cultural experience

GIaPPoNe

da visitare:

IN GIAPPONE IL PARTICOLARE CONTRASTO FRA TRADIZIONE
E MODERNITÀ NON PUÒ CHE ENTUSIASMARE CHI VUOLE SCOPRIRE
UN PAESE DIVERSO DA TUTTI GLI ALTRI.

Il Fujiyama, la montagna sacra dei giapponesi
con la sua placida imponenza.

Città modernissime e affollate, perennemente in movimento, si alternano a parchi e giardini di una bellezza e di una tranquillità mistica. Il modernissimo treno proiettile vi porterà da città a città consentendovi di
scoprire castelli medievali, cittadine tradizionali, visitare le case di legno dei Samurai e le terme ai piedi del
monte Fuji. Potrete soggiornare nei templi buddisti e partecipare ai riti dei monaci, essere introdotti alla
cerimonia del the e dell’onsen, dormire sui tatami dietro le porte di carta dei Ryokan. Sarà emozionante
passare da luoghi millenari alla modernità più assoluta osservando fenomeni curiosi come quelli dei manga
e delle anime. Scoprirete che il popolo giapponese è di una gentilezza e disponibilità disarmanti.

Kyoto è patrimonio mondiale dell’Unesco è stata
capitale del Giappone per un migliaio di anni e
ne è rimasta la capitale culturale.

Tokyo, capitale del paese che racchiude l’essenza del Giappone.

Le alpi Giapponesi con i tradizionali villaggi samurai di Takayama e Kanazawa.
Lo splendore glorioso della fede e della storia a
Nikko, Miyajima e Nara.
Monte Koya il monte sacro del buddismo giapponese, centro della meditazione zen.
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quando andare:
PERIoDo IDEALE DA MARZo A NoVEMBRE,
SCoNSIGLIATo A GIUGNo
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