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Primo viaggio a Tokyo?

Ecco qualche dritta, qualche consiglio e 
qualche curiosità utile su cosa fare, dove 
andare, cosa mangiare. 

FOLLOW
 YOUR DREAMS

   www.facebook.com/venicetotokyo



CONSIGLI 
PRIMA DI 
PARTIRE

Prima di partire vi consiglio di prenotare un wifi 
pocket per essere sempre connessi.

Noi nei nostri viaggi a Tokyo abbiamo sempre optato per PUPURU. Lo 
prenoti prima di partire, lo ritiri in aeroporto, lo STRAusi durante il 
viaggio e poi ...il giorno della vostra partenza lo imbucate nella cas-
setta delle lettere con l'apposita busta che vi verrà consegnata al 
ritiro.

Guarda prezzi e modalità nel sito http://www.pupuru.com/en

LET’S START Questa non sarà una guida giorno per giorno 
ma piuttosto una guida area per area così da 
ottimizzare gli spostamenti e sfruttare al mas-
simo il tempo. 

Mi permetto solo di consigliere la seguente 
tappa come primo giorno così da sfruttare il 
jet-lag delle prime ore sul suolo nipponico



LA ZONA 
CHŪŌ
( Ginza-Tsukiji-Odaiba)

Questa giornata inizia molto presto, se siete ancora un 
po' sballottolati dal fuso, recatevi prima dell'alba al 
mercato Tsukiji, il più grande mercato del pesce. 

L'ingresso all’asta dei tonni e organizzato in due 

gruppi da 60 persone e gli orari di entrata sono 5:25 

e 5:45.

Non è facilissimo entrarci perché è sempre pieno di 

gente.

Se invece non vi  interessa l’asta vi consiglio 

comunque di visitare il mercato che apre alle 9 di 

mattina. Qui potrete concedervi una deliziosa 

colazione a base di sushi o donburi.

Intorno al mercato e in tutta la zona trovate tantissi-

mi ristorantini, mettetevi in fila in quello che più vi 

ispira. 

Colazione fatta?

Perfetto ora vi consiglio di perdervi nelle viuzze nei 

dintorni del mercato, troverete tantissimi negozietti 

che vendono tutto l’occorrente per fare il sushi: 

attrezzature ed ingredienti; dai coltelli per sfilettare 

il pesce, al Katsuobushi (scaglie di tonno essicca-

to), passando per ortaggi e spezie mai viste. 

Dopo il mercato del pesce, ci si può dedicare alla 

scoperta di Ginza, quartiere della moda internazio-

nale, zona commerciale di lusso, piena di negozi, 

boutique e centri commerciali.

Shopping di lusso fatto?



TOKYO EST, 
ASAKUSA, UENO 
E AKIHABARA

Questi tre quartieri sono vicini tra loro, quindi sono 
facilmente visitabili nella stessa giornata.

Questi tre quartieri sono vicini tra loro, quindi sono facilmente visitabili nella stessa 

giornata.

Asakusa rappresenta il cuore della vecchia shitamachi. Qui è possibile ritrovare un 

po' del fascino del Giappone antico. Iniziate la giornata facendo una camminata a 

Nakamise Dori dove potete comprare qualche souvenir e fare visita ad uno dei 

templi più famosi di Tokyo, Senso-ji ( tempio buddista).

Nella vicina Kappabashi Dori invece, potete acquistare i famosi e costosi cibi di 

plastica che in Giappone vengono esposti fuori dai ristoranti, oltre a tutta l’ogget-

tistica che riguarda la cucina giapponese: piatti, bacchette, stuoiette per arrotolare 

il Sushi, formine, stampini, cuoci uova kawaii, ecc...

 Tornando verso il tempio, vi consiglio di dare un’occhiata alla sede della birra 

Asahi, magnifico edifici a forma di boccale di birra con tanto di luppolo annesso, 

nel quale al 23° piano potrete assaporare una fantastica e fresca birra Asahi, 

immergendovi nella stupenda vista di Tokyo, da lasciare senza fiato.

Bene, ora potete prendere la metropolitana fino a Shimbashi e da lì prendere la 

sopraelevata Yurikamome per Odaiba. 

Vi troverete in un isolotto artificiale, il quartiere rilassante sulla baia di Tokyo, in cui 

potrete vedere il Rainbow Bridge, la Statua della Libertà e tanti centri commerciali 

e musei.

- DiverCity Tokyo Plaza: centro commerciale dove all'ingresso vi accoglierà una 

statua gigante di Gundam, che rappresenta la principale attrazione del luogo. 

- Miraikan: Museo Nazionale delle Scienze e Innovazioni Emergenti, è un museo 

scientifico interrativo davvero interessante da visitare.



Prossima tappa vicina, Ueno.

Per raggiungere il quartiere con il suo famoso parco, dovete prendere la Yaman-
ote Line e scendere alla stazione Ueno.
Qui potrete visitare il Parco di Ueno, il primo parco cittadino di Tokyo, uno dei più 
frequentati. 
Al suo interno trovate alcuni importanti musei (Tokyo National Museum e Shitama-
chi Museum), uno zoo e diversi santuari che potete visitare (Kaneiji, Bentendo, 
Toshogu). 
Di fronte all’uscita centrale della stazione JR invece potete gironzolare per le 
strade del mercato di Ameyoko.

Terminata la vostra gita a Ueno prendete la Yamanote Line e fate un salto ad 
Akihabara, il quartiere degli Otaku, il paese dei balocchi per chi ama Anime, 
Manga e tutto il cucuzzaro. 
Akihabara piuttosto che un quartiere è un immenso supermercato dell’elettroni-
ca. Qui è possibile acquistare dal piccolo e originale gadget all’oggetto estrema-
mente sofisticato.
Come in tutti i mercati, la vendita è di norma preceduta da intense trattative. 
Akihabara è inoltre una sorta di museo della tecnologia: è possibile infatti trovare 
ancora funzionanti i primi PC, così come i robot meccanici degli anni Ottanta.
 Dopo aver comprato di tutto nei negozi più strani di Tokyo andate in un maid cafe. 
Sono semplici da trovare, o forse potrei dire che loro trovano voi! Camminando 
per le vie di Akihabara infatti troverete tantissime ragazze con un particolare tipo 
di divisa da cameriera di foggia vittoriana o francese, riccamente decorata con 
pizzi e con l'immancabile grembiule che vi inviteranno ad entrare. 



TOKYO WEST, 
SHIBUYA, 
HARAJUKU, 
SHINJUKU

L’area più stravagante di Tokyo

Iniziamo da Shibuya, partiamo dalla famosa statua di Hachiko, proprio di fronte 
l'uscita della stazione JR di Shibuya. Ritrovo dei giapponesi e luogo famosissimo 
per i selfie con Hachiko. Procediamo verso l’incrocio più affollato e famoso del 
mondo, Shibuya Crossing, dove 2 milione di persone al giorno sfrecciano direzion-
andosi verso Center Gai, il luogo di nascita di molte tendenze e mode giapponesi.
Shibuya è senza dubbio una delle zone più dinamiche e conosciute della città. Il 
quartiere è illuminato da megaschermi, presenti su tutti i palazzi della zona, e vi si 
trova una grande varietà di negozi (soprattutto d'abbigliamento e musica) e risto-
ranti e love hotel.

Da Shibuya potete raggiungere, passando per Omotesando, l'ingresso del 
Meiji-Jingu, il più importante santuario shintoista della città, immerso in un bosco. 
Confinate con il tempio trovate il Yoyogi Koen.
Il Parco Yoyogi rappresenta un’oasi rilassante di piacere per chi ama lo stretto 
contatto con la natura;
Il parco è diviso rispettivamente in 2 parti da una strada centrale. La parte nord è 
la zona boschiva del parco, l’area opposta, invece, è la zona adibita a eventi musi-
cali e attività sportive. 



Il parco sorge nelle vicinanze del quartiere Harajuku (fulcro della moda giap-
ponese); non è difficile incontrare cosplayer o addirittura ballerini rockabilly anni 
’50, che si riuniscono tutti insieme la domenica. Vestiti in abiti di pelle e gonnel-
line vintage, il gruppo inscena una brillante performance acrobatica di 
rock-and-roll, rievocando i nostalgici anni del primo Rock nascente

Se invece volete scoprire 

gli angoli più folli della 

città, fate un salto a 

Takeshita Doori, la strada 

dello shopping giovanile, 

brulicante di gente e 

piena di negozi, la via del 

kawaii fatto persona. 

In questa zona troverete 

un sacco di locali strava-

ganti come il Kawaii 

Monster Cafe, nel quale 

potrete disporre di un 

menù totalmente colorati.



SHIMOKITAZAWA 
E KOENJI

Questo quartiere l’ho scoperto nel mio secon-
do viaggio a Tokyo. 

Il quartiere di Shimokitazawa è assolutamente unico. Le strade  sono strette e 
intersecate, con molti vicoli su cui si affacciano centinaia di piccoli negozi che 
vendono oggetti curiosi o di design, abbigliamento vintage, dischi, libri. Qui ci 
sono officine creative e ristoranti alla moda, pasticcerie, gallerie d’arte, bar 
dall’aspetto quasi parigino. Shimokitazawa è il regno degli hippy giapponesi, un 
quartiere in fluida evoluzione, durante il giorno si possono trovare molti giovani 
che suonano in strada. Facile da raggiungere, collocato vicino al centro caotico di 
Tokyo ma altrettanto lontano per consentire una migliore qualità di vita. Da Shin-
juku prendete la Odakyu Odawara Line oppure da Shibuya prendete la Keio Ino-
kashira Line.
Visitato questo bellissimo quartiere ci si può spostare ed andare nel quartiere di 

Koenji.

Kōenji è un quartiere di Tokyo a ovest di Shinjuku. Il quartiere prende il nome da 
alcuni vecchi templi della zona.

Kōenji non è stato influenzato dal boom edilizio degli anni '80 e quindi molte 
delle case e dei negozi della zona sono di piccole dimensioni e riflettono il carat-
tere del Giappone pre-boom. È noto per avere una popolazione giovane e come 
centro per la cultura underground suburbana, compresi molti negozi di dischi e 
abbigliamento usati.
A sud della stazione si trova la galleria commerciale "PAL" piena di negozi di 
generi alimentari, abbigliamento e discount. A nord della stazione ci sono due 
principali strade commerciali piene di negozi di dischi usati, ristoranti e caffè. A 
ovest della stazione, sia a nord che a sud, e sotto i binari ci sono molti piccoli 
ristoranti e bar yakitori. Vicino alla stazione di Shin-Kōenji ci sono anche diversi 
grandi supermercati, tra cui il Queen's Isetan.

BUON VIAGGIO




