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Centro Informativo per Turisti

本堂

Centro di studi continui
del quartiere di Taito
台東区生涯学習センター
Millenium Hall
ミレニアムホール
Biblioteca centrale
di quartiere
区立中央図書館
(Archivi commemorativi
di Shotaro Ikeda)
（池波正太郎記念文庫）

Star Plaza

Centro Cultura e
Turismo di Asakusa

Museo Borse dal mondo
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江戸たいとう伝統工芸館江戸たいとう伝統工芸館

Museo dei Mestieri Tradizionali
dello Taito di Edo

Tempio Sensoji

5.3m

まるごとにっぽん
Marugoto Nippon

Zona per scendere dall’autobus turistico
観光バス降車場観光バス降車場

Zona per scendere 
dall’autobus turistico
観光バス降車場観光バス降車場

Punto di carico bus turistici
観光バス乗車場観光バス乗車場

Punto di carico bus turistici Imbarco per il
vaporetto観光バス乗車場観光バス乗車場

Zona per scendere 
dall’autobus turistico
観光バス降車場観光バス降車場

Shop di antichità e interscambio Taito
ふるさと交流ショップ 台東ふるさと交流ショップ 台東

800



Tempio popolare più antico di Tokyo, è conosciuto ai 
più col nome di "Asakusa no kannonsama" (ossia 
"Dio della misericordia di Asakusa"). All'interno del 
suo recinto si tengono dei mercatini, come ad 
esempio quello dedicato agli alchechengi, o alle 
racchette tradizionali hagoita, che attirano sempre 
molte persone. Il celebre Kaminarimon, simbolo di 
Asakusa, è il portale principale del tempio Sensoji.

Spettacolo pirotecnico di Sumidagawa

03-6274-8192

Keisei Skyliner:
in appena 36 minuti

è possibile
utensili

da

Basta Shinjuku

Aeroporto Internazionale di Tokyo Voli internazionali (Haneda) 03-6428-0888
Aeroporto Internazionale di Tokyo Voli locali (Haneda)

Hotline visitatori del Giappone (JNTO)

03-5757-8111

050-3816-2787
Incidenti ed emergenze

14

16

gratuiti in lingua inglese ad Asakusa,Ueno e Yanaka appositamente per i turisti stranieri.

03-6233-9266

https://tokyosgg.jp/guide.html

Ogni secondo e quarto martedì del mese

La casa dell'artigianato tradizionale Edo Taito

Editore      Uf�cio Sezione Turismo di Taito 4-5-6, Higashi-Ueno, Taito-ku, Tokyo 110-8615 Navette pubbliche circolari del quartiere di Taito      http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/kotsu/megurin/

*Si prega di notare che contenuti, nomi, ecc. potrebbero essere cambiati dal momento della pubblicazione di questa guida

Sito web informazioni turistiche di Taito “Taito Odekake Navi”      https://t-navi.city.taito.lg.jp/
Visit Authentic Tokyo (sito Internet per informazioni turistiche del Comune di Taito)      https://authentic-tokyo.com/
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江戸たいとう伝統工芸館
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