
   

 

FOTO DI PECHINO 

 

Tra i grattacieli ed i quartieri più moderni...  

                

Grattacieli, edifici moderni e strade trafficate, a partire dalla fermata della metropolitana Yonganli 
-Yong'anli- (in queste foto ed in quelle seguenti). Dall'insieme dei grattacieli più alti spicca il 

China World Trade Center III (di ben 330 m); poi gli altri grattacieli degni di nota si districano 
tra Jintong Road, Jingmao Street, Guanghua Road e così via. 

                

                

                

                

Il China World Trade Center III, visibile nelle foto, è il grattacielo più alto di Pechino. 



                

                

                

                

                

             

                



                

                         

Grattacieli, edifici moderni e strade trafficate, a partire dalla fermata della metropolitana Yonganli 
-Yong'anli- (nella prima foto); zona olimpica, Beijing Olympic Park (nelle ultime quattro foto ed in 

quelle seguenti), alla fermata della metropolitana Olympic Green, dove si trovano lo Stadio Olimpico, 
o Stadio Nazionale di Pechino, e la pagoda chiamata Linglong Pagoda. 

                             

                             

                             

             



                

Zona attorno alla fermata della metropolitana Xidiaoyutai, con vedute 
delle strade, con alcuni palazzi e con la torre alta circa 405 m, chiamata 
The Central Radio & TV Tower (foto miste, con la torre nelle ultime due). 

                

Zona attorno alla fermata della metropolitana Xidiaoyutai, con vedute di un parchetto (foto miste). 

                

Zona attorno alla fermata della metropolitana Xidiaoyutai, con vedute di un parchetto 
(nelle prime tre foto); zona di grattacieli attorno alla fermata della metropolitana Jintaixizhao, 

dove si trova il Fortune Financial Center (nelle ultime tre foto). 

                

Zona di grattacieli attorno alla fermata della metropolitana Jintaixizhao, dove si trova il Fortune 
Financial Center e da dove si vede anche la torre del China World Trade Center III (foto miste). 

                

Zona di grattacieli attorno alla fermata della metropolitana Jintaixizhao, 
dove si trova il Fortune Financial Center (foto miste). 



                

Zona di grattacieli attorno alla fermata della metropolitana Jintaixizhao, 
dove si trova il Fortune Financial Center (foto miste). 

                

Zona di grattacieli attorno alla fermata della metropolitana Jintaixizhao, dove si trova 
il Fortune Financial Center, all'altezza di Fortune Plaza (foto miste). 

                

Zona di grattacieli attorno alla fermata della metropolitana Jintaixizhao, dove si trova il Fortune Financial 
Center, di cui fa parte il grattacielo alto circa 267 m, chiamato Fortune Plaza Office Building 1 (foto miste). 

                

Zona di grattacieli attorno alla fermata della metropolitana Jintaixizhao, dove si trova 
il Fortune Financial Center, all'altezza di Fortune Plaza e attorno ad essa (foto miste). 

                

Zona di grattacieli attorno alla fermata della metropolitana Jintaixizhao, dove si trova il Fortune 
Financial Center, attorno a Fortune Plaza e dove si vede l'ultramoderno grattacielo chiamato 

CCTV Headquarters Tower, di 234 m, che sembra una grossa "M" fatta a segmenti (foto miste). 



                             

Zona di grattacieli attorno alla fermata della metropolitana Jintaixizhao, dove si trova 
il Fortune Financial Center, all'altezza di Fortune Plaza e attorno ad essa (foto miste). 

                

Zona di grattacieli attorno alla fermata della metropolitana Jintaixizhao, dove si trova il Fortune 
Financial Center, attorno a Fortune Plaza e dove si vede l'ultramoderno grattacielo chiamato 

CCTV Headquarters Tower, di 234 m, che sembra una grossa "M" fatta a segmenti (foto miste). 

                

Zona di grattacieli attorno alla fermata della metropolitana Jintaixizhao, dove si trova il 
Fortune Financial Center, dove si vede l'ultramoderno grattacielo chiamato 

CCTV Headquarters Tower, di 234 m, che sembra una grossa "M" fatta a segmenti (foto miste). 

                

Zona di grattacieli attorno alla fermata della metropolitana Jintaixizhao, dove si trova il 
Fortune Financial Center, dove si vede l'ultramoderno grattacielo chiamato 

CCTV Headquarters Tower, di 234 m, che sembra una grossa "M" fatta a segmenti (foto miste). 

                

Zona di grattacieli attorno alla fermata della metropolitana Guomao, dove si trova il complesso del 
Beijing Yintai Center, con la Park Tower, torre di 250 m di altezza, ed il Beijing TV Centre (di 239 m), 

che si erge non lontano dalle sponde del piccolo fiume Tonghui River (foto miste). Il Beijing 
Yintai Center si vede nelle prime due foto, mentre il Beijing TV Centre si vede nella terza foto. 



                

Zona di grattacieli attorno alla fermata della metropolitana Guomao, dove si trova il complesso del 
Beijing Yintai Center, con la Park Tower, torre di 250 m di altezza, ed il Beijing TV Centre (di 239 m), 

che si erge non lontano dalle sponde del piccolo fiume Tonghui River (foto miste). 

             

Zona di grattacieli attorno alla fermata della metropolitana Guomao, dove si trova il complesso del 
Beijing Yintai Center, con la Park Tower, torre di 250 m di altezza, ed il Beijing TV Centre (di 239 m), 

che si erge non lontano dalle sponde del piccolo fiume Tonghui River (nelle prime tre foto); 
zona di alti palazzi attorno alla fermata della metropolitana Dongdan, dove si trova il 

Minsheng Financial Center (nelle ultime due foto). 

                             

Davanti alla stazione delle metropolitana di Dongdan (nella prima foto); zona di alti palazzi attorno alla 
fermata della metropolitana Dongdan, dove si trova il Minsheng Financial Center (nelle ultime due foto). 

                

Zona di alti palazzi e centri commerciali attorno alla fermata della metropolitana Chongwenmen, 
dove, fra i centri commerciali, spiccano il Beijing New World ed il Glory Mall (foto miste). 

                

Zona di alti palazzi e centri commerciali attorno alla fermata della metropolitana Chongwenmen, 
dove, fra i centri commerciali, spiccano il Beijing New World ed il Glory Mall (foto miste). 



             

Zona di alti palazzi e centri commerciali attorno alla fermata della metropolitana Chongwenmen, 
dove, fra i centri commerciali, spiccano il Beijing New World ed il Glory Mall (nella prima, nella seconda 

e nell'ultima foto); zona di grattacieli e centri commerciali attorno alla fermata della metropolitana 
Dongzhimen (nella terza e nella quarta foto), dove, fra i centri commerciali, 

il più elegante e conosciuto è senz'altro il Raffles City. 

                

Zona di grattacieli e centri commerciali attorno alla fermata della metropolitana Dongzhimen, 
dove, fra i centri commerciali, il più elegante e conosciuto è senz'altro il Raffles City (nella prima e 
nell'ultima foto); zona di alti palazzi e centri commerciali attorno alla fermata della metropolitana 

Chongwenmen, dove, fra i centri commerciali, spiccano il Beijing New World 
ed il Glory Mall (nella seconda e nella terza foto). 

                

Zona di grattacieli e centri commerciali attorno alla fermata della metropolitana Dongzhimen, 
dove, fra i centri commerciali, il più elegante e conosciuto è senz'altro il Raffles City (foto miste). 

                

Zona di grattacieli e centri commerciali attorno alla fermata della metropolitana Dongzhimen, 
dove, fra i centri commerciali, il più elegante e conosciuto è senz'altro il Raffles City (foto miste). 

             

Zona di grattacieli e centri commerciali attorno alla fermata della metropolitana Dongzhimen, 



dove, fra i centri commerciali, il più elegante e conosciuto è senz'altro il Raffles City (foto miste). 

                             

Il centro commerciale Golden Spring Plaza, davanti alla fermata 
della metro Datunlu East (foto miste). 

             

Zona di grattacieli e centri commerciali attorno alla fermata della metropolitana Chaoyangmen, all'altezza 
di Chaoyangmenwai Dajie (nella prima foto e nelle ultime due foto); zona di grattacieli e centri 

commerciali attorno alla fermata della metropolitana Dongzhimen, dove, fra i centri commerciali, 
il più elegante e conosciuto è senz'altro il Raffles City (nella seconda foto); il centro commerciale 

Golden Spring Plaza, davanti alla fermata della metro Datunlu East (nella terza foto). 

                

Zona di grattacieli e centri commerciali attorno alla fermata della metropolitana 
Chaoyangmen, all'altezza di Chaoyangmenwai Dajie (foto miste). 

                

Zona di grattacieli e centri commerciali attorno alla fermata della metropolitana 
Chaoyangmen, all'altezza di Chaoyangmenwai Dajie (foto miste). 

                

Zona di grattacieli e centri commerciali attorno alla fermata della metropolitana 
Chaoyangmen, all'altezza di Chaoyangmenwai Dajie (foto miste). 



                

Zona di grattacieli e centri commerciali attorno alla fermata della metropolitana 
Chaoyangmen, all'altezza di Chaoyangmenwai Dajie (foto miste). 

                

Zona di negozi attorno alla fermata della metropolitana Dongsi, all'altezza di Dongsi Nandajie (nella 
prima, nella terza e nell'ultima foto); zona di grattacieli e centri commerciali attorno alla fermata 

della metropolitana Chaoyangmen, all'altezza di Chaoyangmenwai Dajie (nella seconda foto). 

                

Zona di negozi attorno alla fermata della metropolitana Dongsi, all'altezza di Dongsi Nandajie (nella 
prima e nell'ultima foto); zona di hotel di lusso, boutique elegantissime, negozi griffati, concessionarie 

di auto sportive e grandi centri commerciali attorno alla fermata della metropolitana 
Dengshikou, precisamente all'altezza di Jinbao Street (nella seconda e nella terza foto). 

                

Zona di hotel di lusso, boutique elegantissime, negozi griffati, concessionarie di 
auto sportive e grandi centri commerciali attorno alla fermata della metropolitana 

Dengshikou, precisamente all'altezza di Jinbao Street (foto miste). 

                

Zona di hotel di lusso, boutique elegantissime, negozi griffati, concessionarie di auto sportive 



e grandi centri commerciali attorno alla fermata della metropolitana Dengshikou, precisamente 
all'altezza di Jinbao Street (nelle prime due foto); zona dello shopping per antonomasia di Pechino, 

dove si trovano i maggiori centri commerciali, cioè Wangfujing Dajie -Wangfujing Street-, 
alla fermata della metropolitana Wangfujing (nelle ultime due foto). 

                

Zona dello shopping per antonomasia di Pechino, dove si trovano i maggiori centri commerciali, 
cioè Wangfujing Dajie -Wangfujing Street-, alla fermata della metropolitana Wangfujing (foto miste). 

                         

Zona dello shopping per antonomasia di Pechino, dove si trovano i maggiori centri commerciali, 
cioè Wangfujing Dajie -Wangfujing Street-, alla fermata della metropolitana Wangfujing (foto miste). 

                

Zona dello shopping per antonomasia di Pechino, dove si trovano i maggiori centri commerciali, 
cioè Wangfujing Dajie -Wangfujing Street-, alla fermata della metropolitana Wangfujing (foto miste). 

                             

Zona dello shopping per antonomasia di Pechino, dove si trovano i maggiori centri commerciali, 
cioè Wangfujing Dajie -Wangfujing Street-, alla fermata della metropolitana Wangfujing (foto miste). 

                             

Zona dello shopping per antonomasia di Pechino, dove si trovano i maggiori centri commerciali, 
cioè Wangfujing Dajie -Wangfujing Street-, alla fermata della metropolitana Wangfujing (foto miste). 



 

 

 

   

                

Zona dello shopping per antonomasia di Pechino, dove si trovano i maggiori centri commerciali, 
cioè Wangfujing Dajie -Wangfujing Street-, alla fermata della metropolitana Wangfujing (nelle prime 

due foto); palazzi e strade alla fermata della metropolitana Shaoyaoju (nelle ultime due foto). 

                                           

Palazzi e strade alla fermata della metropolitana Shaoyaoju (nelle prime due foto); 
grattacielo Pangu Plaza Office Building, visto dall'esterno della fermata della metropolitana 

Olympic Sports Center (nelle restanti foto). 

 


