
 
 

 
 
 
Domenica 27 Novembre, sul palco dell'Italian Cosplay Contest, si sfideranno tutti i vincitori delle più importanti gare d'Italia per 
conquistare l'ambito titolo di Campione Italiano Cosplay! 
 
iComix, in collaborazione con Tokyo Otaku Tour, è felice di comunicarvi che il premio per l'I.C.C. 2016 sarà un fantastico 
viaggio in Giappone! 
 
Eh si! Il migliore tra i migliori vincerà un posto nel Tokyo Otaku Tour, il primo viaggio low cost vietato alle persone non 
otaku! Siete pronti per uno shopping sfrenato tra i negozi di Akihabara? 
 
Per darvi una vaga idea di quello che vi aspetta, ecco alcune fotografie tratte dal reportage di viaggio di Manuel D'Andrea, il 
vincitore dell'I.C.C. 2012! 
 

 
 

Per scoprire il programma dettagliato e per avere tutte le informazioni sul Tokyo Otaku Tour potete visitare il forum ufficiale: 
 

http://otakutour2009.forumfree.it/ 
 

"mipiacciare" la pagina Facebook 
 

https://www.facebook.com/otaku.tour.italia/ 
 

oppure inviare una mail a otaku_tour@fortezzadellescienze.it 
 

Qualunque domanda, dubbio o curiosità abbiate, lo staff del T.O.T sarà a vostra completa disposizione! 
 
 
 
Il vincitore, o la vincitrice, per poter accettare il viaggio-premio, dovrà seguire queste semplici regole.  
 
● Avrà 30 giorni per decidere se accettare o rifiutare il viaggio-premio. Attenzione! Se non accetterà entro il termine sopra indicato, 
farà decadere automaticamente il viaggio-premio che tornerà a disposizione dell’Associazione Motofumetto per essere 
nuovamente messo in palio in una gara cosplay. 



Il viaggio-premio non può essere venduto o ceduto a terze persone. 
 
● Per partecipare al Tokyo Otaku Tour dovrà necessariamente iscriversi all’Associazione Culturale Fortezza Delle Scienze Online. 
L’iscrizione è gratuita ed è riservata solo alle persone maggiorenni. 
Al Tokyo Otaku Tour può partecipare anche una persona minorenne, a condizione che sia obbligatoriamente accompagnato da un 
tutore legale iscritto all’associazione (un genitore o altro maggiorenne con delega dei genitori). Tutte le spese di viaggio per il 
tutore legale, però, saranno a suo carico. 
 
● Per essere ufficialmente confermato, ogni tour previsto dal calendario deI Tokyo Otaku Tour necessita un minimo di 8 
partecipanti (escludendo il vincitore). Il non raggiungimento di questa quota determinerà automaticamente l’annullamento del 
viaggio. 
 
● Attenzione! Il viaggio-premio ha una validità limitata nel tempo! Dovrà necessariamente partecipare ad uno qualsiasi dei primi 2 
tour ufficialmente confermati subito dopo la premiazione del 27 Novembre 2016. Posticipare la partenza oltre questo limite farà 
decadere automaticamente il premio che tornerà a disposizione dell’Associazione Motofumetto per essere nuovamente messo in 
palio in una gara cosplay. 
 
● Nel caso il viaggio-premio decadesse per i motivi sopra descritti o in caso di una sua espressa rinuncia, non è previsto alcun 
controvalore, né in denaro, né sotto forma di buoni acquisto. 
 
● I pacchetti di viaggio Tokyo Otaku Tour, per la loro natura low-cost, possono contenere soltanto servizi che rientrano in 
determinati range di prezzo. Di conseguenza, le date di partenza, la compagnia aerea, la classe di viaggio, l'hotel e i servizi 
annessi possono essere selezionati esclusivamente dallo staff dell'associazione F.D.S.O. I pacchetti possono essere modificati o 
personalizzati soltanto pagando dei supplementi da concordare con l'associazione. 
I preventivi per la modifica o la personalizzazione del viaggio premio sono gratuiti. 
 
 
 
Oltre al viaggio-premio in palio all'Italian Cosplay Contest, il Tokyo Otaku Tour offre a tutti gli amici dell' iComix la possibilità di 
partire con un piccolo privilegio! 
 
 

Partecipa inserendo il codice promozionale 
 

otakomix tour 
 

in fase di iscrizione, otterrai subito 
 

uno sconto di 100 Euro 
 

sul prezzo del viaggio di primavera! Approfittane! 
 
 
 
Il prossimo viaggio in programma è l'Hanami Tour 2017, dal 22 Marzo al 5 Aprile. 
 
Questa che segue è una sintesi del programma di viaggio. La versione dettagliata (con più di 130 fotografie) la trovate seguendo 
questo link: 
 

http://otakutour2009.forumfree.it/?t=38419258 
 
 
 

Mercoledì 22 Marzo 
 

Partenza dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Pernottamento e pasti a bordo. 
 

Giovedì 23 Marzo: 'Yokoso no hi' (Il giorno del benvenuto) – Ueno 
 

Arrivo all'aeroporto di Tokyo Narita e trasferimento in hotel. 



Nel primo pomeriggio visita al quartiere di Ueno, al parco Ueno Koen, all'interno del quale si trovano numerosi musei, templi e uno 
zoo e a Ameya Yokocho, un mercato vastissimo, in cui si può trovare di tutto: frutta, pesce, biscotti, spezie, abbigliamento e 
accessori. Prima di dedicarci allo shopping, renderemo omaggio alla nuova statua in bronzo installata all'ingresso della facoltà di 
Agraria dell'Università di Tokyo dedicata al prof. Ueno e al suo adorato cane Hachiko. Saremo quindi pronti ad iniziare il nostro 
shopping otaku con la visita al mega-store di giocattoli del quartiere con i suoi 7 piani di meraviglie e all'immenso centro 
commerciale sotto alla stazione di Tokyo con negozi di merchandise originale ed esclusivo dedicato ad anime, manga e alle 
divertenti mascotte delle emittenti televisive giapponesi. 
 

Venerdì 24 Marzo: 'Otaku no hi' (Il giorno dell'otaku) – Akihabara 
 
Intera giornata ad Akihabara, probabilmente l'area commerciale più vasta al mondo dedicata a prodotti elettronici e computer, sia 
nuovi che usati e con centinaia di negozi specializzati in manga, art-books, doujinshi, anime merchandise, videogames, 
retrogames, modellismo, custom-doll, giocattoli vintage, CD, DVD e cosplay. Prima di iniziare il nostro shopping faremo colazione 
al Gundam Café! Con gli appassionati di retrogaming visiteremo la più grande e completa retro-sala-giochi di Tokyo con decine di 
titoli degli anni '80 e '90! 
 

Sabato 25 Marzo: 'AnimeJapan 2017 no hi' (Il giorno dell'AnimeJapan 2017) – Odaiba 
 
Visita alla quarta edizione dell'AnimeJapan, una delle più grandi fiere al mondo di anime e manga. Tra gli espositori troveremo tutti 
i più grandi e prestigiosi studi d'animazione giapponesi, emittenti televisive e i maggiori produttori di giocattoli e hobbistica. 
A metà pomeriggio, dopo la chiusura della fiera, ci sposteremo nella parte sud di Odaiba. Visiteremo il Toyota Mega Web 
Technology Showcase, dove potremo ammirare e toccare i prototipi Toyota e la Ferris Wheel, una delle più grandi ruote 
panoramiche al mondo, alta ben 115 metri, che ci regalerà un'emozionante vista su tutta la baia di Tokyo! 
Serata nell'immenso Sega Joypolis, più che una sala giochi, un vero e proprio parco divertimenti al coperto con coin-up, ufo-
catchers, purikura, sale tematiche con cinema 3D, videogiochi e cinema dinamici, 3D sound, montagne russe al coperto, 
simulazioni e tanto altro ancora! 
 

Domenica 26 Marzo: 'Korekuta no hi' (Il giorno dei collezionisti) - Bunkyo e Nakano 
 
In mattinata visiteremo lo spettacolare Jump Shop, il negozio dello Studio Ghibli e Tresure Island, fornitissimo di merchandise 
riguardante sentai e mascotte sportive. 
In tarda mattinata raggiungeremo il leggendario centro commerciale di Nakano, una vera e propria miniera di rarità: antiquariato, 
giocattoli dimenticati, manga fuori stampa, figurine, locandine di film d'epoca, personaggi in vinile morbido, robot di latta, vecchie 
bambole, 45 giri, CD e DVD in edizioni limitate, console e videogames a 8 e 16 bit, videogiochi LCD e rodovetri originali, ma anche 
negozi specializzati in art-books, doujinshi, merchandise delle serie più recenti, figures, custom-doll, J-music, cosplay e 
abbigliamento lolita. 
 

Lunedì 27 Marzo: 'Hachiko no hi' (Il giorno di Hachiko) - Harajuku e Shibuya 
 
Giornata dedicata ad Harajuku e Shibuya, i quartieri dove nascono le mode che si diffondono in tutto il mondo! 
In mattinata visiteremo lo Yoyogi Koen, il tempio shintoista Meiji Jingu e la favolosa Takeshita Street dove troverete non soltanto le 
famose boutique di abiti e accessori gothic e lolita, ma anche piccoli negozi, sartorie artigianali, atelier e griffe underground che 
creano e vendono autonomamente abiti eccentrici e t-shirt stravaganti. In tarda mattinata visita al più grande negozio di giocattoli 
del quartiere! 
Nel pomeriggio visita a Shibuya, l’itinerario inizierà dalla statua dedicata ad Hachiko. Il leggendario Mandarake, il One Piece 
Mugiwara Store e il nuovo Animate rendono questo quartiere una meta obbligatoria per tutti gli otaku! 
 

Martedì 28 Marzo: 'Fujikyu no hi' (Il giorno del Fuji-Q) - Fuji-Q Highland Park 
 
Escursione al Fuji-Q Highland Park, enorme parco giochi alle pendici del monte Fuji. Chi ama le forti emozioni potrà subito 
lanciarsi su delle montagne russe da brivido! Le emozioni più forti, per noi otaku, arriveranno sicuramente da due padiglioni 
straordinari: l'Evangelion: World con le riproduzioni in scala 1:1 dell'unità Eva-01 e dell'Eva-02 in Beast Mode e il Senritsu Meikyu, 
l'ospedale infestato più grande e meglio tematizzato del mondo. 
 

Mercoledì 29 Marzo: 'Studio Ghibli no hi' (Il giorno dello Studio Ghibli) - Mitaka e Shinjuku 
 
In mattinata visita al Ghibli Museum di Mitaka, immerso nel parco naturale Mitaka Inokashira Koen, famoso tra gli otaku per essere 
l'ambientazione della serie Great Teacher Onizuka. 
Dopo la poesia del maestro Miyazaki, tutte le luci e la vivacità di Shinjuku! Faremo una passeggiata tra i colossi di acciaio e 
cristallo della zona amministrativa, dove si trova la maggior  concentrazione di grattacieli della città. Anche Shinjuku ci r iserverà 



numerose sorprese otaku: potremo visitare la terrazza su cui è stata recentemente installata la testa (quasi) a grandezza naturale 
di Godzilla e poi proseguiremo il nostro giro dirigendoci verso Artnia, il café-shop ufficiale della Square Enix. La serata continuerà 
tra i negozi e i locali di Shinjuku ovest e Kabukicho, vasta area ricchissima di ristoranti, sale giochi, pachinko e karaoke. 
 

Giovedì 30 Marzo: 'Fujoshi no hi' (Il giorno delle fujoshi) - Nerima e Ikebukuro 
 
La nostra mattinata inizierà a Nerima, sede di alcuni dei più famosi studi d'animazione, dove sono state installate 4 splendide 
statue in bronzo di Lamù, Maetel e Testuro (da Galaxy Express 999), Astro Boy e Rocky Joe. 
A metà della mattina ci sposteremo a Ikebukuro, importante centro d'affari e grande snodo ferroviario, animato da grandi 
magazzini, cinema, librerie, locali, bar, club e numerose sale pachinko. La giornata sarà ricchissima di mete otaku: il mega 
Animate di 9 piani, il negozio dello Studio Ghibli, il Vivitix Tokyo e il Sanrio Gift Gate (due fantastici shop della Sanrio), il nuovo 
Pokémon Center, il parco a tema J-World Tokyo e tanto altro ancora! 
Ikebukuro è, senza dubbio, il quartiere più amato dai cosplayer! Qui troveremo i negozi più importanti del settore tra cui uno degli 
showroom più grandi e forniti di Tokyo, con centinaia di abiti, accessori e cosmetici e il più grande negozio di parrucche della città, 
dove la qualità e il prezzo dei prodotti vi sorprenderanno! 
 

Venerdì 31 marzo: 'Mugiwara no ichimi no hi' (Il giorno di Cappello di Paglia) - Asakusa, Shiodome e Torre di Tokyo 
 

In mattinata, visita al tempio Senso-ji e shopping nei negozi di artigianato tradizionale di Asakusa. Dopo pranzo ci sposteremo 
nella zona di Shiodome, dove potremo ammirare il meraviglioso Nittere-Ohdokei, un gigantesco orologio animato disegnato dal 
maestro Hayao Miyazaki! Proseguiremo la passeggiata verso la Torre di Tokyo attraversando uno splendido tempio, fondato nel 
1393 e ricostruito fedelmente dopo le devastazioni della seconda guerra mondiale. La Torre di Tokyo offre un panorama 
spettacolare della città, anche notturno, ed è uno dei luoghi più frequentati dai turisti giapponesi. Al suo interno, negozi di souvenir, 
ristoranti, musei, due osservatori ed eventi temporanei. Nel complesso commerciale sotto alla torre si trova anche il One Piece 
Tokyo Tower: il primo grande parco tematico interamente dedicato a One Piece! 
 

Sabato 1 Aprile: 'Doraemon no hi' (Il giorno di Doraemon) - Kawasaki e Yokohama 
 
Escursione a Kawasaki per visitare il museo dedicato a Fujiko F. Fujio, creatore di Doraemon, Carletto il principe dei mostri, Nino il 
mio amico ninja e Superkid eroe bambino. 
In tarda mattinata visiteremo il Nihon Minka-en, un museo all'aperto che raccoglie abitazioni tradizionali giapponesi e fattorie di un 
periodo compreso tra il 17° e il 19° secolo. 
Nel tardo pomeriggio raggiungeremo il Museo del Ramen, il primo museo a tema culinario del Giappone in cui convivevano mostre 
espositive e veri ristoranti! 
 

Domenica 2 Aprile: 'Edomura no hi' (Il giorno dell'Edomura) – Nikko 
 

Il Nikko Edomura (o Edo Wonderland) è un parco a tema che, all'occorrenza, viene utilizzato come set per film e drama televisivi. I 
visitatori possono passeggiare per le strade di un antico villaggio Edo perfettamente ricostruito e assistere a spettacoli di stuntman 
e attori che interpretano scene di vita quotidiana o combattimenti tra ninja e samurai. Si può anche interagire con gli ambienti 
scenografici visitando internamente musei, case, botteghe, uffici, caserme, prigioni e templi. 
 

Lunedì 3 Aprile: 'Asobu no hi' (Il giorno del divertimento) – Odaiba 
 
Salperemo per la grande isola artificiale della Tokyo Bay a bordo della splendida Hotaluna, una futuristica nave disegnata dal 
maestro Leiji Matsumoto in persona! Sono moltissime le attrazioni che offre Odaiba: dai mega centri commerciali ai panorami 
mozzafiato sul Rainbow Bridge! Potremo visitare il Miraikan, letteralmente il museo del futuro, il ristorante Baratie di Sanji, il 
Gundam RX-78-2 a dimensioni reali e il parco a tema Gundam Front, il Legoland Discovery Center e le terme in stile Edo. 
 

Martedì 4 Aprile: 'Daibutsu no hi' (Il giorno del Grande Budda) – Kamakura 
 

Escursione a Kamakura, città costiera a sud di Tokyo meta di turismo per la sua spiaggia sabbiosa e i suoi numerosi templi che le 
hanno fatto guadagnare il soprannome di "Kyoto dell'est". Visiteremo i templi shintoisti e buddisti più caratteristici e il Grande 
Buddha di Kamakura, noto anche come Daibutsu, un'enorme statua in bronzo dell'Amida Buddha alta più di 13 metri. Nel tardo 
pomeriggio ultimo shopping in un mega 100 Yen shop! La tipologia della merce è praticamente infinita: articoli per la casa, 
alimentari, utensili per la cucina, cartoleria, giocattoli, abbigliamento e tantissimo altro ancora! 
 

Mercoledì 5 Aprile: 'Sayonara no hi' (Il giorno dell'arrivederci) 
 



Per i viaggiatori che non parteciperanno all'Espansione Kyoto 2015, partenza dall'aeroporto di Tokyo Narita e (purtroppo) rientro 
all'aeroporto di Roma Fiumicino. 
   
 
 


