Pechino Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa
A Temple of Heaven (Tiantan)
Tiantan

Temple of Heaven (Tiantan) di Pechino è un quartiere che contiene una serie di edifici sacri
dove i regnanti delle dinastie Ming e Quing venivano per la preghiera in favore del buon
raccolto.
La bellezza di questi templi taoisti è rimasta tuttora intatta.
Come arrivare: con la linea 5 della metropolitana, fermata Tiantan.

B Museo del Palazzo

Popolarmente chiamata La Città Proibita, il museo copre un'area di 720.000 metri quadrati. La
collezione comprende quasi un milione di opere d'arte che coprono 5000 anni dello
straordinario patrimonio culturale cinese, in particolar modo opere della dinastia imperilale
Quing.
Apertura
Il museo è aperto dal 16 ottobre al 15 aprile dalle 8:30 alle 16:30.
Dal 16 aprile al 15 ottobre dalle 8:30 alle 17:00.

C Città Proibita
Città proibita

La Città Proibita si trova nel cuore di Pechino, coprendo una superficie di 720.000 metri
quadrati rappresenta il più grande complesso architettonico esistente al mondo.
All’interno delle mura di un color rosso intenso, da cui deriva l’appellativo di Città
Purpurea, sono racchiusi i Palazzi imperiali appartenenti alle dinastia Ming (1368-1644) e
Qing (1644-1911), per un totale di 800 edifici e circa 9000 stanze.
A partire dal 1987 è stata dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, attualmente è
divenuta un museo.
L’edificazione della Città Proibita cominciò nel 1406 per volere dell’imperatore Yung-Io,
terzo della dinastia Ming, protraendosi per 14 anni circa, coinvolgendo duecentomila uomini
nei lavori, successivamente fu la dimora di ben 24 imperatori cinesi.
L’accesso è da Piazza Tiananmen, dalla Porta della Pace Celeste o Porta Tienanmen.

D Tempio della Nuvola Bianca
Beijing Xi Cheng Qu Bai Yun Guan Jie 9

Il Tempio della Nuvola Bianca (Baiyunguan) di Pechino è il più grande tempio taoista di Pechino nonché il cuore
taoista della Cina settentrionale. Sorto originariamente nel 739 per custodire la statua in pietra di Laozi, il fondatore
del taoismo, il tempio fu ricostruito dopo il grave incendio del 1202 che distrusse completamente l’edificio.
Il tempio è costituito da cinque cortili circondati da una serie di stanze che ospitano statue e decorazioni taoiste.
Attualmente il tempio è la sede della Chiesa taoista cinese.

E Dashanzi Art District
Ceramic 3 St. 798 Road

Il Dashanzi Art District, conosciuto anche come 798 Space, è situato nella periferia nord-est di Pechino. Si tratta di
uno stabilimento industriale dove aveva sede una fabbrica tedesca, la 798 Factory.
Oggi dismesso è stato colonizzato da giovani artisti che ne hano fatto un centro di esposizioni particolarmente attivo
e interessante, con bar e locali, gallerie e spettacoli culturali, rivisitando e arricchendo la struttura dell'edificio in

modo da incarnare passato, presente e futuro della Cina contemporanea.

F Wangfujing
Wangfujing è la via principale di Pechino, situata nel distretto Dongcheng. A percorrerla tutta a piedi si impega
circa mezz'ora senza considerare le tappe nei negozi e nei centri commerciali. Wangfujing è in effetti la via dello
shopping per eccellenza di Pechino.
Qui si trovano due enormi centri commerciali, alcuni più piccoli e una miriade di negozi di ogni genere. Quando cala
la sera si accende di mille luci al neon, colori e immensi cartelloni pubblicitari. Su questra strada si trova lo schermo
tv esterno più grande di Pechino.

G Sanlitun
Sanlitun, Chaoyang

Sanlitun è uno dei quartieri di Pechino più frequentati, dove si trova un'alta concentrazione di bar e ristoranti, locali
e attrazioni per la vita notturna. Un tempo Sanlitun, durante l'epoca feudale, era il centro amministrativo della città.
Con l'avvento della rivoluzione fu designato come l'area in cui avrebbero avuto sede le ambasciate straniere.
Il quartiere divenne popolare con le riforme degli anni '70 e '80 che permisero l'apertura di esercizi commerciali,
locali e negozi internazionali. Qui si trovano i negozi della Apple e in più grande Adidas Store del mondo.

H Temple of Heaven
Beijing

La Temple of Heaven (Tiantan) di Pechino è un quartiere che contiene una serie di edifici sacri dove i regnanti delle
dinastie Ming e Quing venivano per la preghiera in favore del buon raccolto.
Sono templi taoisti la cui bellezza è rimasta tuttora intatta.
Come arrivare: con la linea 5 della metropolitana, fermata Tiantan.

H Piazza Tiananmen
Tiananmen square

Teatro della sanguinosa protesta del 1989, Piazza Tiananmen è la piazza pubblica più grande al mondo con una
superficie di 440.000 metri quadrati.
Qui il 1 ottobre del 1949 Mao Zedong proclamò la fondazione della Repubblica Popolare Cinese, da quel momento
la piazza fu il luogo deputato alla cerimonie ufficiali, alle celebrazioni e alle manifestazioni.
La Torre Tiananmen, simbolo della città, risale al 1417.

Nel lato nord della piazza si trovano il Parco di Sun Yat Sen e il Palazzo della cultura dei lavoratori; al centro si
staglia il Monumento dedicato agli Eroi del popolo; sui lati si trovano il Museo della Storia della Rivoluzione
Cinese e il Palazzo dell’Assemblea Popolare Nazionale, entrambi del 1959.
Il Qian Men, comprendente la Torre delle Frecce e la Porta Zhengyang si trovano nel lato sud della piazza, insieme
al Mausoleo di Mao Zedong.
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