
Forte di un 2018 che ha cen-
trato un record in termini di
arrivi internazionali il Giap-
pone si appresta a vivere un

nuovo anno da protagonista sulla
scena turistica, complici anche
eventi di grande richiamo. 
«Nel 2018 per la prima volta il nu-
mero di turisti italiani in Giappone
ha superato le 150 mila presenze -
afferma Hideki Tomioka, direttore
di Jnto in Italia -, con un tasso di
crescita del 19,2% che supera am-
piamente la media generale
dell’8,7% e che pone in tale senso
l’Italia alle spalle di Vietnam (26%)
e Russia (22,7%)».
Ma il 2018 è stato un anno di re-
cord a livello globale per il turismo
in Giappone: «Il numero di visitatori
stranieri ha superato per la prima
volta i 31 milioni, un risultato sei
volte maggiore di quello registrato

«In ambito b2b intendiamo
lavorare a stretto contatto con
tour operator, compagnie ae-
ree e di crociera e partecipe-

remo alle fiere di settore oltre
che a Lucca Comics. In pro-

gramma seminari e incontri in
diverse città italiane. Infine, in
ambito consumer, promuove-
remo i viaggi di nozze su ca-
nali online e offline e lance-

remo una campagna dedicata
alla cucina giapponese».

nel 2003 (5 milioni 210 mila pre-
senze), anno di lancio della campa-
gna “Visit Japan”, mirata al rag-
giungimento di 40 milioni di visita-
tori entro il 2020».
Per il 2019 «nutriamo aspettative
ancora più importanti alla luce
dell’esposizione mediatica che ac-
compagnerà la Coppa del Mondo di
Rugby, che si svolgerà in 12 città
giapponesi tra settembre e novem-
bre e che andrà a rafforzare la già
grande attenzione che l’industria
del turismo italiana e i consumer
stanno riservando alla destinazione
Giappone».
In quest’ottica quindi «gli sforzi pro-
mozionali saranno orientati in par-
ticolare a località come Hokkaido,
Tohoku, Sanin, Kyushu, Okinawa,
meno note rispetto a quelle che co-
stituiscono la cosiddetta “Golden
Route” (Tokyo, Kyoto e Osaka). 

Il target di riferimento sul mer-
cato italiano è focalizzato «su
viaggiatori individuali tra i 20 e
40 anni di età, viaggi di nozze
e su tutti i potenziali turisti che
ancora non hanno preso in
considerazione la destinazione
Giappone, ma che amano viag-
giare». 

a cura della redazione

Giappone

NEL 2018
PER LA PRIMA
VOLTA IL NUMERO
DI TURISTI
ITALIANI HA
SUPERATO LE
150.000
PRESENZE, CON
UNA CRESCITA DEL
19,2% CHE SUPERA
AMPIAMENTE
QUELLA
GENERALE (+8,7%)

Hideki Tomioka

TARGET

«Auspico che Jnto possa diven-
tare un punto di riferimento
per i consumer e che, anche
attraverso i business partner
italiani, possa fornire sempre
più informazioni utili sul turi-
smo in Giappone»: è questo
uno degli obiettivi di Hideki To-
mioka, poiché «nonostante il
crescente interesse nei con-
fronti del Paese, il pubblico
non è ancora informato cor-
rettamente sulle opportunità
turistiche che ha da offrire». 

MISSION

www.turismo-giappone.it
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«Il prodotto di Raro by Ni-
colaus è davvero com-
pleto e articolato - esordi-
sce Vito Facciolla, pm
Raro by Nicolaus -.  Rice-
viamo numerose richie-
ste per viaggi importanti,

con budget di spesa oltre
la media, anche grazie
alla flessibilità operativa
che ci consente di rispon-
dere alle necessità della
clientela, proponendo
viaggi realmente sarto-
riali, con una particolare
specializzazione per le
proposte di alto profilo. 

Il successo che riscon-
triamo, presso la clientela
e il canale agenziale, è
dovuto alla capacità di
garantire un prezzo forte-
mente competitivo con
servizi di assoluta qualità,
assicurando la migliore
assistenza in loco tramite
servizi di concierge. 

Proprio per dare sostanza
a questa filosofia, i nostri
fornitori sono spesso pre-
senti ai nostri workshop,
come esempi tangibili
della qualità che cer-
chiamo nei partner e che
proponiamo al mercato,
cominciando dal tra-
sporto. 

Per il prodotto “Raro in
Tour” abbiamo creato iti-
nerari unici a partenza
garantita che rappresen-
tano una sintesi del no-
stro modo di proporre
viaggi esperienziali, con
itinerari sempre nuovi e
soprattutto in destina-
zioni che conosciamo alla
perfezione».

AMO IL MONDO RARO

«La destinazione Giap-
pone è in forte crescita e
pertanto la programma-
zione Giappone sul
nuovo catalogo Amo il
Mondo si è rafforzata con
nuovi tour e proposte di
viaggio - spiega Roberto
Servetti, responsabile
prodotto Amo il Mondo -.
Segnaliamo in modo par-
ticolare il tour in esclusiva
Amo il Mondo, “Solo Ja-
pan”. I plus sono rappre-
sentati dal ridotto nu-
mero dei partecipanti
(otto) e dalla guida par-
lante italiano. 

Questo tour propone un
ottimo bilanciamento tra
visite guidate e la possibi-

lità di gestire in autono-
mia il tempo libero e di
avere la possibilità di vi-
vere in prima persona
esperienze legate alla cul-
tura del paese come la ce-
rimonia del te e/o la ve-
stizione del kimono. 

Altro punto di forza è la li-

nea appositamente stu-
diata dai nostri product
manager e chiamata
AMO: differenti proposte
di itinerari liberi con ac-
compagnatore giappo-
nese parlante italiano
nelle principali città o di
escursioni individuali. La
particolare formula con-
sente, tramite il servizio
di accompagnatori deno-
minati “l'amico giappo-
nese”, di avere un auten-
tico scambio culturale con
la popolazione locale». 

Anche per il Giappone è
presente una new entry
della nuova linea di pro-
dotto “Live like a local”,
inaugurata nell’ultima
edizione catalogo Oriente
e particolarmente apprez-
zata dai clienti e dalle
agenzie di viaggio». 

Booking: 011 2338950 Booking: 0831 301000

VARIETÀ
La varietà del pro-
dotto è uno dei no-
stri plus con oltre
15 tour e proposte
esclusive quali
“Solo Japan” ed
esperienze uniche
come i soggiorni
negli onsen e le
opportunità di sco-
perta attraverso 24
escursioni tra na-
tura e cultura, mo-
dernità e passato. 

Molto importante
anche la versatilità
con offerte adatte
a tutte le tipologie
di portafoglio;
itinerari liberi
che durano solo 4
giorni e i gran tour
di 13 giorni a date
fisse. Senza di-
menticare gli
abbinamenti con
estensioni mare
tra oceano
Pacifico, Oriente,
Usa e Hawaii.

TOUR PER TUTTI

PUNTI DI FORZA

«Prezzo garantito
e invariato, non
soggetto ad
alcuna modifica
con adeguamenti
carburanti o valu-
tari applicati suc-
cessivamente alla
chiusura della
pratica. In un’ot-
tica di trasparenza
e semplificazione,
all’atto della pre-
notazione non
viene richiesto
l’acquisto di al-
cuna assicura-
zione blocca
prezzo».

+40%
Crescita
2018 rispetto 
all’anno precedente

+30%
Trend attuale fatturato
rispetto allo stesso 
periodo del 2018

La programmazione è stata
rafforzata con nuovi tour e proposte

Roberto Servetti

Il prodotto è
davvero
completo 
e articolato

Vito 
Facciolla

+45% 
Crescita registrata
a chiusura
del bilancio 2018

AMO
La linea di itinerari
liberi con accompagna-
tore giapponese
parlante italiano
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I VIAGGI DI MAURIZIO LEVI MADE

«Tra le nostre proposte in
Giappone – dichiara Fa-
bio Scalzo, responsabile
prodotto per il Giappone
de I Viaggi di Maurizio
Levi - spicca un insolito
viaggio attraverso alcune
delle aree meno turisti-
che del paese, alla sco-
perta delle isole di Hon-
shu, Shikoku e Kyushu. 

L’anima autentica del
Giappone, dall’epopea
dei samurai all’era con-
temporanea, tra templi
antichi, città moderne e
natura vulcanica. La con-
trapposizione tra la dina-
mica e mondana Osaka e
la raffinata Kyoto, antica
millenaria capitale, culla

della cultura nipponica e
ricca di siti Unesco. Il pa-
trimonio culturale di Nara
e il complesso monastico
buddhista sul Monte
Koya, entrambi siti Une-
sco. Il giardino Ritsurin a
Takamatsu, sull’isola di
Shikoku, tra i più belli del
Giappone, e il villaggio di

Yashima sul Mare In-
terno. Il santuario dei ma-
rinai a Kotohira e le pitto-
resche gole della valle di
Iya, accessibili da meno
di un secolo e rifugio di
samurai. 

Gli emozionanti siti Patri-
monio dell’Umanità di
Hiroshima e Miyajima.
Sull’isola di Kyushu, tra
gli scenari di Shimabara,
le sorgenti termali e gli
onsen di Yufuin e la
splendida baia di Naga-
saki. Tutto questo e altro
ancora, viaggiando per
terra e per mare nel
cuore della cultura nippo-
nica. Partenze di gruppo,
con guida in italiano e
accompagnatore dall’Ita-
lia: 8 giugno e 31 agosto
2019».

Booking: 02 34934528 Booking: 0721 4421

«Meta mitologica, ancora
oggi il Giappone esercita
un fascino irresistibile gra-
zie alla sua cultura e alla
bellezza della natura circo-
stante - afferma Silvia Bru-
netti, direttrice di business
unit Made -. Made pro-
pone ai viaggiatori una
moltitudine di esperienze,
accompagnate da una
guida locale parlante ita-
liano, su diversi itinerari e
pensati per ogni passione
ed esigenza. 

Per chi ama la storia, il
tour fra Antico e Moderno:
un soggiorno di 6 notti
che si snoda tra Tokyo e
Kyoto con la possibilità di
visitare il Fushimi Inari, il
tempio dei 1000 torii e
l’antica capitale Nara. Me-
morie del Giappone: un
tour di 9 notti che porta
gli ospiti tra le Alpi Giap-
ponesi a Takayama, Shira-

kawago e Kanazawa con
una escursione facoltativa
a Hiroshima e Miyajima o
in alternativa al Monte
Koya con pernottamento
in un monastero buddista. 
A chi invece desidera emo-
zioni gastronomiche, sug-
geriamo Giappone Gour-

met: un tour gourmet, ar-
ricchito di esperienze
come  la cerimonia del the
e lezioni di cucina per im-
parare come preparare il
sushi e i deliziosi dolcetti
giapponesi.

E ancora il tour Antiche vie
dei Samurai, che porta il
viaggiatore alla scoperta
dell’antica via Nakasendo,
un’esperienza tra villaggi
tradizionali e antiche sta-
zioni di posta con la possi-
bilità di proseguire, con i
shinkansen nello Shikoku
tra templi e natura, in
Hokkaido, nel Kyushu o
nei sentieri del pellegri-
naggio del Kumano Kodo. 

Trend
Il Giappone «è in
continua crescita e
ci sta dando enorme
soddisfazione» 

Esperienze
Tante e diverse le
esperienze proposte,
con guida locale 
parlante italiano

Un insolito tour fra le isole
di Honshu, Shikoku e Kyushu

Fabio Scalzo
Itinerari
studiati per
ogni passione
ed esigenza

Silvia
Brunetti

Partenze
Viaggio di gruppo con
guida in italiano e 
accompagnatore
dall’Italia (8/6 e 31/8)

Contrasti
Dall’epopea dei samu-
rai all’era contempora-
nea, tra templi antichi
e città moderne

SPECIALE Giappone
8-13-20 marzo 2019

18

Qu
ot
id
ia
no

LUOGHI
Le isole di Shi-
koku e Kyushu,
solitamente non
previste negli iti-
nerari classici,
ricche di bellezze
naturalistiche,
interessanti siti
culturali ed eccel-
lenze dell’artigia-
nato locale.

Il viaggio si arric-
chisce dell’espe-
rienza di pernot-
tare, oltre che in
tipici ryokan, in
uno shukubo, tra-
dizionale tempio
buddhista, dove
condividere con i
monaci cerimonie
religiose e pasti
rigorosamente
vegetariani. 

ESPERIENZE

DINE AROUND
Prima di partire il
viaggiatore Made
potrà scegliere i
ristoranti più
adatti al suo gu-
sto. Grazie al sup-
plemento Dine
around, infatti, i
clienti possono ac-
quistare voucher
per cenare nei più
caratteristici risto-
ranti a Tokyo o a
Kyoto.

Tra gli aspetti da
sottolineare c’è si-
curamente l’assi-
stenza h24: il
viaggiatore Made
sarà sempre
supportato da un
team di professio-
nisti che rispon-
derà a qualsiasi
richiesta per tutto
il soggiorno, 24
ore su 24, in
lingua italiana.

ASSISTENZA



Booking: 06 48042001

Jtb Italy

Booking: 06 65011600 

All Nippon Airways 

«Jtb Italy è specializzato in viaggi per gruppi, tailor made,
Mice & conference e sport – spiega Francesca Cagnoli, mana-
ger leisure destination -. Novità 2019 è la sponsorizzazione
ufficiale dei Mondiali di Rugby in Giappone:disponibili pac-
chetti speciali in Giappone durante i Mondiali».

«104 anni di fiducia, professionalità e dedizione al viaggia-
tore – dice Gianluca Bernini, office manager -. Jtb ha acqui-
sito un patrimonio eterogeneo di competenze di viaggio,
raccolte non solo dal personale formato e professionale, ma
anche per le sue numerose società del gruppo (uffici in 34
Paesi e Regioni del mondo».

«Lo scorso febbraio Ana ha inaugurato il volo da Vienna per
Tokyo Haneda, operato con B787-9 – afferma Viviana Reali,
manager Italy -. Il collegamento è un’ottima opportunità per
raggiungere il Giappone anche per i passeggeri italiani, con
comode coincidenze Milano, Venezia e Bologna per Vienna». 

«Premiata con il riconoscimento 5-star di Skytrax per sei
anni consecutivi, Ana si caratterizza per il suo servizio a terra
e a bordo che si ispira alla più tradizionale ospitalità giappo-
nese, l’omotenashi: un’attenzione particolare per l’ospite e i
suoi desideri – prima ancora che questi vengano espressi».

ESPERIENZE UNICHE CHE CREANO UN LINK TRA PASSATO E PRESENTE

SPONSOR UFFICIALE DEI MONDIALI DI RUGBY IN GIAPPONE
Booking: 06 52098650

Idee per Viaggiare

Booking: 0541 953125

Mosaico

La profonda conoscenza del Giappone permette agli itinerari
firmati Idee per Viaggiare di offrire ai viaggiatori esperienze
uniche, come quella di provare la vita della tradizione giappo-
nese nei ryokan, o visitare luoghi magici dove apprezzare at-
mosfere uniche.

Tre i plus principali: l’assistenza 24 ore su 24 in lingua ita-
liana del corrispondente in loco del to; il Japan Rail Pass, di
cui Idee per Viaggiare è rivenditore ufficiale in Italia; 
la guida in italiano che può accompagnare i viaggiatori in
ogni giornata passata in Giappone.

Mosaico, da 30 anni specializzato in viaggi su misura per il
Sud-est asiatico raccoglie grande soddisfazione dalle vendite
sul Giappone. «Era una richiesta forte che ci è arrivata dalle adv
fidelizzate – dice Filippo Tura, direttore vendite - e dato che ave-
vamo maturato una approfondita conoscenza di questo paese
abbiamo deciso di metterci in gioco offrendo una forte specia-
lizzazione sui viaggi costruiti su misura oltre alle partenze ga-
rantite in formula di gruppo».

«L’assistenza in loco grazie a persone sia a Tokyo che a Kyoto
a disposizione dei cliente per tutta la durata della perma-
nenza in Giappone. Oltre ai tour con partenza garantita e agli
itinerari su misura, Mosaico ha studiato una linea dal sapore
particolarmente romantico per soddisfare anche la domanda
della clientela più esigente, tra soggiorni nelle dimore tradi-
zionali giapponesi ed esperienze culturali autentiche».

Booking: Milano: 02/89459600
Roma: 06/484591

H.I.S. «Proponiamo 5 viaggi con guida parlante italiano, partenze
fisse settimanali, min. 2 persone – spiega Ornella De Lullo,
product manager outbound -. Ecoturismo: itinerari alla scoperta
del Giappone autentico con particolare attenzione alle zone
rurali, esperienze a contatto con i locali e la natura. Soggiorni
mare a Okinawa con stop over a Tokyo, Shanghai o Seoul».

«Un’offerta ampia ed esclusiva, itinerari e sightseeing origi-
nali H.I.S., conoscenza diretta della destinazione, compe-
tenza e flessibilità nella costruzione di itinerari su misura,
assistenza in loco». 

FORTE SPECIALIZZAZIONE SUI VIAGGI COSTRUITI SU MISURA

GRANDE ATTENZIONE ALLE ZONE RURALI E AL CONTATTO CON LA POPOLAZIONE

SERVIZI AL TOP NEL SEGNO DELLA TRADIZIONE ‘OMOTENASHI’
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