione Yatsushiro di JR Kagoshima 

Honsen) 
Mediateca di Sendai (Sendai, 2001) 
L’edificio, progettato dall’architetto Toyo Ito, è una costruzione molto bella realizzata completamente con trasparenze e spazi fluttuanti. Arte gli 
ha dedicato un dossier della serie "Architettura", che può essere guardato grazie al servizio di video on demand della catena. 

 Fermata autobus: Sendai Mediatheque. 

 
Hiroshi Hara 

Stazione Kyoto di (Kyoto, 1997) 
Questa gigantesca stazione si sposa con la parte moderna della città che la circonda. Dalla hall, lo spazio si sviluppa a forma di V. L’ala destra 

è attraversata da una scala mobile vertiginosa che permette di accedere a un giardino pensile. 

 901, Higashi, Karasuma-dori Shiokoji-sagaru, Shimogyo-ku, Kyoto City, Provincia di Kyoto 

 Stazione Kyoto di JR 
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Shin Umeda City (Osaka, 1993) 

Umeda City, il primo grattacielo a forma d’arco costruito in Giappone, comprende l’Umeda Sky Building e l’Hotel Westin. La passerella permette 
di accedere a un giardino pensile a 170 metri di altezza, che offre una splendida vista sulla città. 

 901, Higashi, Karasuma-dori Shiokoji-sagaru, Shimogyo-ku, Kyoto City, Provincia di Kyoto 

 10 minuti a piedi dalla stazione Osaka di JR (uscita nord). 
 

Kenzo Tange 

Centro sportivo di Yoyogi (Tokyo, 1964) 
Costruito per le Olimpiadi del 1964, le due palestre olimpiche (con una capacità di 15000 spettatori per una palestra e 4000 spettatori per 
l’altra) ha segnato la rinascita dell’architettura giapponese, così come il rinnovamento del paese. Arte vi ha dedicato una mostra della sua 

collezione Architetture disponibile in formato video su richiesta. 

 2-1-1 Jinnan, Sibuya-ku, Tokyo 

 5 minuti a piedi dalla stazione Harajuku di JR Yamanote; 5 minuti a piedi dalla stazione Meiji-jingumae di linea Chiyoda. 
Tokyo Metropolitan Government Building (Tokyo, 1991) 
Emblema della città di Tokyo, questo edificio della prefettura è anche rappresentativo del lavoro di Kenzo Tange. È spesso paragonato a una 

cattedrale gotica con archi rampanti, e le cui torri gemelle sarebbero le frecce. 

 2-8-1, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 

 3 minuti a piedi dalla stazione Tocho-mae di Toei-Oedo); 10 minuti a piedi dalla stazione Shinjuku di linee Shinjuku, Marunouchi) e dalla 
stazione Shinjuku di JR. 

Fuji Television (Tokyo, 1996) 

Dominante Odaiba, la sede della catena televisiva Fuji TV deve il suo edificio eccezionale all’architetto Kenzo Tange. I visi tatori possono 
osservare i retroscena di un programma televisivo e ammirare la vista panoramica dello spazio. 

 2-4-8 Daiba, Minato-ku, Tokyo 

 Stazione Daiba di Yurikamome 

 
Yoshio Taniguchi 

Acquario Crystal View (Tokyo) 
Il grande acquario del Tokyo Sea Life Park, forma una cupola di vetro che si immerge nella baia di Tokyo. 

 6-2-3, Rinkai-cho, Edogawa-ku, Tokyo 

 1 minuto a piedi dalla stazione Kasai Rinkai Koen di Keiyo 
 
Makoto Watanabe 

Stazione Iidabashi di metropolitata Tokyo 
Questa stazione della linea Toei Oedo è stata la prima al mondo progettata interamente tramite computer. L’architetto ha voluto qui creare una 
stazione "organica", piacevole e pratica tra corridoi, scale, punti di scambio e binari. 

 1-9-5, Koraku, Bunkyo-ku, Tokyo 

 Stazione Iidabashi di Toei Oedo 

 

Anime e Manga 

Per tutti gli appassionati di anime e manga, il Giappone è un paradiso. Sono numerosi i fan che vengono qui in "pellegrinaggio". Ecco i 

luoghi e gli eventi da non perdere. 

Da visitare:  
Museo Ghibli 

Questo museo è stato realizzato dai più grandi registi giapponesi di film di animazione, come Hayao Miyazaki, noto per Principessa 
Mononoke, Il mio vicino Totoro, La città incantata (Oscar per il miglior film di animazione nel 2003) e molte altre opere. 

 Tokyo, nel Parco di Inokashira (vedere A spasso per Tokyo, Mitaka e Shinjuku). 

 Dalla stazione Mitaka (20 minuti da Shinjuku con la linea JR Chuo), 15 min a piedi o servendosi della navetta del museo. 

 Orario di apertura: 10:00-18:00. Chiuso il martedì e durante le festività d’inizio anno. 

 I biglietti devono obbligatoriamente essere acquistati in anticipo presso un ufficio del JTB all’estero (giorno e orario prestabiliti).  
Sul sito del museo è disponibile l’elenco dei punti vendita. Vengono emessi 200 biglietti al mese fino a tre mesi prima. Bisogna 
quindi assicurarsi di avere la prenotazione molto prima della data prevista per la visita. 

http://www.ghibli-museum.jp/en/ 
Akihabara 
Conosciuta per i numerosi negozi di apparecchiature elettriche ed elettroniche, la zona è sempre più rinomata per i negozi dedicati agli 
anime e per i cosplay caffè. Da non perdere i New Discovery of Akihabara Free Tour, che prevedono visite organizzate, gratuite e in 
inglese, incentrate sullo shopping, la cultura pop e le nuove tecnologie. Della durata di 2 ore, si svolgono ogni sabato alle 13:00. 

 Tokyo (vedere A spasso per Tokyo, Ryogoku, Asakusabashi, Akihabara) 

 Stazione Akihabara di JR sulle linee Yamanote e Sobu. 

 Inscrizione al New Discovery of Akihabara Free Tour: http://www.akihabara-tour.com/ 
Tokyo Anime Center 
Nell’edificio UDX (Akihabara Urban Development X), di fronte alla stazione Akihabara, è possibile provare la propria voce in un cartone 
animato o vedere un film di animazione su uno schermo in 3D. 

 Tokyo (vedere A spasso per Tokyo, Ryogoku, Asakusabashi, Akihabara) 

 2 minuti a piedi dalla stazione Akihabara di JR sulle linee Yamanote e Sobu. 

 http://www.animecenter.jp/ 

http://www.ghibli-museum.jp/en/
https://www.turismo-giappone.it/?Itemid=505
http://www.akihabara-tour.com/
https://www.turismo-giappone.it/?Itemid=505
http://www.animecenter.jp/
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Sanrio Puroland 
In questo parco tematico al coperto, si è accolti dai personaggi Sanrio ed è possibile assistere a una parata e a spettacoli musicali. Da 
non perdere la visita alla casa di Hello Kitty. 

 Tokyo 

 5 minuti a piedi dalle stazioni Tama Center (linee monorotaie Keio, Okakyu e Tama) 

 http://en.puroland.jp/ 
Tezuka Osamu Manga Museum 
Questo luogo, imperdibile per gli appassionati di Japanimation, è dedicato a Tezuka Osamu , il grande maestro dell’animazione 
moderna, creatore di Astro Boy (conosciuto anche come Tetsuwan Atom) e di altri numerosi personaggi. Il museo ospita una sala di 
proiezione ad alta definizione che presenta le opere di Tezuka, alcune gallerie che espongono i suoi lavori e una biblioteca dedicata ai 
suoi fumetti. 

 Provincia di Hyogo, nei pressi di Kobe. 

 8 minuti a piedi dalla stazione Takarazuka sulla JR linea Fukuchiyama; 5 minuti a piedi dalla stazione Takarazuka-Minamiguchi 
sulla linea Hankyu. 

 http://tezukaosamu.net/en/museum/  
 
Shopping (Anime e Manga) 
Animate 
Video, giochi, manga, CD e altro ancora dedicati ai telefilm e ai film di animazione giapponesi e ai manga. Si tratta di una catena che ha 
molti negozi in tutto il Giappone. 

 Elenco dei negozi:  http://www.animate.co.jp/(in giapponese). Centro informazioni: 03 3972 0022 
Anime World Star Goods 
Più di 100000 disegni originali, bobine di telefilm e di film e altri oggetti da collezione. 

 Tokyo. 5 minuti a piedi dalla stazione Nakano sulla linea JR Chuo e sulla linea della metropolitana Tozai. Tel. : 03 3386 0389 

 http://www.anime-world-star.com/2000/  
Aso Bit City 
Un grande supermercato di giochi, libri, DVD, CD e figurine in cui è possibile provare gli ultimi modelli di macchine da gioco e le ultime 
versioni dei videogiochi. 

 Tokyo. 1-13-3 Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo. 5 minuti a piedi dalla stazione Akihabara sulle linee JR Yamanote e Sobu. 

 http://asobitcity.laox.co.jp/ (in giapponese) 
Donguri Kyowakoku 
La catena di negozi Donguri Kyowakoku (letteralmente "Repubblica di ghiande") vende una gran varietà di figurine originali tratte 
dall’universo di Hayao Miyazaki. 

 Elenco dei negozi: http://www.benelic.com/english/. Centro informazioni: 03 5469 5700 
Mandarake 
Questa catena offre numerosi negozi di giocattoli, figurine, riviste e disegni originali utilizzati nelle serie televisive. 

 Elenco dei negozi: http://www.mandarake.co.jp/en/shop/ 
Pokemon Center 
I cinque Pokemon Center in Giappone vendono esclusivamente prodotti legati ai Pokemon: giochi, libri, video, snack, abbigliamento e altri 
prodotti. I Pokemon Center si trovano a Tokyo, Yokohama, Nagoya, Osaka e Fukuoka. 
Elenco dei negozi: http://www.pokemon.co.jp/gp/pokecen/english/ 
Tezuka Osamu World Entertainment Square 
Questo negozio è dedicato esclusivamente ai prodotti derivati dall’universo di Osamu Tezuka. 

 Indirizzo: Tokyo Opera City B1F, 3-20-2 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo. Tel: 03 3379 8564. 1 minuto a piedi dalla stazione  
Hatsudai sulla linea Keio Shinsen. Giorni di chiusura variabili. 

Ultraman World M78 
Questo negozio è situato nel centro commerciale sotterraneo della stazione Tokyo e vende tutti i prodotti relativi a Ultraman, il cacciatore 
di alieni, uno dei personaggi più popolari del Giappone. 

 Galleria commerciale della stazione Tokyo. Tel.: 03 3215 0707.  

 Altri negozi Ultraman:http://m-78.jp/stores/ (in giapponese). 
Sanrio Gift Gate 
Una catena di negozi dedicati ai prodotti Sanrio, di cui il più noto è Hello Kitty. 

 Elenco dei negozi: http://www.sanrio.co.jp/english/index.html 
 
Caffè / Ristoranti (Anime e Manga) 
Le decorazioni di molti caffè rimandano ai temi degli anime e dei manga. Ecco alcuni caffè di Tokyo. 
 
Caffè Manboo 
Caffè manga che è facile incontrare a Tokyo. 

 Indirizzo della sede: Manboo Shinjuku: 1-17-7, Kabuki-chô, Shinjuku-ku, Tôkyô. http://www.manboo.co.jp/ (in giapponese) 

 

Alta Tecnologia 
Provate solo ad immaginare cosa potrebbe derivare dall’equazione: alta tecnologia x cultura x arte. È possibile vedere qualcosa d i 
entusiasmante. 
Elettronica, tecnologia informatica, tecnologie ambientali e di risparmio energetico, bioscienze, ecc. Occorre aspettarsi che il nuovo secolo 
appena iniziato sia quello in cui fioriscono un gran numero di nuove tecnologie. Il Giappone è il leader mondiale in molti settori di queste 

http://en.puroland.jp/
http://tezukaosamu.net/en/museum/
http://www.animate.co.jp/
http://www.anime-world-star.com/2000/
http://www.akibaasobit.jp/
http://www.benelic.com/english/
http://www.mandarake.co.jp/en/shop/
http://www.pokemon.co.jp/gp/pokecen/english/
http://m-78.jp/stores/
http://www.sanrio.co.jp/english/index.html
http://www.manboo.co.jp/
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tecnologie fondamentali e ha al suo attivo diverse scoperte nella ricerca e nello sviluppo. I minuscoli telefoni cellulari con fotocamera 
incorporata o ASIMO, il robot umanoide, sono degli esempi recenti. 
Allo stesso tempo, le aziende leader nei rispettivi settori aprono sale di esposizione e dei musei che mostrano le loro più recenti 
innovazioni tecnologiche. Sono aperti al pubblico, per lo più gratuitamente, al fine di far scoprire al maggior numero di consumatori i più 
recenti risultati nel campo della ricerca e dello sviluppo. Le attrazioni e le mostre sono ingegnosamente progettate per far apprezzare al 
visitatore la tecnologia più avanzata in modo ludico, artistico e facilmente comprensibile rendendo questi luoghi dei grandi centri 
ricreativi. 
Non bisogna dimenticare le numerose sottoculture che godono di una eccezionale vitalità in Giappone. I film di animazione, i "manga" o i 
giochi elettronici suscitano l’interesse di milioni di fan in tutto il mondo. Il Giappone è una terra ricca di storia e di tradizioni culturali 
uniche, ma anche la sua cultura contemporanea può essere interessante e allo stesso tempo soddisfare la vostra curiosità. 
 
Da scoprire: 
Aibo : Un "robot giocattolo" derivante da un nuovo concetto creato da SONY. Il cane ha un proprio istinto ed è capace di esprimere una 
gamma di emozioni che lo renderanno subito un vero animale da compagnia. 
Asimo : Questo robot umanoide è stato progettato utilizzando la tecnologia più innovativa. Lavora come interprete a fianco dei membri 
del personale (umani!), del Museo Nazionale delle Scienze Emergenti e dell’Innovazione, a Tokyo. 
Mega Web: "Scoprire, guidare e testare l’auto"... Lo showroom MegaWeb di Toyota offre un fantastico ambiente di gioco suddiviso in tre 
padiglioni, con due circuiti di prova. 
Centri Pokemon: I Centri Pokemon di Tokyo, Osaka e Nagoya vi aprono le porte dell’universo dei Pokemon. 
Centro di Intercomunicazione NTT o ICC: Con il tema della "comunicazione", ICC offre una serie impressionante di attrazioni coinvolgenti, 
tra cui una mostra di arte multimediale basata sulle innovazioni più recenti di tecnologia elettronica. 
 

 
 
IMPREVISTI: Gli itinerari pubblicati sono stati elaborati in modo da essere realizzati con puntualità e precisione. Particolari condizioni 
possono tuttavia determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti; voli, orari, itinerari aerei ed alberghi possono essere 
modificati a discrezione dei vari fornitori di servizi e variati con servizi di pari livello. Il verificarsi di cause di forza maggiore quali 
scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non 
sono imputabili al vettore o all'organizzazione. Eventuali spese supplementari sopportate dal partecipante non potranno pertanto essere 
rimborsate, né lo saranno le prestazioni che per tali cause dovessero venir meno e non fossero ricuperabili. Inoltre l'organizzazione non è 
responsabile del mancato utilizzo di servizi dovuti a ritardi, cancellazioni dei vettori aerei e terrestri. 
RECLAMI: Per ogni eventuale reclamo e’ indispensabile attenersi alle disposizioni di legge vigenti in Italia – Cee - ART. 19 D.L. 11/95 
“RECLAMO” - : AI SENSI DELL’ART. 19 COMMA 1 DEL D.L. 111/95 DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 314/90/CEE, OGNI MANCANZA 
NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DEVE ESSERE CONTESTATA DAL CONSUMATORE SENZA RITARDO AFFINCHE’ L’ORGANIZZATORE, IL 
SUO RAPPRESENTANTE LOCALE O L’ACCOMPAGNATORE VI PONGANO TEMPESTIVAMENTE RIMEDIO. 
SERVIZI EXTRA: Servizi e strutture che siano considerati dal cliente come requisito essenziale per l'effettuazione del proprio viaggio, 
dovranno essere richieste per iscritto all'atto della prenotazione e confermate dall'organizzatore del viaggio. In mancanza non verranno 
accolte eventuali contestazioni. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 38/2006 - La legge italiana punisce 
con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero.    


