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25 - 04
Aprile - Maggio
2020

4 CFU

Organizzazione tecnica

Skidmore, Owings & Merrill China World Trade 
Center,     Mao Tower  P. Andreu National Grand 
Theatre “Eggshell”  Studio Pei Digital Beijing   Herzog 
& de Meuron Birds Nest National Stadium PTW 
Architects Watercube National Swimming Centre 
Kokai Studio Bund 18 Michael Graves Three on the 
Bund Ling Benli Urban Planning Exhibition Center 
Kohn Pedersen Fox Shanghai World Financial 
Center Pei, Freed, Cobb & Partners Pos 
Plaza Hotel Gensler Shanghai Tower 

Prof. Giancarlo Bilotti
Dipartimento di Culture del Progetto - IUAV

Riconoscimento crediti

Promosso da

Quota indicativa 
4 cfu Euro 1.595,00 con 31-40 iscritti

Euro 1.655,00 con 25-30 iscritti

La quota di partecipazione è suscettibile di 
variazioni. Nessun servizio è stato opzionato.

Euro 410,00 Tasse aeroportuali 
(soggette a riconferma)
 
Iscrizioni entro il 10 Gennaio 2020

Info, dettagli, programma
e prenotazioni:
www.proviaggiarchitettura.com
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DALLA DINASTIA MING AI PROGETTI CONTEMPORANEI

Dipartimento di Culture del Progetto:
lauree triennali, architettura costruzione conservazione 
lauree triennali, architettura: tecniche e culture del progetto 
laurea magistrale, architettura per il nuovo e l’antico
laurea magistrale, architettura e culture del progetto
laurea magistrale, architettura e innovazione
claSA - Corso di Laurea in Scienza dell'Architettura
claMARCH - Corso di Laurea Magistrale in Architettura



4 CFU

SABATO 25 APRILE

Partenza da Venezia con 
volo di linea Lufthansa 
delle 16:55. Pernottamento 
e pasti a bordo.

DOMENICA 26 APRILE

Arrivo alle 10:35 
all’Aeroporto Internazionale 
di Pechino (Foster 
& Partners, 2008) e 
trasferimento in hotel (le 
camere sono disponibili 
dalle 14:00). Nel pomeriggio 
incontro con la guida 
parlante italiano per una 
prima passeggiata in piazza 
Tienanmen, che presenta 
anche alcuni interessanti 
edifici contemporanei 
come il China World Trade 
Center (Skidmore, Owings 
& Merrill, 2017) e il National 
Grand Theatre “Eggshell” 
(P. Andreu, 2005).

LUNEDÍ 27 APRILE

Intera giornata con la 
guida parlante italiano 
dedicata all’escursione alla 
Grande Muraglia, e, sulla 
via del ritorno, alla Via 
sacra, la straordinaria via 
d’accesso monumentale 
alle Tombe imperiali della 
Dinastia Ming. Prima del 
rientro in hotel, sosta al 
Quartiere Olimpico per 
la visita esterna al Digital 
Beijing (Studio Pei, 2007) e 
visita interna al Birds Nest 
National Stadium (Herzog 

& de Meuron, 2008), e 
al Watercube National 
Swimming Centre (PTW 
Architects, 2007).

MARTEDÍ 28 APRILE

Intera giornata di visite con 
la guida parlante italiano: la 
Città Proibita, costituita dal 
più grande palazzo antico 
del mondo. Le architetture 
dei suoi edifici e la loro 
disposizione nei diversi 
cortili rappresentano 
l’essenza e il culmine 
dell’architettura cinese 
tradizionale. La visita 
continua nel Quartiere 
Qianmen, per una 
passeggiata negli hutong, 
gli antichi viali di case 
tradizionali. 

MERCOLEDÍ 29 APRILE

In mattinata visita al 
Tempio del Cielo, una 
delle rappresentazioni più 
esemplari dell’architettura 
Ming. Nel pomeriggio 
partenza in treno veloce 
per Xi’an. All’arrivo 
trasferimento in albergo. 
Pasti liberi.

GIOVEDÍ 30 APRILE

Intera giornata dedicata 
alle visite con guida 
parlante italiano: l'Esercito 
di terracotta a Lingtong, la 
cinta muraria della Dinastia 
Ming, la Grande Moschea 
ed il quartiere musulmano.

*Servizi non inclusi nella quota di partecipazione

VENERDÍ 1 MAGGIO

In mattinata, trasferimento 
in stazione e partenza 
in treno per Shanghai 
(circa 6 ore). All’arrivo 
trasferimento in hotel e 
sistemazione in albergo.
Nel pomeriggio passeggiata 
lungo il celebre Bund, la 
strada che costeggia l’ansa 
del fiume Huangpu, dove 
permangono straordinari 
esempi di architettura 
coloniale, quali l’ex 
Consolato britannico (1873), 
il Peace Hotel (1929), la 
Bank of China, la Customs 
House (1925), nonché 
notevoli riconversioni in 
chiave contemporanea, 
quali il Bund 18, edificio 
del 1923 rinnovato dallo 
studio veneto Kokai Studio, 
o il Three-on-the-Bund 
rinnovato da Michael 
Graves.

SABATO 2 MAGGIO

Intera giornata di visite 
con guida parlante italiano: 
in mattinata, il giardino 
del mandarino Yu, uno 
dei giardini storici più 
importanti della città e 
la città vecchia cinese. 
Nel pomeriggio la visita 
prosegue all’Urban 
Planning Exhibition Center 
(Ling Benli, 2000), che 
illustra i progetti di sviluppo 
urbanistico della città ed 
è ispirato alla forma della 
tradizionale porta cinese.
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Giornata con la guida 
parlante italiano per 
la visita al quartiere 
finanziario di Pudong 
con sosta ai principali 
edifici contemporanei che 
compongono il futuristico 
skyline di quest’area, 
tra cui: Jin Mao Tower 
(Skidmore, Owings & 
Merrill, 1994), Shanghai 
World Financial Center 
(Kohn Pedersen Fox, 
2008), Pos Plaza Hotel (Pei, 
Freed, Cobb & Partners, 
2003), Shanghai Tower 
(Gensler, 2015), attualmente 
grattacielo più alto della 
Cina e secondo al mondo 
con i suoi 632 metri. Il tour 
include la salita sulla Torre 
di Shanghai, che dispone 
di uno degli ascensori di 
risalita più veloci al mondo.

DOMENICA 3 MAGGIO

Proseguimento delle visite 
con la guida nel quartiere 
storico di Xintiandi con 
particolare riguardo alle 
nuove ristrutturazioni 
ed ai nuovi edifici che 
hanno valorizzato la zona, 
rendendola una fra le 
più eleganti della città. In 
tempo utile (intorno alle 19), 
trasferimento in aeroporto 
e partenza con il volo 
Lufthansa delle 23:35.

LUNEDÍ 4 MAGGIO

Arrivo all’aeroporto di 
Venezia alle 09:25.
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