
 

 
 

GIAPPONE MOMIJIGARI 

IL RITO DEL FOLIAGE 

DAL 19 AL 28 NOVEMBRE 2021 

IN 10 GIORNI/08 NOTTI 



 

 
 

 

TOUR IN 10 GIORNI 

IMPEGNO BASSO 

VIAGGIO NATURALISTICO E CULTURALE 

GUIDA LOCALE IN LINGUA ITALIANA 

 

L'Autunno è una delle stagioni migliori per scoprire il Giappone. Quando la natura 

prende il sopravvento e per i suoi abitanti è tempo di Momijigari, una tradizione 

secolare che, letteralmente, significa “caccia all’acero giapponese”. Infatti Momiji 

significa acero o foglie rossicce (ma anche più in generale tutte le foglie autunnali, 

giacché l'etimologia della parola "momiji" risale all'antico termine "momizu", che 

significa "tingere di rosso"), mentre "gari" deriva dal verbo "karu" che vuol dire 

"cacciare". Nella pratica, si traduce in gite o in veri e propri viaggi per ammirare i colori 

infuocati della natura. Dal verde bosco al rosso intenso, dal giallo oro all'arancione 

acceso, prima che le foglie cadano: ovunque è un tripudio di colori che regala paesaggi 

ogni volta unici e spettacolari. 

 

ITINERARIO SINTETICO 

1. Italia – Volo Internazionale per Giappone 

2. Arrivo Osaka – Kyoto (-) solo pernottamento 

3. Kyoto - Arashiyama – Kyoto (B,L) Momijgari 

4. Kyoto – Nara - Kyoto (B,L)   

5. Kyoto city tour (B) Momijgari 

6. Kyoto – Tokyo (B) 

7. Tokyo city tour 1 (B,L) Momijgari 

8. Tokyo city tour 2  (B) 

9. Tokyo – Kamakura – Tokyo (B,L) 

10. Tokyo - Volo Internazionale per Italia (B) 

 

NOTA – Alcune variazioni nel programma potranno essere 

realizzate dall’organizzazione, se ritenuto necessario e nell’interesse del gruppo per 

ragioni tecnico operative e di sicurezza. 

 

 



 

 
 

PROGRAMMA: GIAPPONE MOMIJIGARI 

(-) = SOLO PERNOTTAMENTO 

(B)= BREAKFAST – COLAZIONE 

(L)= LUNCH – PRANZO 

 

GIORNO 1: VENERDI' 19 NOVEMBRE 2021: PARTENZA DALL’ITALIA - AEREO 

Ritrovo all’aeroporto delle rispettive città di partenza. Disbrigo della formalità di 

imbarco e partenza volo di linea in classe economica per Londra Heatrow da cui dopo 

un breve transito, imbarco su nuovo aeromobile e partenza per Osaka. Pasti e 

pernottamento a bordo. 

 

GIORNO 2: SABATO 20 NOVEMBRE 2021: ARRIVO AD OSAKA/KYOTO (-)  TRENO 

Arrivo all’aeroporto di Osaka-Kansai. Dopo avere espletate le formalità doganali in 

arrivo e ritirato il bagaglio, ci sarà l’incontro con la guida locale parlante italiano ed il 

trasferimento a Kyoto (80 minuti). Pranzo libero. A Kyoto un primo assaggio di tour con 

la visita della Kyoto Tower (131 mt), la torre panoramica situata nel cuore della città, da 

cui è possibile vedere lo splendido skyline. Si visiterà in alternativa (compatibilmente 

con l’orario di arrivo) lo Shosei-en Garden, un’oasi verde costituita da un bellissimo 

giardino in stile giapponese, appartenente al tempio Higashi Honganji con al suo interno 

un laghetto, ponti, sala da tè, fiori e piante. Cena libera. Pernottamento in hotel a 

Kyoto. 

 

GIORNO 3: DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021: KYOTO/ARASHIYAMA/KYOTO 

MOMIJIGARI (B,L) - TRENO 

Prima colazione in albergo e partenza in treno fino alla stazione di Saga-Arashiyama (17 

min) per la visita di Arashiyama. Visita al famoso Ponte Togetsukyo e passeggiata 

in risho nella Foresta di Bambu’. Le montagne boscose sullo sfondo e gli alberi intorno 

ai templi della zona creano scorci di incomparabile bellezza, ammirando il rosso delle 

foglie “Momijigari”. Breve sosta in ristorante locale per il pranzo e proseguimento della 

visita al Tempio Tenryuji. Al termine ritorno a Kyoto. Pernottamento in hotel. 

GIORNO 4: LUNEDI' 22 NOVEMBRE 2021: KYOTO/NARA/KYOTO (B,L)  - TRENO 



 

 
 

Prima colazione in albergo e partenza in treno (45 min) per la visita di Nara, l’antica 

capitale.  Durante la visita si potrà partecipare ad alcune esperienze culturali, come 

indossare il kimono, l’abito tradizionale giapponese, e fare visita alle Machiya (antiche 

case dei mercanti) costruzioni tradizionali. Sarà effettuata una sosta in un ristorante 

locale per il pranzo. Proseguimento della visita al tempio Todaiji con la statua del grande 

Buddha, al tempio Kasuga e al Parco dei Daini. Al termine della visita ritorno in albergo 

a Kyoto. Pernottamento in hotel. 

 

GIORNO 5: MARTEDI' 23 NOVEMBE 2021: KYOTO MOMIJIGARI (B) - BUS 

LOCALE - PIEDI      

Prima colazione in albergo e partenza per la visita di Kyoto, con bus locale fino al tempio 

Kiyomizu-dera (15 min). Si visiterà il tempio, sito Unesco. Proseguimento all’interno 

dell’area, per ammirare lo sfavillante trionfo di colori delle foglie d’acero, facendo una 

gradevole passeggiata nel parco Maruyama fino al santuario scintoista Heian (2,6 km 

circa), che si visiterà. Breve sosta in ristorante locale per il pranzo. Dal santuario, 

attraversando l’area di Higashiyama, si percorrerà il suggestivo percorso pedonale 

della “Passeggiata del filosofo” seguendo un canale fiancheggiato dai ciliegi fino al 

tempio Ginkaku-ji o “padiglione d’argento” (2,5 km circa). Il percorso è così chiamato 

perché circa un secolo fa un professore di filosofia dell’università di Kyoto, Nishida 

Kitaro, amava fare qui la sua passeggiata quotidiana. Come la primavera ha il suo 

Hanami, così l’autunno porta i giapponesi a spostarsi fuori città, nei boschi e sulle 

montagne per fare il cosiddetto Momijigari. La parola Momijigari significa 

letteralmente “caccia all’acero giapponese”: infatti Momiji significa acero (ma 

anche più in generale tutte le foglie autunnali, giacché l'etimologia della parola 

"momiji" risale all'antico termine "momizu", che significa "tingere di rosso"), 

mentre "gari" deriva dal verbo "karu" che vuol dire "cacciare". Ovviamente non 

si dà la caccia alle foglie per raccoglierle, ma si va a "caccia" degli alberi che si 

sono tinti di rosso semplicemente per godere del magnifico spettacolo che offrono. 

Mentre l’hanami sembra essere nato in campagna e nei villaggi rurali per 

celebrare l'arrivo della bella stagione e come rito propiziatorio per un buon 

raccolto, il Momijigari è un rituale antico dalle origini aristocratiche. Si narra 

infatti che nell'era Heian (VIII-XII sec. d.C.) si diffuse fra i nobili come 

passatempo: ci si ritrovava sotto gli aceri per suonare, cantare o recitare poesie 

d’amore, cercando ispirazione nella contemplazione delle foglie tinte di rosso. Più 

tardi, nel periodo Edo (1603 – 1867), questa usanza si diffuse anche fra la gente 

comune, arrivando intatta fino ai giorni nostri. Quindi in questo periodo i 

giapponesi si recano in massa a contemplare il Momiji, il cui nome scientifico è 

Acer Japonicum; si tratta di un albero della famiglia degli aceri, più piccolo 

rispetto a quello canadese e con foglie più strette ed affusolate che hanno la 



 

 
 

caratteristica di tinteggiarsi con molteplici sfumature: da infinite varietà di verde 

(da quello più tenue e vellutato al verde smeraldino, più intenso) a numerose 

tonalità di giallo e rosso passando per tutta la gamma degli arancioni. Durante 

questo sfavillante trionfo di colori si creano scenari splendidi sia in città che in 

montagna. E così come i fiori di ciliegio, anche le foglie di momiji al culmine della 

loro bellezza durano solo pochi giorni. Al termine delle visite ritorno in bus in 

albergo. Pernottamento in hotel. 

 

GIORNO 6: MERCOLEDI' 24 NOVEMBRE 2021: KYOTO/TOKYO (B) - TRENO 

SHINKANSEN - MONOROTAIA 

Prima colazione in albergo e trasferimento alla stazione. Partenza per Tokyo in treno 

veloce “Shinkansen” (140 min). Arrivo alla stazione di Tokyo e, dopo aver lasciato i 

bagagli in albergo, partenza per il giro turistico della citta’, usando i mezzi pubblici 

(treno). Visita ai giardini orientali del Palazzo Imperiale e trasferimento in monorotaia 

sopraelevata Yurikamome fino al Quartiere di Odaiba nella Baia di Tokyo. All’interno 

del quartiere futuristico di Odaiba si visiterà il Mori Building Digital Art Museum con il 

suo particolare Team Lab Bordeless, primo museo di arte digitale al mondo, il luogo più 

fotogenico di Tokyo dove ammirare l’arte davanti a effetti speciali. Al termine 

trasferimento e pernottamento in hotel. 

 

GIORNO 7: GIOVEDI' 25 NOVEMBRE 2021: TOKYO MOMIJIGARI (B,L) - TRENO 

- BATTELLO 

Prima colazione in albergo. Proseguimento del Tokyo city tour per visitare i Giardini 

Hamarikyu, dove ammirare ancora altre foglie d’acero colorate. La loro vista è 

particolarmente impressionante, specie nel momento della massima colorazione, in cui 

sono installate illuminazioni speciali. Dal molo antistante ci si imbarcherà su un battello 

per una breve e rilassante crociera sul fiume Sumida per raggiungere il quartiere di 

Asakusa. Durante la sosta in un ristorante locale per il pranzo, si potrà assistere alla 

preparazione e presentazione del “Sushi”.  Nel quartiere di Asakusa si proseguirà con 

la visita del tempio Sensō-ji, dedicato alla dea Kannon e la Nakamise Shopping Arcade, 

la strada che porta al tempio con le sue tipiche bancarelle. Dalla stazione di Asakusa, al 

termine si farà ritorno in albergo. Pernottamento. 

 

GIORNO 8: VENERDI'  26 NOVEMBRE 2021: TOKYO (B)  - TRENO 



 

 
 

Visita di Tokyo, usando i mezzi pubblici, per la visita del quartiere dell’elettronica 

Akihabara. Raggiunto il quartiere di Harajuku, dopo il pranzo libero, si visiterà il 

santuario Meiji Jingu.  Si proseguirà raggiungendo la stazione di Shinjuku, nel cui 

quartiere è l’Osservatorio del Tokyo Metropolitan Government, da cui si potrà ammirare 

una veduta panoramica della città. Al termine delle visite ritorno in albergo. 

Pernottamento all’hotel. 

 

GIORNO 9: SABATO 27 NOVEMBRE 2021: TOKYO/KAMAKURA/TOKYO (B,L)  - 

TRENO 

Prima colazione in albergo e partenza usando i mezzi pubblici per la visita di Kamakura 

(1 h), durante la quale si visiterà il patrimonio storico ereditato dal governo feudale che 

si insediò in questa città nel 1192. Tra essi la grande statua di bronzo di Amida Buddha 

(Daibutsu) presso il tempio Kotoku-in, ed il tempio di Hase Kannon, dove si potrà 

ammirare una veduta panoramica della citta’. Dopo una sosta pranzo in un ristorante 

locale, si riprenderà la visita con il tempio Tsurugaoka Hachimangu, simbolo del primo 

Shogun Minamoto e la Komachi Shopping Street.  Al termine sarà il ritorno a Tokyo. 

Pernottamento all’hotel. 

 

GIORNO 10: DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021: TOKYO – ITALIA (B) - TRENO O 

BUS - AEREO 

Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto di Tokyo-Narita per il volo di 

ritorno. Disbrigo delle formalità doganali in uscita e partenza per Londra Heatrow, da 

cui è l’imbarco su nuovo aeromobile per l’Italia, con pasti a bordo. Arrivo in Italia. 

Fine del viaggio e dei servizi di Viaggitribali “Giappone Momijigari”. 

Quota di partecipazione in camera doppia: 

€ 3.150,00 a persona 

Con guida locale in lingua italiana 

 



 

 
 

Le sistemazioni in corso di viaggio: 

• Kyoto : Hotel Sotetsu Fresa Inn Kyoto Station Hachijoguchi  https://fresa-

inn.jp/en/hachijo/ o similare / 4 notti 

• Tokyo: Hotel  Toyoko Inn Shinagawa Station Takanawa Exit  https://www.toyoko-

inn.com/index.php/eng/search/detail/00029.html  o similare /4 notti 

 

Voli indicativi: 

COMPAGNIA BRITISH AIRWAYS da Milano Linate e Roma Fiumicino  

Milano Linate 

• BA 561 19NOV LINLHR 0725  0840 

• BA 019 19NOV  LHRKIX 1230  0915+1 

• BA 006 28NOV  HNDLHR 1235 1610 

• BA 570 28NOV  LHR LIN  1835  2130 

Roma Fiumicino 

• BA 551 19NOV FCOLHR 0810 1000 

• BA 019 19NOV LHRKIX  1230 0915+1 

• BA 006 28NOV HNDLHR 1235 1610 

• BA 558 28NOV  LHRFCO 1820 2155 

Altre città su richiesta 

 

Condizioni & Supplementi: 

✤ Quota d’iscrizione: € 100 COMPRESA 

✤ Tasse aeroportuali indicativamente € 416.24 confermabili solo all’atto della 

prenotazione ESCLUSE 

✤ Assicurazione medico bagaglio (con massimali fino a € 10.000) COMPRESA 

✤ Supplemento assicurazione integrativa spese mediche € 50 (con massimali da € 

50.000) ESCLUSA 

✤ Assicurazione annullamento da € 182 ESCLUSA 

✤ Supplemento camera singola € 350 ESCLUSA 

https://fresa-inn.jp/en/hachijo/
https://fresa-inn.jp/en/hachijo/
https://www.toyoko-inn.com/index.php/eng/search/detail/00029.html
https://www.toyoko-inn.com/index.php/eng/search/detail/00029.html


 

 
 

✤ Possibilità di richiesta Test PCR Covid negativo a 48/72 ore dalla partenza o su 

diversa indicazione 

✤ Durata 10 giorni, 08 notti 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Volo di linea internazionale in classe economica 

• Il visto è Free e si prende in arrivo 

• Sistemazione in camere doppie in hotel 

• Prime colazioni giornaliere 

• Pranzi totali 4 durante le visite guidate come da itinerario 

• Tutti i trasferimenti con Treno e Shinkansen, Metro e trasporti urbani locali 

(Treno e Bus pubblici) 

• Acqua e thè compresi durante i pasti 

• Visite come da itinerario con ingressi compresi 

• Guida locale parlante italiano al seguito 

• Accompagnatore dall’Italia da 10 partecipanti 

• Assicurazione medico/bagaglio base come indicato nel programma (massimali 

€ 10.000) 

• Quota d’iscrizione € 100 inclusa 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Tasse aeroportuali, definibili solo al momento dell’emissione dei biglietti ed 

eventuali adeguamenti carburante 

• Avvicinamento da altri aeroporti 

• Pasti non menzionati, bevande durante i pasti 

• Drink, bibite, acqua (soft drink vanno dai 300 yen ai 600 yen circa, da € 2,50 a € 

5,00 circa). Per strada ci sono tantissimi distributori automatici che vendono 

bevande: l'acqua costa dagli 80 centesimi circa ai € 1.10 circa) 

• Stima per ogni pasto (pranzo e cena) non compreso e facoltativo (per un totale di 

circa 12 pasti) circa Yen1800 a persona = € 15 

• Assicurazione spese mediche integrative 

• Assicurazione annullamento 

• Camera singola 

• Mance, extra personali, mance per foto-video, servizio lavanderia. 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”  



 

 
 

NOTIZIE UTILI PER IL VOSTRO VIAGGIO IN GIAPPONE 

ITINERARI: L’ordine delle visite potrà essere modificato sul posto per rispettare gli orari 

di apertura di musei, siti storici e i giorni dei mercati. 

Gli itinerari possono essere modificati senza preavviso in caso di eventi o decisioni che 

prescindono dalla nostra volontà come ad esempio: catastrofi naturali, cattive condizioni 

atmosferiche, disposizioni governative o delle autorità locali. In questo caso Viaggitribali 

s’impegnerà a fare tutto ciò che è nelle sue facoltà per migliorare la situazione. 

Viaggitribali non sarà responsabile però per eventuali supplementi o per la cancellazione 

di alcuni servizi. 

ALBERGHI: In generale il check-in si svolge tra le ore 13.00 e le 14.00 (a seconda del 

regolamento di ogni hotel) e la camera deve essere liberata entro le ore 12,00. Check-in 

anticipato o check-out posticipato e ogni cambiamento potrà essere concordato con la 

direzione dell’hotel e in base alla disponibilità dello stesso. Al vostro arrivo, l’hotel potrà 

richiedervi una copia della carta di credito come garanzia, per eventuali spese extra. 

Questo non comporterà alcun addebito nel caso in cui non consumerete nulla. 

Classificazione alberghiera: non esiste ad oggi una classificazione alberghiera 

internazionale. Il sistema di assegnazione delle stelle è puramente locale. Abbiamo quindi 

fatto una nostra personale selezione degli hotel. La nostra classificazione segue quindi 

criteri basati sulle prestazioni offerte, qualità del servizio, gusto estetico. 

PASSAPORTO E VISTO: Il passaporto è necessario e deve avere una validità residua di 

almeno sei mesi, dal giorno del ritorno nel vostro Paese. I cittadini italiani possono recarsi 

in Giappone senza visto per motivi di turismo e per un massimo di 90 giorni di permanenza. 

Al momento dell’ingresso nel Paese bisogna essere in possesso anche del biglietto aereo 

di ritorno. Il visto è free in arrivo.  E’ in vigore una limitazione di esportazione per le piante 

in generale.  

VACCINAZIONI: Nessuna obbligatoria, Profilassi e vaccini non sono richiesti. Il livello 

qualitativo delle strutture sanitarie è molto buona. Precauzioni sanitarie: si raccomanda di 

portare con sé nel bagaglio a mano le medicine di uso personale. Possibilità di richiesta 

Test PCR Covid negativo a 48/72 ore dalla partenza o su diversa indicazione                                                                                                                                                                                    

CIBO: La cucina giapponese è a base di piatti di riso e pesce: tra i piatti caratteristici si 

segnalano: Sushi riso con fettine di pesce crudo, Gohan riso semplice, Domburi riso con 

salse e contorni, Ramen (zuppe con i noodles), Sukyaki fettine di carne di manzo molto 

sottili cotte con verdure e spaghettini direttamente sul tavolo o sulla brace, Sashimi filetti di 

pesce crudo tagliato a fettine sottilissime su letto di verdura (ottimo quello di tonno rosso –

maguro- ) tutti conditi con salsa di soja, Tempura (fritto leggero di pesce o pollo, e verdure) 

immersi in una pastella, Konomiyaki omelette, Tendon riso e gamberi fritti, Gomokuni 

misto di verdure. Ottima la scelta fornita dai piatti a base di carni: da provare lo shabu-

shabu, fettine di manzo tenero o pancetta servite con verdure assortite e cotto al momento 

in un nabe (pentola riscaldata dalla fiamma) o passato leggermente su di una griglia; gli 

yakitori, spiedini di pollo alla griglia accompagnati con particolari varietà di cipolla. 



 

 
 

Ristoranti: Ce ne sono talmente tanti che non c'è che l'imbarazzo della scelta. In quelli 

tradizionali si sta seduti a terra e si mangia intorno a bassi tavolini. Quelli più moderni 

hanno le sedie. Sicuramente da provare le catene di sushi-bar. Su un lungo bancone ovale 

scorrono su un nastro trasportatore diecine di assaggini di pesce crudo di varia qualità. 

Ottimi ed economici anche gli oko-nomiyakiya: ristoranti di okonomiyaki, specie di 

frittatine di vari gusti che si cuociono al tavolo. Particolare, pratico e diffuso il ‘bento-box’, 

ovvero una scatola contenente un pasto completo dove il cibo è posto in modo a dir poco 

artistico. Se in primavera potrete trovare i fiori di ciliegio fritti e salati, in autunno vi 

aspettano invece proprio le foglie di una varietà specifica di acero in tempura. Se invece 

nel vostro viaggio fate tappa a Miyajima la foglia di acero la vedrete perfino nei tombini 

(fateci caso in ogni città sono dei piccoli capolavori) e potrete acquistare i Momiji Manju, 

dolcetti ripieni di Anko, la tipica marmellata di fagioli rossi. 

CLIMA: Il clima del Giappone è generalmente temperato. A volte varia in modo sensibile 

da nord a sud ed è molto simile a quello della parte centrale degli Stati Uniti o dell’Europa 

centrale e meridionale; tuttavia, dato che il paese si estende da nord a sud per una 

lunghezza di circa 3000 km, il clima cambia in funzione del luogo e delle stagioni dell’anno. 

Il periodo migliore per un viaggio in Giappone è durante l’inizio della primavera o nel 

tardo autunno. Quando le precipitazioni non sono abbondanti e le temperature sono molto 

più accettabili rispetto a quelle rigide invernali o quelle calde e molto umide dell’estate. In 

autunno cambia il colore delle foglie degli alberi e non fa troppo freddo (15 °C). Le 

montagne e le colline sono ricoperte da migliaia di colori. 

CAMBIO: La valuta del Giappone è lo Yen (JPY). 1 € = 126,11 JPY – 1 JPY = 0,00793 € ;1 US$ 

= 104,19 JPY - 1 JPY = 0,00960 US$ (Dicembre 2020). Cambio possibile sia in aeroporto che 

in numerosi money Exchange; solitamente conviene cambiare una volta arrivati in 

aeroporto. Anche il prelievo ATM con CARTA DI CREDITO Visa o Mastercard è molto 

semplice, mentre Postepay e prepagate spesso hanno problemi ed i bancomat non 

funzionano. Per i prelievi con carta di credito, è necessario il codice PIN. 

LINGUA: La lingua ufficiale è il giapponese; l’inglese è molto poco diffuso, soprattutto fuori 

delle grandi città. 

RELIGIONE: La religione è prevalentemente buddhista e shintoista e in una piccolissima 

percentuale anche cristiana   

FUSO ORARIO: +8 h rispetto all'Italia; +7 h quando in Italia vige l'ora legale. 

VOLTAGGIO/ELETTRICITA’: I voltaggi in uso sono 100 V, 50/60 hertz. La parte est usa 

50 Hz (Tokyo,Kawasaki, Sapporo,Yokohoma e Sendai); la parte ovest usa 60 Hz 

(Osaka,Kyoto,Nagoya,Hiroshima). Se la tensione (Volt o simbolo V) fornita dalla rete locale 

non è compresa nell'intervallo accettato dal vostro dispositivo, allora si avrà bisogno di un 

trasformatore o convertitore per convertire la tensione. La maggior parte degli adattatori 

per prese disponibili sul mercato offrono la possibilità di collegare gli apparecchi 

elettronici con la maggior parte delle prese esistenti nel mondo. Ci sono 2 Tipi di Presa: 



 

 
 

Tipo A       Tipo B                                                                                 

Si consiglia di munirsi di adattatore universale.                                                                

MEZZI DI TRASPORTO: si utilizzano Treno e Shinkansen, Metro e trasporti urbani locali 

pubblici (Treno e Bus).  

TELEFONIA: Prefisso dall’Italia in Giappone: 0081 + il prefisso della città senza lo zero.  

Prefisso per l’Italia dal Giappone: 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. Anche per quel che riguarda i 

telefoni cellulari, il numero da comporre prima del prefisso internazionale varia a seconda 

della compagnia utilizzata (le più comuni sono DOCOMO, SOFTBANK e AU). E’ quindi 

necessario prendere informazioni in merito presso i punti vendita del cellulare acquistato o 

noleggiato. Fino a qualche anno fa si pensava che alcuni cellulari italiani non funzionassero 

in Giappone. Oggi per chi possiede smartphone di ultima generazione, questo problema 

non si pone più, basta che il telefono sia 3G, essendo tutti gli smartphone in commercio 3G 

se non 4G già da un po' di anni. Se ancora utilizzate un vecchio Nokia 3310, ecco, quello per 

esempio non funzionerebbe in Giappone. In generale tutti i cellulari GSM (o GPRS, o 

EDGE), che non supportano quindi le reti 3G (UMTS, HSPA) o 4G non funzionano in 

Giappone. Approfondimenti sul link https://www.turismo-giappone.it/organizzazione-del-

viaggio/informazioni-pratiche/telecomunicazioni  

ABBIGLIAMENTO/BAGAGLIO: Vestiti comodi invernali, una giacca a vento/K-Way e un 

Pile, occhiali da sole, cappello, sandali. Si consigliano scarpe comode da camminata 

urbana. Per agevolare i numerosi spostamenti con treno e mezzi locali è preferibile usare 

borse/sacche morbide di tipo Trolley.                                                                                                           

ATTREZZATURA: Fotocopia del passaporto + 4 fototessera di ricambio (utili nel caso il cui 

il passaporto si dovesse smarrire o venire rubato, marsupio interno (per tenere soldi e 

documenti), ombrello, collirio, farmaci di uso personale, zainetto (per utilizzi quotidiani).                                                                                                                                            

CINE/FOTO: Si consiglia di munirsi di una adeguata scorta di materiale fotografico 

dall’Italia. Portare con sè le batterie di ricambio, le schede digitali necessarie per l’intero 

viaggio, caricabatterie e l’occorrente per pulire macchina ed obiettivi.                                                                                                  

ACQUISTI: Thè verde e matcha, scatole di dolci (piccoli finger food come mochi, daifuku, 

spiedini di dango, dorayaki o higashi), sakè e liquori, manga e videogiochi, sandali 

infradito, ciotole giapponesi e ceramiche, lacche, Hashi (Bacchette giapponesi), prodotti 

cosmetici, Maneki Neko (statuetta di un gatto che alza una delle zampette anteriori in segno 

di benvenuto), Washi (carta e nastro giapponesi), bambole Kokeshi, Tsuko-Tegata anche 

detti “passaporti di legno“, ombrelli decorati, lanterne di carta, ventagli, carta per origami, 

kimono, Ema (piccole tavolette in legno si vendono in genere nei santuari scintoisti, su cui i 

fedeli scrivono preghiere o desideri). Anche gli oggetti “gotochi” sono tra i souvenir dal 



 

 
 

Giappone più gettonati (per esempio charm ispirati a Hello Kitty, a cartoline, al sake, ma 

anche alle carte da gioco di Pokemon). 

(* ) Nota Bene: In Giappone le mance non vengono lasciate, anzi è considerato scortese 

darle. Sarà dato dettaglio su importo da convertire in yen e altro con Foglio Comunicazioni 

prima della partenza.  

Elaborazione progetto Giuseppe Russo  http://www.giusepperussophoto.it/    

 

TEL. 0429/1760736 

MAIL: info@viaggitribali.it 

ONLINE: www.viaggitribali.it      

Sede legale e operativa: 

 Via Del Calto 21/D 35030 Galzignano Terme (PD) Italia 

Licenza Provincia di Padova determina n. 1966 del 14/08/2012 

CF e P.IVA 04632740280 - REA: Pd 405664 
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