
VIAGGIARE IN GIAPPONE

È previsto un pernottamento in un monastero in tradizionali shukubo, dove essenzialità, armonia con la 
natura ed equilibrio, riflettono i principi della filosofia zen. Per i gruppi da 2 a 6 partecipanti prevede, nella 
maggior parte dei casi, l’utilizzo di mezzi pubblici (metropolitane/ treni) e taxi per le visite e i trasferimenti.

IL GIAPPONE E IL SUO CLIMA
Le stagioni migliori sono la primavera (in particolare aprile/maggio) e l’autunno (ottobre e inizio novembre).
L’estate (da giugno ad agosto) è generalmente calda e umida; nei mesi invernali (da dicembre a febbraio) 
nevica molto sul litorale del Mare del Giappone mentre il clima è secco sul Pacifico. Il periodo delle piogge 
porta elevati tassi di umidità e dura una quarantina di giorni, dall’inizio di giugno a metà luglio, eccetto nella 
regione di Hokkaido dove la temperatura è gradevole. Le piogge portano anche le bellissime fioriture delle 
ortensie e dell’iris. Quando si pensa al Giappone si pensa anche alla straordinaria fioritura dei ciliegi 
(osservabile a Kyoto nel periodo primaverile; ad Okinawa a partire da gennaio; nella regione di Honshu tra 
fine marzo e aprile; nell’Hokkaido a maggio). La stagione dei tifoni, che si abbattono soprattutto nelle zone 
orientali e meridionali, va da agosto a fine settembre, mentre con l’autunno arrivano i bellissimi colori del 
fogliame. È un Paese di contrasti anche nelle temperature: il Giappone settentrionale si trova alla stessa 
latitudine del Québec ed è subartico, mentre il sud, con la stessa latitudine di Key West, in Florida, è 
subtropicale. Il Kyushu è infatti più caldo e umido dell’Honshu, la principale isola del Giappone. Nei mesi di
maggio e ottobre le temperature a Tokyo si aggirano da un minimo di 15 a un massimo di 22 °C; il mese più 
caldo è agosto, che registra temperature minime di 24 °C e massime di 31 °C, mentre il più freddo è gennaio 
(minime 1 °C, massime 10 °C).

ORGANIZZAZIONE TECNICA
L'organizzazione tecnica del viaggio è a cura di : Il Tucano Viaggi Ricerca di Willy Fassio Srl.
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