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Sosta delle tre navi scuola della Forza di Auto-Difesa Marittima del 

Giappone nel porto di Civitavecchia dal 1 al 5 settembre 2016 

 

Per commemorare il 150°Anniversario delle relazioni diplomatiche tra Giappone e Italia, tre navi 

scuola della Forza di Auto-Difesa Marittima giapponese sosteranno nel porto di Civitavecchia dal 1 

al 5 settembre 2016 come parte dell’addestramento in navigazione. In occasione di questo scalo, si 

promuoverà l'amicizia con la Marina Militare Italiana e si presenteranno le attività della Forza di 

Auto-Difesa Marittima giapponese. Inoltre in questo periodo si terranno vari eventi per far conoscere 

la cultura giapponese agli italiani. 

 Navi in arrivo:    TV KASHIMA   Tonnellaggio lordo di 5.500 tonnellate :No.2 molo 

                 DD ASAGIRI    Tonnellaggio lordo di 5.087 tonnellate :No.2 molo 

                 TV SETOYUKI  Tonnellaggio lordo di 4.465 tonnellate :No.14 molo 

 

 Equipaggi a bordo: circa 750 persone (di cui 190 cadetti) 

 Eventi in programma: 

1 settembre (giovedì)   

h. 09:00:  Arrivo nel porto di Civitavecchia 

h. 19:30 – h. 21:00 : Ricevimento a bordo delle navi “KASHIMA” e “ASAGIRI” presso No.2 

molo del porto di Civitavecchia (*Solo per gli invitati) 

    Al tramonto:  Illuminazione delle navi 

 

2 settembre (venerdì) 

h. 10:00 –h. 12:00: Apertura della nave al pubblico ( TV3518 SETOYUKI ) 

mattina: Conferenza del Comandante del Japan Training Squadron agli ufficiali della M.M.I.   
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e agli Addetti Esteri presso la Sala Cinema dello Stato Maggiore della Marina (il titolo: “ Il 

Contributo della Forza di Auto-Difesa Marittima giapponese alla sicurezza marittima”) 

(*Solo per gli invitati) 

 

h. 13:00-h. 16:00:  Apertura della nave al pubblico  ( TV3518 SETOYUKI ) 

     

3 settembre (sabato) 

h. 10:00-h. 12:00 / h. 13:00- h. 16:00 : Apertura della nave al pubblico ( DD151 ASAGIRI ) 

 

 

4 settembre (domenica)  

h. 10:00-h. 12:00 / h. 13:00-h. 16:00 : Apertura della nave al pubblico ( TV 3508 KASHIMA ) 

 

5 settembre (lunedì) 

h. 9:00 Partenza dal porto di Civitavecchia 

mattina o pomeriggio: Addestramento amichevole tra J.T.S. e Marina Militare Italiana 

 

 

Attraverso questi eventi, ci auguriamo che tanti italiani possano comprendere le attività svolte 

dalla Forza di Auto-Difesa Marittima giapponese e confidiamo in un ulteriore rafforzamento delle 

relazioni tra il Giappone e l’ Italia. 
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