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Storia e turismo

© Riccardo Gatta

Pechino, capitale della Cina, rappresenta oggi, non solo il
massimo centro amministrativo e politico dell'intera Cina, ma
anche uno dei più importanti centri culturali del mondo
sviluppatosi moltissimo grazie alla sua posizione geografica che
lo ha reso crocevia di moltissime influenze straniere nonché di
scambi commerciali e culturali.

Negli ultimi anni la Pechino antica, culla dell'impero Cinese e
delle molteplici dinastie, è stata demolita per far posto a
numerose nuove costruzioni che hanno reso la città una capitale
moderna e all'avanguardia, tuttavia il fascino della tradizione
orientale non è andato perduto, anzi, soprattutto grazie ad alcuni
quartieri, è rimasto intatto il sapore della storia: la Città Proibita
o la Città Imperiale ci testimoniano, con i loro templi e i loro
palazzi, la grandezza delle dinastie cinesi che hanno reso la Cina
una nazione molto potente.

Pechino è molto fredda durante tutto l'inverno, con temperature
che spesso raggiungono i -20°, mentre l'estate è molto caldo
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soprattutto nei mesi di luglio ed agosto, il clima è
caratterizzato da estati caldissime ed inverni freddissimi
con forti sbalzi di temperatura tra giorno e notte; la
stagione delle piogge va da giugno a settembre con
precipitazioni più abbondanti nei mesi di luglio e agosto.
La forma di governo è una Repubblica Parlamentare, la
valuta corrente è lo Yuan, suddiviso in 100 fen, la lingua
ufficiale è il cinese anche se è diffusissimo l'inglese.
La religione ufficiale è il buddismo, ma sono presenti
minoranze che professano la religione islamica, cristiana
e
taoista.
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Da visitare

Sicuramente da non perdere una volta arrivati a Pechino
è la visita alla più grande piazza del Mondo Piazza Tian
An Men, che rappresenta il centro della città ed è il
principale punto di partenza di qualunque visita: dalla
Città Proibita ai molti musei presenti.

Da visitare anche i numerosi templi, risalenti alle epoche
Ming e Manciù; da non perdere, inoltre, il museo della
Storia Cinese e il Gran Palazzo del Popolo.

A circa 10 chilometri, si trova una delle più imponenti
opere mai costruite dall'uomo: la Muraglia Cinese, lunga
circa 7.000 chilometri, larga sette metri e alta tra gli otto e
gli undici metri, venne costruita impiegando circa 15 anni,
la sua funzione primaria fu quella di respingere gli attacchi
delle popolazioni che volevano penetrare in Cina in
particolar modo la popolazione dei mongoli.  Pechino è
famosa anche per il commercio, infatti è possibile trovare
interi quartieri dedicati ad un particolare prodotto; ci sono
le zone dove è diffusa la vendita di prodotti informatici,
un'altra dove si trovano solo stoffe, abiti e materiale

tessile in generale, un'altra ancora dedicata
all'antiquariato ma anche alle cineserie, e molto altro
ancora.

 Metropolitana di Pechino

In occasione della XXIXesima edizione dei Giochi
Olimpici,  la città di Pechino ha stupito i visitatori con
infrastrutture degne di una  grande metropoli
internazionale.

La metropolitana, in particolare, ha subito  importanti
lavori di ampliamento e modernizzazione che hanno
portato a nove le  linee in funzione.

Le ultime tratte, inaugurate in tempo per l'apertura dei
giochi, hanno consentito di collegare la città con
l'aeroporto e il Villaggio  Olimpico.

L'attenzione che il governo di Pechino ha riposto nel
potenziamento  del servizio di trasporto pubblico,
s'inserisce nel piano per ridurre  l'inquinamento e quindi
il traffico automobilistico, arrivato ormai a livelli
insostenibili.

Inaugurata nel 1969 durante il National Day, perchè le
date  non sono mai scelte a caso, la prima rete
metropolitana della Repubblica  Popolare Cinese
percorreva con una tratta circolare parallela le antiche
mura  Ming della città.

Attualmente la tratta metropolitana si estende per 140
km, ma é allo studio un  progetto faraonico che entro il
2020 porterà la città ad averne ben 561,  articolati su 19
linee.

Secondo questi numeri Pechino scalzerà Londra dal
gradino più alto del sistema di trasporto urbano su
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rotaia.

Molto sofisticati sono i sistemi di sicurezza a lettori  ottici
installati recentemente agli ingressi delle stazioni.

Per maggiori informazioni: www.bjsubway.com

 Beijing Capital International Airport

Il Beijing Capital International Airport é l'aeroporto
principale di Pechino, a circa 20 km di autostrada dalla
città.
&Egrave; qui infatti che c'é il maggior traffico di voli
nazionali ed esteri,  dislocati in 2 terminal, un terzo é stato
realizzato appositamente per le Olimpiadi. Altri aeroporti
ad uso civile o  militare nei dintorni di Pechino sono il
Nanyuan Airport, il Xijiao  Airport, il Liangxiang
Airport ed il Badaling  Airport.
Per maggiori informazioni: http://www.bcia.com.cn/

 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.<br/><br/>Apertura<br/>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.

 Trasporti

Pechino é una città dinamica ed in continua espansione
anche  grazie alle Olimpiadi previste per  il 2008, che
hanno incrementato la costruzione e l'ammodernamento
delle linee  di trasporto. Ci sono 4 principali linee del
metrò, 1, 2, 13 e Batong mentre altrettante sono in fase
di costruzione o  di finitura, 4, 5, 9 e 10 come pure  il
collegamento diretto con l'aeroporto Beijing  Capital
International Airport.

La  metro é molto efficiente e veloce, al contrario degli
autobus che presentano  dei problemi di percorribilità
delle strade e di quantità di passeggeri.

Se  la metro non é il vostro forte e l'autobus rischia di
farvi fare tardi  allora l'alternativa migliore é rappresentata
dal taxi, nel caso in cui  riusciate a farvi capire dal
conducente non dovreste incontrare problemi,  altrimenti
bisognerà affidarsi ad una pianta della città o alla
benevolenza di  qualche interprete.

Infine  non bisogna dimenticare di fare un bel giro in
bicicletta, mezzo di  trasporto icona del popolo cinese,
anche se l'intenso traffico automobilistico  potrebbe
creare dei problemi.

 Consigli Utili

la vita notturna di Pechino è molto vivace, molti i locali
dove passare tutta la notte in compagnia della buona
musica e di qualche drink; molto diffusi locali con karaoke.

Diversi i locali frequentati esclusivamente da turisti
occidentali.

 Temple of Heaven (Tiantan)
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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.

 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.

 Temple of Heaven

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.

 Piazza Tiananmen

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.



Destinazione: PECHINO  |  Data di pubblicazione: 24/08/2010

 Stadio The Bird's Nest

Il nuovo  Stadio Nazionale di Pechino conosciuto come
The Bird's Nest, per la sua caratteristica  forma a nido
d'uccello, è stato costruito per le Olimpiadi del 2008.
Con una  capienza di 90.000 spettatori e le 35.000
tonnellate di acciaio che compongono  la struttura
all'avanguardia, è stato progettato dagli svizzeri Herzog e
de  Meuron.
Per la  struttura è stato utilizzato un particolare materiale
traslucido con alte  prestazioni per la protezione da
agenti atmosferici e per l'acustico, essendo  un ottimo
isolante.

 Water Cube

Il Water Cube è stato inaugurato per le Olimpiadi del
2008  tenutesi a Pechino.
Il suo vero nome è National Aquatics Centre e
rappresenta  un esempio di avanguardia architettonica,
progettato da architetti australiani,  durante le Olimpiadi
ha ospitato la piscina olimpionica.
Con una capienza di 17.000 posti è uno dei nuovi simboli
di  Pechino.

 Olympic Green Tennis Centre

L'Olympic  Green Tennis Centre è una struttura
sportiva compresa nell'Olimpic Green  dedicata al
tennis, inaugurata nel 2007 per le Olimpiadi di Pechino
del 2008. La  struttura copre una superficie di 26.514
metri quadrati,  con 16 campi da tennis, di cui 10 da
gara; può contenere 17.400 spettatori. L'architettura
all'avanguardia è stata pensata per favorire un ricambio
climatico e una  ventilazione, la forma dodecagonale
dell'Olimpic Green Tennis Centre sembra  ricordare un
fiore di loto che comunica con l'ambiente circostante del
Parco  Olimpico e del Forest Park.

 Collegamento aeroporti Pechino

Pechino é facilmente raggiungibile da ogni parte del
mondo grazie alla fitta rete di collegamenti aerei con i
maggiori aeroporti internazionali.

Vedi collegamenti da e per:

Beijing Capital International Airport

 Quando Andare

Il periodo migliore per andare a Pechino è in autunno,
nei  mesi di settembre e ottobre infatti il clima è mite,
anche aprile e maggio  possono essere adatti con un
clima soleggiato e secco.
L'inverno può essere anche molto freddo, spesso con
forti  sbalzi di temperatura tra la notte e il giorno e i mesi
estivi al contrario  sono molto caldi: la temperatura può
arrivare anche a 40°.
Il Capodanno Cinese è un avvenimento molto
suggestivo e se  non vi spaventa il freddo potrebbe
essere un modo originale per conciliare la  visita di
Pechino con tanto divertimento.
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 Consigli Utili

L'influenza occidentale nella città si avverte soprattutto
nella cucina, infatti non è difficile trovare ristoranti che
propongono cucina francese ed italiana ma la cucina
tipica di Pechino è quella che notoriamente mangiamo
anche qui in Italia nei vari ristoranti cinesi. Piatti tipici sono
quelli a base di pesce, sempre fresco ed in alcuni casi
anche molto costoso vista l'ottima qualità.

Piatto tipico di Pechino è l'anatra, molti i ristoranti dove
poterla mangiare anche a prezzi
contenuti.
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Trasporti

Pechino é una città dinamica ed in continua espansione
anche  grazie alle Olimpiadi previste per  il 2008, che
hanno incrementato la costruzione e l'ammodernamento
delle linee  di trasporto. Ci sono 4 principali linee del
metrò, 1, 2, 13 e Batong mentre altrettante sono in fase
di costruzione o  di finitura, 4, 5, 9 e 10 come pure  il
collegamento diretto con l'aeroporto Beijing  Capital
International Airport.

La  metro é molto efficiente e veloce, al contrario degli
autobus che presentano  dei problemi di percorribilità
delle strade e di quantità di passeggeri.

Se  la metro non é il vostro forte e l'autobus rischia di
farvi fare tardi  allora l'alternativa migliore é rappresentata
dal taxi, nel caso in cui  riusciate a farvi capire dal
conducente non dovreste incontrare problemi,  altrimenti
bisognerà affidarsi ad una pianta della città o alla
benevolenza di  qualche interprete.

Infine  non bisogna dimenticare di fare un bel giro in

bicicletta, mezzo di  trasporto icona del popolo cinese,
anche se l'intenso traffico automobilistico  potrebbe
creare dei
problemi.
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Collegamenti aeroporti

Beijing Capital International Airport
Il Beijing Capital International Airport é l'aeroporto
principale di Pechino,  a circa 20 km di autostrada dalla
città.

&Egrave;  qui infatti che c'é il maggior traffico di voli
nazionali ed esteri, dislocati  in 2 terminal, un terzo sarà
pronto per le Olimpiadi.

Altri aeroporti ad uso civile o militare nei dintorni di
Pechino sono il Nanyuan Airport, il Xijiao Airport, il
Liangxiang Airport ed il Badaling  Airport.
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Musei e pinacoteche

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.
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.
http://www.dpm.org.cn/

Meteo

Martedì 24/08/2010 Sereno

Mercoledì 25/08/2010 Sereno

Giovedì 26/08/2010 Sereno

Venerdì 27/08/2010 Sereno

Sabato 28/08/2010 Sereno

Domenica 29/08/2010 Nubi Sparse

Lunedì 30/08/2010 Sereno

Martedì 31/08/2010 Nubi Sparse


