GIAPPONE
Templi e castelli, immense città e spiagge incedibili – 19 giorni/17 notti
Un viaggio Giappone per scoprire un mondo diverso, lontanissimo dagli standard occidentali e con una sua
filosofia e una sua etica.
Il Giappone è essenzialmente un arcipelago, formato da quattro isole principali (Honshu, Hokkaido, Kyushu e
Shikoku), e da questa sua condizione isolana e isolata deriva la sua lunga, complessa, storia. Un’epopea che
inizierebbe oltre 2.500 anni orsono, con una coppia di divinità, Izanagi e Izanami, e con la loro figlia primogenita,
Amaterasu, che secondo la leggenda sarebbe antenata degli attuali imperatori. Una storia che continua, nella
quasi totale esclusione di rapporti con l’esterno, e che comunque forma qualcosa di eccezionale. Un viaggio in
Giappone quindi non deve sottovalutare questo: che il Sol Levante è un arcipelago, un continente, un mondo, e
che tutto ciò che viene da fuori è “filtrato” da un’ottica profondamente sedimentata.
La storia del Giappone e la sua cultura, abbandonate le influenze cinesi, si forma in autonomia. Samurai, Ninja,
Geishe, lottatori di Sumo, manga, teatro kabuki, honsen, il sushi e il sashimi, la cerimonia del tè, il kendo, kimoni e
yukata sono i prodotti più iconici del Sol Levante all’estero, ma sono solo una minima parte di una tradizione, di
usi e costumi e di storia unici.
Il Giappone moderno nasce nel 1868 quando, dopo oltre 200 anni di dittatura dello Shogun (un capo militare),
l’imperatore Mutsuhito riafferma il potere centrale e inizia quella che è definita “Restaurazione Meiji”: un
periodo in cui il Sol Levante esce dal medioevo e intraprende un percorso di sviluppo industriale, economico,
scientifico, tecnico e militare che lo porterà al livello delle potenze occidentali dell’epoca.
Questo irrefrenabile progresso, che fin da subito viene accompagnato da un rampante nazionalismo, si
interrompe con la tragedia della Seconda Guerra Mondiale: il Giappone è sconfitto dagli alleati, il suo territorio
invaso, le sue città bombardate, il suo imperatore ha sconfessato la sua natura divina.
Da allora il Giappone è risorto, tornando ad essere una delle potenze economiche e tecnologiche del mondo.
Negli ultimi 50’anni una rinnovata energia ha permesso la trasformazione del paese in uno stato all’avanguardia
per quanto riguarda servizi e tecnologia. Ora il Sol Levante continua la sua storia a modo suo, filtrando ciò che
arriva dall’esterno e adattandolo alla sua forma mentis, sempre coerente e attaccato alla sua millenaria
tradizione.
Le quattro isole principali dell’arcipelago nipponico non potrebbero essere più diverse. Sono accomunate
dall’origine vulcanica, ma l’estensione delle stesse, oltre 3.000 chilometri, le rende quanto mai peculiari. A Nord si
trova Hokkaido, caratterizzato dal clima rigido e coperta per più del 70% da foreste. L’isola centrale e principale,
Honshu, è quella dove vive la maggior parte della popolazione; è lungo e stretto, montagnoso, e qui si trovano i
più importanti monumenti dell’arcipelago. Shikoku è la più piccola delle quattro e la meno abitata; per questo è
ancora selvaggia, un mondo tutto da esplorare. Kyushu è quella che ospita più vulcani e centri termali tipici, fatto
che, oltre al clima Subtropicale, la rendono la maggiore meta turistica per gli stessi giapponesi. A Sud del Kyushu
si sviluppa l’arcipelago delle Ryuku, la cui principale isola è Okinawa. Si tratta di isole tropicali, dal clima caldo e
dalla vegetazione rigogliosa, una perfetta meta di vacanze.

Un itinerario unico ed esclusivo che porterà i viaggiatori alla scoperta degli angoli meno noti del grande Giappone.
Un viaggio passando per città e paesaggi autentici dove raffinate pagode e antichi castelli dimorano da secoli. Ci si
fermerà ad ammirare scenari di natura affacciati sull’oceano e a godere dell’intima spiritualità giapponese in iconici
templi, scoprendo sul finale un mare dalle acque terse e spiagge paradisiache.
•

VOLI INTERCONTINENTALI

•

TRASFERIMENTO IN ARRIVO
Assistenza in lingua italiana
HOTEL: Monterey La Soeur, Osaka
Durata: 2 notti
Camera Standard (solo pernottamento)

•

TRASFERIMENTO IN TRENO
Da Osaka a Okayama
HOTEL: Granvia Okayama, Okayama
Durata: 1 notte
Camera Standard (solo pernottamento)

•

TRASFERIMENTO IN TRAGHETTO*
Da Okayama a Shodoshima
*non incluso
HOTEL: Shodoshima Kokusai, Shodoshima

Durata: 2 notti
Camera Giapponese Standard (mezza pensione)
•

TRASFERIMENTO IN TRAGHETTO*
Da Shodoshima a Himeji
*non incluso
HOTEL: Nikko Himeji, Himeji
Durata: 1 notte
Camera Standard (solo pernottamento)

•

TRASFERIMENTO IN TRENO
Da Himeji a Kyoto
HOTEL: Kyoto Royal Hotel & Spa, Kyoto
Durata: 3 notti
Camera Superior (solo pernottamento)

•

ESCURSIONE Templi e Sake

•

TRASFERIMENTO IN TRENO
Da Kyoto a Tokyo
HOTEL: Shiba Park, Tokyo
Durata: 3 notti
Camera Standard (solo pernottamento)

•

ESCURSIONE Mercato del Pesce e Sushi Adventure
Ci sono molti luoghi in cui scoprire la straordinaria varietà della cucina giapponese a Tokyo. Ma il mercato del
pesce di Tsukiji, sempre in movimento, è il luogo più straordinario. Ci sono 450 varietà di pesce e diversi frutti di
mare e crostacei venduti da commercianti all’ingrosso, e dopo la visita, nulla di meglio che sperimentare la
propria arte culinaria seuiti dai maestri del sushi giapponese che vi insegneranno a preparare i perfetti nighiri,
sashimi, cirashi…

•

VOLO
Da Tokyo a Ishigaki (Okinawa)
HOTEL: Ana Intercontinental Ishigaki Resort, Ishigaki
Durata: 5 notti
Camera Superior (prima colazione)

•

VOLO
Da Ishigaki (Okinawa) a Italia

Quota per persona a partire da
€ 3.215
SONO COMPRESI NELLA TARIFFA
Servizi indicati nella sezione ″Programma″
Japan Rail Pass ed escursioni
Tutto quanto espressamente indicato come da programma
Voli intercontinentali Lufthansa e All Nippon
Assistenza 24h/24 e 7 giorni/7
NON SONO COMPRESI NELLA TARIFFA
Tasse aeroportuali
Traghetto a/r per Shodoshima
Spese di gestione pratica comprensive di assicurazione medico bagaglio (€ 70 per persona)
Tutto quanto non espressamente indicato

GIAPPONE QUANDO ANDARE
Il Giappone si estende per 3000 km da nord a sud e per questo presenta fasce climatiche in alcune stagione
differenti. Generalmente in Giappone si verificano estati molto calde, intervallate da una stagione di piogge
intense, solitamente da inizio giugno fino metà luglio, in coincidenza con il lavoro dei contadini nelle risaie. A metà
settembre il Giappone entra nell’autunno, con temperature ben più miti non dissimili dalla primavera; Non a caso
primavera ed autunno sono i periodi più indicati per visitare il paese. L’inverno inizia a metà novembre e si protrae
fino a metà marzo, con abbondanti nevicati in tutto il paese, comprese le zone costiere. Se dovete scegliere
quando andare in Giappone, la primavera è la stagione migliore (da marzo a maggio), con i suoi cieli limpidi e i
ciliegi in fiore. Anche il periodo autunnale è splendido (da settembre a novembre), grazie alle temperature
piacevoli e agli stupendi colori del foliage nipponico.

PASSAPORTI E VISTI
Per un soggiorno inferiore ai 90 giorni, è sufficiente il proprio passaporto in corso di validità. Per soggiorni
superiori ai 90 giorni è richiesto anche il visto.
Durante le procedure d’ingresso saranno richiesti al turista impronte digitali e una foto–tessera.

