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Scaricare o Leggere Online Visitare Tokyo Carlo Belloni
PDF Gratis, Questa guida, scritta dopo alcuni viaggi in
Giappone, contiene tutte le informazioni necessarie per
muoversi in città (comprese le indicazioni relative ai mezzi
pubblici) ed è di facile consultazione per decidere dove e cosa
visitare.
Oltre alle attrazioni più famose e conosciute (Santuario Meiji,
Shibuya, Shinjuku etc) sono state inserite descrizioni di
monumenti e zone meno battute ma comunque di altissimo
valore artistico, culturale e paesaggistico. Molte sono le
proposte per passare qualche ora o l’intera giornata fuori dai
confini cittadini in bellissime città di provincia o zone naturali.
Molti sono anche i suggerimenti sulle passeggiate e sui
monumenti che vale la pena vedere o tralasciare.
Questa guida vuole inoltre fornire informazioni circa la storia
e la cultura che hanno plasmato il Giappone moderno per
permettere al visitatore o semplicemente all’amante del paese del Sol Levante di prepararsi alla
visita. Molti luoghi sono pregni di storia e leggende ed è stata mia intenzione cercare di
raccontarvele senza essere eccessivamente prolisso o scendere nel banale.
Menzioni particolari per gli amanti di anime e manga con consigli su dove acquistare e dove andare
per soddisfare i propri interessi.
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