
Bucarest  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Ateneo Romeno
   Str. Benjamin Franklin , nr. 1-3

L’Ateneo Romeno di Bucarest è un edificio che simboleggia la cultura nazionale e non solo un
punto di riferimento della capitale. Venne costruito tra il 1886 e il 1888 secondo il progetto
dell’architetto francese Albert Galleron come edificio dedicato alle arti e alla scienza in
seguito alla nascita del Circolo culturale dell’Ateneo Romeno fondato da eminenti scienziati e
personalità della cultura romena tra cui lo scienziato Constantin Esarcu.

I lavori di perfezionamento proseguirono fino agli ultimi anni dell’Ottocento, supportati anche
dai soldi dei cittadini raccolti in una campagna di sottoscrizione il cui slogan recitava: "Dati un
leu pentru Ateneu" (Donate un soldino per l’Ateneo). L’edificio è in stile neoclassico,
l’entrata è formata da un peristilio poggiato su sei colonne ioniche.

L’Ateneo Romeno è la sede della Filamornica George Enescu. La sala per i concerti di
musica classica ha un’ampia platea di 600 posti e 52 logge mentre il soffitto della cupola è
affrescato con episodi della storia nazionale da Costin Petrescu.



Per informazioni: http://fge.org.ro/ro.html

A  Museo Nazionale dell' Arte
   MNAC, Izvor St. 2-4, wing E4

Il Museo Nazionale dell'Arte è uno dei musei più ricchi d'Europa per le sue collezioni e i
capolavori presentati.

Apertura
Aperto da Mer a Dom, Mag-Set 11-19; Ott-Apr 10-18

A  Palazzo CEC
   Calea Victoriei nr. 11-13

Il Palazzo CEC di Bucarest, al numero 13 di Calea Victoriei, è la sede della Banca nazionale
rumena.

La sua facciata in stile neoclassico è una delle più spettacolari della città ed è una tappa
obbligatoria di ogni tour di Bucarest che si rispetti. Venne costruito tra la fine dell’Ottocento
e i primi anni del Novecento su progetto dell’architetto francese Paul Gottereau; il suo enorme
arco sopra l’entrata principale è sorretto da possenti colonne corinzie.

L’edificio era utilizzato come Palazzo della Casa dei depositi, degli accordi e
dell’economia, in rumeno "Palatul Casei de Depuneri, Consemna]iuni [i Economie";
successivamente prese il nome di CEC ossia Casa de Economii si Consemnatiuni, Banca
dei risparmi rumena. Sicuramente l’esterno è più bello dell’interno.

B  Museo Nazionale di Storia
 

 
Calea Victoriei, nr.12, sect. 3, 030026

Il Museo Nazionale di Storia racchiude l'intera storia della Romania dal Paleolitico.

Apertura
Orario di apertura: da martedì alla domenica dalle 10.00 alle 18.00 estivo e dalle 09.00 alle 17.00 invernale; lunedì
chiuso.

C  Aeroporto Henri Coanda



   

L’aeroporto di Bucarest (Henri Coanda) è il più importante scalo della capitale rumena e insieme al più antico
aeroporto internazionale Aurel Vlaicu collega Bucarest con le principali destinazioni internazionali.

Sono circa cinque milioni ogni anno i passeggeri che partono dalle due piste: per il 2015 è inoltre prevista l’apertura
del terzo terminal aeroportuale.

Come arrivare: in auto, tramite la Dn1 che conduce al centro di Bucarest; con i numerosi bus navetta che portano
alla stazione centrale di Bucarest; con i taxi, peraltro abbastanza economici.
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