Giappone
MAPPA:

PROGRAMMA di viaggio:
Japan Rail Pass è un pass ferroviario per stranieri che visitano il Giappone, ed è il modo più conveniente per visitare il
paese utilizzando il treno. Con questo pass si possono utilizzare quasi tutti i treni della compagnia ferroviaria giapponese
(Japan Railways) viaggiando con diversi tipi di treni compresi i treni ad alta velocità "Shinkansen"(ad eccezione del
Nozomi e dei treni Mizuho), sono incluse le linee ferroviarie urbane, i servizi dei bus navetta della JR e la Tokyo Monorail.

1a TAPPA: Tokyo

Tokyo, capitale del Giappone, con i suoi 13 milioni abitanti si conferma la
metropoli più popolata dell' intero Paese ed è una delle principali città del
mondo. La sua storia ha origini antiche che risalgono al lontano 1603, quando
Tokugawa Ieyasu instaurò il governo feudale (shogunato) da cui ebbe inizio un
prospero sviluppo. Al tempo, Tokyo veniva chiamata Edo. Centro politico,
economico e culturale del Giappone, la città è costituita di 23 distretti che
comprendono 26 città, 5 cittadine e 8 comuni.
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2a TAPPA: Takayama

Situato nel nord della provincia di Gifu, Takayama è un antico borgo feudale
noto per le sue vecchie case di legno, allineate e uniformi in altezza, che
conferiscono alle strade un aspetto di ordine e bellezza. La città è nota anche
per il festival che si tiene ogni anno in primavera e in autunno. Il festival risale al
XVI secolo ed è uno dei tre festival più grandi e belli del Giappone. Durante il
festival, la città è attraversata da grandi carri fiammeggianti, i quali offrono agli
spettatori un’ammirevole sintesi della bellezza dell’artigianato della regione.

3a TAPPA: Kanazawa
Un viaggio a Kanazawa è come tuffarsi per magia nel Giappone del periodo
feudale. Le strade su cui si affacciano le case signorili, gli antichi quartieri del
piacere, il castello e il magnifico giardino Kenrokuen, ne fanno una delle mete
più affascinanti. Kanazawa è anche un vero e proprio scrigno dell’artigianato
artistico: ci sono i kimono di seta Kaga-Yuzen, le ceramiche di Kutani e Ohi, le
lacche Wajima trattate sia in foglia che in polvere d’oro, eccetera. Alla grande
raffinatezza di questa città contribuiscono anche spettacoli assai prestigiosi di
Nō, come pure la famosa cucina tradizionale.

4a TAPPA: Kyoto

Kyoto è stata la capitale del Giappone per più di un migliaio di anni ed è
divenuta, nel corso di questi secoli, la culla di gran parte di ciò che il paese ha
prodotto di più elaborato nel campo delle arti, della cultura, della religione o
delle idee. Lo Shinkansen collega Tokyo a Kyoto in 2 ore e 40 minuti e la città è a
1 ora e 15 minuti dall’Aeroporto Internazionale del Kansai, vicino a Osaka. Nel
centro di Kyoto, scoprirete il palazzo imperiale, la cui architettura è famosa per
aver raggiunto la quintessenza della semplicità. Nei pressi del palazzo si trova il
Castello di Nijo, dall’architettura più sontuosa, che fu la residenza dello shogun
Tokugawa Ieyasu in occasione delle sue rare visite in città. Gion Corner, vicino a
Shijo-Kawaramachi, è il luogo ideale per scoprire il teatro e le arti tradizionali. I
ristoranti vecchio stile, decorati con gusto squisito, contribuiscono a creare
l’atmosfera raffinata che emana dal quartiere.

5a TAPPA: Himeji

Himeji è conosciuto soprattutto per il suo castello, uno dei più belli del Giappone,
che ha l’aspetto e l’eleganza di un airone bianco con le ali spiegate.
Considerato il più bel castello del Giappone, è anche uno dei pochi castelli
sfuggiti agli incendi, ai terremoti e alle devastazioni della guerra. Il suo biancore
fa eco al castello nero di Okayama, che si trova a 50 km di distanza. Costruito
per la prima volta nel XIV secolo e ricostruito poi nel XVII secolo, il castello di
Himeji non è soltanto bello, ma anche un raro esempio di castello originale in
Giappone. Per questo motivo è stato classificato come Patrimonio dell’umanità
dall’Unesco. Il complesso, composto da un maschio principale a cinque piani e
da tre torri minori, ha un aspetto magnifico, ed è apprezzato sia dal punto di vista
estetico che da quello architettonico. Il castello è soprannominato Hakujoro o
Castello dell’airone bianco, per la via della somiglianza che da lontano, così graziosamente adagiato sulla pianura,
sembra avere con quest’uccello.
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6a TAPPA: Isola di Miyajima

"L’isola in cui convivono uomini e dei" è un luogo sacro da quando vi fu costruito
il santuario di Itsukushima nel 593 d.C. (ma gli edifici risalgono al XII secolo).
Questo santuario, dedicato alla dea custode dei mari, ha la caratteristica di
essere stato costruito in parte nel mare, con edifici su palafitte e un torii a poche
decine di metri al largo. I magnifici scenari, le bellissime spiagge e i sentieri per
escursioni rendono l’isola una meta ideale per l’estate. Ma l’isola conserva il suo
fascino anche in autunno, con gli aceri dai colori fiammeggianti o in primavera
con i ciliegi in fiore. L’isola di Miyajima è stata inserita nell’elenco dei Patrimoni
dell’umanità dell’UNESCO.

7a TAPPA: Osaka
Situata alla foce del fiume Yodo, sull’isola di Honshu, Osaka è la terza città più
importante del Giappone. Il nome significa letteralmente grande pendio.
Affacciata sulla grande baia, che da essa prende il nome, è considerata
storicamente la capitale commerciale del paese. Oltre a ciò la zona di Osaka è
anche considerata la cucina del paese la capitale della buona tavola
giapponese.

8a TAPPA: Hakone

Tra il monte Fuji e la penisola d’Izu, la turistica regione di Hakone incanta con il
suo ampio ventaglio di siti naturali, musei e onsen…Attrazione principale del
Giappone, il Monte Fuji è un cono vulcanico perfettamente simmetrico. Si tratta
di un simbolo nazionale immortalato anche nelle "36 vedute del Monte Fuji", una
serie di stampe di Hokusai. Alla sua base si apre una regione di laghi, altipiani,
cascate e grotte che compongono un paesaggio magnifico. Vicina a Tokyo, la
regione dei Cinque Laghi è una famosa località di villeggiatura. Salire sulla cima
del Monte Fuji (Fuji-san in giapponese) è il sogno di molti giapponesi; l’ideale è
ammirare l’alba dalla cima della montagna.
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