Visitare il Museo Ghibli è una bella esperienza per tutti i fan del maestro Miyazaki. Trovare i biglietti,
però è sempre più complicato.
E’ però possibile, per il viaggiatore attento, effettuare l’acquisto online, seguendo le istruzioni della
guida di seguito indicata.
Le seguenti istruzioni sono valide per il sito pubblicato nel giugno 2016, non sappiamo se il sito subirà
variazioni o modifiche, ed è inoltre bene leggere con grande attenzione, tutti i dettagli riportati sul
sito.
Se hai acquistato un tour individuale, puoi acquistare i biglietti in qualsiasi giornata in cui ti trovi a
Tokyo.
Se invece hai acquistato un GiappoTour, dovrai acquistare i biglietti in uno dei giorni in cui il tour si
trova a Tokyo (ma potrebbe essere in concomitanza con lo svolgimento del Tour) oppure nella
giornata libera (facendo attenzione a non scegliere il giorno e l’orario in cui ci sarà il trasferimento
con lo Shinkansen) perché in questo caso si rischia di perdere il treno se non si arriva in orario.
Ricordiamo che il Museo Ghibli si trova a Tokyo.
Ricordiamo che l’acquisto del biglietto è pura responsabilità del viaggiatore, che l’attività è
facoltativa e che nessuno guadagno o commissione è percepita da Blueberry Travel per la
pubblicazione della seguente guida o per l’acquisto dal link sottostante.
Blueberry Travel non si assume alcune responsabilità per acquisti non corretti, e in giornate errate.
E’ bene prestare la massima cura in fase di prenotazione in quanto in biglietti non sono
rimborsabili.

Procedura per acquistare i biglietti del museo Ghibli
Collegarsi al seguente link:
https://l-tike.com/st1/ghibli-en/sitetop
e seguire le istruzioni (in inglese) per poter effettuare l’acquisto del biglietto.
apparirà questa schermata

Mettere il flag su “AGREE” e cliccare poi su “NEXT”, si accederà quindi a questa schermata:

Scorrendo la pagina verso il basso:

Cliccare quindi su “ENTRY”, ed attendere qualche secondo (anche 30 secondi) che venga caricato il
calendario con le disponibilità:

Dove è presente la X significa che NON c’è disponibilità. Le date con posti disponibili sono segnate
con un cerchietto (buona disponibilità) o con un triangolino (poca disponibilità).
Cliccare sulla data richiesta ed attendere qualche secondo che compaia una schermata come questa:

Cliccare su “ADMISSION” ed attendere che si carichi una schermata come la seguente.

Inserire quindi il numero di viaggiatori. Nella prima riga indicare il numero di viaggiatori maggiori di
19 anni che intendono visitare il Ghibli, ed a seguire indicare la presenza ed età di eventuali
ragazzi/bambini.
In questo esempio indicheremo 2 adulti.

Cliccare poi su “ENTER”, comparirà questa schermata.

Procedere quindi con la creazione del proprio account indicando indirizzo mail e numero di telefono:
Una volta registrato il proprio account comparirà la seguente schermata:

Procedere inserendo la propria carta di credito, con data di scadenza e codice di sicurezza.
Nel campo Visitor Name (Group Leader) – inserire i dettagli di un riferimento per quella prenotazione
(inserire il nome della persona che effettuerà la visita).
Per esempio se la prenotazione sarà per: Mario Rossi ed Isabella Ferrari,
Inserire i riferimenti di uno dei due, per esempio Mario Rossi, indicando anche il suo numero di
passaporto.

Nome e passaporto del Group Leader servono per identificare la persona che entrerà al Ghibli e che
ritirerà i biglietti. Se si viaggia con GiappoTour, in nessun caso indicare il nome della guida, ma
inserire sempre il proprio nome ed il proprio numero di passaporto.
Le altre informazioni richieste sono:
Password for My Page Login (Entry Detail Confirmation)
Password for My Page login

Inserire una password a vostra scelta
(1) *
Enter the address of where the Group Leader is staying in Japan.

Inserire l’indirizzo dell’Hotel a Tokyo
(2) *
Enter your passport number.
(Museum staff will check the Group Leader's passport to confirm the Group Leader's identity. The information entered
here will only be used to confirm the Group Leader's identity when entering the Museum.)

Inserire il numero del passaporto corrispondente al nome Group Leader ovvero il nome della
persone che entrerà al Museo Ghibli.

(3) *
Enter your country of origin.
Inserire il proprio paese di origine (per esempio Italy)
Cliccare quindi su NEXT ed attendere la conferma dei biglietti sia dal sito che via mail.

E’ necessario presentarsi al Museo Ghibli circa 30 minuti prima dell’inizio della visita ed è richiesto che la persona indicata
sia la persona che visita il museo. E’ richiesto inoltre che il passaporto indicato sia quello del nome della persona che ha
effettuato la prenotazione.

Indirizzo museo Ghibli:
1 Chome-1-83 Shimorenjaku, Mitaka, Tokyo 181-0013, Giappone

