PRIMA DELLA PARTENZA
BENE A SAPERSI
Per effettuare questo tour utilizziamo vari mezzi di trasporto: il treno
Shikansen, il treno espresso e in alcune occasioni gli efficienti mezzi
pubblici come la metropolitana, l’autobus ed il tram.
Un tocco reale della vita giapponese!
Le sistemazioni alberghiere che utilizziamo corrispondono normalmente
alla categoria 4 stelle. I nomi definitivi degli alberghi prenotati verranno
comunicati 45 giorni prima della partenza. La sistemazione in doppia è
prevista in camere a due letti separati in quanto le camere matrimoniali
sono più piccole. Generalmente tutte le camere in Giappone sono di
dimensioni ridotte rispetto agli standard europei.
Il Ryokan, l’albergo in stile tradizionale giapponese, ha il pavimento
(tatami) fatto d’erba secca intrecciata su cui si posa il “futon”, il letto
tradizionale. La sistemazione in camera singola non può essere garantita;
si rende quindi necessaria la condivisione con altri partecipanti.
Ricordiamo di portare con voi un bagaglio a mano con l’occorrente per la
notte da utilizzare in tre differenti occasioni: a Omachi Onsen, a
Kanazawa e a Hiroshima.
C’è wifi gratuito in quasi tutti gli alberghi, ma non nei Ryokan

Sono previsti pasti tipici giapponesi ad eccezione di alcuni di tipo
occidentale (alcuni tipi di allergie o intolleranze alimentari sono
difficilmente gestibili in Giappone e non sempre si possono garantire pasti
alternativi).

Il vostro accompagnatore si occuperà di raccogliere le mance all’inizio
del viaggio. Prevedere 80 euro a persona da dividere tra autisti, guide e
personale in generale.
Gli Onsen, i bagni termali giapponesi, hanno acque di origine vulcanica
alle quali vengono attribuite proprietà curative, grazie al loro contenuto di
minerali (vi si accede senza indumenti – la maggior parte degli Onsen non
accettano persone tatuate). Chi lo desidera avrà l’occasione di provare
questa piacevole esperienza

Importante
Per questioni operative, di forza maggiore o scelte del corrispondente
l’itinerario potrebbe subire variazioni pur mantenendo le località da visitare e
gli hotel

Informazioni pratiche Giappone
Documenti per l’espatrio
Passaporto: necessario, validità minima di 6 mesi dalla data di rientro in Italia.
Al momento dell’ingresso nel Paese bisogna essere in possesso anche del
biglietto aereo di ritorno. A partire dal 20 novembre 2007 è entrata in vigore la
nuova legge sull’immigrazione che prevede nuove misure di controllo
applicabili agli stranieri in entrata nel Paese: Immigration Control and Refugee
Recognition Act”.
In base a detta procedura, tutti i cittadini stranieri che giungeranno in Giappone
dovranno fornire, al momento dello sbarco, i propri dati biometrici (impronte
digitali e fotografia facciale). Coloro che si rifiuteranno di fornire tali dati
verranno rimpatriati con il primo volo disponibile.
Sono escluse dall’applicazione di questa procedura esclusivamente le seguenti
categorie: 1) i residenti permanenti speciali; 2) i minori di 16 anni; 3) chiunque
svolga un’attività che ricada sotto lo status di “residence for diplomat or
official”; 4) chi sia invitato dal titolare di un Ministero giapponese; 5) chi venga
indicato, con un’ordinanza del locale Ministero della Giustizia, come
equivalente alle categorie di cui al punto 3) o 4)

Per maggiori informazioni relative alla validità del passaporto, fare riferimento
al sito del Ministero degli Affari Esteri : www.viaggiaresicuri.it
Visto di ingresso: i cittadini italiani possono recarsi in Giappone senza visto per
motivi di turismo e per un massimo di 90 giorni di permanenza
Formalità valutarie e doganali : nessuna in particolare. Non vi è limite
all’importazione e all’esportazione di valuta, ma è obbligatorio dichiarare alla
dogana la somma superiore ad un milione di Yen.
Le maggiori carte di credito sono accettate, mentre i bancomat potrebbero non
essere utilizzabili. Si suggerisce di contattare la propria banca prima di partire,
per evitare spiacevoli inconvenienti. Attualmente gli unici bancomat utilizzabili
sono quelli che riportano la dicitura “CIRRUS”. È possibile utilizzarli negli
uffici postali locali.
Divieto di importazione: Armi da fuoco e munizioni, insaccati (ad esclusione di
quelli in tetrapack in vendita nei duty free shops delle aree transito), merci
alimentari facilmente deperibili (quali ad esempio frutta fresca).
Fuso orario
+8h rispetto all'Italia; +7h quando in Italia vige l'ora legale.
Disposizioni sanitarie
Non è fatto obbligo di alcuna vaccinazione. Si consiglia di mettere in valigia i
medicinali di uso abituale e quelli di prima necessità come disinfettanti, cerotti,
aspirine, antinevralgici e disinfettanti intestinali.
L’assistenza sanitaria in generale è molto buona. I medici locali sono preparati e
gli ospedali ben organizzati. Si riscontrano tuttavia difficoltà a reperire medici e
personale paramedico in grado di parlare lingue straniere.
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I costi sono molto elevati, pertanto si consiglia di stipulare un’assicurazione
facoltativa che aumenti il massimale di rimborso.
Clima e abbigliamento
L'ampiezza dell'arcipelago giapponese comporta differenze climatiche di
notevole rilevanza tra le diverse regioni che lo compongono: tuttavia in gran
parte il clima è di tipo mediterraneo-temperato, particolarmente sensibile
tuttavia al regime dei monsoni. La stagione migliore è senza dubbio la

primavera (aprile e maggio), con un clima temperato e una temperatura mite
(intorno ai 25° nella zona di Tokyo); ma ottimo è anche l’autunno (ottobre e
novembre), che presenta una temperatura media di 15-20° e una piovosità molto
limitata.
Nel mese di giugno inizia la stagione delle piogge, con frequenti tifoni in
particolare nella parte più meridionale del paese; da metà luglio invece scoppia
l’estate, con temperature che toccano di regola i 37-38° e livelli di umidità
elevatissimi. L'inverno più rigido si presenta a partire da dicembre in particolare
nella zona di Hokkaido e nell'Honshu settentrionale. Nell'Honshu centro
meridionale la temperatura media si attesta sui 5°, mentre nelle isole di Kyushu
e Okinawa rimane caldo e secco.
Telefono
Prefisso telefonico per l’Italia: per effettuare una chiamata internazionale dal
Giappone in Italia da telefono fisso, 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, Vodafone e AU). E’
quindi necessario prendere informazioni in merito presso i punti vendita del
cellulare acquistato o noleggiato.
Prefisso telefonico dall’Italia: 00 81 + il prefisso della città senza lo 0 + il
numero di telefono.
Rete cellulare
In Giappone funzionano solo i telefoni cellulari di ultima generazione. Si
consiglia di effettuare una verifica con il proprio gestore di telefonia mobile
prima della partenza. In Giappone è possibile utilizzare la scheda SIM italiana
noleggiando un apparecchio telefonico cellulare locale al momento dell’arrivo
nel Paese in uno dei negozi di telefonia mobile presenti nei principali aeroporti.
Per le schede SIM della TIM occorre recarsi allo stand DOCOMO (solo i
negozi DOCOMO presenti negli aeroporti internazionali forniscono tale
servizio). Per le schede della VODAFONE occorre recarsi all’omonimo stand.
Si suggerisce di effettuare una prenotazione via internet per accertare la
disponibilità degli apparecchi. Per quanto riguarda le schede SIM della WIND,
c’è la possibilità di farsi recapitare il telefono cellulare direttamente in Italia

prima della partenza, dopo aver avviato la relativa procedura attraverso il sito
web WIND. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito Wind.

Cucina
20 | IL TUO VIAGGIO

La cucina giapponese è una vera e propria arte che presta molta attenzione non
solo ai gusti, ma anche all’aspetto nutrizionale ed alla presentazione visiva. Le
specialità più apprezzate sono il sushi (fettine di pesce crudo servite su
polpettine di riso), il tempura (una frittura leggerissima e gustosa di verdure e
frutti di mare) ed il sukiyaki (carne di vitello cotta in una salsa di soia
delicatissima).
Acquisti
Tutti sanno che il Giappone è la patria dell’elettronica e dell’ottica, ma vi si
trovano anche pregevolissime perle, artigianato in bamboo, bambole, ventagli,
abbigliamento tradizionale (kimono), lacca, seta.
Corrente elettrica
Tensione: 100 V
Frequenza: 50/60 Hz
Note: La parte est usa 50 Hz (Tokyo,Kawasaki,Sapporo,Yokohoma e Sendai);
la parte ovest usa 60 Hz (Osaka,Kyoto,Nagoya,Hiroshima).
Valuta
1 Euro = circa 135 Yen
Cambio in data Settembre 2015

Informazioni generali
NORME E SUGGERIMENTI RELATIVI AL VOLO
Biglietto aereo

Desideriamo portare alla vostra attenzione, che dal 1 giugno 2008, in
conformità con le disposizioni IATA (International Air Transport Association:
associazione internazionale che rappresenta 240 compagnie aeree e il 94% del
traffico aereo internazionale di linea), non si potranno più emettere biglietti
aerei cartacei. Questi documenti di viaggio sono stati sostituiti dai biglietti
elettronici, gli e-tkt, che garantiscono il metodo più efficiente di emissione e
gestione del trasporto aereo, migliorando inoltre il servizio per i viaggiatori.
Cos’è un biglietto elettronico? Un biglietto elettronico (e-ticket o ET) contiene
in formato elettronico tutte le informazioni che prima venivano stampate sul
biglietto cartaceo. L’unico foglio di cui si ha bisogno è “l’itinerary receipt” (in
formato A4) che vi verrà consegnato assieme ai documenti di viaggio e che
rappresenta la ricevuta del passeggero e la conferma dell’avvenuta emissione
del biglietto aereo. Riporta tutti gli estremi dettagliati dei voli prenotati per
vostro conto, il codice di conferma del vettore aereo, il numero di biglietto
elettronico emesso e i vostri nominativi come da passaporto. Questo documento
dovrà essere custodito con cura e presentato direttamente al banco di
accettazione del volo. E’ importantissimo che al momento della prenotazione
comunichiate il vostro nome esatto come da passaporto (anche secondo nome o
cognome se li avete).
Articoli consentiti in cabina (bagaglio a mano):
•

un bagaglio a mano la cui somma delle dimensioni (lunghezza +
altezza + profondità) non superi complessivamente i 115 cm (come
previsto dal DM 001/36 del 28 gennaio 1987)

•

una borsetta o borsa porta-documenti o personal computer portatile

•

un apparecchio fotografico, videocamera o lettore di CD

•

un soprabito o impermeabile

•

un ombrello o bastone da passeggio

•

un paio di stampelle o altro mezzo per deambulare

•

articoli da lettura per il viaggio

•

culla portatile/passeggino e latte/cibo per bambini, necessario per il
viaggio

•

articoli acquistati presso i “duty free” ed esercizi commerciali
all’interno
dell’aeroporto e sugli aeromobili

•

medicinali liquidi/solidi indispensabili per scopi medicoterapeutici e dietetici
strettamente personali e necessari per la durata del viaggio. Per quanto
riguarda i
predetti medicinali liquidi è necessaria apposita prescrizione medica

•

liquidi, contenuti in recipienti individuali di capacità non superiore
a 100 millilitri o equivalente (es. 100 grammi), da trasportare in una
busta/sacchetto/borsa di plastica trasparente, richiudibile,
completamente chiusa, di capacità non eccedente 1 litro (ovvero di
dimensioni pari, ad esempio, a circa cm 18 x 20)
separatamente dall’altro bagaglio a mano.

• Nota: i liquidi in questione comprendono acqua e altre bevande, minestre,
sciroppi, creme, lozioni e oli, profumi, spray, gel, inclusi quelli per i
capelli e per la doccia,
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contenuto di recipienti sotto pressione, incluse schiume da barba, deodoranti,
sostanze in pasta, incluso dentifricio, miscele di liquidi e solidi, mascara, ogni
altro prodotto di analoga consistenza. Per busta di plastica/sacchetto
trasparente richiudibile deve intendersi un contenitore che consente di vedere
facilmente il contenuto, senza che sia necessario aprirlo e che sia dotato di un
sistema integralmente sigillante, come zip oppure chiusure a pressione o
comunque una chiusura che dopo essere stata aperta possa essere richiusa.
É raccomandabile includere nel bagaglio a mano l'occorrente per la notte e un
golf, utili in caso di ritardata consegna del bagaglio all'arrivo. Attenzione invece
a non includere coltellino multiuso, forbicine, tagliaunghie, ecc.
Bagaglio da spedire a seguito del passeggero

Si consiglia l’uso di lucchetto e di mettere un’etichetta con proprio nome e
recapito anche all’interno del bagaglio.
Preghiamo leggere le informazioni date in ogni itinerario poiché le disposizioni
spesso sono diverse e limitano ulteriormente il peso per motivi di sicurezza; se
si superano i limiti imposti, questo può comportare un costo elevato.
Articoli vietati nel bagaglio
•

E’ vietato il trasporto nella stiva dei seguenti articoli:

•

Esplosivi,

fra cui detonatori, micce, granate, mine ed esplosivi

• Gas compressi (infiammabili, non infiammabili, refrigeranti, irritanti e
velenosi)
come i gas da campeggio, bombolette spray per difesa personale,
pistole
lanciarazzi e pistole per starter
•

Sostanze

infiammabili (liquide e solide) compreso alcool superiore a 70
gradi;

• sostanze infettive e velenose
•

sostanze corrosive, radioattive, ossidanti o magnetizzanti

• Congegni
• Torcia

di allarme

subacquea con batterie inserite

Modalità di reclamo:
In caso di MANCATA RICONSEGNA/DANNEGGIAMENTO del
bagaglio registrato (il bagaglio consegnato al momento dell’accettazione
e per il quale viene emesso il “Talloncino di Identificazione Bagaglio”)
all’arrivo a destinazione si deve APRIRE UN RAPPORTO DI
SMARRIMENTO O DI DANNEGGIAMENTO BAGAGLIO facendo
contestare l’evento, prima di lasciare l’area riconsegna bagagli, presso gli
Uffici Lost and Found dell’aeroporto di arrivo, compilando gli appositi
moduli, comunemente denominati P.I.R – Property Irregularity Report.

SMARRIMENTO DEL BAGAGLIO – Se entro 21 giorni dall’apertura
del “Rapporto di smarrimento bagaglio” non fossero state ricevute notizie
sul ritrovamento, inviare tutta la documentazione di seguito specificata
all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia
aerea con la quale si è viaggiato per l’avvio della pratica di risarcimento.
RITROVAMENTO DEL BAGAGLIO SMARRITO – In caso di
ritrovamento del bagaglio, entro 21 giorni dalla data di effettiva avvenuta
riconsegna, inviare tutta la documentazione di seguito specificata
all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia
aerea con la quale si è viaggiato per l’avvio della pratica di risarcimento
delle spese sostenute.
Documentazione necessaria per entrambi i casi:
•

•
•

•

il codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet
oppure l’originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo;
l’originale del P.I.R rilasciato in aeroporto;
l’originale del talloncino di identificazione del bagaglio e la prova
dell’eventuale
avvenuto pagamento dell’eccedenza del bagaglio;
un elenco del contenuto del bagaglio nel caso di bagaglio smarrito;

•

un elenco dell’eventuale contenuto mancante nel caso di bagaglio
ritrovato;

•

gli originali degli scontrini e/o ricevute fiscali nei quali sia
riportata la tipologia
della merce acquistata (in relazione alla durata dell’attesa) in
sostituzione dei
propri effetti personali contenuti nel bagaglio;

•

indicazione delle coordinate bancarie complete: nome e indirizzo
della Banca,
codici IBAN, ABI, CAB, numero di C/C, codice SWIFT nel caso di

conto estero e nome del titolare del conto corrente; se i suddetti dati non
si riferiscono all’intestatario della pratica, specificare anche l’indirizzo
di residenza, numero di telefono, numero di fax (se disponibile),
l’indirizzo e-mail (se disponibile).
Importante – “Partenze da altre città”
La normativa aerea è estremamente complessa e articolata. Riteniamo
quindi doveroso darvi alcune indicazioni, confermandovi che, comunque,
tutto lo staff addetto alle prenotazioni resta a disposizione per
informazioni, consigli, chiarimenti.
Le partenze da “altre città” diverse da quelle pubblicate in catalogo, sono quasi
sempre possibili ma, soprattutto se non sono operate dallo stesso vettore
della tratta internazionale, seguono disposizioni particolari che è giusto
conoscere, anche perché eventuali ritardi/cancellazioni o altro non
comportano responsabilità né dei vettori né della TOE. Eseguiremo tutte
le pratiche necessarie per farvi partire nel modo più comodo e dalla città
che preferite, ma con le opportune avvertenze e informandovi che, se non
esiste un accordo tra la compagnia che opera il volo internazionale e
quelle che effettuano la prima tratta, devono essere emessi due biglietti
differenti e questo comporta a volte la necessità di un doppio imbarco dei
bagagli. Informandovi inoltre che la perdita del volo internazionale non
comporta ricollocamento, rimborsi o assunzione delle eventuali spese di
hotel da parte della compagnia aerea e di TOE.
In base al Contratto di Trasporto, i vettori faranno il possibile per
trasportare i passeggeri e i bagagli con ragionevole speditezza. I vettori
possono sostituire senza preavviso altri vettori e l’aeromobile, e possono
modificare e omettere, in caso di necessità, le località di fermata indicate
sul biglietto. Gli orari possono essere variati e non costituiscono elemento
essenziale del contratto. I vettori non assumono responsabilità per le
coincidenze.

INFORMAZIONI RELATIVE AL VIAGGIO
Documenti per l’espatrio
Ricordiamo che, considerata la variabilità della normativa in materia, le
informazioni relative ai documenti di espatrio sono da considerarsi

indicative e riguardano esclusivamente cittadini italiani e maggiorenni.
Ogni partecipante è tenuto a controllare personalmente la validità del
proprio passaporto (che normalmente non deve scadere entro sei mesi
dalla data di ingresso nel paese), la presenza di diverse pagine libere (il
numero varia a seconda dell’itinerario scelto e dunque visti necessari). Si
consiglia di avere sempre con sé una copia conforme all’originale del
passaporto e di eventuali vaccinazioni internazionali, e di tenerle separate
dai documenti originali. L'impossibilità per il cliente di iniziare e/o
proseguire il viaggio a causa della mancanza e/o dell’irregolarità dei
prescritti documenti personali (passaporto, carta d'identità, vaccinazioni,
etc.) non comporta responsabilità dell'organizzatore.

MARCA DA BOLLO ABOLITA DAL 24/6/2014
Dal 24 giugno 2014 è abolita la tassa annuale del passaporto ordinario da €
40,29. Pertanto tuti i passaporti, anche quelli già emessi, saranno validi fino alla
data di scadenza riportata all'interno del documento per tutti i viaggi, inclusi
quelli extra UE, senza che sia più necessario pagare la tassa annuale da € 40,29
www.poliziadistato.it/articolo/10301-Il_Rilascio/
Segnaliamo a chi viaggia con minori che posso esserci particolari limitazioni
per ciascun paese riguardanti la necessità di avere copia CERTIFICATO di
NASCITA, o altri documenti vi preghiamo di verificarlo con largo anticipo
prima della partenza

Norme valutarie in Italia
Ai sensi del Reg. CE 1889/2005 del 26.10.2005 (aggiornamento del
15.06.2007) ogni persona fisica in entrata o in uscita dall’Unione Europea ha
l’obbligo di dichiarazione in DOGANA delle somme di denaro contante e
strumenti negoziabili al portatore trasportati d’importo pari o superiore a 10.000
euro.
Assicurazioni

Per quanto riguarda le disposizioni assicurative vi invitiamo a leggere con
attenzione la relativa polizza. In caso di sinistro, malattia o infortunio durante il
viaggio, Vi preghiamo di provvedere immediatamente a informare
l’assicurazione comunicando il numero indicato nella polizza ricevuta con i
documenti di viaggio.
Imprevisti
Gli itinerari pubblicati sono stati elaborati in modo da essere realizzati con
puntualità e precisione. Particolari situazioni possono tuttavia determinare
variazioni nello svolgimento dei servizi previsti: voli, orari, itinerari aerei e
alberghi possono essere modificati a discrezione dei vari fornitori e sostituiti
con servizi di pari livello. Il verificarsi di cause di forza maggiore quali
scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, disordini civili e
militari, sommosse, atti di terrorismo e banditismo e altri fatti simili non sono
imputabili all'organizzazione. Eventuali spese supplementari sostenute dal
partecipante non potranno pertanto essere rimborsate, e non lo saranno le
prestazioni che per tali cause dovessero venir meno e non fossero recuperabili.
Inoltre l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di servizi
dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei.
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Disservizi
Come indicato nelle Condizioni di Partecipazione, eventuali contestazioni in
merito a difformità di prestazioni rispetto a quanto contrattualmente previsto,
rilevate in corso di viaggio, dovranno essere riferite quando e se possibile al
nostro rappresentante sul luogo. E’ comunque necessaria la notifica scritta
DELLA TOE entro 10 giorni dalla data di rientro in Italia. Le eventuali richieste
di rimborso relative a servizi non usufruiti saranno documentate da una
dichiarazione che richiederete al rappresentate locale, e che attesterà il mancato
godimento dei servizi stessi.
Convenzione CITES
Il 1° giugno 1997 è entrato in vigore il Regolamento Comunitario che dà
attuazione alla Convenzione CITES di Washington a proposito d’importazione
di animali e parti di animali protetti perché a rischio di estinzione. Sono previste
multe fino a 130.000 euro per chi porta in Italia souvenir realizzati con animali
protetti, animali vivi, anche se acquistati legalmente nel paese di origine.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della Legge n. 38/2006:

“La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati concernenti la
prostituzione e la pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi
all’estero”.
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