
 

 
 
 
 
 
 
 
 

•IL FUSO ORARIO 
Lancette avanti di 8 ore durante l'orario solare, di 7 ore quando in Italia vige l'ora legale.  

•IL CLIMA 
Il clima del Giappone è freddo al nord, dove neve e ghiaccio dominano in inverno, temperato nelle regioni centrali, e quasi tropicale nelle piccole isole 
meridionali. Le piogge sono quasi ovunque abbondanti; tra l'estate e l'autunno il Paese ogni anno è investito da piogge torrenziali e tifoni.  

•LA LINGUA 
Giapponese, inglese (molto poco diffuso, soprattutto fuori delle grandi città 

•LA MONETA  
Yen, carte di credito accettate quasi ovunque. 

 •L'ELETTRICITA' 
Tensione 100 volts, frequenza 50 o 60 Hz. Prese tipo A e B. 

•LO SHOPPING 
Tessuti, Cosmetici, Ceramiche e porcellane, Oggetti devozionali, Artigianato tradizionale, Prodotti di cartoleria, Giochi e miniature, Elettronica, Generi 
alimentari, Abbigliamento 

•LA CUCINA 
La cucina giapponese è l'espressione dell'arte culinaria sviluppata in Giappone. Uno degli ingredienti principali è il riso, ma sono diffusi anche pasta, pesce, 
verdure e legumi, conditi solitamente con le varie spezie locali. La carne è generalmente assente dalla cucina tradizionale, ma presente in alcuni piatti di origine 
straniera come ad esempio il tonkatsu. I piatti più conosciuti sono il sushi, il sashimi, ma anche ramen, udon e soba, oltre a piatti a base di tofu e nattō. Tra le 
bevande sono diffuse il sakè e il tè verde ed esiste una buona varietà di dolci (wagashi). Non esiste il concetto di primo piatto, secondo, contorno, frutta e di 
solito in tavola vengono portati contemporaneamente tutti i cibi, che vengono consumati senza ordine prestabilito. Molti piatti sono conviviali, nelle abitazioni 
vengono cotti con un fornello portatile direttamente in tavola ed i commensali si servono dalla pentola. Si fa un largo uso di pietanze fritte in diversi modi, la 
cui pesantezza viene bilanciata da una grande quantità di verdure.  

 •DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’INGRESSO NEL PAESE 
Passaporto necessario, in corso di validità. Al momento dell’ingresso nel Paese bisogna essere in possesso anche del biglietto aereo di ritorno. 

•INDICAZIONI GENERALI, ORDINE PUBBLICO, Criminalità 
Non si ha notizia di episodi di ostilità nei confronti delle comunità occidentali e dei turisti. Il Paese ha un tasso di criminalità basso; pochi i furti e quasi inesistenti 
le rapine. Si consiglia comunque di esercitare le normali regole di prudenza. 
•Avvertenze 

Si consiglia ai connazionali di: 

Registrare i dati del proprio viaggio sul portale DOVESIAMONELMONDO  

-Si consiglia di consumare cibi e verdure cotte e di bere acqua e bibite in bottiglia senza aggiunta di ghiaccio. -Si raccomanda di stipulare prima della partenza 

una polizza assicurativa che preveda la copertura delle spese mediche e l’eventuale rimpatrio aereo sanitario (o il trasferimento in altro Paese) del paziente. 

Informazioni Utili Per Il 

Giappone 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gastronomia
https://it.wikipedia.org/wiki/Giappone
https://it.wikipedia.org/wiki/Riso_(alimento)
https://it.wikipedia.org/wiki/Pasta
https://it.wikipedia.org/wiki/Pesce
https://it.wikipedia.org/wiki/Verdure
https://it.wikipedia.org/wiki/Legumi
https://it.wikipedia.org/wiki/Tonkatsu
https://it.wikipedia.org/wiki/Sushi
https://it.wikipedia.org/wiki/Sashimi
https://it.wikipedia.org/wiki/Ramen
https://it.wikipedia.org/wiki/Udon
https://it.wikipedia.org/wiki/Soba
https://it.wikipedia.org/wiki/Tofu
https://it.wikipedia.org/wiki/Natt%C5%8D
https://it.wikipedia.org/wiki/Sak%C3%A8
https://it.wikipedia.org/wiki/T%C3%A8_verde
https://it.wikipedia.org/wiki/Wagashi
https://it.wikipedia.org/wiki/Contorno
https://it.wikipedia.org/wiki/Frutta
https://it.wikipedia.org/wiki/Tavolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cibo
https://it.wikipedia.org/wiki/Fornello_portatile
https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html

