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Corsi di cucina

giapponese

I corsi di cucina giapponese, che è stata dichiarata
Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO),
comprendono anche lezioni per imparare a fare il
sushi. Scoprirete la profondità della cultura del sushi
giapponese, famosa per i molteplici stili, come il nigirizushi (sushi modellato a mano) e il maki-zushi (sushi
arrotolato), e la varietà degli ingredienti utilizzati.

Alla scoperta
della cultura
giapponese
tradizionale

Shodo

(calligrafia giapponese)

Lo shodo è una forma d’arte che
si fonde con lo spirito e la tecnica
delle arti marziali. I kanji (caratteri
cinesi) appaiono complessi e
hanno un significato profondo,
ma il modo in cui sono scritti
permette di esprimere il proprio
stile personale.

Samurai e ninja per
un giorno

In Giappone esistono particolari forme di cultura tradizionale, che sono state tramandate per
molte generazioni, ognuna delle quali è stata influenzata dall’Occidente e dai paesi vicini e si
è poi evoluta in modo originale. Grazie agli scambi culturali con i giapponesi e alle preziose
esperienze che si possono provare solo in Giappone, potrete comprendere meglio il fascino
di questo paese. I programmi orientati alle esperienze pratiche vengono offerti non solo a
Tokyo e Kyoto, ma anche in altre città del Giappone. Esistono uffici turistici e siti web per la
prenotazione online che forniscono informazioni sui workshop a cui potrete partecipare nel
Sol Levante. Consultate queste fonti per trovare il programma che fa per voi.
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I n i n j a f u ro n o s p i e a t t i v e i n
Giappone dal periodo Kamakura
al periodo Edo (dal tardo XII secolo
alla metà del XIX secolo), il periodo
in cui i samurai governavano il
paese. Oggi avrete la possibilità
di vestirvi da ninja o da samurai,
vedere mostre di costumi e armi e
guardare spettacoli in cui potrete
scoprire le tecniche di tempi antichi.

© True Japan Tour

Maiko (apprendista geisha)

Le maiko sono apprendiste geisha che si esibiscono nelle danze
tradizionali giapponesi e in altre forme di intrattenimento durante i banchetti
in stile giapponese chiamati ozashiki. La cultura delle maiko è molto varia
e profonda, ed è caratterizzata da abiti e trucchi artistici, dall’esibizione
di abilità artistiche e da un caratteristico modo di parlare e di esprimersi.
Provate a vestire gli abiti di una maiko per un giorno e immortalate questa
esperienza con fotografie affascinanti.

Ceramica

Scoprite la caratteristica
combinazione di ciotole
e pietanze che fanno
parte della cultura
culinaria del Giappone.
Esistono molti laboratori
di ceramica in tutto il
Giappone durante i
quali potrete realizzare
la vostra personale
ciotola originale.
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Gunkanjima

Hyogo
Chanpon

Nagasaki

Le eleganti abitazioni dei residenti stranieri, costruite tanto tempo fa e
rappresentate dalle dimore in stile occidentale dette ijinkan, fiancheggiano
le strade del quartiere Kitano di Kobe, il principale porto commerciale del
Giappone occidentale. Qui potrete ammirare l’incontro
casuale dell’Oriente e dell’Occidente, mentre
gustate la carne di manzo più famosa del
Giappone.

L’isola di Gunkanjima è un sito Patrimonio dell’Umanità che
conserva l’atmosfera del periodo d’oro dell’estrazione del carbone
nel Giappone moderno. Dopo il giro dell’isola, potrete gustare una
scodella di chanpon, ovvero una gustosa zuppa a base di tagliatelle,
ricca di verdure e frutti di mare.

Gustare
dell’ottima cucina
e visitare luoghi
meravigliosi

Le residenze per stranieri di Kitano
© KOBE TOURISM BUREAU

Manzo di Kobe
© MISONO Inc.

In Giappone si trovano molte città affascinanti
oltre a Tokyo. Potrete visitare le prefetture
regionali del Giappone e scoprire i sapori e i
paesaggi che le rendono uniche.

Okonomiyaki alla maniera
di Hiroshima

Hiroshima
L’okonomiyaki alla maniera di Hiroshima è preparato mettendo verdure, carne
e altri ingredienti sopra a una crêpe a base di farina, e poi cucinando il tutto su
una piastra di ferro caldo. L’okonomiyaki di Hiroshima è famoso per le grandi
quantità di verza tritata e di spaghetti. A Hiroshima si trovano anche molti
sakagura (fabbriche di sake giapponese), come il kamotsuru, il cui sake è stato
servito al presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, durante la sua visita in
Giappone. Le visite dei sakagura sono molto apprezzate dai turisti stranieri che
si recano a Hiroshima.
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Akita

Il kiritanpo nabe (il kiritanpo è riso lavorato) è una specialità di Akita, che è
una delle più famose prefetture giapponesi produttrici di riso. Dopo aver
gustato ogni singolo boccone gustoso di questo stufato a base di verdure,
vi consigliamo di visitare le sette sorgenti termali di Nyuto che si trovano in
questa prefettura. Secondo vecchie leggende, l’acqua torbida delle terme
che sgorga dal suolo di Akita ha un potere curativo naturale che guarisce
ogni tipo di malattia.

Terme di Nyuto

Aichi

Kiritanpo Nabe

Tokoname è un importante centro di produzione degli oggetti in
ceramica, indispensabili per la cultura culinaria e lo stile di vita tipici
del Giappone. Le strade della città rappresentano un’importante
testimonianza dell’eccezionale cultura della ceramica caratteristica della
zona. Consigliamo a coloro che visitano Tokoname di assaggiare anche il
saporito miso-katsu (cotolette di maiale impanate e servite con una salsa
a base di miso), una specialità locale per cui è famosa Nagoya, la grande
città confinante.

Miso-katsu

Sentiero di ceramiche

Visite ai Sakagura
Courtesy of Hiroshima Prefecture
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Primaver a

Parco floreale di Ashikaga/
Tochigi
In questo parco è possibile
ammirare i fiori in ogni stagione.
Il simbolo del parco sono gli
immensi alberi di fuji (glicine
giapponese). Molti turisti vengono
in visita per un evento annuale
chiamato fuji matsuri (festa dei
glicini), che si svolge da metà
aprile a metà maggio.

Monte Yoshino / Nara
Il Monte Yoshino è considerato
uno dei luoghi migliori per
ammirare la fioritura dei ciliegi
in Giappone. I ciliegi di questa
zona iniziano a fiorire intorno
a fine marzo, a cominciare da
quelli che si trovano ai piedi della
montagna. A poco a poco, la
fioritura si espande dalla base
fino a raggiungere la cima.

Quattro Stagioni

Gola di Sumatakyo / Shizuoka
Questo luogo dalla bellezza naturale è famoso per il ponte
noto col nome di yumeno-tsuribashi (ponte sospeso dei sogni)
che attraversa lo splendido fiume verde smeraldo che scorre al
di sotto. È molto conosciuto anche il vicino Sumatakyo Onsen
(terme di Sumatakyo).

Baia di Kabira e Isola di Ishigaki / Okinawa

Estate

Nella Baia di Kabira (Kabira wan), le cui acque sono tra le più pulite e trasparenti
del mondo, si trovano sparse tante piccole isolette. Nella baia non è permesso
nuotare a causa delle correnti troppo forti, ma è possibile apprezzare la bellezza
del paesaggio sottomarino a bordo di imbarcazioni dal fondo trasparente.

Il territorio giapponese ha una forma lunga e stretta, e si estende da nord a sud. In inverno, la differenza
di temperatura tra lo Hokkaido a nord e Okinawa a sud può raggiungere i 40 gradi (centigradi). Le notevoli
differenze di condizioni climatiche da una stagione all’altra permettono di ammirare splendidi paesaggi naturali
durante tutto l’anno. L’alternarsi delle quattro stagioni ha plasmato la straordinaria sensibilità dei giapponesi
che costituisce la base dell’originale cultura della nazione sin dai tempi antichi. Ancora oggi viene tramandata la
tradizione di godere delle caratteristiche di ogni stagione attraverso eventi come lo hanami (ammirare la fioritura
dei ciliegi) in primavera e il momiji-gari (ammirare le foglie scarlatte degli aceri) in autunno, nonché di far risaltare
queste caratteristiche nella cucina e nella vita quotidiana.

Ouchi-juku / Fukushima
Ouchi-juku è stata dichiarata area di conservazione di importanti edifici tradizionali come le
tipiche case dai tetti di paglia, che sono state preservate nella loro forma originaria. Queste
antiche abitazioni sono state destinate a uso pratico e adibite a ristoranti e negozi di souvenir.

Gola di Kurobe / Toyama

Inverno

Questo gran canyon, che forma una valle profonda dalla forma a V, è scavato dal fiume
Kurobe che si estende per 86 chilometri e scende per un dislivello di 3000 metri. Il treno
panoramico che attraversa la gola è molto apprezzato dai visitatori.

Ponte Togetsukyo / Kyoto
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Autunno

Situato ad Arashiyama, un luogo di incantevole bellezza nella
parte occidentale della città di Kyoto, il ponte Togetsukyo
attraversa il fiume Katsura. Molte persone provenienti da
tutto il Giappone e da altri paesi visitano questo ponte per
ammirare la fioritura dei ciliegi in primavera e il colore intenso
delle foglie degli aceri in autunno.

Jigokudani Onsen (Terme di Jigokudani) / Nagano
Situate nel villaggio termale di Yudanaka Shibu, queste terme sono diventate famose poiché
frequentate da macachi giapponesi selvatici che vengono qui per fare il bagno. È possibile
vedere queste scimmieanche nel Parco Jigokudani Yaen-Koen.
© Jigokudani Yaen-koen
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Fuochi d’artificio in Giappone

Gion Matsuri (Festival di Gion) / Kyoto

Gli spettacoli dei fuochi d’artificio sono un momento importante della visita in
Giappone durante l’estate. Sebbene in italiano si usi la parola “fuochi d’artificio”, una
traduzione letterale dal giapponese è “fiori di fuoco”. La tecnologia dei fuochi d’artificio
in Giappone è molto sofisticata e il Paese mette in atto alcuni degli spettacoli più
straordinari del mondo. Questi sono tenuti in tutte le aree del Giappone, soprattutto a
luglio e agosto.

Ogni anno, i rituali scintoisti e gli eventi legati a questo festival durano per tutto il mese di luglio. Gli eventi principali
sono lo yoiyama (un evento che si organizza alla vigilia del festival più importante), che si tiene il 16 luglio, e lo
yamaboko junko (una sfilata di carri intorno ai quartieri cittadini), che si festeggia il 17 e il 24 luglio. Il Gion Matsuri è
dichiarato patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO.

Festival
ed Eventi
© Aomori Tourism and Convention Association

© Akita City Kanto Festival Committee

Si dice che la parola matsuri (festa rituale) derivi dal verbo matsuru (adorare qualcosa come
una divinità). In Giappone, dove la coltivazione del riso è stata ampiamente praticata sin
dall’antichità, si tengono feste in primavera durante la semina del riso per pregare per
un raccolto abbondante, in estate per invocare la protezione dalle malattie e dai tifoni
delle colture e in autunno per ringraziare le divinità al momento della raccolta del riso.
Si tengono anche cerimonie di origine buddista, come lo bon odori (danze del festival obon)
e gli okuribi (falò cerimoniali accesi per indicare la strada agli spiriti dei defunti), che si
svolgono nel periodo dello Bon (Festival delle lanterne) a metà agosto, quando si dice che
i morti e gli antenati tornino a visitare questo mondo.

Courtesy of Sendai Tanabata Festival Support Association

© Toyama Tourism Organization

© Takayama city

Festival della neve di Sapporo / Hokkaido

Festival di Aomori Nebuta / Aomori

Festival di Akita Kanto / Akita

Sendai Tanabata Matsuri / Miyagi

Etchu Owara Kaze-no-Bon / Toyama

Festival di Takayama / Gifu

Nel periodo del Festival della neve che si svolge
ogni anno all’inizio di febbraio nel cuore di Sapporo,
compaiono nel parco Odori e in altri due sedi del
festival gigantesche statue di neve, una pista di
pattinaggio, scivoli di ghiaccio e altre sculture di
neve.

Questo festival, che si tiene ogni anno dal 2 al 7
agosto, è dichiarato importante bene folkloricoculturale intangibile della nazione. Durante il festival
sfilano per le strade della città carri allegorici che
trasportano danzatori ed enormi figure umane di
cartapesta.

Questo festival si svolge ogni anno in piena estate dal
3 al 6 agosto per invocare la buona salute e un buon
raccolto, e per allontanare gli spiriti maligni. Il festival
è stato dichiarato bene folclorico-culturale intangibile
della nazione. I partecipanti al festival tengono in
equilibrio sui palmi delle mani, sulla fronte, sulle spalle
e sui fianchi lunghi pali che trasportano lanterne
di carta, che assomigliano a spighe di riso, in una
splendida esibizione.

Questo festival, che deriva dalla tradizione cinese
della festa delle stelle, è un evento organizzato ogni
anno che ha inizio il 6 agosto e dura tre giorni per
festeggiare tanabata (la settima notte del settimo
mese del calendario lunare). Durante questo festival
i soffitti delle gallerie commerciali sono addobbati
con un gran numero di enormi decorazioni fatte di
bambù.

Questo è un evento annuale che si svolge dall’1 al 3
settembre a Yatsuo, una cittadina situata nella parte
meridionale della città di Toyama. Uomini e donne che
indossano costumi variopinti e larghi cappelli di paglia
che nascondono parzialmente il volto danzano al ritmo
di canti popolari dal crepuscolo. Le silhouette proiettate
dalle lanterne di carta sui danzatori e sui panorami della
città sono davvero uno spettacolo meraviglioso da
osservare.

Il Festival di Takayama è un nome collettivo che indica
il Festival di Sanno che si tiene ogni primavera il 14 e
il 15 aprile, e il Festival di Hachiman che si festeggia
ogni autunno il 9 e il 10 ottobre. Si dice che questi due
festival risalgano alla seconda metà del XVI secolo. Gli
elementi più interessanti del festival sono i magnifici carri
detti matsuri yatai e la processione che li accompagna.
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© Kusatsu Onsen Tourism Association

Villaggio termale di Nyuto / Akita

Terme di Kusatsu / Gunma

Terme di Kinosaki / Hyogo

Questo villaggio presenta sette terme sparse ai
piedi del Monte Nyuto, situato all’interno del parco
nazionale di Towada-Hachimantai. Ciascuna delle
sette terme ha una propria sorgente dalla quale
dipendono le diverse proprietà dell’acqua.

Kusatsu è nota come una delle principali zone
termali del Giappone. Essendo l’acqua di queste
terme molto calda, si tiene uno spettacolo
chiamato yumomi (mescolare l’acqua calda) durante
il quale l’acqua viene mescolata con delle pale per
raffreddarla e attenuarne gli effetti sul corpo.

Una località termale della città di Toyooka,
situata nella parte settentrionale della Prefettura
di Hyogo, caratterizzata dalla vista elegante
dei salici che crescono lungo la riva del fiume.
Oltre a pernottare in una locanda tradizionale
giapponese, i visitatori possono anche fare il tour
dei sette bagni pubblici, detti soto-yu.

Onsen
(Terme)

Il Giappone è un paese che presenta numerosi vulcani e onsen (sorgenti
termali) vulcanici. Esistono molti miti e leggende associati alle terme,
compresi quelli sugli elementi che costituiscono le acque termali
in grado di curare certe ferite o malattie, e altri sulla guarigione di
animali feriti. Queste storie provano che i giapponesi conoscono da
molto tempo le proprietà curative delle terme. Al giorno d’oggi, in
tutto il Giappone si trovano molte terme che offrono la possibilità di
soggiorno. Molte persone si fermano nelle zone termali per lunghi
periodi per effettuare la balneoterapia chiamata toji. Le terme sono
famose anche come mete di gite ricreative e di soggiorni di una notte.

Hakata Gion Yamakasa / Fukuoka
Questa festa, che si tiene ogni anno a Fukuoka dall’1 al 5 luglio, viene
celebrata da oltre 700 anni. Il momento saliente è un evento chiamato
oiyama (l’inseguimento dei carri) nel quale i partecipanti gareggiando
trasportando i carri a spalle.

Festival
ed Eventi

La tradizione
giapponese di
fare il bagno

In Giappone esistono molti
stabilimenti termali e le città sono
piene di bagni pubblici. I giapponesi
fanno il bagno non solo per lavarsi,
ma anche per rilassarsi all’interno
d e l l a v a s c a e p e r a t t e n u a re l a
stanchezza della giornata.

Terme di Beppu / Oita

© Kishiwada city

Kishiwada Danjiri Matsuri / Osaka

Festival di danza Awa Odori / Tokushima

Festival di Karatsu Kunchi /Saga

La caratteristica principale del Kishiwada Danjiri Matsuri
è l’atmosfera entusiasmante creata dagli uomini che
spingono energicamente per tutta la città i carri festivi
chiamati danjiri. Questa festa viene organizzata ogni
anno a settembre a Kishiwada, una città che si trova
nella parte meridionale della prefettura di Osaka.

Il Festival di danza Awa Odori della prefettura
di Tokushima, organizzato ogni anno durante il
periodo del Bon a metà agosto, risale a 400 anni
fa. Questo festival è considerato uno dei tre festival
più celebri del Giappone per le danze del Bon e si
dice che vi partecipino circa 100.000 danzatori.

Questo festival autunnale si tiene ogni anno dal 2
al 4 novembre presso il Karatsu Jinja, un santuario
della città di Karatsu, nella prefettura di Saga. I
partecipanti spingono enormi carri festivi, realizzati
in lacca secca, in giro per la città al ritmo della
musica tradizionale che viene suonata durante la
festa.

10

RUBRICA

Beppu è una regione termale che vanta il maggior numero di sorgenti
termali e il più grande flusso di acqua termale del Giappone. A Beppu
si trovano centinaia di sorgenti termali, con il gruppo principale
rappresentato da otto villaggi termali noti col nome di Beppu Hatto. La
zona è famosa anche per alcuni siti turistici che si dice assomiglino
al fuoco dell’inferno, dove l’acqua calda zampilla in modi particolari o
crea diversi colori.
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Strutture ricettive caratteristiche
Il villaggio di Shirakawago, che è stato dichiarato patrimonio culturale
mondiale dell’UNESCO, ospita alcune strutture ricettive caratteristiche,
costruite nello stile architettonico tradizionale giapponese denominato
gassho zukuri. Coloro che visitano quest’area possono conoscere gli
abitanti del posto, gustare la cucina locale e scoprire come si viveva
qui in passato.
© Shirakawa village office

Shukubo (Strutture ricettive all’interno
dei templi)
Queste strutture ricettive che si trovano presso i
templi buddisti erano destinate in origine ai monaci
e ai fedeli, ma sono aperte anche ai turisti. Alcuni
templi buddisti offrono ai visitatori l’opportunità
di provare la cucina vegetariana tradizionale e
l’esperienza della meditazione Zen.

Strutture
Ricettive
I ryokan sono strutture ricettive che permettono ai visitatori di vivere una tipica esperienza giapponese. Questi
alberghi offrono camere in stile giapponese con pavimenti rivestiti di tatami all’interno di tradizionali edifici.
Alcuni ryokan che si trovano in aree termali presentano rotenburo (bagni termali all’aperto) per uso privato. Il
pernottamento comprende in genere la colazione e la cena. I visitatori possono entrare a contatto con la cultura
giapponese, indossare lo yukata (un informale kimono di cotone), mentre girano all’interno dell’albergo, e dormire
sul futon (una spessa trapunta) steso sul pavimento di tatami. I piccoli alberghi tradizionali giapponesi a gestione
familiare sono chiamati minshuku (pensioni private). Esiste anche una grande varietà di altri tipi di sistemazione,
come gli hotel in stile occidentale e gli hotel a capsule, che rispondono alle esigenze di budget e gusti diversi.

Ryokan di lusso (alberghi tradizionali di lusso)
Tra i tanti tipi di alloggi che si possono trovare in Giappone, si consiglia a coloro che
desiderano soggiornare in un’atmosfera raffinata di provare i ryokan di lusso che vantano una
lunga tradizione. I visitatori non avranno che l’imbarazzo della scelta tra i ryokan che risalgono
a diversi secoli fa e quelli che propongono terme, viste magnifiche o una cucina eccezionale.
In tutto il Giappone è possibile trovare ryokan che sanno sfruttare al massimo l’ambiente
che li circonda. Ciascuno di questi alberghi offre ai visitatori la tradizionale forma di ospitalità
basata sulla qualità del servizio in stile giapponese che viene chiamata omotenashi.

12

© HOSHINOYA Kyoto - Hoshino Resorts Inc.

Hotel a capsule
Queste strutture ricettive relativamente a basso costo
propongono uno spazio individuale rappresentato
da una singola capsula. All’inizio la maggior parte
di queste strutture erano destinate unicamente agli
uomini, ma attualmente sta aumentando il numero di
quelle che accettano donne.

© 9h nine hours / photo by Nacasa & Partners
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Ramen
(tagliatelle cinesi in brodo)

Cucina

Il ramen (tagliatelle cinesi in
brodo), che si dice sia originario
della Cina, ha subito una
trasformazione particolare in
Giappone. Esistono numerose
varianti di questa zuppa, poiché in
diverse parti del paese vengono
utilizzati diversi tipi di brodo e di
tagliatelle.

L’alta cucina giapponese propone delle vere opere d’arte create da chef che hanno ricevuto una formazione
durata molti anni. I cuochi scelgono i migliori ingredienti freschi di stagione e usano tecniche raffinate
per realizzare le loro creazioni. Oltre ai ristoranti giapponesi, esistono molti posti in cui si può gustare la
cucina di ogni parte del mondo. Il Giappone offre anche una grande varietà di deliziosi piatti comuni a prezzi
relativamente bassi. Un piatto caratteristico che viene apprezzato in particolar modo è il ramen (tagliatelle
cinesi in brodo). Alcuni giapponesi frequentano abitualmente i ristoranti di ramen nel loro tempo libero.

Piatti tipici degli izakaya
1. Edamame Fagioli di soia acerbi che vengono lessati 2. Kara-age Pezzi di pollo marinati e fritti. 3. Yakitori Spiedini di pollo grigliati.
4. Tamagoyaki Omelette in stile giapponese insaporite con del brodo. 5. Agedashi-dofu Pezzi di tofu fritto servito con del brodo.

Kaiseki Ryori
Il kaiseki ryori consiste in pasti completi che si
basano sul concetto tradizionale di “una zuppa e
tre contorni di verdure” per ciascun pasto. Preparati
con ingredienti di stagione, questi pasti esprimono
l’atmosfera stagionale attraverso i piatti utilizzati per
servire e il modo di disporre il cibo.

1

2

3

4

5

Sushi
Il sushi è un piatto amato in tutto il Giappone. Si può mangiare
sushi non solo nei ristoranti di alto livello, ma anche negli
economici kaiten-zushi (ristoranti in cui il sushi scorre su nastri
trasportatori). Esistono varietà di sushi tipiche di ciascuna
regione di questo paese.

Izakaya (pub in stile giapponese)
Prima di tornare a casa, gruppi di amici e di colleghi spesso si riuniscono
presso gli izakaya (pub in stile giapponese), dove possono gustare cibo
e bevande alcoliche. Questi locali offrono un menù molto vario.
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Dolci / Wagashi (Pasticceria in stile
giapponese)
I wagashi sono dolci della pasticceria
giapponese preparati secondo ricette
tradizionali. Molti di questi dolci
rappresentano le stagioni e hanno un
aspetto davvero incantevole.

Photo credit: Kanazawa City

Cucina
I cibi che i giapponesi mangiano di solito si possono trovare
nei mercati, nei supermercati, nei reparti gastronomia dei
piani sotterranei dei grandi magazzini e nei minimarket
aperti 24 ore su 24. Sono molto diffusi anche i cibi precotti
e i bento (pranzo preconfezionato) della cucina giapponese,
occidentale, cinese e di altri paesi. In questi posti si trovano
cibi gustosi a un prezzo inferiore rispetto ai ristoranti.
Riscuotono grande successo anche le caffetterie che offrono
l’opportunità di interagire con animali come gatti e uccelli.

Mercati
Nelle grandi città giapponesi si trovano mercati fissi che sono considerati “la cucina
del popolo”. Il fascino di questi mercati risiede nella grande varietà di prodotti
freschi che si possono trovare lì, quali verdure, carne, pesce e frutti di mare.

© Osaka Convention & Tourism Bureau

Depachika (Piani sotterranei dei grandi magazzini)
In Giappone, molti grandi magazzini presentano un reparto gastronomia nei loro
piani sotterranei. I negozi alimentari di questo reparto, comprese filiali di negozi
famosi, vendono alimenti precotti, bento e dolci.

Raccolta della frutta
In Giappone esistono fattorie dove è possibile divertirsi a
raccogliere frutta di stagione, come fragole, uva e nashi (pere
giapponesi). I visitatori sono liberi di mangiare la frutta che
raccolgono sul posto.
© nekonoirukyukeijo nikukyu

Caffè con gli animali
In Giappone esistono caffetterie dove è possibile mangiare e bere un tè mentre
si gioca con animali come gatti e gufi. Questi locali sono molto apprezzati per
l’atmosfera rilassante che si trova al loro interno.
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© Mitsukoshi Nihombashi Main Store
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Noh

Sumo (lotta in stile giapponese)

Il Noh è un’antica arte teatrale che si dice
risalga a secoli fa. I canti e danze per il
pubblico comune e le danze dedicate alle
divinità ebbero un forte sviluppo nel XIV
secolo, trasformandosi in questa forma
di teatro, caratterizzata da musiche e
maschere, che è stata tramandata fino ai
nostri giorni.

Il sumo è una forma di arte marziale in cui una
coppia di lottatori detti rikishi si scontrano e
combattono in un ring detto dohyo. Il sumo è
considerato lo sport nazionale del Giappone.
Un’associazione chiamata Nihon Sumo Kyokai
organizza sei tornei professionali che si tengono
ogni anno nei mesi dispari.

© Grand master of Kanze School

Arti Tr adizionali Dello Spettacolo

Il Giappone vanta numerose forme artistiche, come il teatro, la musica e la danza, che sono state
tramandate di generazione in generazione. Queste arti dello spettacolo comprendono molti generi
diversi, ciascuno dei quali possiede una storia particolare che continua fino all’epoca attuale.
Oltre alle antiche arti locali, esistono anche molte tradizioni culturali provenienti dalla Cina
e da altri paesi stranieri che si sono poi sviluppate in modo unico in Giappone. Le arti teatrali
come il Kabuki, il Noh e il Bunraku sono state tutte dichiarate patrimonio culturale immateriale
dall’UNESCO.

© Anori’s Puppet Theater

Bunraku

Budo

È il teatro tradizionale delle marionette che consiste di marionettisti,
musicisti e marionette. Nato nel XV secolo, la sua forma attuale era già
completamente stabilita nel XVIII secolo.

Il budo (arti marziali) si è sviluppato a partire dalle arti marziali tradizionali giapponesi
e il suo scopo è quello di allenare il corpo e la mente per formare il carattere
attraverso l’allenamento. Il kendo è una forma di arte marziale in cui gli allievi
allenano il corpo e la mente attraverso l’abilità nel maneggiare la spada.

Kabuki
Si dice che le sue origini risalgano a una danza
detta kabuki odori, creata nel XVI secolo da
una donna chiamata Izumono Okuni. Al giorno
d’oggi questa forma di teatro è interpretata
esclusivamente da attori maschi.
© SHOCHIKU Co., Ltd. / © KABUKI-ZA Co., Ltd.
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© TCVB

Kado (Arte della disposizione dei fiori)

Sado (Cerimonia del tè)

Anche conosciuto come ikebana, il kado è l’arte di tagliare i fiori e le
piante di stagione e disporli nei vasi per metterne in risalto la bellezza
ed esprimere l’importanza della vita. Esistono molte scuole di kado,
ognuna con un proprio stile.

Il tè verde è preparato e servito agli ospiti secondo un’etichetta
tradizionale. Quest’arte dà grande importanza alle stagioni. È un’arte
composita che unisce opere d’arte e utensili per la preparazione del tè
che vengono esposti nella sala da tè.
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© GTIA

© Shimane Prefecture

Ceramica / Mashiko-yaki (Tochigi)

Ceramica / Arita-yaki (Saga)

Washi (Carta giapponese) / Sekishu Washi (Shimane)

Bambole / Bambole Daruma (Gunma)

Ghisa / Ghisa Nanbu (Iwate)

Oggetti di latta / Osaka Suzuki (Osaka)

Tessuti / Nishijin-ori (Kyoto)

Tessuti / Tintura a nodi di Shibori Arimatsu-Narumi (Aichi)

Oggetti in legno / Manufatti Kaba Zaiku (Akita)

Lacche / Lacca Aizu (Fukushima)

Altri oggetti d’artigianato / Ukiyo-e (Tokyo)

Altri oggetti d’artigianato / Vetro intagliato Satsuma
Kiriko (Kagoshima)

Artigi a nato Tr adizionale
In diverse parti del Giappone si trovano prodotti di artigianato tradizionale realizzati
con materie prime locali, che vengono lavorati utilizzando capacità e tecniche che sono
state tramandate dal passato. Quasi tutti questi prodotti d’artigianato sono usati nella
vita quotidiana e, dopo l’utilizzo da parte di molte persone per generazioni, hanno
raggiunto un alto livello di perfezione. Gli artigiani stanno apportando miglioramenti
per adattarli meglio alla vita contemporanea e renderli più facili da utilizzare, pur
conservando le loro caratteristiche particolari.

Bambole / Bambole Hakata
(Fukuoka)
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Oggetti in legno /
Intarsio Hakone Yosegi Zaiku
(Kanagawa)

Washi (Carta giapponese) /
Mino Washi (Gifu)
The Association for the Preservation
of Hon-minoshi Papermaking

Lacche / Lacca Wajima
(Ishikawa)
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Santuari Scintoisti

Templi Buddisti
Santuario Meiji Jingu / Tokyo
Si trova proprio accanto alla stazione di Harajuku.
In questo luogo vengono venerate le anime
dell’imperatore Meiji (1852-1912) e dell’imperatrice
Shoken (1850-1914).

Kaguraden (sala per musica e danza shintoista)

Grande Santuario di Izumo / Shimane
La regione di Izumo è conosciuta come la terra degli dei. Esiste una leggenda che
narra che gli dei provenienti da tutte le varie regioni del Giappone si riuniscono qui
durante il mese lunare di ottobre. Si dice che il Grande Santuario di Izumo risponda
alle preghiere di coloro che desiderano sposarsi.

Templi Buddisti
e Santuari Scintoisti
Sala della Fenice presso il tempio Byodo-in / Kyoto

La costruzione della Sala della Fenice venne completata nel 1053. Essa ospita
statue buddiste scolpite circa 1000 anni fa, considerate tesoro nazionale. Il
tempio è stato anche inserito nella lista dei patrimoni culturali mondiali UNESCO.
© Byodoin

Templi buddisti e santuari shintoisti si trovano in ogni parte del Paese. Se i tempi
buddisti e i santuari shintoisti appaiono simili, in quanto entrambi sono costruiti
in stile giapponese, la loro natura è molto diversa. I santuari sono strutture
dedicate alla pratica dello Shintoismo, una religione nativa del Giappone.
Questi santuari sono dedicati a una enorme varietà di dei, denominati yaoyorozu
(letteralmente “innumerevoli”), compresi quelli derivati dalla natura, da altri
fenomeni e dai miti. I templi sono invece strutture adibite allo svolgimento delle
funzioni religiose del buddismo, che si dice essere giunto sul suolo giapponese nel
VI secolo.

Yama-dera / Yamagata
Si dice che lo Yama-dera sia
stato fondato nell’860 da
Jikaku Daishi della scuola
buddista Tendai. Il tempio è
costruito in modo da adattarsi
perfettamente al profilo
naturale della montagna,
perciò i visitatori devono
salire una scalinata di oltre
1,000 gradini di pietra per
raggiungere la parte più interna
del territorio del tempio.

Tsurugaoka Hachiman-gu / Kanagawa
In questo santuario situato nel cuore della città turistica
di Kamakura, si svolgono numerosi rituali annui, tra cui lo
yabusame (Tiro con l’arco a cavallo). In primavera i visitatori
possono ammirare lo splendore dei ciliegi in fiore che
costeggiano la via d’accesso.

Tempio di Zenkoji /
Nagano

Tempio Sanzen-in / Kyoto
© Fujiyoshida City

Santuario Motonosumi / Yamaguchi

Santuario Usa / Oita

Santuario Arakura Fuji Sengen-jinja
e pagoda di Chureito / Yamanashi

Questo santuario presenta 123 portali torii
allineati lungo la via d’accesso. L’emittente
televisiva statunitense CNN lo ha inserito nella
classifica dei 31 luoghi più belli del Giappone.

Situato nella città di Fuji Yoshida, questo
santuario è stato costruito nel 705. Qui, in
primavera, 550 alberi di ciliegio fioriscono in tutto
il loro splendore. Secondo alcuni, da questo
santuario si gode la vista più bella del Monte Fuji
di tutto il Giappone.

Situato nella città di Fuji Yoshida, questo
santuario è stato costruito nel 705. Qui, in
primavera, 550 alberi di ciliegio fioriscono in tutto
il loro splendore. Secondo alcuni, da questo
santuario si gode la vista più bella del Monte Fuji
di tutto il Giappone.
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Situato a Ohara, a nord di Kyoto, il tempio Sanzen-in è stato fondato
nell’VIII secolo. All’interno dell’area del tempio, la sala Ojo-Gokurakuin custodisce una statua di Amida Buddha, affiancata da due
accompagnatori in ginocchio. Queste statue, scolpite nel XII secolo,
sono state dichiarate Tesoro Nazionale dal governo giapponese.

©Zenkoji Temple

L’edificio principale del tempio
Zenkoji, dichiarato Tesoro Nazionale,
ospita la Triade di Amitabha, una
collezione sacra di tre famose statue
sacre buddiste unite sotto un’unica
aura. Una copia, chiamata “Maedachi
Honzon”, nascosta al pubblico, viene
svelata ogni sette anni in un evento
noto come cerimonia del “Gokaicho”.
Il tempio è stato ampiamente
venerato per circa 1400 anni e
ancora oggi continua ad attrarre
pellegrini devoti da tutto il Giappone.
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Centro nazionale delle
arti di Tokyo / Tokyo
Si tratta di uno dei musei più
grandi del Giappone, inaugurato
nel quartiere di Roppongi nel
2007. L’edificio del museo è stato
progettato da Kisho Kurokawa,
un architetto giapponese di fama
internazionale.

© Fukui Museo Prefetturale di Dinosauro

Museo dei dinosauri della prefettura di Fukui / Fukui
Questo museo di storia naturale dedicato ai dinosauri si trova nella città di Katsuyama e
ospita al suo interno gli scheletri completi di oltre 40 dinosauri. È considerato uno dei tre
musei dei dinosauri più grandi al mondo.

The National Art Center, Tokyo

Musei

Leandro ERLICH, "The Swimming Pool", 2004
Photo: WATANABE Osamu
Courtesy: 21st Century Museum of Contemporary Art,
Kanazawa

Museo di Arte Contemporanea del
XXI secolo di Kanazawa / Ishikawa

In tutto il Giappone si trovano molti musei originali dedicati all’arte e ad altri
temi che, oltre alle mostre permanenti, organizzano mostre temporanee durante
tutto l’anno. Questi musei sono famosi sia per le loro collezioni sia per i loro edifici
caratteristici, progettati da architetti celebri. Si consiglia a coloro che desiderano
approfondire la conoscenza della storia e della cultura di questo Paese di visitare i
musei nazionali.

Il concetto di architettura alla base di questo museo,
situato nel cuore della città di Kanazawa, è di creare
un museo d’arte simile a un parco aperto al pubblico.
Il museo è stato progettato dallo Kazuyo Sejima +
Ryue Nishizawa / S A N A A.

Centro d’arte di Towada / Aomori
Questo centro presenta all’interno del suo terreno l’installazione di una piazza
artistica e un mobilio urbano. L’idea di fondo è di trasformare l’intera strada su
cui sorge in un museo d’arte.

Museo all’aperto di Hakone /
Kanagawa
Inaugurato nel 1969, è il primo museo all’aperto del
Giappone. I visitatori possono ammirare le sculture
nella splendida natura di Hakone

Miraikan - Il Museo Nazionale delle Scienze
Emergenti e dell’Innovazione / Tokyo
Oltre a presentare le ultime innovazioni scientifiche e tecnologiche, le
esposizioni di questo museo illustrano il modo in cui i robot operano
nella nostra vita. Il museo offre un’esperienza affascinante ai visitatori di
tutte le età.
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Musei nazionali

Museo Nazionale di Kyushu

I musei nazionali si trovano in quattro località: a Tokyo, Nara, Kyoto e
nel Kyushu (nella città di Dazaifu, nella prefettura di Fukuoka). Tra i vari
manufatti, si trovano esposte opere artistiche giapponesi e collezioni di
materiale storico.
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I parchi a tema, che catapultano i visitatori in un altro mondo, riscuotono un grandissimo successo e permettono
alle persone di ogni età di divertirsi, senza pensare alla vita quotidiana. In tutto il Giappone si trovano parchi
di divertimenti, zoo e acquari caratteristici. Qui presentiamo alcune delle migliori strutture per coloro che
desiderano visitare il Giappone in modo differente rispetto al semplice giro turistico.

Okinawa Commemorative National Government Park (Ocean Expo Park) / Okinawa Churaumi Aquarium

Acquario Churaumi di Okinawa / Okinawa
Questo acquario si trova all’interno dell’Ocean Expo Park, situato
a Motobu, una città che si trova nella parte nord-occidentale
dell’isola principale di Okinawa. I visitatori possono osservare
creature dell’oceano come gli squali balena, i pesci più grandi del
mondo, e le mante alfredi che nuotano nelle gigantesche vasche
d’acqua dell’acquario.

TM & © Universal Studios. All rights reserved.

Universal Studios Japan (USJ) / Osaka

Un parco a tema che permette ai visitatori di scoprire il mondo dei film di Hollywood e di assistere agli spettacoli di personaggi celebri.
© EDO WONDERLAND

Edo Wonderland / Tochigi
Un parco a tema storico in cui viene riportato in vita il periodo Edo. I visitatori
possono indossare costumi tipici del Giappone come gli abiti indossati dai ninja e
dalle giovani dame delle famiglie dei samurai, oltre a provare l’esperienza di vivere
come un samurai.

© KAIYUKAN

Acquario Kaiyukan di Osaka / Osaka
Con le sue 14 gigantesche vasche è uno dei più grandi acquari
del mondo. Concepito in modo da permettere ai visitatori di
sentirsi più vicini alle creature marine. Al suo interno è possibile
osservare gli animali che si comportano come se fossero in
natura.

© Huis ten bosch / J-19532

Huis Ten Bosch / Nagasaki
Questo parco a tema ricrea le strade di una città olandese messe in risalto da splendide
luci e dai colori dei fiori di stagione. Il parco offre inoltre una serie di giochi e di attrazioni
caratteristiche per il divertimento dei visitatori.
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Fuji-Q Highland / Yamanashi
Questo parco dei divertimenti, situato nella città
di Fujiyoshida ai piedi del Monte Fuji, offre molte
attrazioni originali che fanno urlare i visitatori, come
le sue famose montagne russe. Molti visitano il
parco appositamente per salire su queste attrazioni
incredibili.

Zoo di Asahiyama / Hokkaido
Questo zoo, situato nella città di Asahikawa, è diventato
famoso poiché consente agli animali di comportarsi
come se fossero in natura. In inverno i pinguini vagano
per il parco sotto lo sguardo divertito dei visitatori, e
questo permette loro anche di supplire alla mancanza di
esercizio fisico.
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I Manga (fumetti), gli anime (cartoni animati), i videogame e gli oggetti che rappresentano vari personaggi sono
alcuni esempi della cultura popolare unica che il Giappone esporta all’estero con orgoglio. Il Giappone offre molte
aree note per la cultura popolare e i parchi a tema, in cui si recano visitatori di tutto il mondo. Molti giovani che
seguono la moda e le tendenze più recenti si riuniscono in queste aree.
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I turisti stranieri che soggiornano in Giappone per meno di sei mesi possono usufruire di un sistema di esenzione
fiscale. Grazie a questo sistema, i visitatori provenienti dall’estero sono esenti dal pagamento dell’imposta
giapponese sui consumi, che è pari all’8 o al 10% (dati relativi a ottobre 2019) del costo dei prodotti acquistati per
uso personale. I prodotti compresi sono merci comuni (quali elettronica domestica, decorazioni, orologi, vestiario,
scarpe, borse e articoli vari) e materiali deperibili (quali alimenti, bevande, farmaci e cosmetici).
Per maggiori informazioni sul sistema di esenzione dalle tasse in Giappone, si consiglia di visitare il sito web riportato di seguito:

Moda di Harajuku / Tokyo

URL https://tax-freeshop.jnto.go.jp/eng/index.php

L a z o n a d i v i a Ta k e s h i t a , n e l
quartiere di Harajuku, ospita da
alcuni decenni numerosi negozi
di abbigliamento occidentale che
attirano molti giovani in quest’area.
Questo centro della moda è famoso
per essere il luogo in cui nascono le
ultime tendenze.

azzini
Grandi mag

Sanrio Puroland / Tokyo

© TCVB

U n p a rc o a t e m a d o v e s i p o s s o n o
incontrare da vicino Hello Kitty e molti altri
personaggi Sanrio. Questi personaggi
da fiaba hanno raggiunto la popolarità in
tutto il mondo e compaiono regolarmente
nei social media. Sanrio Puroland è un
parco a tema al chiuso, quindi i visitatori
possono usufruire di una piacevole visita in
qualunque condizione meteo.

© 1976, 1990, 2020 SANRIO CO., LTD.

Museo Internazionale del
Manga di Kyoto / Kyoto

© Kyoto International Manga Museum

Akihabara / Tokyo
Inizialmente Akihabara era famosa per essere un quartiere
pieno di negozi di apparecchi elettrici, ma oggi gli
appassionati di cultura pop provenienti da ogni parte del
mondo possono trovare qui negozi specializzati in manga
e anime. Il quartiere è famoso anche per i meido kissa (maid
café).

Nakano Broadway / Tokyo
Questo centro commerciale si trova nel quartiere Nakano di
Tokyo e presenta molti negozi specializzati nella vendita di
prodotti quali manga, anime e giocattoli di seconda mano. È
considerato uno dei “luoghi sacri” di Tokyo per gli appassionati
della subcultura.
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Il primo museo interamente dedicanto al
mondo dei manga creato in Giappone,
raccoglie preziosi materiali relativi al manga
in Giappone e all’estero. Al suo interno
sono conservati inoltre rari documenti
manga e altri materiali giapponesi dalla
metà del periodo Edo (XVIII secolo).

Fare shopping in Giappone
(grandi magazzini, negozi di elettronica ed elettrodomestici, farmacie)
Nei grandi magazzini si trova ogni genere di merce, tra cui vestiti, indumenti intimi, cosmetici e prodotti alimentari. Si trovano
anche negozi di apparecchi elettrici che vendono elettrodomestici e farmacie che offrono un’ampia scelta di prodotti che
vanno dalle medicine ai cosmetici. Inoltre, i “100 yen shop”, che vendono prodotti a 100 yen al pezzo, sono posti perfetti per
acquistare souvenir.

t
Minimarke

Biglietti acquistabili nei
minimarket
I minimarket vendono biglietti per una serie di
eventi, quali tornei di sumo, concerti ed eventi
sportivi. Vi sono anche minimarket dotati di
sportelli ATM dove è possibile prelevare contanti
in yen giapponesi utilizzando le proprie carte di
credito/debito.
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Le montagne occupano circa il 70% del territorio del Giappone, un paese circondato dal mare e in cui si trovano
molti fiumi, laghi e paludi. Dal momento che il paese ha una forma allungata e si estende da nord a sud, il clima
varia molto a seconda delle regioni. Nei mesi estivi di luglio e agosto è possibile praticare sport acquatici in tutto
il paese, mentre nelle zone in cui nevica molto, nel periodo compreso tra dicembre e marzo, è possibile sciare e
andare sullo snowboard. Sfruttando le caratteristiche geografiche e l’ambiente naturale del territorio, è possibile
praticare una serie di sport durante tutto l’anno in ogni regione del Giappone.

Escursionismo

Tutte le montagne del Giappone offrono una
grande varietà di percorsi escursionistici,
che vanno dai sentieri montani impegnativi
agli itinerari più semplici.

Ciclismo

Monte Daisen / Tottori
Eletto come una delle cento montagne più
belle del Giappone, il Monte Daisen è la
vetta più elevata della prefettura di Tottori,
con i suoi 1729 metri sopra il livello del
mare. Per salire in cima alla montagna si
possono seguire diversi percorsi, compresi
quelli per principianti e per escursionisti
esperti.

Shimanami Kaido / Hiroshima e
Ehime
La prima pista ciclabile che attraversa
uno stretto del mare inter no è stata
costruita su questa strada di 70
chilometri che collega la prefettura di
Hiroshima a quella di Ehime.

Sci

Surf

Villaggio di Hakuba / Nagano
Il villaggio di Hakuba, situato nella prefettura di
Nagano e caratterizzato da forti nevicate, è una
delle più grandi stazioni sciistiche del Giappone.
Questo villaggio è stato uno dei luoghi che ha
ospitato le Olimpiadi invernali del 1998. Qui si
possono trovare numerose strutture ricettive.

Catena del Monte Zao
/ Yamagata e Miyagi
Situata al confine tra Yamagata
e Miyagi, questa catena
montuosa presenta una
stazione sciistica dove è
possibile ammirare gli juhyo
(alberi argentei completamente
ricoperti di ghiaccio). Sono
disponibili viaggi organizzati
che permettono di ammirare i
paesaggi incantevoli della zona.

Miyazaki
Esistono molte parti del Giappone che offrono la possibilità di praticare il surf,
ma è particolarmente famosa per questo sport la zona della costa orientale di
Miyazaki, una prefettura del Kyushu caratterizzata da un clima caldo e temperato.

Snorkeling
Isole Kerama / Okinawa
Situate nella prefettura di Okinawa, la più occidentale del
Giappone, queste isole vantano acque oceaniche tra le
più trasparenti del mondo. Questa zona è perfetta per fare
snorkeling e immersioni subacquee.

Città di Nagatoro / Saitama

Rafting
30

Nagatoro è un posto perfetto per fare rafting sul fiume a
partire da maggio, quando la temperatura inizia a salire,
fino all’incirca al mese di settembre. L’acqua di montagna
del fiume Arakawa, che scorre attraverso Nagatoro, crea
un perfetto scenario naturale che rappresenta uno dei
motivi per cui questa zona è celebre.

31

Tokyo

Tokyo, la capitale, nonché la città più popolata della nazione, è il centro
economico, politico e culturale del Giappone. È il luogo in cui nascono le ultime
tendenze della moda e le tecnologie più innovative e dove, allo stesso tempo,
è possibile scoprire l’antica cultura tradizionale del Giappone. In questa città
in cui nascono di continuo nuovi posti alla moda e nuove tendenze, fervono i
preparativi per ospitare nel 2020 i Giochi olimpici e paralimpici di Tokyo, tanto
attesi dal mondo intero.

Shinjuku
A est della stazione di Shinjuku, la più trafficata del
Giappone, si può trovare il quartiere dei divertimenti,
mentre a ovest si trova il distretto degli affari con
i palazzi degli uffici. Uno dei luoghi più frequentati
dai turisti è il vicolo chiamato Omoide Yokocho, che
pullula di piccoli locali
all’antica.

© TCVB

Ginza
Ginza è il quartiere dello shopping, dove si susseguono centri commerciali e lussuosi negozi di
marchi di ogni parte del mondo. In questo quartiere si possono trovare molti ristoranti di lusso che
propongono una serie di piatti della cucina internazionale.

Asakusa/ Ueno
In questo quartiere molto frequentato dai
turisti si respira l’atmosfera del Giappone
tradizionale. Uno dei più famosi punti
d’interesse è la gigantesca lanterna appesa
al portale del Kaminarimon.

Palazzo Imperiale
Il Palazzo Imperiale si trova nel cuore di Tokyo ed è il luogo
di residenza della famiglia imperiale giapponese. Il palazzo
è circondato da fossati e da bastioni, e in una parte dei suoi
terreni ospita un parco cittadino aperto al pubblico. Il Giardino
Orientale del Palazzo Imperiale è aperto al pubblico cinque
giorni a settimana. I visitatori possono anche accedere nella
zona di via Inui (Inui-dori) per ammirare gli splendidi ciliegi in
fiore in primavera e le foglie tinte di rosso in autunno.

Shibuya
È il quartiere della cultura giovanile del Giappone. Dopo avere attraversato il famoso incrocio
diagonale appena fuori dalla stazione di Shibuya, andate alla scoperta dei negozi che vendono
articoli kawaii (carini) tipicamente giapponesi.

Stazione di Tokyo
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© EAST JAPAN RAILWAY COMPANY

Monte Takao

© TCVB

© TCVB

Luminarie a Roppongi

© TCVB

Tokyo Skytree ®

Odaiba
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K yoto・Osa ka
A Kyoto, una delle mete turistiche più famose del mondo, oltre ad ammirare
esempi di architettura tradizionale, quali antichi santuari e templi, e molti
giardini paesaggistici, è possibile gustare la cucina tradizionale giapponese.
Osaka è il centro economico del Giappone occidentale e, proprio come a Tokyo,
lungo le strade dell’area del centro si susseguono molti palazzi modernissimi.
Tuttavia, Osaka è anche una città in cui si è sviluppata una particolare cultura
gastronomica popolare. A Osaka, è possibile gustare tutti i piatti tipici della
cucina della regione del Kansai.

Kiyomizu-dera
Fondato nell’VIII secolo
e distrutto in seguito
da un incendio, questo
tempio venne ricostruito
nel XVII secolo ed è
diventato uno degli
edifici più rappresentativi
dell’architettura tradizionale
di Kyoto. È contraddistinto
da un’enorme terrazza, alta
quanto un moderno edificio
di quattro piani, dalla quale
è possibile ammirare il
magnifico panorama delle
splendide vie di Kyoto.

Fushimi Inari Taisha
Moltissimi turisti sono affascinati dalla vista spettacolare dei 10.000
torii (portali d’accesso ai santuari scintoisti) di color vermiglio che
si susseguono uno dietro l’altro lungo un sentiero di montagna che
conduce dal santuario principale alla cima del Monte Inari.

Gion

Osaka Castle

Questo quartiere si trova a est del fiume Kamo e si estende da nord a sud lungo via Shijo. Gion è il
quartiere dei divertimenti in cui si susseguono tradizionali case a schiera. In questa zona si trovano molti
siti turistici, tra cui lo Yasaka Jinja, il Kenninji e il parco Maruyama.

Toyotomi Hideyoshi, che un tempo governò il Giappone, fece costruire questo castello nel 1585
come simbolo dell’unificazione del paese. Il castello originale venne in seguito distrutto da un
incendio. In primavera è possibile ammirare la fioritura dei pruni e dei ciliegi all’interno del Parco del
Castello di Osaka che circonda il torrione del castello che è stato ricostruito.

Dotonbori

© NIFREL

Sagano/ Arashiyama
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Ryoan-ji

Amanohashidate

Vista panoramica di Umeda (Osaka)

NIFREL nell’EXPOCITY prodotto
dall’ACQUARIO KAIYUKAN di OSAKA

Dotonbori è il quartiere dei
divertimenti di Osaka dove è
possibile respirare l’atmosfera
caotica che caratterizza la città e i
suoi originali tipi di fast food, come i
takoyaki (polpette di polpo). Questo
quartiere si trova vicino al mercato
Kuromon, che viene comunemente
definito “la cucina degli abitanti di
Osaka”.
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Hokkaido

Situato all’estremità settentrionale del Giappone, lo Hokkaido è un’isola
caratterizzata da un clima fresco e piacevole d’estate e da forti nevicate in
inverno. Questa regione attrae in particolare gli amanti delle attività all’aria
aperta per via degli splendidi paesaggi naturali che offre. In inverno le località
sciistiche richiamano gli appassionati di sci da ogni parte del mondo con la loro
splendida neve fresca. Nelle città come Sapporo e Hakodate si trovano molti
ristoranti dove è possibile gustare piatti e dolci locali, preparati con ingredienti
freschi, tipici della regione.

© Farm Tomita

Furano
In Hokkaido, i campi di fiori dai colori dell’arcobaleno che si mostrano in tutto loro splendore nella città di
Furano sono il simbolo dell’estate e uno dei principali motivi che spingono a visitare l’isola in estate.

Sapporo
Sapporo, la sede in cui si tiene ogni anno a febbraio il Festival della Neve, è anche uno dei centri turistici
dello Hokkaido e ospita molti grandi hotel e ristoranti. A Susukino, il quartiere dei divertimenti di Sapporo,
si trova una serie di izakaya (pub in stile giapponese) e di ristoranti come quelli specializzati nel jingisukan
(Genghis Khan, piatto giapponese a base di carne di montone grigliata) e ramen (tagliatelle cinesi in brodo).

Niseko
Niseko, che si trova a circa tre ore di autobus da Sapporo, è
rinomata per la neve fresca. Le grandi piste di questa stazione
sciistica richiamano gli sciatori da ogni parte del mondo.

Situata a nord-ovest di Sapporo, Otaru è una città caratterizzata da canali lungo i quali
si susseguono magazzini posti uno accanto all’altro. In questa città celebre per la
lavorazione del vetro è anche possibile gustare una grande varietà di pesce fresco e di
sushi.

Hakodate
Hakodate, una città servita dalla linea
ferroviaria Hokkaido Shinkansen, che è
stata inaugurata nel marzo del 2016, è
celebre per gli splendidi panorami notturni
che si possono ammirare dalla cima del
Monte Hakodate. In questa città portuale
si possono gustare piatti a base di pesce
fresco e altre prelibatezze, e ammirare
al contempo i caratteristici panorami
suggestivi.
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Otaru

Image © Agency for Cultural Affairs

Ponte ad archi sulla linea ferroviaria
Shihoro in disuso

Riserva delle gru di Kushiro

Ghiaccio galleggiante sul Mare di Okhotsk UPOPOY
Museo Nazionale Ainu e Parco

Ao i Ike (Stagno blu)
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Tohoku

Questa regione è costituita da sei prefetture che occupano la parte più
settentrionale dell’isola dello Honshu (Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi
e Fukushima). I monti Shirakami-Sanchi, che si estendono nelle prefetture
di Aomori e Akita, sono stati dichiarate patrimonio naturale mondiale
dall’UNESCO, mentre Hiraizumi, una città della prefettura di Iwate, è un
sito patrimonio culturale mondiale dell’UNESCO. Nel Tohoku, una regione
caratterizzata da una natura splendida, si trovano molti siti storici e paesaggi
dalla bellezza suggestiva, oltre a numerose località termali. I colori, gli odori e
le proprietà curative delle acque termali variano a seconda delle zone, in quanto
le acque presentano al loro interno diversi tipi di minerali. Tra le attrattive del
Tohoku vi è inoltre la possibilità di gustare la cucina tipica di ciascuna regione.

Matsushima
Questa suggestiva baia della prefettura di Miyagi è punteggiata da 260 isolotti di varie
dimensioni. Matsushima è considerata uno dei tre paesaggi più belli del Giappone.

Hirosaki
I dintorni del Castello di Hirosaki è celebre per la bellezza dei suoi ciliegi in fiore.
La zona è celebre per gli oltre 2500 ciliegi che formano un tunnel di fiori e per gli
stagni ricoperti di petali di fiori di ciliegio.

Kakunodate
A Kakunodate, una
città-castello situata
nella prefettura di
Akita, esistono ancora
molte antiche case di
samurai. Kakunodate è
paragonata a una piccola
Kyoto perché le strade
e l’atmosfera della città
assomigliano a quelle
dell’antica capitale del
Giappone. Durante il
periodo dello hanami
molti turisti vengono ad
ammirare gli splendidi fiori
che abbelliscono coi loro
colori raffinati le dimore
dei samurai.

Lago Towada
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Tsuruga-jo a Aizuwakamatsu
Costruito nel 1384, il Castello di Tsuruga è famoso per la sua
inespugnabilità, essendo riuscito a resistere agli attacchi nemici per un
mese, durante la guerra civile del 1868. I principali elementi caratteristici
di questo castello ricostruito nel 1965 sono le tegole rosse del tetto e gli
splendidi shachihoko d’argento (decorazioni a forma di pesce poste in
cima al tetto del castello). Nei pressi del castello si trovano una sala da
tè e un giardino in stile giapponese.

Sendai

Ginzan Onsen (Terme di Ginzan)

Chuson-ji
Simbolo di Hiraizumi, il tempio di Chuson, che si trova nella prefettura di Iwate, è
stato dichiarato patrimonio culturale mondiale dall’UNESCO. Il tempio è famoso
per il Konjikido (Sala d’oro), un edificio interamente ricoperto di lucenti foglie d’oro,
all’interno del quale sono custoditi i resti di tre grandi capi della famiglia Fujiwara, la
dinastia che un tempo governava la regione.

Wanko Soba (Tagliatelle giapponesi in
piccole ciotole) a Morioka

Dewa Sanzan (Tre Monti di Dewa)
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K anto

Yokohama

La regione del Kanto comprende Tokyo e le circostanti prefetture di Chiba,
Kanagawa, Saitama, Gunma, Ibaraki e Tochigi. La posizione centrale di Tokyo
permette a coloro che soggiornano nella capitale di raggiungere facilmente
antichi templi e santuari, ammirare le immagini di Buddha, visitare una
città portuale dall’atmosfera esotica e divertirsi in spiaggia mentre si gusta
dell’ottimo pesce fresco. Nella regione si trovano inoltre valli e montagne
dalla splendida bellezza naturale e numerose sorgenti termali. Il Kanto è
affascinante per le numerose attrattive che offre ai visitatori.

Yokohama è la seconda città più
grande della regione del Kanto
dopo Tokyo e presenta molti
siti turistici, tra cui Chukagai (il
quartiere cinese), il quartiere
di Motomachi, caratterizzato
da molti negozi, e l’Aka Renga
Sokogai (magazzino dai mattoni
rossi). Il porto di Yokohama,
visitato da grandi navi da crociera,
offre un panorama straordinario.

Nikko Tosho-gu
Questo santuario è dedicato a
Tokugawa Ieyasu, il primo shogun
del governo feudale di Edo. Venne
costruito nel 1617 dai migliori
artigiani del Giappone, che unirono le
più raffinate tecniche architettoniche
del tempo. Lo yomeimon e altre
strutture presenti nel santuario sono
state dichiarate patrimonio culturale
dell’umanità.

Oze
La più grande zona umida situata su un
altopiano del Giappone si è formata durante
l’era glaciale ed è famosa perché offre
la possibilità di osservare piante rare e
preziose che crescono nel suo territorio. Oze
è un luogo perfetto per fare escursioni in
primavera e in estate.

Kamakura
Il primo governo dei samurai del Giappone
venne fondato a Kamakura nel XII secolo.
La città presenta molti punti turistici che
meritano di essere visitati, tra cui il Daibutsu
(grande statua di Buddha), lo Hase-dera e
il Meigetsu-in, oltre ad altri luoghi di grande
interesse storico. La Ferrovia elettrica di
Enoshima, chiamata comunemente col
soprannome di Enoden, è molto sfruttata
per spostarsi lungo la costa.

© Kamakura City Tourist Association

Kawagoe
Un quartiere di strade in cui si susseguono
antiche case risalenti al periodo Edo che
le è valso il soprannome di “piccola Edo”.
Qui è possibile visitare gli edifici concepiti
con lo stile kura (magazzini tradizionali) e
divertirsi a fare acquisti in una strada ricca
di negozi di dolciumi.

Parco costiero di Hitachi
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Giardini del Kairakuen a Mito

Naritasan Shinsho-ji

Monte Fuji e Hakone

Fabbrica di seta di Tomioka
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Chubu

Questa regione molto estesa si trova al centro dello Honshu, tra il Kanto e il
Kansai. Il Chubu è composto da regioni più piccole caratterizzate da paesaggi
molto variegati, come le prefetture di Yamanashi e di Shizuoka con il Monte
Fuji, le prefetture di Nagano e di Gifu con gli altopiani e le montagne, le
prefetture di Niigata, Toyama, Ishikawa e Fukui, che si affacciano tutte sul
Mar del Giappone, la prefettura di Aichi in cui si trova la grande città di
Nagoya, e la prefettura di Mie caratterizzata da una lunga costiera.

Monte Fuji
Con un’altezza di 3776
metri sopra il livello del
mare, il Fuji è il monte più
elevato del Giappone ed è
considerato il simbolo della
nazione. Questa montagna
e la zona che la circonda
sono state dichiarate
patrimonio culturale
dell’umanità nel 2013. Il
Monte Fuji è accessibile
dalle prefetture di Shizuoka
e Yamanashi. L’ascesa fino
alla cima della montagna è
consentita nel mesi di luglio
e agosto.

© Yasufumi Nishi

Castello di Matsumoto
Situato a Matsumoto, nella prefettura di Nagano, questo castello vanta uno dei torrioni più antichi del
Giappone. La vista del torrione che si riflette nell’acqua del fossato con i Monti Hida a fare da sfondo è
uno spettacolo magnifico.

Aziende vinicole di Katsunuma
Il vino viene prodotto in molte parti del Giappone. Nella città di
Katsunuma, nella prefettura di Yamanashi, si trova una particolare
concentrazione di aziende vinicole, molte delle quali propongono
assaggi gratuiti dei loro prodotti.

Kawazu Zakura (Fiori di ciliegio di Kawazu)

La città di Kawazu, situata nella prefettura di Shizuoka, ospita una
varietà di ciliegi che fioriscono al principio di febbraio, precedendo la
fioritura dei ciliegi in altre parti dello Honshu. Ogni anno la città celebra
l’evento con una festa dedicata ai fiori di ciliegio.

©The prince villa Karuizawa

Miho no Matsubara

Karuizawa

Echigo Yuzawa

Risaie a terrazza nell’Isola di Sado

Tulipani di Tonami

Tateyama e Kurobe
L’altopiano che si erge in questa regione
a 2500 metri sopra il livello del mare è
accessibile in tutte le stagioni, eccetto
l’inverno, prendendo una funicolare e un
autobus. In cima all’altopiano si possono
vedere piante montane, animali rari come le
pernici bianche e una gola innevata anche in
estate.
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Chubu

Ise Jingu

Ago-wan (Baia di Ago)

Situato nella parte centro-orientale della Prefettura di Mie, questo è il
Jingu (santuario shintoista) più sacro del Giappone. È composto da
125 jinja minori (santuari shintoisti), tra cui Naiku (“Kotai jingu”) e Geku
(“Toyouke daijingu”). È visitato ogni anno da otto milioni di persone.

Ago-wan è una splendida baia in cui sono sparse isolette di varie dimensioni. La baia è
celebre per la linea seghettata della sua costa e per la coltura delle perle.

Shirakawa-go e Gokayama
Shirakawa-go e Gokayama sono state dichiarate patrimonio culturale mondiale dell’UNESCO. Questi
villaggi sono caratterizzati da case costruite secondo lo stile tradizionale tipico di questa regione che viene
detto gassho zukuri.

Hida Takayama
Hida Takayama si trova in una regione montuosa
della prefettura di Gifu. In questa città famosa
per la lavorazione del legno sono conservati
splendidi esempi di architettura tradizionale. È
inoltre possibile trovare un caratteristico mercato
mattutino e gustare prodotti della gastronomia
locale come il manzo di Hida.

Kenroku-en
Il Kenroku-en si trova a Kanazawa, nella prefettura di Ishikawa, ed è uno dei tre giardini più celebri del Giappone. La
prefettura di Ishikawa è famosa per le ceramiche, come le kutani-yaki (porcellane Kutani), e le tecniche artigianali tradizionali,
come la produzione di foglie d’oro e il kaga yuzen (tecnica di tintura della seta secondo lo stile Kaga).

Nagoya

© Toyota Commemorative Museum of Industry and Technology

Presso il Museo Commemorativo dell’Industria e della Tecnologia Toyota di
Nagoya è possibile vedere i macchinari tessili creati da un gruppo di aziende
capeggiate dalla casa automobilistica mondiale Toyota. Si possono inoltre
scoprire gli sviluppi delle tecnologie industriali, in particolar modo quelli legati
all’industria automobilistica.
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Eihei-ji

Higashi Chaya-gai
(Quartiere delle case da tè di Higashi)

Falesie di Tojinbo

Seto-yaki (Porcellane Seto)
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K ansai

La regione del Kansai è formata dalle prefetture centrali di Osaka e Kyoto, e
dalle circostanti prefetture di Shiga, Wakayama, Nara e Hyogo. Molti templi
e santuari antichi di Kyoto, Nara e altre parti del Kansai ospitano numerosi
tesori nazionali. In questa regione, che un tempo era la sede della capitale,
nonché il centro economico e culturale del Giappone, si trovano particolari
tradizioni culturali e gastronomiche. Il Kansai è famoso anche perché si
distingue per una moda e delle tendenze caratteristiche.

Tempio Enryakuji dello
Hieizan
Questo tempio, situato sul Monte
Hiei, è il tempio fondamentale per
il culto del buddismo Mahayana
giapponese. Il tempio è stato
dichiarato patrimonio culturale
mondiale dell’UNESCO ed è
raggiungibile in autobus e con la
funicolare da Kyoto o da Otsu in
circa un’ora. In questa atmosfera
mistica e spirituale è possibile
assistere e provare varie pratiche
ascetiche.

Castello di Takeda
Il Castello di Takeda è un raro esempio
perfettamente conservato in Giappone
di un castello costruito sulla cima di un
colle. Quando si verificano determinate
condizioni atmosferiche, le vestigia del
castello sembrano galleggiare in un mare
di nuvole.

Koyasan
Il Monte Koya è un luogo sacro per la
scuola Shingon del buddismo esoterico
giapponese, che venne fondata circa
1200 anni fa da Kobo Daishi (chiamato
anche Kukai). Oltre a essere un luogo
di formazione per i monaci buddisti, il
Koyasan suscita l’interesse di molti turisti.
Molti templi della zona offrono camere e
sistemazioni ai visitatori.
© Wakayama Tourism Federation
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Castello di Himeji
Il Castello di Himeji, dai caratteristici muri bianchi, è il primo sito giapponese a essere stato
dichiarato patrimonio culturale dell’umanità ed è anche un tesoro nazionale. Il castello è
chiamato anche Castello dell’Airone Bianco perché assomiglia a un airone bianco che spiega
le ali.
Mille ciliegi del Monte Yoshino

Parco di Nara
Nara è stata la capitale del Giappone per oltre 70 anni nell’VIII secolo, e a quell’epoca
era chiamata Heijokyo. L’area intorno al Parco di Nara è ricca di luoghi di interesse
turistico, tra cui i templi Todaiji e Kofukuji e il santuario Kasuga Taisha. In questo parco è
possibile incontrare i cervi, considerati i servitori degli dei del santuario Kasuga Taisha.
Tempio Todaiji
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Castello di Hikone

Cammini di pellegrinaggio Kumano Kodo

Horyu-ji
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C hugoku

Situata nell’estremità occidentale dello Honshu, la regione del Chugoku
consta delle cinque prefetture di Tottori, Shimane, Okayama, Hiroshima e
Yamaguchi. C’è un notevole differenza di clima tra la parte che si affaccia sul
Mare interno di Seto, che beneficia di un clima temperato caldo, e la parte
che si affaccia sul Mare del Giappone, caratterizzata da nevicate e stazioni
sciistiche presenti sul Monte Daisen e in altre zone. Nella regione si trovano
molti santuari importanti che richiamano turisti da ogni parte del Giappone,
tra i quali l’Itsukushima Jinja (chiamato anche Miyajima), un sito patrimonio
culturale dell’umanità che si trova a Miyajima, nella prefettura di Hiroshima,
e l’Izumo Taisha nella prefettura di Shimane.

Genbaku Domu (Cupola
della bomba atomica)
La città di Hiroshima è nota
p e r e s s e re s t a t a c o l p i t a d a l l a
bomba atomica alla fine della
Seconda guerra mondiale.
Questo edificio che mostra i danni
causati dalla bomba atomica è
un simbolo di pace che è stato
dichiarato patrimonio dell’umanità
dall’UNESCO.

Castello di Matsue
Situato nella città di Matsue, nella
prefettura di Shimane, questo castello è
stato dichiarato tesoro nazionale. Il sito
è conosciuto anche come il Castello del
Piviere poiché assomiglia a un piviere
che spiega le ali. Le gite in barca lungo il
fossato e i dintorni famosi per la fioritura
dei ciliegi sono molto apprezzati dai
visitatori.

Miyajima
Il santuario Itsukushima Jinja è la località turistica più famosa
della regione di Chugoku. Con il suo grande torii (cancello)
che si erge
in mezzo alle acque basse dell’oceano al largo della costa,
questo santuario è noto come uno dei tre migliori siti
panoramici in Giappone insieme a Matsushima a Miyagi e
Amanohashidate a Kyoto. Con la bassa marea è possibile
persino passare a piedi sotto il torii.

Dune di sabbia di Tottori

Hagi e Tsuwano

Le dune di sabbia della prefettura di Tottori sono le più vaste
del Giappone e offrono la splendida vista dei motivi disegnati
sulla sabbia dal vento. In questa zona si trova anche il Monte
Daisen, la vetta più alta della regione del Chugoku che
raggiunge un’altezza di 1729 metri sopra il livello del mare.
In inverno questa montagna è frequentata da molti sciatori.

In passato Hagi era una città-castello,
mentre Tsuwano è una città sull’acqua,
caratterizzata da molti canali e corsi d’acqua.
A Tsuwano, i nishikigoi (carpe giapponesi)
dai vari colori nuotano nei corsi d’acqua
ricreati davanti alle dimore dei samurai.

Koraku-en
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Kurashiki

Ponte di Kintaikyo

Grande Santuario di Izumo

Museo d’arte Adachi

© Adachi Museum of Art
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Shikok u

In quest’isola situata nella parte sud-occidentale del Giappone si trovano
le quattro prefetture di Kagawa, Tokushima, Ehime e Kochi. La regione è
caratterizzata da una natura rigogliosa e da un clima temperato caldo. Questo
magnifico ambiente naturale è il segreto della squisita cucina locale, fatta di
prodotti della terra e del mare, che delizia i palati dei visitatori. Ogni anno
lo Shikoku ospita, inoltre, importanti festival che consistono principalmente
di danze eseguite lungo le strade, come l’Awa Odori di Tokushima e lo Yosakoi
Matsuri di Kochi.

Isole del Mare
interno di Seto
Il Mare inter no di Seto è
circondato dalle isole maggiori
del Giappone, ovvero lo
Honshu, lo Shikoku e il Kyushu.
Nel mare interno si trovano
sparse anche numerose isole
minori di varie dimensioni,
come Shodoshima, Naoshima
e Ohmishima, ognuna delle
quali presenta le proprie
attrattive ed è caratterizzata
da una particolare atmosfera.
Queste isole sono raggiungibili
in autobus o in nave dal Kansai,
dal Chugoku e dallo Shikoku.

Castello di Matsuyama
La fortezza principale del Castello di Matsuyama è stata costruita sulla cima del Monte Katsuyama,
alto 132 metri, che si trova nella città di Matsuyama, nella prefettura di Ehime. La fortezza può
essere raggiunta tramite una teleferica. Il complesso del castello, formato dai 21 edifici ancora
esistenti, tra cui il torrione del castello, è stato dichiarato importante bene culturale nazionale.

Fiume Shimanto
Tempio di Shidoji / Prefettura di Kagawa

Un pellegrinaggio attraverso lo Shikoku
(Ohenro)

Lo Shimanto è il fiume più lungo dello Shikoku e attraversa la parte occidentale della
prefettura di Kochi. Il fiume Shimanto è stato definito “l’ultimo corso d’acqua puro
del Giappone”, poiché lungo il suo percorso principale non sono state costruite
grandi dighe o strutture simili, cosa che ha permesso di conservare la purezza
dell’acqua del fiume.

Circa 1200 anni fa, Kobo Daishi fondò 88 luoghi sacri (templi)
sparsi in tutto lo Shikoku per proteggere gli uomini dalle
catastrofi. Ancora oggi molti pellegrini visitano queste località
sacre, poiché si dice che un pellegrinaggio in questi templi serva
a ottenere la liberazione dai desideri materiali e l’esaudimento
delle preghiere.

Gola di Iyakei
Questa valle scoscesa dalla
f o r m a a V s i t ro v a n e l l a
prefettura di Tokushima e si
estende per 10 chilometri. La
valle è punteggiata di case
che sembrano abbarbicate
ai piedi della montagna.
In questa zona, si trovano
ponti fatti di kazura (una
pianta rampicante), che sono
sospesi attraverso la valle
per collegare i villaggi.
Vortice di Naruto
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Dogo Onsen (Terme di Dogo)

Ritsurin Koen

Città di Ozu

Santuario di Kotohiragu (Konpira-san)
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K yushu e
Okinawa

Situato a sud-ovest dello Honshu, il Kyushu è la terza isola maggiore
dell’arcipelago giapponese ed è composto dalle sette prefetture di Fukuoka,
Saga, Nagasaki, Oita, Miyazaki, Kumamoto e Kagoshima. Oltre che da un
clima temperato caldo, il Kyushu è caratterizzato da un territorio collinare. Su
quest’isola che vanta splendide zone di mare e di montagna, si trovano molte
località termali famose.
All’estremità occidentale del Giappone si trova la prefettura di Okinawa che
in passato faceva parte del prospero Regno delle Ryukyu. In questa regione
si è sviluppata una cultura particolare, sotto la storica influenza dell’Asia
sud-orientale, della Cina e, in seguito, degli Stati Uniti. Situata in una zona
subtropicale, Okinawa è famosa per essere uno dei luoghi di turismo balneare
più belli del mondo. Il suo limpido mare verde smeraldo è di una trasparenza
straordinaria.

Yufuin
Yufuin, che si estende ai piedi dello splendido Monte Yufu, è una
zona termale molto frequentata che viene soprannominata Bungo
Fuji (Monte Fuji della zona di Bungo) dalla gente del posto. Yufuin
vanta il secondo posto di riserva di acqua termale più grande del
Giappone. In autunno e in inverno questa località offre la vista
meravigliosa delle montagne avvolte nella nebbia mattutina.

La città di Nagasaki

Fukuoka (Hakata)

Photograph provided by Fukuoka City

Fukuoka è la città più grande del Kyushu, nonché una famosa porta d’accesso per l’Asia. La città offre
tutto l’anno una serie di prelibatezze locali come il pesce fresco e il tonkotsu ramen (tagliatelle cinesi in
brodo di maiale).

Porto di Moji
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Santuario Dazaifu Tenmangu

Castello di Shimabara

Nagasaki dispone di una
piccola isola artificiale
chiamata Dejima, dove
il Giappone intratteneva
rapporti commerciali con il
Portogallo e i Paesi Bassi
durante il
periodo di isolamento
nazionale. Qui è possibile
trovare il più antico edificio
di legno in stile occidentale
costruito in Giappone, un
tempo dimora di Thomas
Glover, l’uomo che pose
le basi dell’industria navale
giapponese.

Monte Aso
Nella zona del Monte Aso si possono ammirare i caratteristici
paesaggi delle immense praterie e dei gruppi vulcanici, oltre
a una delle più grandi caldere del mondo. La regione è nota
anche per l’acqua di sorgente, celebre per il sapore delicato,
e per le sorgenti termali.

Statue di Buddha scolpite nella pietra,
a Usuki

© NPTA

Strada di Yamanami

Ponte di Tsujun
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K y ushu e
Okinawa

Sito del Castello di
Shurijo

Gola di
Takachiho
Questa gola si è formata
per l’erosione della
lava del Monte Aso.
Delle rupi alte 80 metri
si susseguono nella
valle per 7 chilometri.
La gola presenta molte
cascate e offre inoltre la
possibilità di ammirare
incantevoli paesaggi
caratterizzati da foglie
verdi in primavera e
rosse in autunno.

© K. P. V. B

Questo castello presenta uno
stile architettonico originale,
caratterizzato da un’arte muraria
che va dal XV al XIX secolo, cioè
il periodo in cui Okinawa sviluppò
la particolare cultura del Regno
di Ryukyu. Il sito del castello
principale e alcune proprietà
attigue nel parco sono stati
dichiarati patrimonio culturale
mondiale dell’UNESCO.

La Porta Shureimon

Ibusuki

Ishigaki-jima e Iriomote-jima

Quest’area termale è situata
sulla penisola di Satsuma,
nella Prefettura di Kagoshima.
Ibusuki è famosa per un
particolare modo di fare il
bagno, chiamato suna mushi,
che prevede di immergersi
completamente nella sabbia
riscaldata dalle sorgenti
termali.

Magnifiche spiagge si estendono lungo le coste delle isole di Ishigaki e di
Iriomote, che fanno parte della prefettura di Okinawa, caratterizzata da un
clima subtropicale. I visitatori possono partecipare a diverse gite organizzate,
come per esempio l’escursione in barca e in kayak nella foresta di mangrovie
dell’isola di Iriomote.

Manzamo

Isola di Yakushima
Molti scalatori visitano
q u e s t ’ i s o l a p e r v e d e re
l’antico albero di cedro
giapponese chiamato
Jomon Sugi, che si dice
abbia più di 4000 anni. Le
foreste primordiali ricoperte
di muschio di quest’isola
sono state usate come
ambientazione di film di
animazione.

© Saga Prefectural Tourism Federation

Kirishima
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Festival internazionale delle mongolfiere
di Saga

Imari

Aoshima
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Trasporti
Accesso dagli aeroporti
Aeroporto Internazionale di Narita

Tokyo
JR
Tokyo Sta.

JR “Narita Express” 60min. ¥3,070
JR Rapid Train 85min. ¥1,340
Limousine Bus 75-110min. ¥3,100
Bus navetta aeroportuale “TYO-NRT”
60min. ￥1,000
Limousine Bus 60-155min. ¥2,800-¥3,100

Keisei “Skyliner” 41min. ¥2,520
Keisei Limited Express 75min. ¥1,050

Aeroporto Internazionale del Kansai
JR Limited Express “Haruka” 50min. ¥2,910
(to Tennoji 30min. ¥2,270)
JR Rapid Train 80min. ¥1,390
(to Tennoji 50min. ¥1,080)

JR Rapid Train 65min. ¥1,210
Airport Bus 60min. ¥1,600

Tokyo Monorail /JR Yamanote Line
19min. ¥660
Keikyu/JR Yamanote Line
30min. ¥470

Principali hotel
nel centro

JR
Shinjuku Sta.
JR “Narita Express” 80min. ¥3,250
Limousine Bus 85-145min. ¥3,100

Aeroporto Internazionale di
Tokyo (Aeroporto di Haneda)

Keisei
Ueno Sta.

Tokyo

JR
Tokyo Sta.

Limousine Bus 25-45min. ¥950
Tokyo Monorail /JR Yamanote Line
36min. ¥700
Keikyu/JR Yamanote Line
45min. ¥500

JR
Shinjuku Sta.

Limousine Bus 35-75min. ¥1,250

Osaka
JR
Shin-Osaka Sta.
(via Tennoji Sta.)

Aeroporto Internazionale Chubu-Centrair

Meitetsu “μSky” 28min. ¥1,250

JR Nagoya Sta.
Meitetsu
Nagoya Sta.

Gifu

JR Osaka Sta.
City Center
Major Hotels

Kyoto

Nagoya

Meitetsu “μSky” 56min. ¥1,730

Gifu

JR
Kyoto Sta.
JR Limited Express “Haruka” 75min. ¥3,430
JR Rapid Train 95min. ¥1,910
Airport Bus 85min. ¥2,600

Kobe

JAPAN RAIL PASS

Smart card

Il JAPAN RAIL PASS, generalmente
chiamato JR Pass, permette di effettuare
spostamenti illimitati in tutto il Giappone
sulle linee ferroviarie JR e su altri sistemi
di trasporto per un dato periodo. È
disponibile solo per i turisti stranieri
che visitano il Giappone per un breve
periodo di tempo per motivi turistici.
SAMPLE
Sono disponibili due tipi di pass: uno
permette l’accesso alle carrozze di prima
classe dette Green Cars e l’altro a quelle
di seconda classe dette Ordinary Cars.
Il pass è disponibile in tre versioni: da 7,
14 e 21 giorni. Si noti che sono presenti
alcune limitazioni d’uso, per esempio
non è consentito l’uso dei treni Nozomi
e Mizuho delle linee shinkansen (alta
© JTB Communication Design, Inc.
velocità) di Tokaido, Sanyo e Kyushu,
quindi è consigliabile controllare in anticipo. Vi sono anche altri tipi di
pass di viaggio con sconti relativi a un’area specifica.

Le IC card ricaricabili possono
essere utilizzate per viaggiare sulle
reti di trasporto della principali
città giapponesi. Le IC card
sono acquistabili dalle biglietterie
automatiche e nelle biglietterie delle
principali stazioni ferroviarie. Sono
© EAST JAPAN RAILWAY COMPANY
molto comode perché il pagamento
viene effettuato automaticamente
quando si posizionano sul sensore del
cancello automatico, inoltre il saldo
viene visualizzato elettronicamente.
Possono essere usate anche per
i pagamenti nei minimarket, nei
distributori automatici di bevande, nei
PASMO®
ristoranti e in vari altri tipi di negozi. Al
momento dell’acquisto delle IC card
(Esempio) Smart card nell’area
è richiesto un deposito di 500 yen.
metropolitana di Tokyo
Versioni speciali per turisti delle IC card, come la Welcome Suica e il
Pasmo Passport, non richiedono un deposito.

https://japanrailpass.net

https://www.japan.travel/it/plan/ic-card/

Autobus a lunga percorrenza

Biglietti aerei

Gli autobus a
l u n g a p e rc o r re n z a
rappresentano il
modo più pratico
ed economico di
viaggiare. Impiegano
più tempo degli aerei
o degli S hi nk ansen
(treni ad alta velocità)
per raggiungere
la destinazione
desiderata, ma consentono di viaggiare a basso costo. Viaggiare
di notte permette di sfruttare al massimo il tempo che si ha a
disposizione per visitare il Giappone, in quanto si arriva a destinazione
in mattinata.

Attualmente,
le principali
compagnie aeree
offrono ai turisti
stranieri formule
di acquisto che
permettono di
usufruire di sconti
sui biglietti aerei per
i voli interni. Queste
formule d’acquisto
r i c h i e d o n o i n a l c u n i c a s i l a p re n o t a z i o n e a n t i c i p a t a . S i
consiglia di controllare i dettagli delle condizioni d’acquisto
sui siti web delle compagnie aeree.

https://www.japan.travel/it/plan/getting-around/
buses/

https://www.japan.travel/it/plan/getting-around/
domestic-air-travel/

Auto a noleggio

Permesso internazionale di guida

JR
Sannomiya Sta.
JR Rapid Train 80min. ¥1,740
Airport Bus 70min. ¥2,000

Biglietti del treno
I biglietti del treno si possono acquistare presso le biglietterie
automatiche presenti nelle stazioni ferroviarie. Per effettuare il
pagamento è possibile utilizzare sia monete sia banconote. Le
biglietterie automatiche permettono di modificare l’interfaccia
dello schermo per visualizzare le istruzioni in lingua inglese. (I
tipi di banconota accettati variano a seconda delle biglietterie
automatiche.)

https://www.japan.travel/it/plan/airport-access/

Biglietterie delle stazioni JR
(Midori-no-madoguchi )

© EAST JAPAN RAILWAY COMPANY
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I biglietti dei posti prenotati si possono
acquistare presso uffici chiamati Midorino-madoguchi (sportelli verdi) presenti
in alcune stazioni JR. Questi biglietti
possono essere acquistati anche
presso le biglietterie automatiche delle
stazioni ferroviarie. Nelle biglietterie
vengono accettate carte di credito. Il
seguente simbolo indica le biglietterie
JR (Midori-no-madoguchi).

I servizi di autonoleggio
sono disponibili in
quasi tutti gli aeroporti
e praticamente in tutte
le aree metropolitane.
Tu t t a v i a , p e r
noleggiare un’auto e
guidare in Giappone è
necessario il permesso
internazionale di guida.

Per guidare un’auto in Giappone è necessario essere in possesso del
permesso internazionale di guida prima di lasciare il proprio paese
e portare con sé la patente quando si guida. Questo tipo di patente
viene rilasciato in genere dalle rispettive associazioni automobilistiche
di ciascun paese. Tuttavia, la patente internazionale rilasciata da paesi
come la Germania e la Svizzeri non viene riconosciuta in quanto essi
non hanno accordi con il Giappone riguardo ai permessi internazionali
di guida. Vi consigliamo di verificare in anticipo la validità delle patenti
internazionali presso l’associazione automobilistica del vostro paese.

https://www.japan.travel/it/plan/getting-around/cars/
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Informazioni essenziali
Passaporti e visti

Moneta

I visitatori stranieri che desiderano recarsi in Giappone
devono disporre di un passaporto in corso di validità.
I cittadini di molti paesi non necessitano di un visto
per un soggiorno temporaneo, a meno che non
abbiano intenzione di lavorare in Giappone. Tuttavia,
v i consigliamo sempre di consultare il sito inter net
ufficiale del Ministero degli affari esteri del Giappone o
dell’ambasciata o del consolato del Giappone del vostro
paese di residenza per verificare se il visto sia o meno
necessario.

SAMPLE

SAMPLE

SAMPLE

SAMPLE

https://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/

*La maggior parte dei beni e dei servizi
di consumo è tassata al 10%. Tutti gli
alimenti e le bevande, esclusi i pasti al
ristorante e le bevande alcoliche, sono
soggetti a un’aliquota ridotta dell’8%.
Fonte: Banca del Giappone

Temperature °C ( F )
PRIMAVERA (Aprile)

La valuta del Giappone è lo yen. I
simboli dello yen sono ¥ e 円. La valuta
viene chiamata yen anche in altre lingue
straniere. È importante notare che
l’imposta sui consumi in Giappone è
dell’8 o del 10% (dati relativi a ottobre
2019). I prezzi in Giappone spesso
includono l’imposta sui consumi, ma in
alcuni casi potrebbero apparire senza.
Prima di fare un acquisto, è consigliato
chiedere al rivenditore se il prezzo
comprende o meno l’imposta se si
desidera conoscere il costototale.

ESTATE (Luglio)

AUTUNNO (Ottobre)

INVERNO (Gennaio)

Mance

Voltaggio

In Giappone in genere non c’è l’usanza di lasciare la
mancia, in quanto nel conto degli hotel e dei ristoranti di
lusso è automaticamente compreso il 10-15 % per il costo
del servizio. Le mance non sono quindi necessarie, fatta
eccezione per i casi in cui vengano richiesti servizi extra.

In Giappone, la corrente elettrica per uso domestico è a 100
volt, tuttavia gli hotel di lusso di Tokyo e di altre grandi città
sono dotati di due tipi di prese, rispettivamente da 110 e 220
volt. Alla reception di molti hotel è anche possibile chiedere in
prestito un adattatore.

Sportelli automatici ( ATM )

Servizio internet

Servizi di emergenza

Nelle città non si trovano molti cambiavalute, tuttavia, in tutto
il Giappone gli uffici postali sono dotati di sportelli automatici
(ATM). Tramite un ATM è possibile prelevare denaro contante
in yen giapponesi dal proprio conto bancario, utilizzando una
carta di credito rilasciata nel paese di residenza. Gli ATM
si trovano anche in tutti i negozi della catena di minimarket
7-Eleven e della catena di supermercati AEON. Sugli sportelli
automatici è indicato il simbolo dell’International ATM Service
(Servizio ATM internazionale) e compaiono i loghi delle carte
di credito utilizzabili. Gli ATM dei negozi 7-Eleven sono molto
comodi in quanto sono aperti 24 ore su 24.

Le reti Wi-Fi stanno diventando sempre più diffuse in tutto il
Giappone. I servizi della rete Wi-Fi possono essere utilizzati
n e g l i a e ro p o r t i , n e l l e g r a n d i s t a z i o n i f e r ro v i a r i e e n e g l i
alberghi. La rete Wi-Fi è presente anche nei ristoranti e nelle
strutture commerciali. È possibile consultare il seguente sito
web per cercare i punti in cui la rete Wi-Fi è disponibile.

Numeri di telefono di emergenza

7.1 (44.8)

20.5 (68.9)

11.8 (53.2)

-3.6 (25.5)

Tokyo

14.6 (58.3)

25.8 (78.4)

18.5 (65.3)

6.1 (42.9)

Osaka

15.1 (59.2)

27.4 (81.5)

19.0 (66.2)

6.0 (42.8)

Naha

21.4 (70.5)

28.9 (84.0)

25.2 (77.4)

17.0 (62.6)

Sapporo

Temperature medie dal 1981 e al 2010.

https://www.japan.travel/it/plan/wifi-and-connectivity/

Polizia: 110
Vigili del Fuoco / Ambulanza: 119
Soccorso in mare: 118
Oltre ai numeri telefonici sopra indicati, i seguenti siti web
forniscono informazioni utili sulla sicurezza:

Per viaggi sicuri in Giappone (assistenza medica in
inglese, cinese e coreano)
https://www.jnto.go.jp/emergency/eng/mi_guide.
html
Restare sicuri in Giappone
(informazioni generali per le emergenze)
https://www.japan.travel/it/plan/emergencies/

https://www.japan.travel/it/plan/currency/
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Informazioni utili
Espressioni utili in giapponese

Assistenza Turistica

Saluti
Piacere di conoscerla

Hajime-mashite.

はじめまして

Come sta?

O-genki-desu-ka?

お元気ですか？

Buongiorno. (mattina)

Ohayo gozai-masu.

おはようございます

Buongiorno. (tarda mattinata)

Kon-nichi-wa.

こんにちは

Buonasera.

Komban-wa.

こんばんは

Buonanotte.

Oyasumi-nasai.

おやすみなさい

Arrivederci

Sayo-nara.

さようなら

Frasi
Grazie

Arigato.

ありがとう

Prego

Do-itashi-mashite.

どういたしまして

Scusi.

Sumi-masen.

すみません

Mi dispiace.

Gomen-nasai.

ごめんなさい

Prego.

Do-zo. (when offering something)

どうぞ

Per favore.

Kudasai. (when requesting something)

ください

Capisce?

Wakari-masu-ka?

わかりますか？

Sì, capisco.

Hai, wakari-masu.

はい、わかります

No, non capisco.

Ii-e, wakari-masen.

いいえ、わかりません

Un attimo, per favore.

Chotto matte kudasai.

ちょっと待ってください

Cos’è?

Kore-wa nan-desu-ka?

これは何ですか？

Quanto costa?

Ikura-desu-ka?

いくらですか？

Prendo questo.

Kore-o kudasai.

これをください

È caro.

Takai.

高い

È a buon prezzo.

Yasui.

安い

Quanto segue è fornito per aiutare i visitatori stranieri che non
conoscono la lingua giapponese per godere di un soggiorno
in Giappone in tutta serenità e per ricevere una calorosa
accoglienza dal personale dei luoghi visitati.

Centri di Informazione
Turistica in Giappone
Consigliamo di approfittare al
massimo della rete certificata di
informazioni a livello nazionale
durante i viaggi in Giappone. I
Centri di Informazione Turistica
sono situati in luoghi come i
principali aeroporti, stazioni
ferroviarie e località turistiche.
È possibille reperire i dettagli di
ciascun centro di informazione
al seguente sito web.

JNTO TIC (Tokyo)

https://www.japan.travel/it/plan/tic/

Programma di Guide Volontarie

Orari d’apertura abituali

L’ E n t e N a z i o n a l e d e l Tu r i s m o
giapponese (JNTO) sponsorizza
il Goodwill Guide Program
(Programma di Guide Volontarie).
Attraverso questo programma,
i volontari bilingue forniscono
supporto ai visitatori di tutto il
mondo. Le guide indossano un
distintivo di riconoscimento che
r a ff i g u r a i l p i a n e t a Te r r a e u n a
colomba bianca. Vi sono più di 90
gruppi SGG (Systematized Goodwill Guide = organizzazione
di guide volontarie) in tutto il Giappone. Questi gruppi sono
formati soprattutto da studenti e pensionati, che fanno da
guida ai visitatori stranieri e offrono altri servizi grazie alle loro
conoscenze delle lingue straniere su base volontaria.

Giorni
feriali

Sab.

Giorni
feriali
Sab. Dom.
e festivi

Banche

9am-3pm

chiuso

chiuso

*Uffici postali

9am-5pm

chiuso

chiuso

*Grandi
magazzini

10am-8pm

10am-8pm

10am-8pm

Negozi

10am-8pm

10am-8pm

10am-8pm

*Musei

10am-5pm

10am-5pm

10am-5pm

9am-5pm

chiuso

chiuso

Uffici

*Alcuni principali uffici postali sono aperti tutti giorni
*La maggior parte dei supermercati sono chiusi da 2 a 3 giorni feriali al mese.
*La maggior parte dei musei sono chiusi il lunedì.

https://www.japan.travel/it/plan/list-of-volunteer-guides/
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Dov’è la toilette?

Toire-wa doko-desu-ka?

トイレはどこですか？

Aiuto!

Tasukete!

助けて

Attenzione!

Abu-nai!

危ない

Sito web del JNTO
Il sito web ufficiale del JNTO può fornire un prezioso aiuto quando si cercano informazioni dettagliate
per organizzare l’itinerario di viaggio prima di partire per il Giappone. JNTO offre ai turisti una
grandissima quantità di informazioni online, in inglese e altre lingue, su mezzi di trasporto, strutture
ricettive, negozi ed eventi organizzati. Il sito viene aggiornato regolarmente per assicurarsi che gli utenti
abbiano accesso alle informazioni più recenti.

https://www.japan.travel/it/it/
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Ente Nazionale del Turismo Giapponese
https://www.jnto.go.jp
Uffici esteri di JNTO
Asia del Pacifico
COREA DEL SUD: Seul
CINA: Pechino
CINA: Guangzhou
CINA: Shanghai
CINA: Hong Kong
INDIA: Delhi
INDONESIA: Giacarta
SINGAPORE: Singapore
THAILANDIA: Bangkok
FILIPPINE: Manila
VIETNAM: Hanoi
MALESIA: Kuala Lumpur
AUSTRALIA: Sydney
Nord e Sud America
U.S.A.: New York
U.S.A.: Los Angeles
CANADA: Toronto
Europa, Medio Oriente e Africa
ITALIA: Roma
UK: Londra
SPAGNA: Madrid
GERMANIA: Francoforte
FRANCIA: Parigi
RUSSIA: Mosca

JNTO TIC (Centro informazioni turistiche)
-

1st Fl., Shin Tokyo Bldg.,
3-3-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005
Tel. +81 (0)3-3201-3331
Aperto dalle 09:00 alle 17:00 (Chiuso il giorno 1 gennaio)

Japan Visitor Hotline

(Disponibile in inglese, cinese e coreano)

24 ore/365 giorni

+81 (0)50-3816-2787

Tourist Information Centers

Visit
Tourist
https://tic.jnto.go.jp/
Information
Centers in Japan
in Japan 用→

Tourist Information Centers
in Japan 用→
https://tic.jnto.go.jp/

JAPAN
OFFICIAL
TRAVEL
APP
NHK
World 用→

https://www3.nhk.or.jp/
nhkworld/en/
NHK World 用→
International
Services
by NHK,
https://www3.nhk.or.jp/
Japan's
Pubcaster
nhkworld/en/

nhk.jp/world
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modificate senza preavviso.
©2021 Ente Nazionale del Turismo Giapponese (JNTO) TO2291-000-2103 Questo opuscolo è stampato su carta
riciclata.
Prodotto da All About, Inc.

