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CITY TELLER TOKYO 
Informazioni, curiosità, cose da sapere per vivere al meglio il vostro viaggio. 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TOKYO - è un caleidoscopio di luci, un incontro di umanità, una metropoli 
vibrante e densamente popolata. Il contrario dell’idea comune di un 
Giappone sereno e tradizionale. Certo ci sono le cerimonie del tè, i giardini 
eleganti e silenziosi ma il primo impatto è con una città che corre, ricca di 
luci e colori, con migliaia di abitanti che si muovono rapidi. Basti pensare 
all’immagine del famoso incrocio di Shibuya (foto qui a lato). 

Tokyo colpisce con i suoi forti contrasti. Al mattino si cammina confusi tra gli 
alti grattacieli del quartiere di Shiodome ed al pomeriggio magari si entra 
nella quite e contemplazione Zen che solo i giardini Hamarikyu possono 
offrire. 

DA FARE, DA VEDERE. 
TSUKIJI FISH MARKET - il più grande mercato di pesce al mondo è un buon 
suggerimento per i viaggiatori che soffrono di jet lag in arrivo. Alle 5 del 
mattino l’asta dei tonni è la cosa più interessante da seguire per capire le 
radici di questo popolo che fa del pesce uno dei suoi ingredienti di vita. 
L’accesso al pubblico non sempre è permesso meglio chiedere in hotel. 

SUMO al RYOGOKU KOKUGIKAN (1-3-28 Yokoami, Sumida-ku) - il tempio 
del Sumo è quasi come andare a teatro. Anche questo fa parte della 
scoperata del Paese. Se non è tempo di tornei provate al Kokonoe Sumo 
Stable (4-22-4 Ishiwara, Sumida-ku) per gli allenamenti. 

MEIJI SHRINE (1-1 Yoyogi-Kamizonocho, Shibuy) - dedicato all’imperatore 
che nel 19° secolo aprì il Giappone all’Occidente. Ambiente sereno ed 
austero. Particolare la sua porta d’ingresso alta 12 metri ed il parco di 200 
acri con cipressi che hanno anche 1500 anni. 

SHINJUKU GYOEN NATIONAL GARDEN (11 Naito-cho, Shinjuku-ku) - in 
assoluto il più bel parco di Tokyo. Vi consigliamo di chiedere la mappa in 
inglese (Ay-go mappo?) per non perdervi i molti settori interni che si 
dividono in: inglese, francese, giapponese con la “tea house”, e la foresta 
delle madri e dei bambini. 
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SHOPPING TIME 
Nessun segreto che Tokyo sia una delle capitali mondiali dello shopping. 
Cerchiamo di muoverci nei vari quartieri per lo shopping. 
GINZA - qui trovate shopping mall enormi, ristoranti, caffe e grandi marche. 
Alcuni brand famosi hanno qui i loro ristoranti come il Gucci Caffè o Armani 
Restaurant. 

HARAJUKU E OMOTESANDO - qui si trova la moda “pop” e le novità 
emergenti locali. Mentre a Omotesando troverete più di 100 boutiques di 
marca ma anche champagnerie e cioccolatieri di livello. 

ROPPONGI - deve la sua eleganza al fatto che è circondata da molte 
Ambasciate e perciò è anche ricca oltre che di negozi di ristoranti famosi. 

SHINJUKU - qui si trovano shopping mall, negozi di elettronica ed enormi 
librerie. Nei piccoli negozi della metropolitana si possono fare anche dei 
buoni affari. 

SHIBUYA - è il quartiere dei giovani, della loro moda e dei “department 
stores”. Molti in negozi di scarpe, accessori e cosmetica. 

FOOD, STREET FOOD & ROOF TOP BAR 

tra i ristoranti più cari e quotati: 
ARGENTO ASO - 2 stelle Michelin, cucina italiana , nel quartiere Ginza (ZOE 
GINZA, 3-3-1 Ginza, Chuo-ku) 

KANDA - cucina giapponese tradizionale che si basa sullo scorrere delle 
stagioni. (3-6-34, Motoazubu, Minato-ku) 

food trucks: 
WISH FRESH SALAD - specializzato in insalata e “wrap”. 
GARAGE 50 - specialità pizze. 
PLUS SPICE - specialità cucina indiana  
(vedi nel “links” sotto indirizzi web per scoprire le posizioni in città). 

roof top: 
NIRVANA NEW YORK - 1F Garden TErrace, Tokyo - nell’area di Roppongi, 
consigliato alla sera. 

XEX DAIKANYAMA - (La Fuente Daikanyama 3F, 11-1 Sarugakucho, 
Shibuya-ku) musica jazz ed ambiente raffinato, terrazza con piscina e 
lanterne. Suggerito al tramonto. 
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LINKS UTILI: 

WISH FRESH SALAD     www.wish-fresh.com 
GARAGE 50     www.facebook.com/Garage50 
PLUS SPICE     www.plusspice.net 
TSUKIJI FISH MARKET     www.tsukiji-market.or.jp 
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