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La luna di miele è il viaggio della vita, perché avete 
scelto il Giappone?
Volevamo accadesse nel luogo perfetto e indimen- 
ticabile, agli antipodi della civiltà occidentale, ricco di 
gentilezza e di spiritualità. Un paese fedele alle tradi-
zioni ma anche proiettato al futuro. 
Il “nostro” Giappone è questo. Una parola lo rappre-
senta e vi accompagna: omotenashi, prendersi cura 
degli ospiti con tutto il cuore. Ci ricorderemo l’acco-
glienza nei ryokan, le locande giapponesi, Tokyo, la 
città più ricca di ristoranti stellati al mondo, ma anche 
dei piccoli bar e chioschi di street food. 
E il sado, la cerimonia del tè, i templi di Kyoto e la 
foresta di Bambù di Arashiyama. 

Cosa consigliate di non perdere? 
In Giappone, tra i palazzi di ghiaccio di Sapporo e le 
spiagge tropicali di Okinawa ci sono appena tre ore 
di volo con, nel mezzo, spiagge, monti, acque cura-
tive, giardini e templi, megalopoli eccitanti. Vi consi-
gliamo la spiritualità nella foresteria (shukubo) di un 
tempio buddista a Koyasan; il benessere delle terme 
(onsen), l’accoglienza dei tipici ryokan, di provare a 
vestire il kimono e poi tutta la cucina, dalla più popo-
lare alla raffinata cucina kaiseki a Kyoto, un sontuoso 
banchetto solo per due. 
Se amate l’avventura consigliamo un’escursione in 
bicicletta lungo la Shimanami Kaido, una pista clicla-
bile che si snoda tra le isole del mare interno di Seto, 
oppure di vivere i tropici giapponesi rilassandovi sulle 
spiagge di Okinawa o, ancora, di curiosare nella dolce 
vita di Tokyo e Osaka. Non perdetevi, poi, l’esperien-
za dei workshop di ikebana, cerimonia del tè o cera-
mica. E lo shopping: elettronica, cartoleria di pregio, 
oggetti laccati, ceramiche e kimono anche usati e 
vintage. 

Cultura e lingua diverse: spaesamento? 
È un paese meraviglioso che ha molto da offrire, che 
si scelga un percorso rural chic con glamping nei bo-
schi, le città o la spiritualità dei templi. Nelle grandi 
città le scritte nelle stazioni, aeroporti, sui menu, nei 
supermercati e le App sono in inglese. Consigli da 
seguire assolutamente: l’assicurazione di viaggio; 
Visa e Mastercard, ma non debit-card, sono accetta-
te ovunque. Muovetevi per tempo e prenotate il più 
possibile ristoranti e visite. 
Giappone caro? Pregiudizio: taxi abbordabili, hotel 
e cibo per ogni budget. Il treno costa, ma corre al 
futuro! Si può viaggiare in ogni angolo del paese con 
la massima serenità, la gentilezza dei giapponesi vi 
resterà nel cuore.
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Kyoto è tra le città culturali più ricche al mondo. La mattina 
visitate il Kinkaku-ji, il Padiglione d’Oro appoggiato sulle rive 
del lago. Nel pomeriggio dirigetevi a Ninen-zaka e Sannen-
zaka, le due vie dove si scopre come fosse la vecchia Kyoto. 
Proseguite poi verso il tempio buddista Kiyomizudera, 
Patrimonio Unesco con terrazza panoramica sulla città. Il 
santuario Fushimi Inari Taisha, con i suoi 10.000 torii rossi è 
tra i più instagrammati del paese. La sera esplorate Gion, il 
quartiere storico lungo il fiume Kamo tutto case di legno, ponti 
e salici. Per sentire il suono della natura ad Arashiyama c’è 
la Foresta di Bambù, i cui fusti, che raggiungono fino a dieci 
metri di altezza, ondeggiano dolcemente al vento regalando 
un’esperienza sonora unica che è valsa a questo magico luogo 
l’inclusione nei 100 paesaggi sonori del Giappone. Il modo più 
bello di godersela è in bicicletta o in risciò. 
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Kyoto per scoprire l’anima 
del Giappone. 1200 
templi buddisti, 400 
santuari shintoisti, giardini 
karesansui e matcha mania

PER APPROFONDIMENTI:
www.kyoto.travel/it

Kyoto è il posto migliore per conoscere l’arte di servire il tè matcha (tè verde giapponese) 
e i dolci wagashi che lo accompagnano. Se siete appassionati di questa bevanda c’è un 
percorso dedicato che guida alla scoperta dei templi, tra i primi a servire questo infuso e 
i locali dove provare la cerimonia del tè indossando il kimono (mai-ko.com).
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L’area di Koyasan è la culla spirituale del 
Giappone. Tra le montagne di Wakayama 
echeggiano le preghiere solenni che si levano 
dai templi fino a raggiungere le pendici 
del Monte Koya. Questi luoghi di ritiro buddista 
risalgono al IX secolo, periodo nel quale 
Kobo-Daishi, tra le più importanti figure religiose 
in Giappone, fonda il buddismo Shingon. 
Nella tradizione, Koyasan era la tappa finale
del lungo pellegrinaggio che ricalca le rete dei 
sentieri Kumano Kodo. Il valore di questo tracciato 
non è solo spirituale ma anche paesaggistico.
Protetto da antiche foreste e intercalato
da fiumi e cascate, la sua quota media rimane
in posizione elevata al di sopra dei ritmi frenetici 
della società contemporanea e permette
di godere scorci suggestivi tra le montagne
e i lembi di terra che abbracciano il mare interno 
di Seto. Le statue di Jizo, con le caratteristiche 
decorazioni, accompagnano i viandanti lungo
il cammino. 

PER APPROFONDIMENTI:
 https://www.japan.travel/it/guide/temple-stays/

Koyasan offre l’opportunità di 
pernottare in un vero tempio 
buddista consentendo agli ospiti 
di condividere riti e cerimonie con 
i monaci. Lo stile è essenziale ma 

l’esperienza è unica: immersi nella natura, la vita 
scorre all’insegna della tradizione, con semplicità e 
frugalità tramandate da tempi antichissimi. 

Nella natura, tra spiritualità 
e ospitalità genuina 
vivendo l’esperienza di una 
macchina del tempo T



La geografia lo definisce semplicemente la più 
alta vetta dell’arcipelago giapponese, ma 
i 3776 metri di quota del vulcano sono in realtà 
un insieme di simboli che, dalla storia dell’arte 
antica del Sol Levante, arrivano alle suggestioni 
contemporanee. Le raffigurazioni dell’epoca 
Edo trasmettono, ancora dopo quattro secoli, 
il carisma della montagna, la cui vetta si 
raggiunge da quattro percorsi differenti 
intervallati da luoghi di sosta. 
Ammirare l’alba dalla sommità è considerato 
di buon auspicio, anche se la fortuna di poter 
visitare questa montagna si avverte già dalle sue 
pendici, dove la quiete dei boschi riporta alla 
tradizione monastica nata sui pendii.

INFORMAZIONI UTILI
La complessità geologica del Monte Fuji ha creato 
un ambiente che in pochi chilometri quadrati 
concentra ecosistemi diversissimi tra loro come 
la foresta di Aokigahara o le grotte di ghiaccio. 
L’area è anche costellata di laghi e di sorgenti 
termali ricche di minerali che rendono la regione 
un paradiso sia per le attività ricreative all’aperto 
che per il relax di coppia.
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Il Monte Fuji è una delle 
icone del Giappone e una 
meta per chiunque cerchi 
spiritualità, natura e sport 

Il capoluogo è abbracciato dal verde delle 
montagne e dal blu del mare. Il Parco della Pace 
fa di Hiroshima la città della Pace, patrimonio 
UNESCO con l’edificio superstite della tragedia 
della bomba atomica. La città fronteggia il Mare 
Interno di Seto, dove si comprende il rispetto 
per la natura del Giappone, a partire dall’iconica 
immagine del santuario sull’acqua di Miyajima, 
anch’esso tutelato dall’UNESCO. 
La funivia che porta alla sommità dell’isola sacra si 
eleva mostrando l’insieme dell’arcipelago, anche 
se la ricchezza paesaggistica si tocca con mano 
ascoltando il quieto sciabordio del mare dalle 
cabine della nuovissima nave da crociera guntû, 
lussuoso ryokan galleggiante con le finestre 
sull’oceano e gli interni in legno a suggellare il 
viaggio di una vita. La Spa di bordo 
è un plus del vascello che fa tappa tra le località 
più suggestive. Per chi preferisce il punto di vista 
della terraferma, il percorso della Shimanami 
Kaido Cycling Course si articola in 70 km agibili 
in bici anche per chi non è allenato. 

N

PER APPROFONDIMENTI:
https://guntu.jp/en/

La ciclabile Shimanami Kaido è 
una ciclabile “oceanica” senza 
eguali al mondo, non solo per 
la collocazione e per gli scorci 
maestosi. Immaginate un comodo 

ponte teso di isola in isola a offrire tappe con 
romantiche soste lungo i villaggi della costa. 
Esistono diverse formule di noleggio a seconda 
di dove si desideri restituire le bici, che possono 
essere tradizionali o elettriche.

Gli scorci della prefettura 
di Hiroshima sono la cornice 
perfetta per romantici 
momenti nel verde

©
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PER APPROFONDIMENTI:
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Il Giappone è un arcipelago punteggiato da 
3.000 sorgenti di acqua termale, gli onsen, polle 
calde ricche di zolfo, ferro e sodio. Immergersi 
in queste acque benefiche è un’esperienza 
romantica da provare che vi regalerà uno dei 
ricordi di coppia da condividere per il resto della 
vostra vita insieme. Quando ancora molti villaggi 
sperduti erano privi di acqua corrente le terme 
funzionavano da bagni pubblici. Viceversa, i 
bagni pubblici cittadini (sento) non hanno acqua 
termale bensì acqua riscaldata, ma è tradizione 
frequentarli. 
Va ricordato che l’ingresso è a pagamento; 
i bagni predisposti negli attici degli hotel 
offrono un panorama spettacolare. 
Esistono naturalmente città e villaggi termali con 
stabilimenti fascinosi e ryokan sorti intorno a 
sorgenti. Gli onsen sono all’aperto (rotenburo) 
ma anche al chiuso, a volte nascosti tra i boschi
o posti lungo i fiumi come nelle località termali 
di Zao Onsen e Ginzan Onsen nella regione 
di Yamagata. Gora Kadan, il lussuoso ryokan 
nella città termale di Hakone (2 ore da Tokyo), 
vale il viaggio. 
Altro scenario di incomparabile bellezza è offerto 
dagli onsen affacciati sul Pacifico nella prefettura 
di Wakayama, sotto Osaka, sorgenti termali 
dentro grotte naturali. Una sosta alternativa 
eccellente è il Windsor Hotel Toya Resort and 
Spa, a sud di Hokkaido, immerso nella natura e 
posto strategico per osservare le stelle. Kinosaki, 
delizioso villaggio vicino al mar del Giappone 
è rinomato per i tipici ryokan dotati di 
onsen privati, perfetti per godere il meglio 
dell’ospitalità giapponese. Indirizzo consigliato 
il Nishimuraya hotel Shogetsutei. 

R

DA SAPERE: 
Uomini e donne hanno bagni e spogliatori 
separati, ma si possono trovare anche onsen
da usufruire in coppia per un romantico relax,
che vanno prenotati per tempo. E’ richiesta una 
accurata pulizia del corpo prima di immergersi 
nella vasca. Nella sala da bagno si porta solo 
l’asciugamano piccolo, che non deve essere 
immerso nell’acqua termale. In vasca si entra 
nudi. 

L’acqua è la linfa 
della civiltà giapponese, 
tra sorgenti termali e 
favolosi bagni di città 

PER APPROFONDIMENTI:

Sorgenti termali e giardini 
metafisici, lezioni di meditazione 
davanti alla natura rappresentata 
dai suoi simboli, pietre, cascate e 
alberi.

L’architetto Tadao Ando ha 
progettato il benessere in sette 
suite di lusso minimal al Setouchi 
Retreat Aonagi con sorgente 
termale vista mare. Si trova nella 

prefettura di Ehime, sull’isola di Shikoku. 



Il Giappone conta quasi 7000 isole.
Anche se solo 430 di queste sono abitate,
il numero permette di capire quanti spazi costieri 
esistano. Situate nella prefettura di Kagoshima,
le isole Amami sono una sorpresa per il poco 
turismo che attraggono nonostante le spiagge 
bianchissime, la barriera corallina e le attrazioni 
originali. Yoron, ad esempio, è famosa per le isole 
che appaiono solo in condizioni speciali di marea 
e per i villaggi dal sapore mediterraneo immersi 
nel clima subtropicale.
Al largo di Nagasaki, i tramonti sulle isole Goto 
ammantano di luce purpurea le spiagge sulle 
quali si affacciano i campi tendati perfettamente 
attrezzati. Fare glamping qui è un modo per 
coniugare natura e lusso davanti al Pacifico. 
Wakayama è famosa per i sentieri di 
pellegrinaggio e le sue spiagge sono suggestive 
cartoline dove terra e mare si abbracciano.
Sulla costa ovest, Shirahama è un orizzonte di 
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sull’oceano, con miriadi 
di spiagge a fare da sfondo 
al vostro sogno di coppia 

Il sole subtropicale, la sabbia candida ricamata 
dalla barriera corallina e le mangrovie che 
arrivano fino al mare fanno pensare al più 
esotico dei paesaggi. A questo, la prefettura di 
Okinawa aggiunge storia, arte e un osservatorio 
privilegiato sulla fauna marina. 
In una stessa giornata si può fare whale watching 
nell’oceano o assistere a una gara di barche 
drago. L’arcipelago consta di tre grandi gruppi 
di isole. Sull’isola principale c’è Naha, il maggiore 
centro abitato della prefettura con alcuni siti 
UNESCO. Tra le isole circostanti, le Kerama 
vantano lunghe spiagge di sabbia finissima. 
Il secondo gruppo dell’arcipelago fa capo 
all’isola di Miyako, con le piccole isole circostanti 
collegate da ponti sull’oceano. Situate a meno di
un’ora di volo dal capoluogo, vantano spiagge 
acclamate come tra le più belle del Giappone, 
con la barriera corallina a pochi metri dalla riva. 
Le Isole Yaeyama, infine, includono Ishigaki, 
Taketomi e Iriomote, suggestivo parco 
nazionale raggiungibile solo in barca. 

N

PER APPROFONDIMENTI:
https://giappone.it/okinawa

Le isole di Okinawa sono il posto 
ideale per chi sogna la luna di 
miele con i piedi nella sabbia. 
La natura marina avvolge 
l’ambiente rendendolo un 

paradiso per chi ama lo snorkeling sospeso 
sopra i coralli e circondato da pesci coloratissimi. 
Un’esperienza da non perdere è quella 
dell’acquario Churaumi, una delle poche realtà al 
mondo dove si può ammirare lo squalo balena.

L’arcipelago di Okinawa 
conta oltre 150 smeraldi
di fitta vegetazione
incastonati in un mare 
turchese 

candida sabbia frequentata anche per la sua 
stazione termale. Le isole Ogasawara sono
un puntino nell’oceano, 1000 km a sud di 
Tokyo, con le loro atmosfere da The Beach sono 
un’esperienza di coppia da provare se amate 
la quiete assoluta della natura immersi nelle 
atmosfere primordiali. 

PER APPROFONDIMENTI:

Un’esperienza da provare una 
volta nella vita: la spiaggia 
fantasma di Yurigahama con 
i tour in barca da Okaneku, 
programmati in funzione delle 
maree.



Soba, udon, ramen sono tagliolini di grano saraceno o di 
frumento che accompagnano i brodi caldi di carne o verdure 
(dashi); in estate vengono serviti anche freddi. Ci sono 
ristorantini in ogni angolo di strada, provate Ippudo che è 
una famosa catena di ristoranti di ramen. Gli yakitori sono 
spiedini di pollo alla griglia; il kaiseki, invece, è l’espressione 
più raffinata della cucina tradizionale giapponese, e si articola 
su una decina di portate diverse. Lo shabu shabu è una 
prelibatezza a base di sottilissime fettine di carne da cuocere 
in una zuppa fumante arricchita da verdure, funghi e tofu, 
posta al centro della tavola. Nella preparazione della carne 
alla piastra teppanyaki, spesso il cuoco esegue acrobazie 
con utensili e ingredienti. La terrazza dell’Hotel The Marcus 
Square di Kobe, città famosa per il manzo, offre la vista più 
scenografica. 
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Ogni regione, isola e famiglia ha le sue specialità 
(meibutsu). Tutti ne vanno fieri. L’attenzione
al dettaglio è innata, che si tratti di un ristorante 
di lusso o di un piccolo locale. I cuochi, le 
tecniche di cottura, gli utensili e gli ingredienti 
sono tenuti in altissima considerazione, non 
a caso la cucina giapponese è riconosciuta 
dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità. 
Ordinare un piatto può non essere facile, tuttavia 
molti locali espongono all’esterno riproduzioni 
delle pietanze presenti sul menu. Esistono 
ristoranti dedicati solo a una pietanza (ramen) 
o a un metodo di cottura (teppanyaki). 
Il sushi è ovunque ma non per questo banale. 
Per preparare un buon sushi occorre conoscere 
il tipo di riso e ottenerne la giusta consistenza, 
calibrare l’acidità dell’aceto e la frollatura del 
pesce, infine affettarlo ad arte. Nei mercati del 
pesce e nei reparti gastronomia dei supermercati 
ne fanno di ottimi. E poi c’è la tenerissima carne 
Wagyu, ottenuta dalle quattro razze bovine 
giapponesi famose ormai in tutto il mondo, 
un’esperienza per intenditori da non perdere. 

CNon solo sushi, la cucina
del Paese del Sol Levante 
è tra le più raffinate del 
pianeta: Wagyu, ramen, 
tempura, shabu shabu, 
wagashi. Un mondo fatto di 
estetica, sorprendente 
e accogliente 

Tokyo è la città più 
stellata al mondo, con 226 
ristoranti premiati dalla 
Guida Michelin, più tutta la 
galassia di locali tematici: 
un incanto per il palato

PER APPROFONDIMENTI:

I dolci colorano la cucina giapponese, si vendono 
in pasticcerie che sembrano gioiellerie. I wagashi, 
vegani e non zuccherati sono i dolci giapponesi a 
base di riso mochigome, fagioli azuki, castagne, 
yuzu, patate dolci, kinako ecc, e hanno forme e 
colori ispirati a frutta o fiori di stagione, realizzati da 

maestri pasticceri come vere forme 
d’arte. I mochi sono deliziose sfere 
glutinose di riso ripiene di azuki 
(fagioli rossi), spolverizzati da una 
particolare farina. Uno tira l’altro! 

PER APPROFONDIMENTI:

Le izakaya sono locali informali dove si beve ma anche si mangia, simili alle nostre osterie. 
Da provare i vari tipi di sake e shochu, distillati di grano o patate dolci e gli assaggini che 
ogni izakaya propone: yakitori, anguilla arrosto, crocchette di patate e carne o anche 
sashimi. I giapponesi sono soliti frequentarli la sera per rilassarsi in compagnia di amici e 
non è difficile fare nuove amicizie tra un bicchiere e l’altro. 
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DAY 1 / Asakusa - Tokyo Skytree - 
Hoshinoya Tokyo
Superando la Kaminarimon (la “Porta del Tuono”) 
ci si immerge in una commistione di tradizione e 
modernità come in pochi altri luoghi al mondo. 
Il tempio Sensoji è il centro spirituale del quartiere.
In Nakamise-dori si trovano botteghe tradizionali 
e negozi di souvenir, mentre la salita allo Skytree 
innalza alla vista della città dalla torre più alta del 
Giappone, seconda al mondo coi suoi 645 m. 
Hoshinoya Tokyo è il primo ryokan con sede in 
città, un’oasi di grazia nel cuore della frenesia. 
https://www.japan.travel/it/destinations/
kanto/tokyo/asakusa-and-around/
https://hoshinoya.com/tokyo/en/

Viaggio in
 

DAY 5 / Osaka 
Il viaggio di una settimana si conclude a Osaka. 
Musei storici e contemporanei, tornei di sumo
ed eventi ravvivano la città durante tutto l’anno.
Il castello, con il giro dei fossati e i boschi 
di ciliegi, caratterizza il centro storico. Tra le 
attrazioni locali ci sono i festival Tenjin Matsuri 
con la sfilata di barche, Kishiwada Danjiri in cui 
si muovono grandi carri di legno e il Festival di 
Ebessan, dedicato al successo negli affari, che 
onora il ruolo della città che è il fulcro economico 
del Giappone. 
https://www.japan.travel/it/destinations/
kansai/osaka/

DAY 3 / Owakudani - Cu mo Hakone - Kyoto
Situata tra Tokyo e il Monte Fuji, Owakudani 
riporta ad atmosfere da paesaggio primordiale. 
Le eruzioni di 3000 anni fa hanno lasciato 
bocche sulfuree attive e sorgenti calde
raggiungibili con la funivia di Hakone. Durante il 
percorso, concedetevi una sosta sull’avveniristica 
terrazza panoramica Cu-mo. Le uova nere cotte 
nell’acqua vulcanica hanno fama di allungare 
la vita. Il centro di Hakone è una meta termale 
rinomata per l’acqua di alta qualità. Procedendo 
in direzione di Kyoto si raggiunge l’antica capitale 
imperiale e città romantica per eccellenza grazie 
al suo fascino antico. 
https://www.japan.travel/it/destinations/
kanto/kanagawa/hakone-and-around/

DAY 2 / Monte Fuji 
Arrivando in bus o in treno da Tokyo si capisce 
subito la ragione per cui il Monte Fuji sia considerato 
una montagna sacra, parte del Parco Nazionale 
Fuji-Hakone-Izu, patrimonio UNESCO e fonte di 
ispirazione per generazioni di artisti e sognatori.
La vista del profilo montuoso accompagna la gita
al lago Ashi e alle sorgenti termali. In alternativa, gli 
amanti della natura si incanteranno passeggiando 
nella pineta di Miho-no-Matsubara o osservando
la figura del Fuji riflessa negli otto antichi stagni 
Oshino Hakkai situati all’interno di un villaggio 
magnificamente conservato. 
https://www.japan.travel/it/world-heritage/
fujisan-sacred-place-and-source-of-artistic-
inspiration/

giorni 

DAY 4 / Himeji
Da quattro secoli, Himeji domina il golfo su cui
si affaccia con il castello più rappresentativo
di tutto il Giappone. Il complesso è composto
da 84 edifici ed è completamente dipinto di 
bianco. Chiamato anche il Castello dell’Airone per 
il colore, è patrimonio UNESCO e, con il vicino 
tempio Engyoji, rimane una delle scenografie 
storiche preferite dai registi cinematografici.
Il complesso è circondato da un fitto bosco di 
ciliegi e dal grande giardino Kokoen, scenografia 
dei festival che si tengono in primavera. 
https://www.japan.travel/it/destinations/
kansai/hyogo/himeji-and-around/ 



In Giappone ogni gesto quotidiano diventa un’esperienza. 
Vale per i trasporti sui supertreni, sugli autobus, sui battelli 
costieri. Vale naturalmente per i pasti e ancora di più per i 
pernottamenti. I già citati ryokan, ad esempio, sono pensioni 
tradizionali ma non sono paragonabili ad un hotel come 
lo intendiamo in occidente. La preparazione del futon è 
quotidiana e avviene alla sera a cura di uno staff dedicato a 
ogni singola stanza. Altrettanta attenzione è prestata ai riti, 
come quello del tè o della vestizione dello yukata.
https://www.japan.travel/it/it/lunadimiele/
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Capitale del design, della cucina, dello shopping, 
della cartoleria, dell’hi-tech. Architetture che 
sfidano il cielo, accanto ad antichi quartieri 
silenziosi e angoli green. Ma quando tramonta 
il sole, la megalopoli tiene acceso il suo labirinto 
sfavillante che non dorme mai. Roppongi è il 
quartiere dai gusti cosmopoliti, Shibuya calamita 
gli alternativi, Shinjuku è il più inclusivo, con le sue 
scenografie da Blade Runner, neon giganteschi, 
ristorantini e vicoli tempestati da karaoke e night 
club. Per un aperitivo al top, cercate tra le terrazze 
di alcuni hotel: Keio Plaza, Mandarin Oriental, Park 
Hyatt, Ritz Carlton, Hoshinoya. Il bar Shibuya 
Sky, a 230 metri di altezza e con vista a 360°, 
guarda la Tokyo Tower e il monte Fuji, se il clima 
è di buon umore. Golden Gai è a Shinjuku, il the 
place per i bar minuscoli e i leggendari jazz club 
animati a partire dalla mezzanotte. The SG Club, 
sigla del leggendario barman Shingo Gokan, 
sfida a provare il Flirtbird, un Margarita con Yuzu, 
l’agrume nipponico. Mixology Salon a Ginza è 
tra i 50 migliori bar asiatici, specializzato in cocktail 
al tè. Chi ama la birra salga sulla terrazza del The 
Apero nel Villaggio Yoyogi, area resort in pieno 
centro. Per i romantici della notte è d’obbligo una 
passeggiata nei giardini dell’Hotel Chinzanso, 
inaspettata oasi di verde che offre fioriture 
spettacolari e, in estate, lucciole. Una prospettiva 
inusuale della baia sotto la luna è proposta dalle 
yakatabune, le barche da fiume sulle quali si 
può cenare; Samurai Ship organizza crociere con 
cena e spettacolo live. TeamLab, nel quartiere 
futuristico di Odaiba, è il primo museo digitale 
interattivo al mondo: una cascata
di immagini da instagrammare. 

PER APPROFONDIMENTI: 
Info: gotokyo.org.it

CQuando il sole se ne va la 
megalopoli rimane accesa,
anzi elettrica. E romantica.
Specialmente in alcuni 
quartieri 

Un paese meraviglioso 
ma diverso dal nostro per 
cultura e abitudini: la visita 
va pianificata al meglio

DA SAPERE CHE:
• i periodi migliori sono da marzo a maggio e da settembre a novembre
• molte attività locali accettano solo contante
• anche se tutta la segnaletica è in giapponese e inglese, per orientarsi è consigliabile noleggiare in 
 aeroporto un router wi-fi portatile, prenotabile in anticipo, che assicura la copertura in tutto 
 il Giappone
• i treni sono puntualissimi e la rete è efficientissima e ben coordinata nei passaggi tra alta velocità 
 e trasporto locale
• assicuratevi di prenotare in anticipo le visite ai luoghi più frequentati  
• affidarsi a una guida locale per scoprire gli scorci meno battuti
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https://www.japan.travel/it/plan/

JR Pass https://japanrailpass.net/en/
Il Japan Rail Pass (noto anche come JR Pass)
è un pass ferroviario per viaggiare su tutti
i treni della compagnia ferroviaria JR, compresi
i superveloci Shinkansen e Narita Express. 
Esistono pacchetti da 7, 14 o 21 giorni.
È possibile scegliere tra la versione Standard 
Pass e Green Pass (prima classe). Il JR Pass si può 
acquistare solo fuori dal Giappone e all’arrivo in 
Giappone sarà commutato con un pass cartaceo.
Come si acquista: 
https://japanrailpass.net/en/purchase. 
html#anchor02
Compagnie aeree Giapponesi
All Nippon Airways https://www.ana.co.jp/it/it/ 
Japan Airlines https://www.jal.co.jp/itl/it/
Hands Free Travelhttps://www.jnto.go.jp/hands-
free-travel/
Official Travel APP https://www.jnto. go.jp/
smartapp/eng/about.html
Pocket wifi Per essere sempre connessi, nei 
maggiori aeroporti troverete molti desk che 
noleggiano router wifi portatili. 
Tokyo - Aeroporto Narita
 https://www.narita-airport.jp/en/service/svc_19 
Tokyo - Aeroporto Haneda 
https://tokyo- haneda.com/en/service/facilities/
cellular_phone_ rental.html
Osaka - Aeroporto Kansai 
https://www.kansai- airport.or.jp/en/service/
internet/03.html 
Nagoya - Aeroporto Chubu https://www. 
centrair.jp/en/service/wifi-phone-sim.html 

App Utili:
Japan Official Travel Map, contiene consigli 
di itinerari, linee ferroviarie e principali 
metropolitane.

Voice Translator App, per farsi capire al volo.

Tokyo Subway Navigation 13 linee 
metropolitane e 274 stazioni metro! 

App indispensabile per muoversi a Tokyo.

Informazioni 
pratiche

MAR DEL GIAPPONE

OCEANO PACIFICO

ISOLE OKINAWA

TOKYO

HAKONE

SPIAGGIA DI SHIRAHAMA

MONTE FUJI
KYOTO

OSAKA
MONTE KOYA

HIROSHIMA

ISOLA DI MIYAJIMA



https://www.japan.travel/it/it/lunadimiele


