Tokyo L’area metropolitana di Tokyo ospita un quarto della popolazione giapponese, 12 milioni
di anime che vivono ai confini della città.

Kyoto

Kyoto è stata la capitale del Giappone per più di un migliaio di anni ed è divenuta, nel

corso di questi secoli, la culla di gran parte di ciò che il paese ha prodotto di più elaborato nel campo
delle arti, della cultura, della religione o delle idee. Lo Shinkansen collega Tokyo a Kyoto in 2 ore e
40 minuti e la città è a 1 ora e 15 minuti dall’Aeroporto Internazionale del Kansai, vicino a Osaka.

Miyajima

Nara 42 km a sud di Kyoto, antica capitale del Giappone, è ricordata anche come culla dell’arte,
della letteratura e della cultura giapponese, avendo, l’industria, preso il volo verso altre zone.
I principali luoghi di attrazione per i turisti si trovano nella zona della stazione ferroviaria. Il Parco di
Nara è conosciuto meglio con il nome di "Parco dei cervi", poiché cervi maschi e femmine
convivono e si divertono insieme in tutta libertà.
A ovest incontriamo il Tempio di Kofukuji, edificato nel 710. Un gran numero di statue buddiste di
grande valore sono esposte nella "Casa del Tesoro Nazionale", e il muro di cinta del tempio
racchiude in sé una pagoda a cinque piani che si riflette nelle acque del lago Sarusawa.

Osaka

Il quartiere della baia di Osaka ha conosciuto recenti interventi di sviluppo per ospitare

grandi complessi di negozi e ristoranti. È diventato uno dei luoghi di frequentazione preferiti dai
giovani della regione. In effetti, le attrazioni non mancano: il più grande centro commerciale
industriale del Giappone, la più alta grande ruota panoramica del Giappone, il più grande acquario
del mondo, l’unico parco divertimenti della Universal Studios al di fuori degli Stati Uniti. Le attrazioni
non mancano in questo quartiere dinamico

Hiroshima

Di fronte al Mare Interno, Hiroshima, la "Città della Pace", è la città più grande del

Chugoku. Il bombardamento atomico del 6 agosto 1945 ha completamente distrutto tutti gli edifici
nel centro della città, tranne quello che è ora conosciuto come la Cupola della bomba atomica di
Hiroshima, oggi classificato patrimonio mondiale dall’Unesco come testimonianza delle devastazioni
delle armi nucleari.

