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Si può affermare che non ci sia un'altra nazione come il Giappone. Tra tutti i paesi dell'Estremo Oriente è
quello che negli ultimi secoli ha più affascinato l'Occidente, con le suggestioni del suo intrigante passato e del
suo ultratecnologico presente. Sushi e sake, anime e manga, ikebana, shintoismo, ninja, kimoni, ronin e
imperatori: la cultura giapponese parla in modo diverso a ciascuno di noi da quasi diecimila chilometri di
distanza. Scoprire percorrendo le sue strade e viaggiando sui suoi treni quale sia il Giappone autentico - quello
di Kyoto? quello delle Alpi giapponesi o delle isole di Okinawa? - è forse però l'unico modo per mettere in
discussione tutti i nostri stereotipi sul paese del Sol levante. Non resta che partire.
I nostri pacchetti viaggio per il Giappone sono il risultato di ricerche e soluzioni sempre nuove per garantire il
meglio in termini di prezzo e qualità dei servizi. Consigli per un itinerario di viaggio in Giappone.
Informazioni per organizzare un Viaggio in Giappone fai da te. Dati amministrativi Nome completo Stato del
Giappone Nome ufficiale 日本国 Nippon-koku Nihon-koku Lingue ufficiali: Giapponese : Capitale: Tokyo (13 010
287 ab. bandiera posizione mappa informazioni principali Il Giappone, terza economia del mondo e seconda
nel periodo 1990-2012, è una delle potenze regionali dell’Asia. Koala Viaggi, Agenzia viaggio Perugia
Umbria. Ristoranti a buon prezzo frequentati dai Giapponesi. This site requires a more recent version of the

Flash plugin than you currently have. I nostri pacchetti viaggio per il Giappone sono il risultato di ricerche e
soluzioni sempre nuove per garantire il meglio in termini di prezzo e qualità dei servizi. Il nostro catalogo. La
carta (wa: Giappone + shi: carta) fu introdotta in Giappone intorno al 600, durante un periodo di forte
influenza da parte della Cina. Dati amministrativi Nome completo Stato del Giappone Nome ufficiale 日本国
Nippon-koku Nihon-koku Lingue ufficiali: Giapponese : Capitale: Tokyo (13 010 287 ab. L'azienda nasce nel
2000 si e fin dai suoi esordi si e' contraddistinta per il prezzo concorrenziale che riesce a proporre a tutti i suoi
clienti. bandiera posizione mappa informazioni principali Il Giappone, terza economia del mondo e seconda
nel periodo 1990-2012, è una delle potenze regionali dell’Asia.

