ESTENSIONE MARE GIAPPONE

OKINAWA E ISOLE
SUD-OCCIDENTALI
Le isole Okinawa
formano il gruppo
principale dell’arcipelago
giapponese delle
Ryūkyū e comprendono
l’omonima isola ed altre
minori, si trova a sud
ovest dell’isola di Kyushu e
un centinaio di chilometri
di distanza da Taiwan,
siamo nell’ estremo
lembo meridionale del
Giappone. Il nord della
grande isola di Okinawa,
è dominato da grandi
spiagge bianche, scogliere
di corallo, mare color
smeraldo montagne e
colline ricoperte di foresta
primaria sub-tropicale,
giungla e mangrovie.
Sott’acqua invece si
trova una varietà di
pesci variopinti e coralli
da rendere la vostra

esperienza snorkeling o
diving davvero unica. Il
centro è conosciuto con
il nome di Chanpuru, che
significa “miscuglio” a
causa delle numerose basi
militari americane che
conferiscono a questa
regione un aspetto biculturale di okinawano
e americano. Sempre in
questa parte dell’isola
si trovano numerosi
siti storici inseriti nel
Patrimonio Mondiale
dell’Umanità.
Ishigaki è una piccola isola
situata a circa 120 km
a sud-ovest dell’isola di
Miyakojima, famosa per il
suo mare color smeraldo,
le spiagge di sabbia banca
e la sua natura selvaggia.
Visitando l’isola si scopre
la cultura e la tradizione

di questa località che si
esprime in piccoli negozi
che vendono i più svariati
prodotti di artigianato,
alloggi con splendidi
giardini, grandi mercati
coperti, accoglienti caffè
e deliziosi ristoranti
che servono fresche
prelibatezze tipiche
della cucina locale. La
zona più nord di Ishigaki
è caratterizzata da
un’abbondante natura
selvaggia ben visibile
sia nella lussureggiante
vegetazione che in uno
spettacolare fondo
marino ricoperto di
coralli e popolato da una
spettacolare fauna marina.
Un diving center locale
ben organizzato permette
attività come immersioni
e snorkeling.

Queste isole sudoccidentali sono l’altro
Giappone, un paradiso per
gli amanti della natura:
minuscole perle di sabbia
bianca e acque cristalline,
circondate da barriere
coralline, spiagge favolose
e un’aria rilassata e retrò,
caratterizzate da una
peculiare cultura “non
giapponese”, dovuta al
lungo periodo in cui sono
state un paese a sé.
Queste isole si
raggiungono con voli
diretti giornalieri da
Tokyo e Osaka e i mesi
migliori per andare vanno
da aprile ad ottobre, la
stagione delle piogge è a
giugno e quella a rischio
di qualche tifone è fine
primavera inizio estate.
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