
  

               

La data del viaggio sarà 01-09 marzo 2014



  



  



  

L'arcipelago giapponese è composto da un totale di 6 852 isole 
situate al largo delle coste orientali asiatiche.
Il 73% del territorio giapponese è composto da foreste e montagne 
rendendolo inadatto per l'uso agricolo, industriale o residenziale.
Il Giappone ha 108 vulcani attivi. Terremoti distruttivi, spesso con 
conseguenti tsunami, si verificano più volte ogni secolo.



  

Il clima del Giappone è generalmente 
temperato ma varia a volte in modo 
sensibile da nord a sud. 
La temperatura media invernale è 
di 5,1 °C mentre la temperatura media 
estiva è di 25,2 °C. 
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 Il sistema montuoso principale è 
costituito dalle Alpi Giapponesi situate 
al centro di Honshu, a cavallo della 
fossa tettonica Itoigawa-Shizuoka. La 
maggior parte delle vette, caratterizzate 
da forme spigolose e cime scoscese, 
sfiorano e in alcuni casi superano i 3 
000 metri (la vetta più alta è il Monte 
Fuji-san, 3 776 m).
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Per PIL (prodotto interno lordo) si intende il valore di tutti i prodotti finiti e servizi prodotti in 
uno stato in un dato anno. Per nominale si intende che le stime presentate si basano sui 
valori di mercato correnti, convertiti al dollaro statunitense al tasso di cambio ufficiale. 
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Tra i 47 paesi che praticano la pena di morte (dato 2008[88] di 
Nessuno tocchi Caino), il Giappone si può contare tra i 9 che si 
possono definire di democrazia liberale (considerando il sistema 
politico, i diritti umani, i diritti civili e politici, le libertà 
economiche e la pratica delle regole dello stato di diritto). 
Particolarità del Giappone è il fatto che ai detenuti nel braccio 
della morte non venga comunicata la data dell'esecuzione, ed 
essi ne siano informati solo un'ora prima della stessa



  

Il Giappone è un paese sviluppato con uno standard di vita 
molto elevato (decimo a livello mondiale), inoltre, i cittadini 
giapponesi hanno la maggiore aspettativa di vita al mondo ed il 
tasso di mortalità infantile è il secondo più basso dietro al 
Principato di Monaco

 Secondo una ricerca del 2011 il 22% della popolazione 
giapponese segue la religione buddista.

Di fatto, la grande maggioranza della popolazione è legata a 
locali santuari e culti shinto, e una larga fetta pratica un 
sincretismo di scintoismo e buddismo



  

Formalmente il Giappone è una monarchia parlamentare ereditaria, 
ma il ruolo dell'imperatore, l'unico al mondo che può fregiarsi di 
questo titolo, è esclusivamente simbolico, come stabilito dalla 
costituzione del 3 novembre 1946. La successione avviene 
esclusivamente secondo la linea maschile della famiglia imperiale. 



  

Oggi il Giappone è la seconda potenza economica dell'Asia, e la terza 
al mondo per PIL nominale dopo Stati Uniti e Cina, e quarta per PIL a 
parità di potere d'acquisto, sorpassata nel 2012 dall'India.
 L'industria è tra le più imponenti ed avanzate al mondo, ed è dominata 
da due settori chiave, la produzione di automobili e l'elettronica di 
consumo, seguite dai settori siderurgico, chimico, farmaceutico, della 
gomma, petrolchimico, cantieristico, motociclistico, microelettronico, 
videoludico, tessile, alimentare, del legno, dei laterizi, del tabacco e 
degli strumenti musicali.



  

Nel Paese si trovano sia grandi multinazionali (Toyota, Honda, Sony, 
Panasonic, Yamaha, Toshiba, Sharp, Canon, Nintendo, sia piccole e 
medie aziende. Inoltre hanno sede alcune delle maggiori banche 
mondiali, e la Borsa di Tokyo, seconda al mondo per capitalizzazione. 
Più limitato è il ruolo dell'agricoltura (riso, tè, patate, ortaggi) e 
dell'allevamento, mentre la pesca locale è seconda al mondo dopo 
quella della Cina.



  



  

Dal 1947, l'istruzione obbligatoria in Giappone comprende scuola 
elementare e media, per un totale di nove anni (dai 6 ai 15 anni).[100] 
Quasi tutti gli studenti proseguono gli studi nei tre anni di liceo, mentre il 
50% di essi frequenta un'università, una scuola professionale o un altro 
istituto di istruzione superiore, e di questi l'80% riesce a laurearsi



  

        

Contatti a tokyo

TOKYO - 

Ambasciata 

Italiana  
2-5-4 Mita, Minato-
ku Tokyo 108-8302
Tel:             +81 
(0)3-3453-5291      
Fax: +81 (0)3-3456-
2319
Email: 
ambasciata.tokyo@esteri.it



  

Partenza 13/1/14 ore 8.35 Arrivo 14/1/14 ore 5.50

Partenza 26/1/14 ore 7.10 Arrivo 26/1/14 ore 17.55



  



  

Consolato Generale del Giappone
Via Privata Cesare Mangili 2/4,
20121 Milano, Italia
Tel: (+39) 02-6241141
Fax: (+39) 02-6597201
Orario (Sezione Consolare/Visti)
9.15-12.15 / 13.30-16.30 (lun.-ven.)



  

Asakusa Hotel Wasou  
111-0032 Tokyo Prefecture, Taito, Asakusa 3-7-2 (Vedi mappa)



  

1)

2)http://www.volagratis.com 

3)http://www.trivago.it 

4)http://www.booking.com 

5) http://www.child-hood.com/index.php?id=504 

 



  

FINE

ITINERARIO REALIZZATO DA PATRIK, 

ELISA, SAMANTHA E TONY

 Classe III Piancavallo


