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Conosciuta anche come la "Terra del Sol Levante", il Giappone è un paese in cui il passato incontra il futuro. La cultura
giapponese è vecchia di millenni, ma ha anche adottato (e creato) le ultime tendenze e mode moderne. Il paese è uno
studio di contrasti e contraddizioni. Le città sono moderne e altamente tecnologiche come nessun altro luogo al mondo,
ma delle baracche di legno cadenti possono ancora essere individuate accanto ai condomini in design con la facciata in
vetro. Ma si trovano anche bellissimi templi e giardini che sono spesso circondati da segni sgargianti e edifici iper
moderni. Nel mezzo di un moderno grattacielo potreste scoprire una porta scorrevole in legno che conduce ad una
camera tradizionale con tatami, calligrafia e cerimonia del tè. Queste giustapposizioni significano che potreste essere
spesso sorpresi e raramente annoiati nello scoprire il paese. Chi ci è già stato sa bene quanto questo paese sia
straordinario e dalle mille facce. Non solo tecnologia, anime e manga o tradizioni millenarie. L’interesse che scatena nel
visitatore è legato anche alle sue meraviglie naturali. Templi dai tetti d’oro, templi di una semplicità estrema, santuari
pieni di tranquillità e giardini di una raffinatezza assoluta.
A colpo d'occhio
Nome completo del paese: Stato del Giappone
Superficie: 377 944kmq
Popolazione: 126 440 000 abitanti (2013)
Capitale: Tokyo (13 857 443 abitanti)
Lingua: Giapponese (uff.), inglese
Religione: 34% buddhista, circa 67%, della popolazione non riferisce una affiliazione a una religione organizzata
Ordinamento dello stato: Monarchia parlamentare
Primo ministro: Shinzō Abe
Imperatore: Naruhito
Profilo economico
PIL: 5 594 452 milioni di dollari
PIL pro capite: 44,227 dollari
Settori/prodotti principali: L'industria è tra le più imponenti e avanzate al mondo: è dominata da due settori chiave la
produzione di automobili e l'elettronica di consumo seguite dai settori siderurgico, chimico, microelettronico, viedoludico,
motociclistico, petrolchimico, farmaceutico e aerospaziale.
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Documenti e Visti
Passaporto: necessario, in corso di validità. Al momento dell’ingresso nel Paese bisogna essere in possesso anche del
biglietto aereo di ritorno. Dal 2007 è entrata in vigore la nuova legge sull’immigrazione che prevede misure di controllo
applicabili agli stranieri in entrata nel Paese (presa delle impronte digitali e foto del volto). Da tali controlli sono escluse
alcune categorie di stranieri 1) i minori di 16 anni; 2) chiunque svolga un’attività che ricada sotto lo status di “residence
for diplomat or official”; 3) chi sia invitato dal titolare di un’Amministrazione pubblica giapponese; 4) chi venga indicato,
con un’ordinanza del locale Ministero della Giustizia, come equivalente alle categorie di cui al punto 2) o 3). I cittadini
italiani possono recarsi in Giappone senza visto per motivi di turismo e per un massimo di 90 giorni di permanenza. Per
soggiorni superiori a 90 giorni sarà invece necessario munirsi di un visto, che potrà essere richiesto presso l’Ambasciata
giapponese a Roma o il Consolato giapponese a Milano.
Rischi
Non sono al momento segnalati fenomeni sanitari o epidemie di particolare rilievo. L’assistenza sanitaria è generalmente
molto buona. I medici locali sono preparati e gli ospedali ben organizzati. Si riscontrano tuttavia difficoltà a reperire
medici e personale paramedico in grado di parlare lingue straniere, inglese incluso. Le prestazioni mediche (incluse
quelle di pronto soccorso) sono a pagamento. I costi per l’assistenza sanitaria sono molto elevati, per cui è consigliato
sottoscrivere prima della partenza una assicurazione sanitaria.
Fuso orario
Il Giappone è avanti di 8 ore rispetto all’Italia (7 durante l’ora legale in Italia). In Giappone non esiste l’ora legale.
Elettricità
La corrente elettrica ha una tensione di 100 volt e le spine più comuni sono quelle piatte (prese americane). È
necessario un adattatore/ trasformatore. Nei grandi alberghi sono presenti prese di corrente a 110 e 220 volt.
Clima – Quando andare
Il Giappone si estende da nord a sud per 3.000 km per cui il clima varia a seconda della latitudine, da quello fresco e
temperato dell’isola settentrionale di Hokkaido a quello sub tropicale dell’estremo sud di Okinawa. La maggior parte del
paese ha un clima temperato e piovoso, simile a quello dell’Europa centrale. Le stagioni migliori per visitare il Giappone
sono la primavera (aprile e maggio) e l’autunno (ottobre e novembre). I mesi di luglio ed agosto sono particolarmente
caldi ed umidi. La temperatura media invernale è di 5,1 °C, mentre quella media estiva è di 25,2 °C. La più alta
temperatura misurata in Giappone è di 41 °C fatta registrare il 12 agosto 2013. La stagione delle piogge inizia nel mese
di maggio a Okinawa.
Feste e Manifestazioni
Il termine utilizzato dai giapponesi per indicare una festa tradizionale è matsuri, eventi annuali originari della Cina che
prevedono processioni durante le quali si trasportano le statue dei kami dal santuario fino all'interno delle vie della città.
Uno dei più famosi e importanti festival del Giappone è l'Hakata Gion Yamakasa di Fukuoka, caratterizzato da una sfilata
di carri allegorici trasportati in spalla dagli stessi cittadini. Il 3 febbraio si celebra il Setsubun, o festa del lancio dei fagioli,
che ha per oggetto delle celebrazioni il cambio di ogni stagione. Il 3 marzo si celebra invece l'Hinamatsuri nota anche
come come Festa delle Bambole o Festa delle Bambine. Nella settimana che va dal 29 aprile al 5 maggio si festeggiano
una serie di avvenimenti noti come Golden Week, durante la quale si registrano picchi di vendite nel settore
dell'intrattenimento, motivo stesso per cui fu istituita nel 1948. Il 7 luglio si svolge il Tanabata, durante il quale si
festeggia il ricongiungimento delle stelle Vega e Altair, seguendo un'antica leggenda popolare di origine cinese. L'usanza
principale è quella dei tanzaku, piccole strisce di carta colorata dove sopra vengono scritti desideri e preghiere rivolti alle
stelle protagoniste della festa e successivamente legati a rami di bambù. Ogni anno in Giappone viene festeggiato anche
il compleanno dell'imperatore corrente, che agli inizi del ventunesimo secolo cade il 23 dicembre, in quanto l'imperatore
in carica Akihito è nato in questa data nel 1933. Durante i festeggiamenti si svolge una cerimonia pubblica all'interno
del Palazzo Imperiale di Tokyo, dove i cittadini hanno straordinariamente il permesso di entrare per poter rendere
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omaggio all'imperatore e per ricevere i suoi ringraziamenti. Tra le altre festività nazionali giapponesi recita un ruolo
fondamentale il capodanno, istituito nel 1873 e durante il quale si allestiscono i cosiddetti kadomatsu (portatori di
longevità, forza e prosperità), si preparano pietanze a base di mochi e si gioca a hanetsuki,
Valuta
Yen Giapponese (1 EURO = 116,45 Yen – cambio aggiornato a Agosto 2019)
Cultura & Cucina
La cultura giapponese ha subito molte modifiche nel corso dei secoli, cambiando da quella originaria (risalente al periodo
Jōmon), fino a quella contemporanea, che combina influenze asiatiche, europee e statunitensi. L'arte tradizionale
giapponese include le arti dell'ikebana, dell'origami, dell'ukiyo-e, delle bambole, delle lacche, e delle ceramiche,
il teatro (bunraku, bon-Odori, kabuki, nō e rakugo) e le tradizioni (i giochi, la cerimonia del tè, il budō, le spade, le arti
marziali, l'arte della calligrafia, il vestiario e la figura della geisha). Il Giappone inoltre ha un sistema sviluppato per la
tutela e la promozione delle proprietà materiali e immateriali culturali e del patrimonio nazionale.[196] Sedici siti sono stati
iscritti nella Lista del Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, dodici dei quali hanno un'elevata importanza culturale.
La cucina giapponese è sorprendentemente varia ed utilizza quasi esclusivamente gli ingredienti di stagione. La qualità
dei prodotti del mare, della carne e delle verdure è sempre alta. In Giappone vi sono ristoranti che si adattano a tutti i
gusti ed a tutte le possibilità di spesa. Specie nei centri maggiori abbondano anche i ristoranti con cucina europea ed
asiatica. I giapponesi cenano a partire dalle 18.00 e quindi, soprattutto nei piccoli centri, i ristoranti chiudono presto.
La cucina giapponese è caratterizzata dalla presenza di pietanze derivate da combinazioni di prodotti alimentari di base
tipiche del Giappone come riso o noodles, zuppe e okazu (piatti a base di pesce, verdure, tofu e simili) per insaporire
l'alimento di base. Sono utilizzati vari tipi di pasta, spesso di derivazione cinese, come i rāmen, specie di tagliatelle di
frumento, soba, tagliatelle di grano saraceno, o gli udon, simili a tagliolini di grano tenero. Nei primi anni dell'era moderna
vennero introdotti ingredienti come le carni rosse, che in precedenza erano scarsamente utilizzate in Giappone
Telefono
Prefisso dall’Italia: 0081 + il prefisso della città senza lo zero.
Prefisso per l’Italia: il numero da comporre prima del prefisso internazionale (39) varia a seconda della compagnia che
si intende utilizzare (in Giappone le compagnie private sono moltissime). I prefissi più utilizzati sono: 001+39; 061+39;
0033010+39 seguiti dal numero telefonico italiano comprensivo di prefisso.
Comportamenti
Ogni viaggiatore degno di questo nome deve sempre avere il massimo rispetto della cultura e della religione del paese
ospitante. Ciò vale soprattutto nei Paesi dell'Estremo oriente dove esistono norme e comportamenti dettati da una
cultura molto diversa da quella occidentale.
Nei templi buddhisti, come d’altra parte nelle nostre chiese o in altri luoghi di culto, bisogna mantenere un
comportamento tranquillo e rispettoso. Non bisogna fare rumore e disturbare le altre persone.
E’ maleducazione soffiarsi il naso in pubblico. Infatti sentirete tantissime persone “tirare su” con il naso. Fumare per
strada è vietato. Per poterlo fare ci sono delle aree apposite. Per contro in molti locali è possibile farlo. Evitate di
mangiare mentre camminate, per non rischiare di sporcare gli altri. Invece è pratica comune mangiare sul treno (bento).
Al ristorante, non giocate con le bacchette (ad esempio simulando di suonare la batteria) e non infilatele nel riso. Non
baciatevi in pubblico. Le effusioni non sono viste di buon occhio. Non parcheggiate le biciclette prese a noleggio dove
capita, ci sono parcheggi ben definiti (vi verrà data una mappa). Non aprite o chiudete manualmente la porta dei taxi, lo
farà l’autista con un meccanismo automatico. Quando pagate alla cassa, NON date i soldi in mano al cassiere, ma
poneteli nell’apposito vassoietto. Il resto invece vi verrà dato in mano. Di regola inoltre si passano gli oggetti tenendoli
con entrambe le mani (vedi biglietti da visita).
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Come muoversi
Il Giappone ha una delle reti di trasporti pubblici migliore al mondo, con mezzi puliti, sicuri, efficienti e puntuali che
comprendono treni di vario genere (locali, express, treni proiettile, ecc.). I treni sono di gran lunga il metodo di
trasporto più utilizzato a livello turistico per viaggiare all’interno del Giappone in quanto permettono di spostarsi
velocemente e al tempo stesso, pur non essendo economici, offrono la possibilità di risparmiare grazie ad una serie
di pass disponibili, tra cui il più noto Japan Rail Pass.
La rete dei trasporti giapponese dispone di 1,2 milioni di chilometri di strade asfaltate, tutte le autostrade sono a
pagamento e sono disponibili aree adibite al noleggio auto nella maggior parte delle città di medie e grandi dimensioni,
così come negli aeroporti e nelle principali stazioni ferroviarie del Paese. È diffuso anche l'utilizzo di autobus, taxi e delle
cosiddette step-thru, motociclette con 50 cm³ di cilindrata che possono essere guidate senza patente.
Ente del turismo Giapponese
per ulteriori informazioni, curiosità e notizie utili visita https://www.turismo-giappone.it/
Consigliamo anche di visitare il sito ufficiale del Ministero Affari Esteri / Unità di crisi: www.viaggiaresicuri.it e
per avere notizie aggiornate ed ufficiali riguardo la documentazione necessaria per l'ingresso nel paese
suggeriamo di contattare le Ambasciate o i Consolati del Paese accreditati in Italia o la propria Questura
Ambasciate e consolati
AMBASCIATA D’ITALIA TOKYO
2-5-4 Mita, Minato-ku
Tokyo 108-8302, Japan
Prefisso telefonico per Tokyo: +813
Tel.: 0081 (0) 3- 34535291
Fax: 0081 (0) 3- 34562319
Cell. di reperibilità per emergenze attivo nelle ore di chiusura degli Uffici: 00819039081006
E-mail: ambasciata.tokyo@esteri.it e consular.tokyo@esteri.it
Sito web: www.ambtokyo.esteri.it
E-mail: ambasciata.tokyo@esteri.it e consular.tokyo@esteri.it
Sito web: www.ambtokyo.esteri.it
CONSOLATI
Ufficio Consolare c/o AMBASCIATA D'ITALIA TOKYO
Indirizzo: 2-5-4, Mita, Minato-ku, 108-8302 Tokyo
Tel. 0081-(0) 3 - 3453-5291
Fax 0081- (0) 3 - 3456-2319
Cellulare Emergenza 090 3908 1006
sito internet www.ambtokyo.esteri.it
email : ambasciata.tokyo@esteri.it con consular.tokyo@esteri.it
Numeri Utili
Numeri di emergenza che rispondono anche in inglese
Polizia: 110
Ambulanze: 119
Vigili del fuoco: 03-3212-2323
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