VIAGGIO A PECHINO (26 novembre – 2 dicembre)

In occasione del Festival paganiniano che si svolgerà a Pechino presso il
Conservatorio di Pechino in collaborazione con l’Associazione Amici di
Paganini, abbiamo organizzato un viaggio a Pechino che comprende, oltre
all’ascolto dei concerti del Festival, la visita alla città e alla Muraglia Cinese.
Martedì 26 novembre ore 11:05 volo Lufthansa LH0261 Genova-Francoforte
arrivo ore 12:35 – ore 14:05 volo Lufthansa LH7322 Francoforte-Pechino
arrivo 06:15 (merc. 27 nov.)

Mercoledì 27 novembre: sistemazione all’Hotel Grand Hayatt Beijing 5 stelle

nel centro di Pechino
Giornata libera per sistemazione e ricupero del Jet Leg.

Ore 20:30 Conservatorio di Pechino Concerto del violinista Iliya Kaler.

Giovedì 28 novembre: Visita alla Piazza Tien’anmen – Visita al Teatro
Nazionale Cinese – Visita alla Città Proibita – Visita al Parco Jingshan e al
Parco Beihai

La Città Proibita ha una superficie di 720 mila metri quadrati e hanno vissuto 24
imperatori. Ci sono 980 palazzi e 8700 stanze.

Ritorno in albergo
Ore 20:30 Conservatorio di Pechino Concerto del Duo Angeleri (violino) –
Trenti (chitarra)

Venerdì 29 novembre: Visita alla Grande Muraglia Mutianyu e la tomba
Ming.

Il popolo di tante dinastie ha contributo per questo miracolo nel mondo, mutianyu è una
sezione meno affollata. Fate una bella passeggiata lungo le mura e ammirate il panoramma
introno. Potete scegliere di salire su la Grande Muraglia con la funivia andata e ritorno (si
compra il biglietto della funivia da sé, circa 12 € a persona ). La funivia porta ad una sezione
bella(evitando una salita molta ripida), dove potete passeggiare lungo la parete, attraverso le
torri e godere vista superba che si insinua tra le colline e le montagne. Potete tornarci con la
funivia, a piedi o camminare lungo il muro per circa un'ora e scendere con la seggiovia.
Indossatevi le scarpe comode e buona protezione dalle intemperie.

Attraveso la Strada Santa-un attraente viale alberato verso alla Tombe Ming, questo è
delimitato da 12 serie di ogni animale e statue umane, e include l'attraente Grande Porta
Rossa, ospita una stele sul dorso di una tartaruga, e marmo arco commemorativo, in seguito
arrivate alla Tomba Changling- Changling è la tomba dell'imperatore Yongle, terzo Imperatore
della Dinastia Ming, il cui nome era Zhu Di, e della sua imperatrice. Costruito nel 1413, il
mausoleo si estende su una superficie di 100.000 metri quadrati, che è la principale e bell
conservato mausoleo tra mausolei tredici. Ci sono pitture colorati sul soffitto e la terra
lastricata di mattoni d'oro, che tutto si aggiuge magnifica atmosfera al palazzo.

Ritorno in albergo
Ore 20:30 Conservatorio di Pechino Concerto del violinista americano Kevin
Zhu
Sabato 30 novembre: Visita di Pechino

Tempio Lama

Si visitano i punti famosi: lo zoo di Pechino con il panda. Il Palazzo d’Estate. Il Tempio Lama. Il
Tempio di Confucio

Ore 20:30 Conservatorio di Pechino Concerto della violinista Bin Huang con
l’Orchestra del Conservatorio. Iliya Kaler,
Domenica 1 dicembre: Giornata originale a Pechino
Il Tempio del cielo dove l’imperatore si recava ogni solstizio d’inverno per adorare il Cielo e a
pregare solennemente per o ttenere un buon raccolto. Gli Hutong sono pieni dell'atmosfera
dell'antico Pechino, puoi sentire i richiami dei venditori ambulanti che portano stringa di
biancospino candite, puoi anche vedere tanti bar, sedersi in una caffetteria per godersi del bel
sole il pomeriggio, sperimentando la vita antica e moderna di Pechino. Prendendo una bici o
risciò, puoi godere tranquillamente la vita con un ritmo lento dei locali.

Tempio del cielo

Lunedì 2 dicembre: rientro in aereo a Genova

Hutong

