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CHI SONO
Sono Stefano Biasiolo, mi occupo di architettura, design e grafica ma tra le tante passioni posso dire che
amo viaggiare. Fin da giovane ho visitato molto Paesi, in questi ultimi anni ho avuto soprattutto l'opportunità e il piacere di visitare molte volte il Giappone. Ho ammirato la maestosità e la frenesia delle grandi
metropoli e mi sono immerso nella natura e nelle tradizioni locali dei paesini più piccoli e sperduti. Ogni
stagione e ogni angolo di Giappone regala emozioni uniche. La lunga distanza, le differenze culturali, la
cucina profondamente diversa e l'accessibilità rendono talvolta il Giappone una meta difficile ed ambiziosa, con la giusta di conoscenza e la guida corretta, rimane invece un paese che non delude mai e che
vale sempre la pena visitare. Il mio “creative-blog” Viaggiare in Giappone è nato per unire le mie grandi
passioni: il viaggio, il design e la fotografia, dall’esperienze dai miei molti viaggi per fornire il giusto
supporto al turista che desidera viaggiare in maniera libera ed indipendente.
Viaggiare significa anche incontrare culture e persone nuove, conoscere nuovi luoghi e imparare qualcosa di più sul mondo che ci circonda con un pizzico di avventura.

ESPERIENZE DI VIAGGIO

CAPACITÀ LINGUSITICHE

Nei miei viaggi in Giappone ho visitato grandi città

Madrelingua italiano.

come Tokyo, Yokohama, Nagano e Osaka. Città

Inglese - livello intermedio B2.

storiche e ricche di cultura e tradizione quali Kyoto,

Giapponese - livello elementare A2-2 in corso.

Nara, Izumo e Kanazawa. Mete termali Wakura
Onsen, Kusastu e Hakone e anche Izu, Ise-Shima,
Karuizawa di notevole valore paesaggistico.

COMPETENZE

Piano di viaggio,
istruzioni organizzative,
informazioni utili.

Organizzazione
e gestione dell’itinerario
e punti di interesse

Consigli pratici
per la scelta degli allogi e
dell’offerta gastronomica.

Assistenza e
supporto.

Per qualsiasi altra informazione o curiosità potete scrivere a stefano.biasiolo.arch@gmail.com

