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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

JR Ueno Sta., Metro Ueno Sta., JR Okachimachi Sta., Keisei Ueno Sta.

Ueno Toshogu  上野東照宮
Il tempio shintoista che venera come divinità lo 
shogun Ieyasu Tokugawa (Tosho Dainagon è il 
nome postumo `conferitogli dall’imperatore’). 
Fondato nel 1627 da Todo Takatora, il daimyo del 
dominio di Ise - Tsu. In inverno e in primavera, vi si 
tiene il festival delle peonie nel giardino delle peonie 
all’interno del recinto del tempio.

In questo museo sono preservati ed esposti 
oggetti legati allo stile di vita nei quartieri 
popolari tra il periodo Meiji, Taisho e la 
prima metà del periodo Showa. Vi si tengo-
no anche eventi in ricordo dei vecchi tempi, 
come racconti per immagini e dimostrazi-
oni di mestieri tradizionali.

Indirizzo: 9-88, Uenokoen, Taito-ku　Telefono: 03-3822-3455
Accesso: 10 minuti dall’uscita Uenokoen della stazione di Ueno (linea JR), 
　　　　   12 minuti dalla stazione di Ueno sulla linea linea Keisei, 
　　　　   10 minuti dalla stazione di Ueno della metropolitana

Indirizzo: 7-7 Ueno-Koen, Taito-ku　Telefono: 050-5541-8600 (Hello Dial)
Accesso: 1 minuto a piedi dall’uscita Uenokoen della stazione di Ueno (linea JR), 
　　　　   7 minuti a piedi dalla stazione di Ueno sulla linea Keisei, 
　　　　   8 minuti a piedi dalla stazione di Ueno della metropolitana
Giorni di chiusura: Lunedì (se è festa nazionale, il giorno feriale successivo), 
　　　　　　　　　fine e inizio anno

Museo Nazionale di Arte Occidentale　国立西洋美術館
Fondato nel 1959. Il palazzo principale fu disegnato 
dall’architetto francese Le Corbusier. Nel 2016 il sito 
seriale “L’opera architettonica di Le Corbusier, un 
contributo eccezionale al Movimento Moderno”, di 
cui il Museo Nazionale di Arte Occidentale fa parte, è 
stato inserito nella lista dei patrimoni dell’umanità 
dell’UNESCO.

東叡山寛永寺

※Chiuso dall’aprile 2023 al 2024 (data da destinarsi)

Museo Shitamachi　下町風俗資料館


