
GIAPPONE
•

• Capitale: TOKYO   

• Popolazione: 128.000.000

• Superficie: 372.824 Km²

• Fuso orario: +8h rispetto all'Italia;
 +7h quando in Italia vige l'ora legale.

• Lingue: giapponese, inglese 
(molto poco diffuso, soprattutto fuori 
delle grandi città) 

• Religioni: La religione è
prevalentemente  buddista e shintoista e
in una piccolissima percentuale  cristiana

• Moneta: Yen (JPY)

Informazioni Storiche, Geografiche E Politiche Generali
Il Giappone, noto anche come Impero del Sol Levante, è uno Stato insulare dell'Asia orientale.
Situato nell'oceano Pacifico, si trova a est del mar del Giappone, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud e Russia. 
Si sviluppa nell'area compresa tra il Mare di Ohotsk nel nord, fino al mar Cinese Orientale e Taiwan nel sud. Il 
Giappone è un arcipelago composto da 6 852 isole; le quattro isole più grandi sono: Honshū, Hokkaidō, Kyūshū 
e Shikoku (tutte e quattro collegate tramite ponti o tunnel sottomarini), che da sole rappresentano circa il 97% 
della superficie terrestre del Giappone. Molte isole sono montagne, alcune di origine vulcanica; per esempio, la 
vetta più alta del Giappone, il Monte Fuji, è un vulcano attivo.
Ricerche archeologiche indicano che l'arcipelago è abitato dal Paleolitico superiore. La prima menzione scritta 
sul Giappone inizia con una breve apparizione in un libro di storia cinese del primo secolo a.C. Alle influenze 
provenienti dal mondo esterno seguì un lungo periodo di isolamento che caratterizzó profondamente la storia del
Giappone. Fin dall'adozione dell'attuale costituzione, il Giappone mantiene una monarchia parlamentare con un 
imperatore ed un parlamento eletto, la Dieta. Il Giappone è l'ultimo impero rimasto sul pianeta.
Grande potenza regionale asiatica, il Giappone ha la terza maggiore economia per prodotto interno lordo e la 
quarta maggiore per potere d'acquisto, è anche il quarto maggiore esportatore ed il sesto maggiore importatore 
a livello mondiale. Inoltre, il Giappone è l'unico Stato asiatico ad essere membro del G8 e del G7; attualmente, è 
un membro non permanente del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il Paese ha un moderno apparato 
militare utilizzato per l'autodifesa, per missioni di pace e per aiutare gli alleati all'estero nel rispetto della 
Costituzione.
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.
Etimologia del nome: In giapponese Giappone si dice NihoN o Nippon , più formale, che significano 
rispettivamente “sole” e “origine”, e insieme hanno quindi il significato di “origine del Sole”. Per questo motivo, il 
Giappone è spesso identificato come la “terra del Sole nascente” o il “Paese del Sol levante”. Questo è di fatto il 
nome che i cinesi hanno dato al Paese che, rispetto al loro, si trova a Est: all'origine del sole.Prima 
dell'introduzione del nome Nihon il Giappone era conosciuto con il nome Wa o Wakoku.
Il nome Giappone è solo apparentemente un esonimo (ovvero il nome di una località diverso da quello usato dai 
suoi stessi abitanti). Infatti, l'italiano Giappone è affine al francese Japon, al tedesco Japan ed all'inglese Japan, 
i quali derivano tutti dalla pronuncia cinese Rìběn (o Rìběnguó) dei caratteri. Il nome Giappone, unitamente alle 
omologhe forme nelle altre lingue occidentali, fu introdotto in Europa da Marco Polo, il quale si riferiva al Paese 
asiatico usando il nome Cipango (o Zipangu), dal cinese Rìběnguó. Nippon non è altro che il risultato dell'uso 
della pronuncia giapponese nichi del carattere (nichi + hon = nippon o nihon).
Dalla Restaurazione Meiji fino alla fine della seconda guerra mondiale il nome completo del Giappone è stato 
Dai Nippon Teikoku, che significa “Impero del Grande Giappone”. Da allora il nome ufficiale è diventato Nippon-



koku o Nihon-koku in cui il suffisso kokusignifica “Paese”, “nazione” o “Stato”.

Situazione Sanitaria/Avvisi Particolari (Vaccini Obbligatori E Consigliati)
Strutture sanitarie: 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, inglese incluso.
I costi per l’assistenza sanitaria sono molto elevati, pertanto si consiglia di stipulare, prima di intraprendere il 
viaggio, un’assicurazione sanitaria che preveda, oltre alla copertura delle spese mediche, anche l’eventuale 
rimpatrio aereo sanitario o il trasferimento in altro Paese in caso di necessità.
In caso di emergenza, si può chiamare un’ambulanza, componendo gratuitamente e da qualsiasi cabina 
telefonica il numero di telefono 119 (attivo 24 ore su 24 anche in lingua inglese), comunicando i propri dati e 
l’indirizzo.
Le prestazioni mediche (incluse quelle di pronto soccorso) sono a pagamento.
Nessuna vaccinazione obbligatoria 

Informazioni sull'accesso al Paese (Passaporto, Validità, Visto, Costi, Assicurazione)
Passaporto: necessario, in corso di validità (così come il visto su esso eventualmente applicato). 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 (presa delle impronte digitali e foto del volto). Da tali controlli sono 
escluse alcune categorie di stranieri (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’Amministrazione pubblica giapponese; 5) chi venga indicato, con un’ordinanza del locale Ministero della 
Giustizia, come equivalente alle categorie di
cui al punto 3) o 4). 
In caso di smarrimento e successivo
ritrovamento del passaporto, al fine di evitare
possibili lunghe attese, si raccomanda di
portare con sè, ove disponibile, copia
dell’avvenuto ritrovamento del passaporto.
Per maggiori informazioni circa la validità
residua del passaporto richiesta per
accedere in Giappone, si consiglia di
contattare l’Ambasciata del Giappone a
Roma o il Consolato giapponese a Milano.

Viaggi all’estero dei minori: si prega di
consultare l’Approfondimento: “Prima di
partire - documenti per viaggi all’estero di
minori” sulla home page di questo sito.

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. Per soggiorni superiori a 90 giorni sarà invece necessario munirsi di un 
visto, che potrà essere richiesto presso l’Ambasciata giapponese a Roma o il Consolato giapponese a Milano.
Si attira l'attenzione dei connazionali che intendano esercitare un'attività professionale in Giappone sull'obbligo 
di munirsi di apposito visto per motivi di lavoro prima di intraprendere un viaggio verso questo Paese.

Informazioni Climatiche Particolari (Monsoni, Stagione Delle Piogge, Etc.)
Il clima è temperato, con una stagione delle piogge prevista tra fine maggio e metà luglio. Da settembre a tutto 
novembre sono frequenti i tifoni, che possono essere di media o forte intensità.

Contatti Ambasciata Italiana in loco
Ambasciata d'Italia a TOKYO

2-5-4 Mita, Minato-kuTokyo 108-8302, Japan 
Prefisso telefonico per Tokyo:  +813

Tel.: +81 3 34535291 - Fax:  +81 3 34562319
Cell. di reperibilità per emergenze attivo nelle ore di chiusura degli Uffici:  090 3908 1006

E-mail: ambasciata.tokyo@esteri.it  e consular.tokyo@esteri.it 
LINK UTILI: www.viaggiaresicuri.it      - http://www.lunaria.org/        

Fonti: https://it.wikipedia.org/wiki/Giappone   
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