
Guida al villaggio portuale di Tempozan

Italiano
イタリア語

Nuovo tram

01.2023

/
Note:
* Soggetto a modifiche in base alla stagione.
* L’acquario è chiuso in alcune date in gennaio (2 giorni in totale).

10:00 - 20:00 (ultimo ingresso alle 19:00)Orario 
dell’acquario

Tariffe 
d’ingresso

/

Note: * Per prenotazioni e richieste di visite di gruppo, chiamare il nostro 
ufficio di registrazione visite di gruppo al numero 06-6576-5533.

Adulti (dai 16 anni o studenti di scuola superiore) 2.700 yen
Bambini (alunni di scuola elementare e media) 1.400 yen
Bambini in età prescolare (dai 3 anni) 　　　　　   700 yen

MAPPA di accesso
Aeroporto di Osaka Hotarugaike Bampaku-kinen-koen

Senrichuo

Shin-Osaka

Osaka

Umeda

Tennoji
Shin-Imamiya

<In treno>◎
◎
◎

<Dall’aeroporto>◎

◎

<In autobus>◎

Circa 30 minuti da Osaka (Umeda)
Circa 30 minuti da Namba (Shinsaibashi)
Circa 5 minuti a piedi dalla stazione "Osakako" sulla linea Chuo della metropolitana di Osaka

Dall’aeroporto internazionale di Kansai: Circa 65 minuti in treno / 60 minuti in
limousine bus non-stop
Dall’aeroporto di Osaka: Circa 60 minuti in treno

Circa 40 minuti da Osaka (Umeda) Adiacente alla fermata "Tempozan Harbor Village"

Bentencho

Uscita
Tempozan

Porto
Universal City

Molo ovest KAIYUKAN

KAIYUKAN

Cosmo Square
Osakako

Nakamozu

Honmachi

Kujo

Namba

Nishikujo

Yodoyabashi

Per Kadomashi

Linea JR Kyoto

Autostrada Hanshin,
linea Osaka Bay

Linea metropolitana
Midosuji e Kitakyu

Treno espresso
Senboku

Linea metropolitana Chuo

Linea Keihan
Linea Nankai
Linea Hankyu

Linea Shintetsu
Linea Hanshin

Linea Kintetsu
Treno espresso Kobe
Linea monorotaia di Osaka

Linea JR

Treno alta velocità Shinkansen

Linea JR Kobe

Autostrada Hanshin, Bayshore Route

Linea JR Yumesaki

A
utostrada H

anshin, B
ayshore

R
oute

Per Kyoto

Per Kyoto

Linea JR Loop

Per Ikoma

(Stazione Gakken Nara Tomigaoka)(Stazione Gakken Nara Tomigaoka)(Stazione Gakken Nara Tomigaoka)

Per Nara

Kobe-Sannomiya

Sannomiya

Motomachi Amagasaki

Universal
City

Sakurajima

Minatogawa

Aeroporto internazionale di Kansai

Suminoekoen

Legenda

Circa 90 minuti dall’aeroporto internazionale di Kansai

Circa 16-45 minuti dagli Universal Studios Japan®

Circa 30 minuti da Shinsaibashi

Circa 30 minuti dal Castello di Osaka (stazione Morinomiya)

Circa 40 minuti da Harukas (stazione Tennoji)

KAIYUKAN

Informazioni sull’accesso principale

● Tutte le tariffe di ingresso sopra elencate si intendono comprensive di tasse. ● Si prega di astenersi 
dal fumare, mangiare, bere, o da altre azioni che possano causare disturbo agli altri ospiti. ● Non 
portare materiali pericolosi o altri oggetti espressamente proibiti dall’acquario all’interno dei locali. ● 
Presso alcune vasche dell’acquario è proibito scattare fotografie o filmare. Attenersi a questa regola 
presso le vasche che espongono queste indicazioni. ● Il contenuto del presente opuscolo è soggetto 
a modifiche senza preavviso.
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LEGOLAND® Discovery Center di Osaka
Vivete il mondo delle costruzioni LEGO 
combinando una ricca selezione di 
mattoncini e attrazioni emozionanti!

Naniwa Kuishinbo Yokocho
Ricostruzione della tradizionale area 
commerciale e di intrattenimento di 
Osaka intorno all’anno 1965 - un parco 
gastronomico composto da negozi di 
marchi ben noti che servono raffinate 
delizie.

Piazza del mercato di Tempozan

https://www.kaiyukan.com/thv/marketplace/
Orario di apertura 11:00 - 20:00
(soggetto a variazioni a seconda della stagione o dei negozi)

Divertitevi nei negozi di souvenir e di altri 
oggetti, nei ristoranti, nel "Naniwa Kuishinbo 
Yokocho" e in varie altre bellissime strutture.

Villaggio portuale di Tempozan

Biglietteria gate
d’ingresso

Statua della sirena

Molo ovest
KAIYUKAN

Hotel Seagull
Tempozan Osaka

Informazioni Telefono
a pagamento Pronto soccorso

Vigilanza

Servizi igienici

Infermeria

DAE

Scala mobile

Ascensore

Armadietto
a gettone

Servizi igienici
accessibili ai disabili
BANCOMAT
11:00 - 21:00

Area d’imbarco "Santa Maria"
Edificio d’ingresso

TEL. 06-6573-6010

Ponte marinoPonte marinoPonte marino

KAIYUKANKAIYUKANKAIYUKAN
Area d’imbarco
del traghetto
"Captain Line"

Area d’imbarco
del traghetto
"Captain Line"

Area d’imbarco
del traghetto
"Captain Line"

4

6

5

3

4

5

6

Porto
Universal City

Pontile di
Tempozan

Mercato di Tempozan
(Naniwa Kuishinbo Yokocho)

Area di imbarco
della ruota
panoramica gigante
di Tempozan

Area di imbarco
della ruota
panoramica gigante
di Tempozan

Area di imbarco
della ruota
panoramica gigante
di Tempozan

Piazza degli eventi

Piazza
della fontana

Per la
stazione
della
metropolitana
di Osakako

Biglietteria Registrazione visite di gruppo Padiglione di ingresso KAIYUKAN
Shop del museo KAIYUKAN

Fermata dell’autobus (per la stazione di Osaka e Namba)

Parcheggio per pullman
Parcheggio temporaneo del bus navetta

Fermata dell’autobus (per l’aeroporto internazionale di Kansai)

Una delle ruote panoramiche più grandi del 
mondo. Nelle giornate limpide, godetevi la vista 
panoramica che spazia dalla città di Osaka al 
p o n t e  A k a s h i  K a i k y o  e  a l l ’ a e r o p o r t o  
internazionale di Kansai.

Ruota panoramica gigante di Tempozan

http://www.senyo.co.jp/tempozan/

Godetevi una crociera nell’ area della baia di 
Osaka (45 minuti)

Giro panoramico sulla caravella
"Santa Maria"

https://suijo-bus.osaka/english/santamaria/

Hotel associato agli Universal Studios Japan™
Hotel Seagull Tempozan Osaka

https://www.hotelseagull.co.jp/

Traghetto dal molo ovest di KAIYUKAN al porto Universal City 
(10 minuti)

Traghetto "Captain Line"

http://www.mmjp.or.jp/Capt-Line/
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A pochi passi dagli
Universal Studios Japan®

1



Il principio guida di Kaiyukan si basa su una teoria, "L’ipotesi Gaia", sostenuta dallo 

scienziato britannico James Lovelock che presuppone che "tutti gli organismi e il loro 

ambiente inorganico sulla Terra siano strettamente integrati in modo da formare un 

unico sistema complesso e autoregolante". "La cintura di fuoco" è la fascia vulcanica 

che circonda l’Oceano Pacifico. Si sovrappone al "Cerchio della vita" con la sua 

densissima biodiversità. Con i concetti suggeriti da questi due "anelli", Kaiyukan 

ricrea nel modo più fedele possibile l’ambiente naturale che circonda l’Oceano 

Pacifico. Ci auguriamo di cuore che tutti i visitatori avvertano e riconsiderino la 

preziosità e la meraviglia della vita e l’importanza dell’ambiente naturale che ci 

circonda.

Grande barriera corallina
Le barriere coralline sono dette "la culla dell’oceano". Come 
vola il tempo quando si è colpiti dalla bellezza della natura!

Oceano Pacifico
L’Oceano Pacifico, il più grande oceano 
della terra. L’enorme squalo balena e altre 
forme di vita marina che nuotano 
lentamente e pacificamente nell’acqua 
mostrano la vastità del pianeta acquatico.

Mare interno di Seto
Il mare interno di Seto si trova nel 
Giappone occidentale. Cerchiamo i 
polpi comuni che riposano dietro le 
rocce o gli halibut bastardi che stanno 
fermi sul fondo del mare.

La vita marina esposta in quest’area 
varia da una stagione all’altra (es. 
calamari di Lesson). Raccomandata 
dai nostri esperti.

Esposizione stagionale

Granchio gigante del Giappone, isopode
gigante e altro ancora.

Acciughe giapponesi e altro ancora.

Pesce pappagallo giapponese, orata rossa,
aragosta di roccia e altro ancora.

Squalo balena, squalo martello smerlato, pesce napoleone
e altro ancora.

Specie di pesce farfalla e pesce damigella e altro ancora.

Tartaruga marina, maomao rosa e altro ancora.

Costa del Cile
Il gigantesco branco di acciughe 
giapponesi emerge come un sipario 
scorrevole argentato - una vera e 
propria opera d’arte creata da madre 
natura.

Stretto di Cook
Le tartarughe marine nuotano 
magnificamente usando le pinne 
anteriori come pagaie. Rimangono 
sempre immerse nell’acqua, tranne 
quando le femmine si spostano su 
una spiaggia sabbiosa per nidificare.

Fossa del Giappone
Questa zona mostra il granchio 
gigante del Giappone, il più grande 
granchio del mondo, e altre misteriose 
forme di vita di alto mare.

Nota: Gli animali marini esposti sono soggetti
a modifiche senza preavviso.

Ciò che KAIYUKAN intende custodire.

Animali marini di KAIYUKAN

Passaggio nell’acqua
Il corridoio a tunnel vi darà l’impressione 
di camminare letteralmente sott’acqua.

Foresta giapponese

Isole Aleutine
La catena delle Aleutine si trova in un ambiente impervio e gelido. Le acque 
oceaniche circostanti sono però ricchissime di nutrienti. Questo habitat favorisce 
un’ampia varietà di specie di pesci, insieme alla pulcinella dei ciuffi e ad altre 
specie di vivaci uccelli.

Baia di Monterey
Scoprite la vita dei leoni marini californiani e delle 
foche comuni sulla terraferma e sott’acqua.

La foresta giapponese sfoggia la sua bellezza in 
ciascuna delle quattro stagioni.

Golfo di Panama
I coati rossi si arrampicano abili e agili 
sugli alberi, mentre nelle acque 
panamensi nuotano le specie ittiche 
locali.

Foresta pluviale dell’Ecuador

I pinguini nuotano come se volassero nelle acque 
dell’estremità meridionale della terra.

Antartide

Pigoscelide di Adelia, pinguino reale e altro ancora.

Pirarucù, capibara e altro ancora.

Foca comune e leone marino californiano.

Pulcinella dai ciuffi e altro ancora

Lontra dalle piccole unghie asiatica, salamandra gigante giapponese
e altro ancora.

Razza cownose, pesce coniglio puntato e altro ancora.

Coati rosso, pesce istrice e altro ancora.

Lagenorinco dai denti obliqui

Nell’acqua della foresta pluviale si 
trovano il pirarucù, il più grande pesce 
d’acqua dolce del mondo, il capibara, 
la più grande specie di roditori 
attualmente esistente, e diverse altre 
specie animali e vegetali.

Mar di Tasmania
I lagenorinchi dai denti obliqui, ottimi saltatori del mar di 
Tasmania, nuotano veloci nell’acqua.



Nuova area meduse 
Una delle collezioni di meduse più rinomate a livello 
nazionale. I visitatori saranno affascinati dalla sua 
magica bellezza.

Osservate il ghiaccio sul soffitto e incontrate 
le foche anellate che vi sorridono dalla 
vasca sopraelevata. Sentite il freddo 
dell’ Artico inspirando il profumo delle foche 
anellate e ascoltatele nuotare tra i ghiacci 
con le loro pinne.

Circolo artico
Scoprite il gelido regno del nord

Ascoltate e annusate i pinguini saltarocce 
che vivono nel loro habitat riprodotto in 
quest’area. Lasciatevi incantare da questi 
esemplari che nuotano veloci nell’acqua o 
che saltellano sulle rocce, proprio davanti ai 
vostri occhi.

Isole Falkland (Malvine)
Ascoltate, annusate e stupitevi

Medusa quadrifoglio, medusa bruna e altre.
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Guida all’acquario

Esposizione speciale
Isole Falkland (Malvine)
Circolo artico (superficie dell’oceano)
Circolo artico (subacqueo)
Meduse
Fossa del Giappone
Stretto di Cook
Costa del Cile
Esposizione stagionale
Mare interno di Seto
Oceano Pacifico
Grande barriera corallina
Mar di Tasmania
Antartide
Foresta pluviale dell’Ecuador
Golfo di Panama
Baia di Monterey
Isole Aleutine
Foresta giapponese
Passaggio nell’acqua

Audioguida
Gustatevi immagini e 
registrazioni audio rare 
delle meraviglie, 
dell’ecologia e di altri 
aspetti informativi 
riguardanti le creature 
viventi che sono esposte qui. 
Per maggiori informazioni, 
rivolgersi al nostro banco di 
Assistenza ai visitatori.
Sarà addebitata una tariffa 
di utilizzo

Edificio
d’ingresso

Edificio
d’ingresso Scala mobile per la "Nuova area meduse" (3F)

Area d’imbarco della caravella
"Santa Maria"

Starbucks

Shop ufficiale del museo

Shop ufficiale
Area foto con squalo balena

• Rientro
• Vendita foto (squalo balena)
• Pass annuale
• Check-in passeggini

Registrazione
visite di gruppo

Padiglione
di ingresso
KAIYUKAN

Edificio
d’ingresso

Biglietteria Gate
d’ingresso
dell’acquario

Uscita

Assistenza ai visitatori
Passaggio
nell’acqua

Ingresso

Fatevi timbrare la mano 
all’uscita per poter rientrare 
nell’acquario lo stesso giorno.

Ascensore

InfermeriaArmadietto
a gettone

Telefono
a pagamentoInformazioni Shop del museo

Pronto soccorso Servizi igienici

Scala mobile che
porta alla "Foresta
Giapponese"
(8F)

Sala per
esposizioni
speciali

Caffetteria "La sirena"

4F

3F

2F

7F

6F

5F

4F

8F


