
Pechino in 3 giorni 

Una delle città più interessanti e culturali del mondo, dove modernità e tradizione 

convivono in armonia. Una popolazione ricca di costumi e di un grande patrimonio 

storico. 

In questa guida turistica di Pechino in 3 giorni scoprirete tutti i punti di interesse 

turistico che non potete perdere. 

  

 

  

Cosa vedere a Pechino in 3 giorni 

Questa enorme città è la capitale della Cina, uno dei luoghi più popolosi al mondo. 

Ma non preoccupatevi, andare in giro è molto semplice. Si deve sapere che la città è 

divisa in anelli numerati dal centro verso l'esterno. 

La maggior parte dei luoghi che andrete a visitare sono vicini al centro, perché è lì che 

troverete la parte vecchia di Pechino . 

 

La città offre una grande varietà di servizi di trasporto pubblico e privato. L'opzione 

migliore è quella di viaggiare in metropolitana , in quanto è molto facile da prendere 

e vi porta alla maggior parte dei siti turistici a prezzi molto bassi. 

Per visitare la città è necessario ottenere un visto , nella richiesta di acquisto, una delle 

sezioni cioè dove si va ad alloggiare e le date esatte. 

 

Anche se questo itinerario può essere modificato, purché si rispettino le date di ingresso 



e partenza dei voli che è necessario allegare anche per ottenere il visto. 

Vi consiglio di portare con voi una guida cinese con le parole e le frasi necessarie, è 

importante che possiate comunicare con loro nella loro lingua. Questo ti farà uscire da 

un sacco di problemi, il 95% non parla bene l'inglese. 

E' necessario passare da euro a yuan . 

 

Lo yuan è controllato dalla Banca Centrale Cinese, che fissa il prezzo della sua valuta 

ogni giorno senza intervento sul mercato, per cui cambiarlo nelle banche spagnole è 

piuttosto complicato. 

 

Il posto migliore per cambiare denaro è nella Banca di Cina con un buon margine, ma 

un'altra buona opzione è quella di farlo all'aeroporto. Ci sono anche sportelli bancomat 

nei siti commerciali, ma di solito sono cambiamenti peggiori di quelli sopra menzionati. 

Devi sempre portare con te contanti, la maggior parte dei ristoranti e dei locali non 

accettano pagamenti con carta di credito. 

 

Vi consiglio di non bere acqua non imbottigliata, perché la qualità dell'acqua a Pechino 

non è molto buona. 

Infine, ma non meno importante, haggles , in questa città contrattare è un'arte. Questo 

accade soprattutto nelle zone commerciali, in particolare nel Mercato della Seta, vi verrà 

chiesto di barbarie inizialmente, ma è possibile ottenerlo a meno della metà del prezzo! 

 

Ora che conoscete tutti questi consigli necessari per poter fare un viaggio incredibile in 

questa città, avendo un'esperienza unica e speciale, siete pronti per iniziare il turismo 

qui. Pechino, eccoci qua! 

  

Guida turistica di Pechino: Giorno 1 

Il primo giorno è incentrato sulla visita di alcuni degli elementi essenziali di questa 

meravigliosa città e iniziare a conoscere tutta la cultura e la tradizione che ha da offrire. 

  

Palazzo d'estate 

Uno dei luoghi più magici della città è questo Beijing Summer Palace , usato da 

diverse dinastie come giardino imperiale. 



 

 

 

E' molto lunga e le ore volano qui, ma non si può uscire senza salire le ripide scale della 

Buddha Fragrance Tower, visitare il Giardino dell'Armonia, la Grande Galleria dove si 

trovano dipinti con la storia e la mitologia cinese.Il prezzo è di 50 yuan in bassa 

stagione e 60 yuan in alta stagione. 

  

Collina del carbone 

  

 

 

Conosciuto come Jingshan Park, è l'unico posto dove è possibile ottenere una vista 

panoramica della Città Proibita . La vista mozzafiato e la passeggiata attraverso il 

parco fino alle scale ne vale la pena. Il biglietto d'ingresso è di 2¥. 



  

Città Proibita 

  

 

 

Questa città è il simbolo di Pechino , essendo un grande complesso architettonico da 

dove molti imperatori hanno governato. A causa delle grandi dimensioni è necessario 

prenotare un minimo di 3-4 ore. Visitare i giardini e le stanze degli antichi imperatori 

costa 60¥. Puoi già prenotare il tuo biglietto a soli 6€ ed evitare le code. 

  

Piazza Tian'anmen 

  

 



 

La piazza più importante della Cina e la più grande del mondo. In questa grande 

piazza si trova la Torre Qianmen, che ora è un museo di storia. 

Ospita anche il Museo Nazionale della Cina e il Palazzo Grande del Popolo, sede del 

governo. 

C'è anche il Mausoleo di Mao Zedong , un leader comunista, a titolo gratuito. 

 

Mercato Notturno di Wangfujing 

 

 

 

Conosciuto come il mercato degli insetti dove si possono gustare gli aperitivi più 

caratteristici e peculiari di Pechino. 
E' una delle principali zone commerciali della città, all'imbrunire, è un luogo pieno di 

gente in attesa di mangiare i tipici spiedini di diversi sapori. 

Si può mangiare da uno scarafaggio a un cavalluccio marino! 

  

Guida turistica di Pechino: Giorno 2 

Il secondo giorno è quello di conoscere il simbolo per eccellenza della Cina e alcuni dei 

luoghi più emblematici della città di Pechino. 

  

Grande Muraglia cinese 

Una delle sette meraviglie del mondo , con 8.851,8 km attraversa montagne, pianure e 

deserti della geografia cinese. 

Vi consiglio di andare la mattina in modo da poter godere il resto della giornata a 

Pechino, l'ingresso varia a seconda della zona del muro che si desidera visitare, in 

quanto è diviso in diverse sezioni. 



 

 

 

Sulla parete si può godere di funivie che scendono per panorami davvero sorprendenti e 

magici - un luogo che non puoi cancellare dalla tua mente! 

Una delle sezioni migliori è Mutianyu, non è piena di turisti, è vicina alla città e il 

paesaggio è mozzafiato. Questa visita guidata dura tutta la mattina (la visita guidata 

dura circa 5 ore). 

  

Tempio del Cielo 

Il luogo più sacro di tutta la Cina e il tempio più famoso della città. 

 

 

 

Nell'antichità era il luogo dove l'imperatore faceva sacrifici per ringraziare il Cielo per il 

raccolto. 



Si trova in un bellissimo e tranquillo parco, pieno di abitanti di Pechino, dove di solito 

praticano taichi o lezioni di ballo all'aperto. 

  

Mercato della seta 

  

 

 

Si tratta di un grande centro commerciale di cinque piani, con più di 1700 piccole 

bancarelle. 

E 'il paradiso delle imitazioni, migliaia di turisti visitano per ottenere veri affari. 

Il semplice fatto di passeggiare ne vale la pena, i dipendenti vendono i loro articoli ad 

ogni turista che entra. 

  

Hutong 

Alla fine della giornata, cosa c'è di meglio che conoscere la più tradizionale di 

Pechino ? 

E' un quartiere con case intorno ad un cortile quadrato, in cui i suoi abitanti conducono 

una vita tipica del passato. 



 

 

 

In questi quartieri, è facile trovare gente del posto che si dirige al bagno pubblico per 

fare la doccia, dato che in queste case tipiche non ci sono bagni. 

Perdersi a uno degli Hutong è un must quando si visita Pechino. Cercate di parlare con i 

loro abitanti, sono molto gentili e si sentono parte di questa cultura millenaria. 

Vi consiglio di camminare attraverso gli Hutong de Jinzao o i Qianmen. 

  

Mostra Kungfu 

  

 

 

Questo spettacolo di Kungfu si svolge nel Teatro Rosso, che mostra la storia di un 

maestro di kung fu. 

Una grande messa in scena, grazie a costumi, trucco, luci, un intero spettacolo. Il 



biglietto internet costa 30 euro, ma se lo si acquista al botteghino è più economico. Un 

piano ideale per concludere la giornata! 

  

Guida turistica di Pechino: Giorno 3 

Il terzo giorno è dedicato alla conoscenza dei luoghi tipici e caratteristici di Pechino che 

rimangono da visitare. 

  

Zona Olimpica di Pechino 

  

 

 

Questa parte della città è costituita da grandi stadi e da edifici particolari, nulla a che 

vedere con la più tradizionale Pechino. Conosciuto come Villaggio Olimpico , il luogo 

dove si sono svolti i Giochi Olimpici in città nel 2008. 

Gli edifici più emblematici di questa zona sono: lo Stadio Nazionale di Pechino, 

costruito a forma di nido d'uccello, il Centro Acquatico Nazionale o la Torcia Olimpica. 

  

Torre del tamburo 

  



 

 

A causa della grande altezza di questa torre offre alcune incredibili viste panoramiche 

della città antica di Pechino. 

Questo colorato edificio a due piani è stato utilizzato nell'antica Pechino per segnare e 

annunciare le ore del giorno. 

Oggi non è più così, ma ogni 15 minuti si può assistere ad uno spettacolo con esperti 

che suonano la batteria . Il prezzo è di 30¥. 

  

Tempio dei lama 

  

 

 

Questo è il più importante tempio tibetano al di fuori della regione tibetana, nonché 

uno dei templi più frequentati di Pechino. 

Si compone di diversi edifici con tetti dorati, nei loro cortili sono incensieri dove i fedeli 



collocano delle bacchette come offerta che producono un forte odore. Il prezzo è di 25¥. 

Qui si può vivere pienamente la fede religiosa dei cittadini! 

  

Beihai Park 

  

 

 

E' un piacevole giardino imperiale, in cui le ore volano grazie alla sua bellezza. 

Oltre ad un grande lago e alla natura che lo circonda, ci sono anche padiglioni 

tradizionali e templi davvero belli. Il prezzo è di 10¥. 

  

Lago Houhai 

  



 

 

Si tratta di una zona tranquilla, circondata dalla natura, piena di bar o ristoranti e una 

delle zone più ambientali della notte di Pechino . 

E' il luogo perfetto per riposare dalla folla della città e godere di un'atmosfera rilassata, 

ideale per concludere la vostra visita alla città! 

Avrete notato che Pechino è una città che non smette mai di stupire, scoprendo che 

modernità e presente possono coesistere in perfetta armonia con le tradizioni e la cultura 

antica così caratteristica della Cina. Un posto incredibile, pieno di magia e fascino. 

Nonostante la vita frenetica dei suoi abitanti, scoprirete quanto siano vicini e rispettosi, 

senza dubbio, questa città vi ruberà il cuore. Tre giorni che mancano in questa bella 

città! 

  

Pechino in 3 giorni PDF - DOWNLOAD THE GUIDE 

Potete scaricare questa guida turistica di Pechino in PDF per tenerla vicino a voi 

durante il vostro viaggio sia su carta stampata che sul vostro cellulare senza la necessità 

di connettersi a Internet (cosa che, come vedrete, è molto utile). 

 

DOWNLOAD PEKIN GUIDE IN PDF 

 

Anche gli utenti che hanno visto la nostra guida di Pechino di 3 giorni erano 

interessati: 

 ✓ Tokyo in 3 giorni. 

 ✓ Cosa vedere a Bangkok in tre giorni. 

 ✓ 3 giorni a Singapore. 

 

https://en3dias.net/wp-content/uploads/2019/02/Pekin-en-3-dias-PDF.pdf
https://in3giorni.com/tokyo/
https://in3giorni.com/cosa-vedere-a-bangkok/
https://in3giorni.com/singapore/

