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Nanjing Road, il Bund e i dintorni...  

                

Nanjing Road, insieme alle strade che la intersecano, rappresenta la zona più dinamica della città. 
Nanjing Road è una lunga via commerciale, probabilmente la più famosa e più frequentata di 

Shanghai, ove vi si trovano negozi di ogni genere e tipo, dalle catene internazionali a quelli più 
tradizionali, senza dimenticare ristoranti, fast food e quant'altro. In queste foto ed in quelle seguenti, 

si vede Nanjing Road, con i suoi negozi, i suoi centri commerciali, i suoi grattacieli e i suoi dintorni (come 
ad esempio Jiujiang Road, strada parallela a Nanjing Road, coi suoi alti palazzi, in direzione del Bund). 

                

                

                

                                           



                

Nanjing Road e strade nei dintorni (foto miste). 

                

Nanjing Road e strade verso il Bund, come ad esempio Jiujiang Road (foto miste). 

                

Nanjing Road e strade verso il Bund, come ad esempio Jiujiang Road (foto miste). 

             

Nanjing Road e strade verso il Bund, come ad esempio Jiujiang Road (foto miste). 

                                           

Strade verso il Bund, come ad esempio Jiujiang Road, con anche la chiesa 
cattolica all'angolo tra Jiujiang Road e Jiangxi Road (foto miste). 



                

Nanjing Road e strade verso il Bund, come ad esempio Jiujiang Road (nelle prime tre foto); 
Bund, con i suoi palazzi (nell'ultima foto). 

                

Bund, con i suoi palazzi (foto miste). 

                

Bund, con i suoi palazzi (foto miste). 

                

Bund, con i suoi palazzi (foto miste). 

                

Bund, con i suoi palazzi e lo splendido skyline della città, in direzione del 
distretto di Pudong (in queste foto ed in quelle seguenti). 

             



                

                

                

             

                

                

             



                

                

             

                

                

                

                



                

             

Bund, con i suoi palazzi e lo splendido skyline della città, in direzione del distretto di Pudong 
(nella prima, nella seconda e nell'ultima foto); Oriental Pearl Tower, torre televisiva di circa 470 m 

di altezza, nel cuore del Pudong (nella quarta foto). 

             

Bund, con i suoi palazzi e lo splendido skyline della città, in direzione del distretto di Pudong 
(nella prima foto); Oriental Pearl Tower, torre televisiva di circa 470 m di altezza, 

nel cuore del Pudong (nelle restanti foto). 

             

Oriental Pearl Tower, torre televisiva di circa 470 m di altezza, nel cuore del Pudong (foto miste). 

                

Grattacieli del distretto di Pudong (in queste foto ed in quelle seguenti). Oltre alla Oriental Pearl 
Tower, i grattacieli più alti sono: la nuova Shanghai Tower, all'epoca della mia visita quasi ultimata, 
di oltre 600 m di altezza; il World Financial Center, di ben 492 m di altezza; la Jin Mao Tower, alta 

421 m; e moltissimi altri ancora (in particolare, nella terza e nella quarta foto si vedono i tre principali 
grattacieli di Shanghai, infatti a partire da sinistra verso destra troviamo: il World Financial Center, 

poi la Jin Mao Tower ed infine la Shanghai Tower). 



                

                

                

                

                

                

                



                

                

                

                

                

                

             

Grattacieli del distretto di Pudong (nelle prime tre foto); vedute dall'interno 



del World Financial Center (nelle ultime due foto ed in quelle seguenti). 

                

                

                

                                       

                

                

Grattacieli del distretto di Pudong, visti dal Bund, di notte (nelle prime due foto); 
skyline del Pudong visto da distante, dalla zona di Henan Middle Road (nelle ultime due foto). 

                             

Skyline del Pudong visto da distante, dalla zona di Henan Middle Road e strade attorno 



 

 

 

   

al ponte di Henan Middle Road (foto miste). 

                             

Strade e palazzi attorno al ponte di Henan Middle Road (foto miste). 

                

Strade e palazzi attorno al ponte di Henan Middle Road (foto miste). 

                                           

Strade e palazzi attorno al ponte di Henan Middle Road (foto miste). 

             

Strade e palazzi attorno al ponte di Henan Middle Road (nella prima foto); 
sul treno ad alta velocità durante il tragitto da Pechino a Shanghai e viceversa (nelle restanti foto). 

 


