
Evolution Tourist Marketing #1

CITY TELLER PECHINO 
Informazioni, curiosità, cose da sapere per vivere al meglio il vostro viaggio. 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PECHINO - Tremila anni di storia, undici milioni di abitanti, capitale di 4 
dinastie storiche e soprattutto oggi capitale della Cina. Una città tutta da 
scoprire pur se con il suo traffico caotico e deprimente. A mantenerla una 
delle mete più ambite dai visitatori sono sempre la Grande Muraglia, La 
città proibita, il Palazzo d’estate ma oggi dopo le Olimpiadi anche lo Stadio 
(Nest) ed il “water cube” che è ancora oggi il più grande polo natatorio del 
mondo. Per una città così grande sono però anche importanti gli 
“HUTONG” che sono le piccole stradine secondarie che nascondono i suoi 
segreti, negozi e molto altro.

DA FARE, DA VEDERE: 
LA CITTA’ PROIBITA - è sicuramente famosa ma pochi sanno che proprio di 
fronte alla sua porta est si trova L’EMPEROR HOTEL, un boutique style con 
50 camere.  
Sempre in zona una volta finita la visita della “città proibita” vi suggeriamo di 
scoprire anche i parchi adiacenti e magari fare un giro in barca  a remi da 
noleggiare al Beihai Park o North Lake. Fatevi indicare i templi di Budda noti 
come Shichahai. In zona anche bar e ristoranti. 
Proseguendo per la Guloudajie Road andate a visitare quello che rimane 
degli HUTONGS, stradine che una volta erano la città stessa ma oggi con lo 
sviluppo stanno sparendo. Suggeriamo di visitare quello di Nanluoguxiang 
ricco di negozi e ristoranti tra i quali merita uno stop per il pranzo il DALI 
COURTYARD RESTAURANT specializzato in cucina del sud Yunnan. 
Già che siete in zona per delle foto ricordo sulla Città Proibita da una delle 
rare colline della città vi suggeriamo di salire a Jingshan (Coal Hill) Park. 

Per la sera vi consigliamo di visitare LEGATION QUARTER vicino a 
Tienanmen Square. Una volta sede dell’Ambasciata Americana è oggi stato 
trasformato in zona “cool” con ristoranti e bar. 

Per un ricordo particolare suggeriamo una visita al mercato delle pulci di 
Panjiayuan. 
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SHOPPING TIME 
WANGFUJING SHOPPING STREET - dista circa 15 minuti da Tienanmen 
Square. Famosa per essere la più antica area per lo shopping. Qui si trovano 
diversi shopping mall. 

QIANMEN STREET - suggeriamo di andarci alla sera perché le luci la 
rendono più accattivante. Vecchi palazzi ospitano moderni negozi, in mezzo 
ci passa un vecchio tram. 

NANLUOGU LANE AND DRUM TOWER - le stradine (hutongs) della zona 
con gli edifici vecchio stile ospitano piccoli negozi nei quali bisogna 
mercanteggiare il prezzo. 

XIUSHUI STREET - (quartiere CBD) un grande shopping mall dove però 
quasi tutti i venditori sanno parlare l’inglese. 

PANJIAYUAN ANTIQUE MARKET - (Chaoyang District) se vi interessa la 
Storia cinese e l’arte allora qui troverete il regno dell’antiquariato locale.

FOOD, STREET FOOD & COCKTAILS 
Data la grandezza della città vi segnaliamo solo alcuni ristoranti tra i più in 
voga del momento: 

DA DONG (1-2 Nanxincang Shangye Daxia, 22A Dongsishitiao) cucina 
cinese famosa per l’anatra. 

MERCANTE (4 Fangzhuanchang Hutong - Dongcheng district) cucina 
italiana ed europea. Per chi è “stufo” di quella cinese….. 

LOST HEAVEN (23 Qianmen Dong Dajie - Dongcheng district) cucina del 
sud dello Yunnan. 

DUCK DE CHINE (Courtyard 4, The Hidden City, Gongti Bei Lu - Chaouang 
district) cucina cinese moderna basata sullo stile in voga adesso nella 
Capitale. 

ONE POT (B1-238 TOWER 2, Sanlitun SOHO, Gongti Bei Lu, Chaoyang 
district). Cucina asiatica coreana. 

THE VEGGIE TABLE (19 Wudaoying Hutong, Dongcheng district) cucina 
vegetariana moderna. 

ROOF TOP BAR. 
THE BAR AT MIGAS (sixth floor, Nali Patio, 81 Sanlitun Lu - Chaoyang 
district) una delle terrazze più “in” di Pechino. 

FACE BAR (26 Dongcaoyuan, Gongti Nan Lu, Chaoyang district) moderno, 
di tendenza ma il punto forte è il giardino, quasi un esperienza “zen”. 

YIN ON 12 (8 Qinian Street, Congwenmen, Dongcheng district) al 12° piano 
del New World Beijing Hotel. Elegante  e raffinato con vista stupenda sulla 
città.
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LINKS UTILI: 

EMPEROR HOTEL    www.theemperor.com.cn 
YIN ON 12     www.beijing.newworldhotels.com/en/dining/yin-on-12-rooftop-bar/ 
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