
   

 

FOTO DI SHANGHAI 

 

Da Xintiandi, al Jing'an Temple, passando da People's Square...  

                

Grattacieli e verde in prossimità della fermata della metropolitana Xintiandi, nell'omonimo quartiere. 
Xintiandi è un quartiere ricco, quello degli insediamenti coloniali europei, quello della Concessione 
Francese, con gli stili multietnici europei ed asiatici. E' una delle aeree più voluttuose ed eleganti di 

Shanghai, con gioiellerie, negozi di lusso e centri commerciali sfarzosi (foto miste, con l'ultima riferita 
al centro commerciale Xintiandi Style). 

                                           

Bancarelle, negozi, grattacieli e viali in prossimità della fermata della metropolitana 
Xintiandi, nell'omonimo quartiere (foto miste). 

                

In prossimità della fermata della metropolitana Xintiandi, nell'omonimo quartiere, con il centro 
commerciale Xintiandi Style, i negozi, i viali e le strade attorno (foto miste). 

                

Nel pieno della Concessione Francese, dove vi sono bar, pub, ristoranti e raffinate boutique (oltre che 
la Former Residence of Sun Yat-Sen, la Former Residence of Zhou Enlai ed il Site of the first National 

Congress of CPC -Communist Party of China-), a partire da Madang Road, nel cuore del quartiere 
di Xintiandi (in queste foto ed in quelle seguenti). 



                

             

                

                

                

Alla fermata della metropolitana Jing'an Temple, con il complesso di Jing'an Si Plaza, ove vi sono 
centri commerciali e grattacieli, oltre che il Jing'an Temple (o Jing'an Si Temple), bellissimo tempio 

buddista con finimenti dorati (foto miste). 

                                           

Jing'an Temple (o Jing'an Si Temple) e suoi dintorni nel complesso di 



Jing'an Si Plaza (in queste foto ed in quelle seguenti). 

             

                

                

                             

             

People's Square (in queste foto ed in quelle seguenti), alla omonima fermata della metropolitana, 
con People's Park ed i grattacieli che attorniano la piazza. Fra i più alti grattacieli di People's Square 

vanno menzionati il Shimao International Plaza (visibile nell'ultima foto) ed il Tomorrow Square 
(visibile nella terza foto), tra West Nanjing Road ed appunto People's Square. 

                



                

                

                

Westgate Mall, alla fermata della metropolitana West Nanjing Road (nella prima foto); il complesso 
chiamato The Plaza 66 Tower, sempre all'altezza della fermata della metropolitana West Nanjing Road 

(nella seconda foto); grattacieli e centri commerciali alla fermata della metropolitana South Huangpi Road 
(nelle restanti foto, nelle quali spicca l'Hong Kong New World Tower, precisamente nelle ultime tre foto). 

                

Strade, grattacieli e centri commerciali all'altezza della fermata della metropolitana West Nanjing Road 
(nelle prime tre foto); eleganti centri commerciali all'altezza della fermata della metropolitana 

South Huangpi Road (nell'ultima foto). 

                             

Strade, grattacieli ed eleganti centri commerciali all'altezza della fermata 
della metropolitana South Shaanxi Road (foto miste). 



 

 

 

   

                                           

Grattacieli ed eleganti centri commerciali all'altezza della fermata della metropolitana South 
Shaanxi Road (nella prima foto); all'altezza della fermata della metropolitana Yuandong Avenue 

(nella seconda e nella terza foto); all'altezza della fermata della metropolitana Zhangjiang 
Hi-Tech Park (nell'ultima foto). 

                             

All'altezza della fermata della metropolitana Yuandong Avenue (nella prima foto); all'altezza 
della fermata della metropolitana Zhangjiang Hi-Tech Park (nelle ultime due foto). 

                             

All'altezza della fermata della metropolitana Zhangjiang Hi-Tech Park (foto miste). 

 


