SHANGHAI
Shanghai, in italiano anche Sciangai, situata sul fiume
Huangpu presso il delta del Chang Jiang, è la più
popolosa città della Cina e una delle città più popolose
del mondo, oltre che la seconda municipalità autonoma
del paese dopo Chongqing, in quanto la maggior parte
della popolazione della municipalità di Chongqing abita
al di fuori della città propriamente detta. Shanghai è
vista come capitale economica della Cina. Grazie allo
sviluppo dei passati decenni, Shanghai è un centro
economico,
finanziario,
commerciale
e
delle
comunicazioni di primaria importanza della Repubblica
Popolare Cinese. Il suo porto, il primo del paese, è uno
dei più trafficati al mondo con Singapore e Rotterdam.
Shanghai è una delle quattro municipalità della
Repubblica Popolare Cinese a godere dello status di
provincia.
In cinese Shanghai significa letteralmente "sul mare" o
anche "verso il mare". L'interpretazione è che la città
originariamente era situata sul mare oppure, secondo i
locali, che era il punto più alto in cui arrivava il mare.

La Jin Mao Tower è un grattacielo situato a Shanghai, che si
trova nel cuore della "Manhattan cinese", il nuovo quartiere
finanziario di Pudong. Il palazzo è stato disegnato dallo studio di
architettura
statunitense
Skidmore,
Owings
and
Merrill.
Inaugurata nel 1998, la torre, alta 421 metri e con 88 piani,
occupa il 7° posto nella classifica mondiale dei grattacieli più alti.
Ospita al suo interno un ascensore no-stop che porta dal piano
terra al 53simo piano, dove c'è un "belvedere" che offre una vista mozzafiato sul fiume
Huangpu e sui grattacieli vicini, in meno di un minuto. atrio centrale della Jin Mao Tower.
L'atrio centrale della torre è alto 33 piani, e quindi e' possibile vedere, affacciandosi su di
esso dal "belvedere", il piano 20 dove c'è un ristorante di lusso.

L'Oriental Pearl Tower è una torre televisiva di Shanghai.
L'Oriental Pearl Tower è situatA all'estremità di Lujiazui, nel
distretto di Pudong, al lato del fiume Huangpu, di fronte al Bund
di Shanghai. L'idea del disegno dell'edificio è basata su un poema
della dinastia Tang, sull'evocativo suono prodotto dal liuto. La
torre è stata progettata da Jia Huan Cheng della Shanghai Modern
Architectural Design Co. Ltd.. La costruzione iniziò nel 1991 e
venne completata nel 1995. Alta 468 metri, rappresenta la torre più alta in Asia e la terza
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torre più alta del mondo. L'Oriental Pearl Tower fa parte della World Federation of Great
Towers. La torre è composta da 5 sfere. La più grande ha un diametro di 50 metri, invece
la seconda più grande, situata più in alto rispetto alla prima, ha un diametro di 45 metri.
Sono collegate da 3 colonne, ognuna con un diametro di 9 metri. La sfera più piccola,
situata in cima, ha un diametro di 14 metri.

Pudong è un distretto della città cinese di Shanghai. Sta conoscendo, negli ultimi anni,
una profonda revisione urbanistica che prevede nel suo master-plan la costruzione di
altissimi grattacieli come espressione dello sviluppo economico cinese. Fra questi si
possono elencare: la Jin Mao Tower (420,6 m con 88 piani), la torre della televisione di
Shangai chiamata "Perla d'oriente" (468 metri) e lo Shanghai World Financial Center (492
m circa) finito nel 2008 ed attualmente il grattacielo più alto del mondo (o il secondo se
nel computo dell'altezza totale si considera anche l'antenna della Taipei 101 Tower).
Pudong alla lettera significa ad est del fiume Hangpu.

Lo Shanghai World Financial Center è il più alto grattacielo di
Shanghai: la sua altezza è di 492 metri. È stato inaugurato il 30
agosto 2008. La sua costruzione iniziò nei primi anni Novanta,
sulla base di un progetto che prevedeva il sorgere di tre edifici
altissimi per questo distretto, denominato Lujiazui. Commissionato
allo studio di architettura di fama mondiale Kohn Pedersen Fox, lo
Shanghai World Financial Center è stato sviluppato da un
consorzio di investitori giapponesi guidati dalla Mori Corporation, un team responsabile
per la riqualificazione di Roppongi Hills a Tokyo.

Alcuni dei siti di maggior interesse culturale della città sono:
Il Bund, complesso di edifici coloniali europei
Il Museo di Shanghai
Il Gran teatro di Shanghai
Il tempio di Longhua, il più grande tempio di Shanghai, costruito durante il periodo dei
Tre Regni
I giardini di Yuyuan
Il tempio del Budda di Giada
Il tempio di Jing An
La cattedrale di Xujiahui, la più grande chiesa cattolica di Shanghai
La cattedrale di Dongjiadu.
La cattedrale She Shan
La moschea di Xiaodaoyuan
La sinagoga di Ohel Rachel

www.eureka-reservation.com

GRAN PREMIO DI FORMULA 1 DI CINA
Ogni autunno corre il Gran Premio di Formula 1 di Cina sul circuito internazionale di
Shanghai.
Per informazioni: Gran Premio di Cina

INFORMAZIONE
Ufficio del Turismo di Shanghai
Shanghai Municipal Tourist Information
2525 West Zhongshan Road
200030 Shanghai
Chine
Telefono: (021) 64391818
Fax: (021) 64391519
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