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Viale Keiyo

Centro Informativo per Turisti

Servizi igienici per i portatori di handicap

蔵　前　・　浅　草　橋

KURAMAE
ASAKUSABASHI

L’area che va da Kuramae ad Asakusabashi era percorsa da
un’arteria importante che da Edo Nihonbashi portava a Oshu e
Asakusa Kannon, e lì fu costruito l’Asakusa Mitsukemon come
presidio difensivo del castello di Edo. Oggi è una vivace zona 
commerciale con una varietà di negozi all'ingrosso concentrati
intorno a Edo-dori.
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※Le informazioni e i nomi sono tutte corretti al momento della pubblicazione. Si prega di gentilmente notare che potrebbero differire 
dalle ultime informazioni. Nei recinti dei templi e nei molti luoghi aperti al pubblico di proprietà privata, si prega di rispettare le regole.

Pubblicazione◆Ufficio Sezione Turismo di Taito　4-5-6, Higashi-Ueno, Taito-ku, Tokyo 110-8615

Sito Web – Pro�li social uf�ciali di Taito-ku Autobus circolare della circoscrizione di Taito “Megurin”

WEB
TAITO Odekakenavi

Twitter
Taito-kun

（@taito_kun）

Instagram
#LoveTaito

（@lovetaito_official）

Autobus ideale per girare vari quartieri come Asakusa, Ueno, 
Yanaka, Asakusabashi all’interno della circoscrizione di Taito.
Per percorsi e orari, si prega di controllare 
le ultime informazioni mediante il QR code.

Dove chiamare

Giro Turistico ―
Centro di Informazioni Turistiche e Culturali Asakusa 03-3842-5566
Tokyo SGG Club 03-6280-6710
JNTO TIC 03-3201-3331
Centro di Informazioni Turistiche Tokyo Filiale di Ueno 03-3836-3471

Incidenti ed emergenze ―
Japan Visitor Hotline （JNTO） 050-3816-2787

Informazioni mediche ―
Tokyo Metropolitan Medical Institution Information （HIMAWARI）
 03-5285-8181

Strada Okazu Yokocho  おかず横丁

Pino Shubinomatsu  首尾の松跡碑

Santuario Torikoe jinja  鳥越神社

Santuario Kuramae jinja  藏前神社

Via Edo-Dori  江戸通りPonte di Yanagi-bashi  柳橋

Indirizzo: 1 Torigoe, Taito
Accesso: 9 minuti a piedi dalla stazione della metropolitana di Kuramae

Indirizzo: 1-3 Kuramae, Taito
Accesso: 4 minuti a piedi dalla stazione della metropolitana di Kuramae

Indirizzo: 3-14-11 Kuramae, Taito
Accesso: 1 minuto a piedi dalla stazione della metropolitana di Kuramae

Indirizzo: Yanagibashi, Taito
Accesso: 5 minuti a piedi dalla stazione di Asakusabashi (linea JR, metropolitana)

Indirizzo: 2-4-1 Torigoe, Taito
Accesso: 5 minuti a piedi dalla stazione della metropolitana di Kuramae, 8minuti a  
　　　　　piedi dalla stazione di Asakusabashi (linea JR) e dalla stazione della 　　　
　　　　　metropolitana di Shin-Okachimachi

Un santuario con un profondo legame con il rakugo 
(commedia giapponese), luogo di nascita dello stile 
Kanjin. In primavera vi si può ammirare la 
combinazione tra mimose e fiori di ciliegio a fioritura 
precoce.

Il pino che si ergeva sul molo del silo di riso dello 
shogunato di Edo, raffigurato anche nell'ukiyo-e di 
Utagawa Hiroshige. Attualmente, il suo discendente 
di settima generazione è piantato a circa 100 metri a 
monte rispetto all’ubicazione originale.

Si dice che il mikoshi (altare portatile) di questo 
santuario sia il più pesante di Tokyo. La festa dei 
Tondo-yaki si tiene l'8 gennaio, mentre a inizio 
giugno ha luogo il festival Torikoe.

Una via dello shopping dall'atmosfera popolare a 
Torikoe, a pochi passi da Kuramae. Coi suoi tanti 
negozi che vendono piatti pronti, è molto amata dalla 
gente del quartiere.

Dal periodo Edo in poi, questa zona è conosciuta 
come Hanamachi. Ci sono molti moli per battelli 
yakatabune lungo il vicino fiume Kanda.

Sulla strada Edo-dori, che va dalla stazione JR 
Asakusabashi alla stazione della metropolitana di 
Kuramae, si affacciano negozi di grossisti che 
vendono bambole, giocattoli, articoli da cancelleria,
accessori vari e fiori finti. Molti praticano anche la 
vendita al dettaglio.
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