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Hong Kong

Hong Kong è semplicemente abbagliante. Lasciati conquistare dalla
fusione unica di antico e moderno, di Oriente e Occidente che ti offre
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Hong Kong. Veleggia nel porto o arrampicati su una

vetta per scoprire un magnifico panorama. Fatevi
conquistare dalla varietà e dalla ricchezza che ti
offre la città dalle mille luci e dai mille colori.

La spiaggia migliore è quella di Repulse Bay,
anch'essa sul lato meridionale dell'isola,
sfortunatamente strapiena di gente durante i fine
settimana. Stanley, con la sua atmosfera
rilassante, è un altro buon posto per fuggire dalla
confusione di Hong Kong. In città, vi consigliamo
di visitare il Mercato centrale, facilmente
raggiungibile grazie all'odore, il vecchio Tempio di
Man Mo e il Giardino zoologico e botanico.

Panorama dal Victoria Peak

Hong Kong è un perfetto mix di grattacieli
futuristici e tradizionali templi, parchi
lussureggianti e grandi catene di centri
commerciali. La città vi stupirà e affascinerà
anche grazie alla sua baia, considerata la più bella
del Mondo.

La baia di Hong Kong

Chiunque decida di visitare l'Isola di Hong Kong
non può fare a meno di compiere un'escursione
al Victoria Peak, da cui si gode uno dei panorami
più spettacolari del Mondo. E' anche un ottimo
espediente per orientarsi nella complessa
planimetria della città e delle zone circostanti.
Un'altra attrazione turistica importante è il porto
di Aberdeen, sul lato meridionale dell'isola, in cui
600 persone vivono e lavorano su giunche
ancorate al fondale. Un giro in Sampan
(imbarcazione tipica cinese) intorno al porto è
certamente un'esperienza interessante. Non
dimenticate i ristoranti galleggianti.

Hong Kong

Tsim Sha Tsui, in cima alla penisola di Kowloon, è
il ghetto per turisti di Hong Kong. Qui troverete
un kmq di botteghe, ristoranti, bar, locali di
spogliarelliste e negozi di macchine fotografiche.
A Kowloon ci sono anche il Centro culturale di
Hong Kong, il Museo dello Spazio, il famoso
Peninsula Hotel e il Museo di storia. La
passeggiata, nella zona orientale di Tsim Sha Tsui,
è il posto ideale per fare quattro passi e
ammirare il porto di Victoria, particolarmente
suggestivo di sera. Il mercatino notturno più
pittoresco dei territori si tiene in Temple St, a Yau
Ma Tei.
Nonostante un terzo degli abitanti di Hong Kong
viva nelle città di recente costruzione sorte nei
Nuovi Territori, la zona offre anche luoghi
piacevoli da visitare, tra cui la penisola di Sai Kung
a est, area incontaminata che fa la felicità degli
amanti delle passeggiate, del camping, del nuoto
e delle gite in barca.
Gli amanti del bird-watching dovrebbero, invece,
dirigersi verso la palude di Mai Po, mentre i
ciclisti e gli escursionisti sono i benvenuti
nell'area intorno al bacino di Plover Cove. Altre
escursioni interessanti sono quella di 100 km
lungo il MacLehose Trail, che attraversa i Nuovi
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Territori da Tuen Mun a ovest fino a Pak Tam
Chung a est, e poi nel villaggio fortificato di Shui
Tau, nei dintorni di Kam Tin: qui vive una piccola
comunità di persone in case cinesi tradizionali dal
tetto finemente decorato. Se siete attratti da
tutto ciò che è internazionale, niente potrà
uguagliare l'agghiacciante splendore dei vari
parchi tematici che si trovano a ovest della città.

Hong Kong

INFORMAZIONI UTILI
Clima
Primavera (da marzo a metà giugno)
Le temperature e l'umidità salgono gradualmente
in primavera. Le serate possono essere fresche
ma è sufficiente indossare una giacca leggera. La
temperatura media va da 18°C a 27°C, l'umidità
raggiunge l'82%.
Estate (da fine giugno a metà settembre)
Caldo, con temperature da 26°C a 33°C e umidità
intorno all'86%. Maniche corte e vestiti di cotone
sono la soluzione migliore, oltre a un maglione
leggero da indossare negli interni, dove l'aria
condizionata è molto diffusa. Le piogge sono
abbondanti in questo periodo.
Autunno (da fine settembre a metà di dicembre)
Sole e giornate luminose sono la regola in
autunno. Perfette maniche corte e giacche
leggere. La temperatura media va da 18°C a 28°C,
l'umidità è intorno al 72%.
Inverno (da metà dicembre a marzo)
Gli inverni sono miti, con un'umidità bassa
intorno al 72%. Sebbene la temperatura vada da

14°C a 20°C. Gelate occasionali rendono necessari
abiti di lana e cappotti.
Qualche volta Hong Kong può essere soggetta a
tempo e clima eccezionale. Il governo ha creato
un sistema di avvertimento semplice ma efficace.
Ci sono cinque gradi di Segnali di Avvertimento
per il Ciclone Tropicale (segnali 1,3,8,9 e 10, con
10 come il più elevato). In ogni caso è raro che i
tifoni passino direttamente su Hong Kong. Inoltre
ci sono tre Segnali di Avvertimento per Temporali
(ambra, rosso e nero, quest'ultimo il più alto).
Cosa portare in viaggio
Grazie al clima subtropicale che caratterizza Hong
Kong per la maggior parte dell'anno, non è
necessario portarsi in viaggio i maglioni invernali.
Dei comodi vestiti di cotone costituiscono
l'abbigliamento ideale. L'eccezione è dalla metà
di dicembre a febbraio, quando il termometro
può scendere intorno ai 10°C. Gli acquazzoni
sono possibili durante la stagione delle piogge
(fra maggio e settembre), perciò assicurati di
avere con se una giacca impermeabile.
Capodanno
Il capodanno cinese è famoso in tutto il Mondo,
dura una ventina di giorni e le date variano di
anno in anno. Ogni sera è possibile assistere a
fuochi d’artificio nella baia di Hong Kong. Il punto
migliore per ammirare questo spettacolo è Star
of Avenue lungo il Victoria Harbor. Grandi
festeggiamenti anche per il capodanno
occidentale (31 Dicembre).
Sicurezza
La città di Hong Kong è una delle più sicure e
pulite città del Mondo. Sia di giorno che di notte
non avrete nessun tipo di problema ad andare in
giro per la città.
Mercati
Hong Kong è il regno dei mercati di strada, certo,
ce ne sono ovunque in giro per il Mondo, ma
questi sono veramente imbattibili.
Ce ne sono di tutti i tipi e in ogni angolo, dai
souvenir alla frutta, dall'antiquariato alle scarpe,
dal cibo al gadget, pensate a un oggetto qualsiasi,
lo troverete. Il mercatino più famoso è quello di
Temple Street, aperto dal tardissimo pomeriggio
fino a notte fonda, sempre affollato, una via
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pedonale dove è impossibile uscirne senza
acquistare qualcosa.

generalmente rimane una scelta più complicata
da affrontare, stiamo parlando del Cimitero
Aberdeen. Questo Cimitero, come tutti in città
d'altronde, è bellissimo, con scalinate incredibili e
panorami mozzafiato. Sembrano un tutt'uno con
la città adiacente, ci sono perfino dei ristoranti
nelle vicinanze.

ITINERARI

Mercato di Mongkok

A nord si trova Mongkok, tre vie specializzate
ognuna in elettronica, abbigliamento e gadget,
ideale per fare gli acquisti.
Molto bella è anche Nathan Road, anche se in
realtà sono più negozi che mercatini, i quali si
trovano nelle vie più interne.
Interessante anche il mercato dei fiori che si
trova a Causeway Bay park durante il capodanno
cinese.
Parchi
I parchi di Hong Kong sono dei veri e propri punti
di riferimento per i cittadini e il migliore è l'Hong
Kong Park. Il parco è diviso in dislivelli con
all’interno cascate, fiumi, laghetti, teatri, zona
per bambini e famiglie, un tempio Tai Chi, alcune
voliere per uccelli, un museo del the e molto altro
ancora. Immancabile una torretta da dove si gode
di un bel panorama su tutto il parco.
Proprio ai piedi della torretta si trova un giardino
rilassante composto da bonsai, fontane e porte
circolari. Particolari sono i cartelli che indicano la
posizione esatta per fare foto e i soggetti esatti
da riprendere, valido anche per i più esperti. Un
altro parco molto interessante è il Kowloon Park,
che si trova nella zona di Kowloon ovviamente, in
estate gli abitanti si ritrovano nelle piscine che si
trovano al suo interno, adornate da fontane,
alberi bellissimi, giardini curati, il tutto
ovviamente ad ingresso gratuito. Meriterebbe
una citazione anche un altro tipo di parco, ma

Nord dell’isola
Il nord dell'isola è il punto più vivo e reale della
città, lontano dal turismo di massa e dai grandi
centri finanziari, si respira ancora l'aria della
vecchia Hong Kong e, in ogni zona, sembra di
essere in una città diversa. A est si trova
Causeway Bay, mentre ad ovest Sheung Wan. La
zona di Wanchai è molto particolare, di giorno
una strada normalissima, di sera, ricca di locali,
night club e prostitute che invitano ad entrare
nelle loro case, il tutto con molta semplicità e
tranquillità.
Kowloon
La zona di Kowloon è di sicuro la cosa migliore
che può offrire una città ricca e completa come
Hong Kong.

Kowloon

Tra mercatini del falso, copy watch, elettronica a
prezzi sbalorditivi e centri commerciali, tra
Chungking Mansion, Nathan Road, Temple Street,
il Kowloon Park, Stars of avenue, il Cultural
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Centre e il mitico Peninsula Hotel, una volta
messo piede a Kowloon, non potrete più farne a
meno.

373 metri lungo
panoramico.

uno

splendido

percorso

Nuovi Territori
I nuovi territori sembrano tutt'altra città rispetto
all’Hong Kong turistica, si possono vedere i
villaggi cinesi e negozi talmente stracolmi di
cianfrusaglie e oggetti vari da far passare
qualsiasi bancarella di chinatown una goccia
nell'acqua.
Una volta arrivati nei nuovi territori prendetevi
tutto il tempo che volete e iniziate a vagare senza
meta, perchè finalmente vi troverete in Cina.

Isole
Di sicuro le Isole di Hong Kong non sono le
Maldive, cosi come non sono di stimolo per
andare in vacanza nella città ritenuta da molti la

Treno per il Victory Peak

La stazione inferiore del Peak tram si trova vicino
a Garden Road e si raggiunge facilmente dalla
stazione della metropolitana “Central”.
Le corse si effettuano ogni 10 minuti circa e
l’orario di apertura va dalle 7 del mattino fino a
mezzanotte.
Vi consigliamo di recarvi al Peck la mattina presto
per evitare lunghe file.

Isola di Lantau

più bella del Mondo, ma meritano sicuramente
una visita. Raggiungibili in poche miglia di Ferry
offrono veramente di tutto, la più grande e la più
generosa per il turista è senza alcun dubbio
Lantau, dove ci si trovano il Buddha gigante con
annesso Monastero di Po Lin e il villaggio dei
pescatori di Tai O.
Peak Tower (Central & Western)
La Peak tower è il principale punto di riferimento
del Victoria Peak: una torre a forma di wok che
svetta come un nido d'aquila sulla cima più alta di
Hong Kong. Il Peak è raggiungibile con il famoso
Peak Tram, una cremagliera che si arrampica per

Panorama dal Victoria Peak

Lantau
Tutta l'Isola di Lantau ha dei luoghi storici e
affascinanti. La vetta più alta nella catena
montuosa è Phoenix Mountain, alta 935 metri, è
la seconda vetta più alta in tutta Hong Kong. I
turisti spesso scalano di notte, ed arrivano la
cima aspettando l'aurora, vera e propria
attrazione della montagna. Sull'isola ci sono 47
villaggi, alcuni di loro, Mui Wo, Tai O, e Tung
Chung, sono come città, il villaggio di Tai O, anche
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noto come la Venezia dell'Oriente, grazie ai canali
che si intersecano tra loro. Le spiagge più belle
che si trovano sull'isola sono sulla costa
meridionale. Sull’isola è presente anche
l'aeroporto internazionale.
Tian Tan Buddha (Lantau Island)
Il Tian Tan Buddha è anche noto come il Grande
Buddha, una grande statua di bronzo di un
Buddha, completata nel 1993 e situata sull’Isola
di Lantau. La statua si trova vicino al convento di
Po Lin che simboleggia nel centro del Buddismo la
relazione armoniosa tra uomo e natura, persone
e religione.
All’arrivo l’impatto è bellissimo perché dal fondo
della scalinata è possibile ammirare tutta la
maestosità dell’imponente statua.
La statua è chiamata Tian Tan Budda perché la
sua base è un modello dell'Altare del Cielo o
Monte Terreno di Tian Tan, il Tempio del Cielo a
Pechino. Il Buddha Gigante siede su di un trono
ed è circondato da sei statue più piccole di
bronzo che rappresentano Dei e Immortali.
Il Buddha è alto 34 metri, pesa 250 tonnellate, e i
visitatori devono scalare 268 scalini per arrivare
in cima.

La struttura fu costruita nel 1906 e ricorda molto
la città proibita di Pechino. Il Monastero ha un
interno riccamente decorato e regala un senso di
pace al turista.
Da segnalare tre grandi statue che rappresentano
il passato, il presente e il futuro del Buddha.
Mongkok
Mongkok è un grande mercato all'aperto che
vende di tutto, una vera e propria istituzione ad
Hong Kong. Raggiungere Mongkok è facile, basta
percorrere la famosa Nathan Road, la via
principale della città e ve la ritroverete sulla
destra. La prima cosa da segnalare è di diffidare
dei prezzi troppo bassi rispetto agli altri per lo
stesso articolo, evidentemente potrebbero
risultare falsi o non funzionanti, soprattutto le
macchine fotografiche. Tra tutti i mercati presenti
merita una passeggiata il mercato floreale, il
mercato
dell'elettronica,
il
mercato
dell'abbigliamento ed il Lady market, dedicato
alle sole donne.

Mongkok

Tian Tan Buddha

I pellegrini che si recano in pellegrinaggio al
Grande Buddha portano in dono incenso, fiori,
frutta e offerte che simboleggiano la carità, la
pazienza e la meditazione.
Nei pressi del Grande Buddha sull'Isola di Lantau,
si trova uno dei monasteri più belli di tutta Hong
Kong, il Monastero di Po Lin.

Temple Street, Mercato Notturno
Temple Street è il mercato notturno più popolare
a Hong Kong e si svolge tutti i giorni della
settimana dalle 4 di pomeriggio fino a tarda sera.
Temple Street di trova nella penisola di Kowloon
ed è una meta obbligatoria per tutti gli amanti dei
souvenir e dei low cost.
Le vie della zona vengono chiuse al traffico e si
riempiono di gente, bancarelle di tutti i tipi e
piccoli ristorantini con tavoli all'aperto.
Il mercato, oltre ad essere un luogo dove fare
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ottimi affari, rappresenta uno spaccato della vita
quotidiana degli abitanti di Hong Kong che merita
di essere visto e vissuto.
Passeggiate con tranquillità tra le innumerevoli
bancarelle e negozi di elettronica, abbigliamento,
oggettistica tradizionale e tanto altro.
I numerosi ristoranti sono offrono pesce fresco a
prezzi economici, l'igiene non è garantita ma i
sapori sono ottimi.
Victoria Harbour e Star Ferry
Il Victoria Harbour è il caratteristico e importante
porto di Hong Kong che divide la penisola di
Kowloon all'Isola di Hong Kong.
Per la traversata di questo breve lembo di mare,
ci sono molti mezzi veloci ma il più caratteristico
e affascinante è lo Star Ferry. La vecchia e
autentica imbarcazione in circa 20 minuti vi
permetterà di attraversare la bai più bella del
Mondo regalandovi scenari affascinanti.
Il costo è irrisorio e parte da Tsim Sha Tsui e Hung
Hom collegando Central e Wanchai sull'isola di
Hong Kong

regalando allo spettatore un'emozione unica da
non perdere.
Il punto migliore per ammirare lo spettacolo è la
passeggiata dell'Avenue of Stars davanti all'Hotel
Intercontinental.

Symphony of Lights

Avenue of Stars è una lunga via che costeggia la
baia, molto elegante e colorata, con negozietti,
hotel, statue a tema, e le impronte lasciate tra le
mattonelle lungo la via, per lo più di attori cinesi
ed asiatici, su tutti Jackie Chan, vero idolo ad
Hong Kong. Lo scenario della baia che offre Stars
of Avenue di giorno è incredibile, quasi
imbarazzante di notte, difficile trovare una baia
migliore di questa.
Vi consigliamo di arrivare un po’ prima per
prendere i posti migliori.

Victoria Harbour

Symphony of Lights
L'evento che distingue Hong Kong da ogni altra
città al Mondo è lo spettacolare "Symphony of
Lights" che si può ammirare ogni giorno alle 20,
lungo la Avenue of Star al Victoria Harbour.
Il "Symphony of Lights" è un incredibile
spettacolo di luci e suoni che ha come
protagonisti decine e decine di grattacieli dello
Skyline di Hong Kong.
Gli edifici dell'Isola di Hong Kong che si affacciano
sulle acque del porto, si accendono di luci
colorate e iniziano a "danzare" a ritmo di musica

Avenue of Stars
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The Escalator
L'Escalator è la scala mobile più lunga del Mondo
e collega vari livelli della città di Hong Kong. Oggi
è un'attrazione turistica ed è utilizzata da circa 70
mila persone al giorno.
La scala mobile, lunga ben 800 metri, si estende
tra i grattacieli del quartiere Soho, i Mid Levels e
la strada Hollywood Road. Il percorso dura circa
25 minuti.

propria oasi di pace dal caos cittadino. Un luogo
dove gli abitanti della città vengono per rilassarsi,
mangiare o semplicemente passeggiare lungo il
laghetto.
All'interno del parco è presente una grande
cupola in vetro, dove è stato riprodotto un
ambiente pluviale con diverse specie di uccelli.
L'ingresso al parco è libero e si raggiunge
facilmente dalla stazione del tram per il Peak

The Escalator

Ocean Park
L'Ocean Park è un grande parco tematico
dell'Isola di Hong Kong nei pressi della Baia di
Aberdeen.
All'interno del complesso, che si sviluppa in zone
differenti collegate da lunghe funivie, si trova un
grande acquario con la riproduzione della
barriera corallina, una foresta pluviale da scoprire
a bordo di zattere, spettacoli con delfini, aree
tematiche con animali rari come Panda Giganti e
molto altro.
Per raggiungere il parco è possibile prendere il
bus 629 dalle stazioni di Admiralty e Central

Man Mo Temple
Il Man Mo Temple è uno dei principali templi
della zona Central di Hong Kong e vi consigliamo
di visitarlo perché l'ingresso è gratuito ed è molto
suggestivo all'interno.
Il tempio è dedicato a Mo, dio della Guerra, e a
Man, dio della letteratura ed è stato realizzato
nel 1847. Il Man Mo è parte di un complesso che
comprende anche il Lit Shing Tempio (No. 128
Hollywood Road) e Kung So. Il Tempio di Man Mo
è l'edificio principale del complesso, il Lit Shing
Kung è un luogo di preghiera per il culto di tutti
gli Dei celesti mentre il Kung So era
originariamente una sala riunioni dove sono state
risolte questioni comunitarie e contenziosi.
Il Man Mo è aperto tutti i giorni dalle 8 di mattina
alle 6 di sera e si raggiunge grazie all'Escalator
percorrendo Hollywood Road
Hong Kong Park
Nella zona Central, tra gli enormi grattacieli della
città, si sviluppa l'Hong Kong Park, un grande
polmone verde che rappresenta una vera e

Ocean Park by Anniewongw Creative Commons

Expo Promenade (Wan Chai)
L’Expo Promenade è una passeggiata lungo la
baia su cui si affaccia il celebre Convention Centre,
sede di un monumento dedicato alla Bauhinia,
l'orchidea simbolo di Hong Kong.
Museo della difesa (Eastern)
Il museo è stato realizzato all'interno del forte Lei
Yue Mun (XIX secolo) e comprende una mostra
permanente sulla difesa costiera della zona a
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partire dai periodi Ming e Qin oltre a un itinerario
storico con le installazioni militari restaurate.
Stanley Main Street & Murray House
Il villaggio di Stanley è conosciuto soprattutto per
il suo mercato, aperto tutta la settimana e meta
internazionale per lo shopping sfrenato. La
Murray Hause è un edificio coloniale (1844), che
oggi ospita negozi e ristoranti.

Il tempio si trova a Sha Tin, in particolare al 220 di
Pai Tau Village.
Per raggiungerlo è necessario salire ben 400
scalini.
All'interno del monastero vi consigliamo di
visitare anche la pagoda e altre interessanti
strutture architettoniche.

Monastero dei diecimila Buddha
Stanley

L'Albero dei desideri
Per raggiungere l’Albero dei desideri è necessario
arrivare in treno a Tai Po e poi prendere un
autobus. Lo scenario che vi troverete davanti è
sia bizzarro che intrigante. All'entrata è possibile
acquistare il Kit, ovvero un arancio con un
nastrino viola attaccato e delle pergamene dove
scrivere il proprio desiderio. Scrivetelo e poi
arrotolate la pergamena fino ad arrivare a
toccare l'arancio, ponetevi nel piazzale e tirate
con forza verso l'albero il vostro arancio. La
leggenda narra che il desiderio verrà esaudito
soltanto se l'arancio rimarrà incastrato tra i rami
di questo albero che, in realtà, i rami non li ha più,
perché già stracarichi di aranci e desideri altrui.
Che ci crediate oppure no, vale veramente la
pena passare un po’ di tempo in questo piazzale,
assisterete a delle scene incredibili e divertenti,
da non perdere.
Monastero dei diecimila Buddha
Il monastero dei diecimila Buddha merita una
visita grazie all'incredibile collezione di circa 13
mila Buddha di ogni tipo e dimensione.

Monastero dei diecimila Buddha

Convento di suore di Chi Lin
Il convento si trova fuori dal caos cittadino e vi
regalerà un piccolo angolo di pace e relax nel bel
mezzo
della
metropoli.
La
struttura,
completamente realizzata in legno e senza chiodi,
è di grande impatto ed è ornata da bellissime
piante bonsai.
L'ingresso è gratuito e per arrivare vi consigliamo
di prendere la metro, scendere alla fermata
Diamond Hill e seguire i cartelli viola.
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Tsing ma Bridge (Kwai Tsing)
Una delle meraviglie della moderna ingegneria:
oggi è il nuovo simbolo di Hong Kong.
Lungo 2,2 chilometri, è il più grande ponte
sospeso del mondo a ospitare trasporto su
gomma e su rotaia.
Cheung Sha Wan Road e Ap Liu Street
Il luogo ideale per trovare abbigliamento e
accessori 'alla moda' a prezzi modici.

Convento delle suore di Chi Lin

Disneyland
Hong Kong Disneyland è la versione "cinese" del
famoso parco divertimenti della Disney e facente
parte del complesso Hong Kong Disneyland
Resort. In particolare rappresenta il tredicesimo
parco Disney del Mondo e il primo in Cina.
Il progetto del parco divertimenti è stato basato
sul concetto di integrazione, cercando in tutti i
modi possibile di avvicinare le tradizione cinesi
con gli stili occidentali.
Infatti sono stati integrati il principio del feng shui,
principio cardine nella realizzazione del
complesso.
il parco è diviso in quattro aree tematiche: Main
Street U.S.A., Fantasyland, Adventureland e
Tomorrowland.
Per maggiori informazioni, prezzi di ingresso e
orari di apertura vi consigliamo di consultare il
sito ufficiale: www.hongkongdisneyland.com

Hong Kong Disneyland

Clock Tower (Yau Tsim Mong)
Si trova vicino alla stazione dei traghetti Star
Ferry, faceva originariamente parte dello snodo
ferroviario Kowloon-Canton.

Kowloon Walled City Park (Kowloon)
Quest’attrazione ha vinto un importante
riconoscimento internazionale nel 1996.
Oltre ai rigogliosi giardini, con ruscelli e laghetti,
ospita una casa delle elemosine risalente alla
dinastia Qing, un antico portale d'ingresso,
sculture, papillon e un'area ricreativa.
Wong Tai Sin Temple (Wong Tai Sin)
Questo tempio coloratissimo accoglie i tre
principali culti della Cina: Buddismo, Taoismo e
Confucianesimo. E' considerato un luogo di buon
auspicio per farsi predire la fortuna.
Lei Yue Man Seafood Bazaar (Knun Tong)
Un popolare villaggio di pescatori, ideale per una
serata informale con gli amici.
Qui è possibile scegliere il pesce direttamente
dalle reti e poi farselo portare al ristorante dove
verrà cucinato. Contrattate il prezzo prima di
ordinare!
Hung Shing Temple (Sai Kung)
La remota e tranquilla isola di Kau Sai Chau,
all'interno della baia al largo di Sai Kung (Nuovi
Territori), accoglie un tempio riconosciuto
dall'Unesco come patrimonio dell'umanità.
Costruito nel 1889, è dedicato al dio del mare.
Fung Ying Seen Koon (North)
Stupendo esemplare di tempio taoista, domina il
paesaggio dalla sua posizione sopraelevata su
una collina che si affaccia sui Nuovi Territori.
Lookout Tower (Tai Po)
Questa torre panoramica si trova all'interno dello
splendido Waterfront Park. Dalla sua cima si gode
di una vista eccezionale sul porto di Tolo,
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spaziando sulla campagna circostante fino ai
confini con la Cina.
Hong Kong Heritage Museum (Sha Tin)
Zeppo d’interessanti reperti e manufatti, il
museo conserva la testimonianza visiva e
materiale della cultura del popolo di Hong Kon,
dall'arte alla storia, fino alle radici della tradizione
locale.

ha fortezze e chiese risalenti al periodo di
colonizzazione spagnola che si mescolano con
templi buddisti. Un mix di culture che rende la
città molto affascinante.

Sam Tung Uk Museum (Tsuen Wan)
Villaggio Hakka fortificato, risalente a due secoli
fa, è stato recentemente restaurato e mostra al
visitatore un'abitazione familiare composta da
dodici case protette da mura di difesa. All’intrno
delle case vengono riproposte scene di vita che
ricreano la quotidianità Hakka di un tempo.
Ching Chung Koon (Tuen Mun)
Un'oasi di pace e tranquillità nel cuore
dell'affollata zona residenziale di Tuen Mun.
Laghetti con fiori di loto e giardini bonsai
circondano un tempio taoista dove si trovano
anche lanterne del Palazzo Imperiale di Pechino.
Ping Shan Heritage Trail (Yuen Long). Questo
percorso permette di scoprire i più interessanti
palazzi storici del distretto. Tra i luoghi di
massimo interesse, la pagoda costruita nel 1486.

Centro di Macao

Macao dista 65 km di mare da Hong Kong e si
raggiunge facilmente con un traghetto.
Vi elenchiamo alcune delle principali attrazioni
della città:



Cattedrale di Macao
Tempio di A-Ma

ESCURSIONI
Macau
Macao è una regione amministrativa a statuto
speciale della Cina e si trova lungo la costa del
Mar Cinese Meridionale.
La città è famosa per i molti casinò presenti e il
conseguente gioco d'azzardo.
Più che in Cina vi sembrerà di essere in Portogallo,
ma soltanto per i nomi di chiese e piazze, quasi
tutti i cinesi presenti nella città non parlano
inglese. Per ammirare una splendida veduta di
questa compatta città salite al vicino Monte Fort
o Guia Fortress, dove troverete una rustica
cappella del XVII secolo e il faro più vecchio della
costa cinese.
Da non perdere una visita alla torre di Macao,
alta più di 300 metri. La parte centrale di Macao

Tempio di A-Ma








Tempio Sam Kai Vui Kun
Torre di Macao
Chiesa di San Lorenzo
Chiesa di Sant'Agostino
Giardino Lou Lim Ioc
Giardino Luís De Camões
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Museo d'Arte di Macao
Museo di Macao
Santuario del Buddha dalle Quattro Facce

Torre di Macao

Shenzhen
Anche se in Cina ci sono sicuramente posti
migliori che potreste visitare, un'escursione di un
giorno a Shenzhen SEZ (Special Economic Zone Zona Economica Speciale), potrebbe essere una
buona escursione giornaliera da Hong Kong. A
Shenzhen City, proprio di fronte al posto di
frontiera sempre affollato di Lo Wu in Hong Kong,
sarà difficile trovare la bellezza e la cultura per le
quali la Cina è famosa. E’ forse il posto ideale per
vedere l'emergente mercato libero in fervente
attività. Qui i negozianti concludono spesso affari
che non sono ormai più possibili nel resto di Hong
Kong. Girate per le strade, prendete al volo un
vero pasto guangzhou, non fate caso a chi vi
propone incontri con prostitute, guardate bene le
bancarelle e contrattate per ogni acquisto.
Guangzhou
Guangzhou (conosciuta da molti anche come
Canton), è la città più grande della Cina del Sud.
La città fu fondata nel 166 a.C. ed è ancora oggi
legata a un'antica leggenda che narra di 5 divinità
che scesero dal cielo cavalcando dei grandi
caproni. Le divinità offrirono al popolo riso, la
promessa di benessere e di non soffrire mai più la
fame. Oggi i Caproni sono ancora il simbolo di
Guangzhou.
La città è un'importante porto commerciale che
ha permesso il grande sviluppo economico

dell'intera regione. La parte più povera della città
si estende lungo il fiume, dove sono presenti
fatiscenti imbarcazioni, vecchi edifici e piccole
stradine sporche e mal tenute che entrano in
contrasto con la vista di futuristici grattacieli
costruiti nell'adiacente e benestante parte della
città. Grandi centri commerciali si alternano con
piccoli negozi gestiti dalla povera gente del posto
che a mala pena possiede l'energia elettrica.
Canton è ricca di templi antichi da scoprire
perché racchiudono antichi tesori. Tra i templi più
interessanti vi segnaliamo il Tempio dei Sei
Banani (Liurong) caratterizzato da una grande
Pagoda (Huata) risalente al 479. La struttura è
alta 55 metri e si sviluppa in 9 piani. E' possibile
visitarla e ammirare uno splendido panorama
dalla sua cima.

Guangzhou

Nei pressi del tempio Liurong si trova il Tempio
della Pietà Filiale (Guangxiaosi) facilmente
riconoscibile grazie a due grandi torri.
Da non perdere anche la Mosche Huaisheng,
famosa
per
il
particolare
minareto
completamente liscio, e la basilica cristiana del
Sacro Cuore costruita con grandi pietre granitiche.
Per gli amanti della natura e dei fiori vi
consigliamo di visitare il Giardino delle Orchidee
che raggiunge il massimo splendore nel periodo
caldo della fioritura.
Il giardino si trova nei pressi di un piccolo lago
con pagode e decorazioni che rendono
l'ambiente idilliaco.
Guangzhou è una città ricca di contrasti ma
proprio questo è il suo principale fascino.
Per raggiungere Guangzhou da Hong Kong vi
consigliamo il treno o l'aereo. Infatti, anche se
distante solo 100 chilometri, sono presenti
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numerosi voli aerei economici che rendono il
trasferimento molto veloce.
Il treno spesso può subire notevoli ritardi.

TRASPORTI
I trasporti sono il punto di forza di Hong Kong,
veloci, economici, puliti e sempre disponibili in
qualsiasi punto della città e a qualsiasi ora del
giorno e della notte.
Il tram a due piani oltre ad essere bellissimo è
anche il più economico, si trova soltanto nella
zona nord dell'isola e percorre due direzioni,
verso est e verso ovest.

Tram a due piani

La metropolitana, come il treno, sono i mezzi più
veloci e permettono di raggiungere qualsiasi
direzione e zona della città. I biglietti sono
acquistabili
nelle
macchine
automatiche
all’interno delle stazioni e sono semplicissime, su
di un maxischermo orizzontale ci sono segnati i
percorsi e le stazione dei treni, basta premere

con il dito la fermata ed inserire l'importo
richiesto. E’ possibile risparmiare con ticket
giornalieri e settimanali.
Aeroporto di Hong Kong
L'aeroporto internazionale di Hong Kong (HKIA) è
uno dei più trafficati e migliori del Mondo. L'HKIA
si trova in una posizione strategica per
raggiungere tutte le principali destinazioni
dell'Asia e non solo.
L'aeroporto di Hong Kong è spesso utilizzato dalle
grandi compagni aeree come scalo per
raggiungere l'Australia e la Nuova Zelanda.
Il terminal è ricco di confort e servizi per i
passeggeri che potranno rilassarsi mentre
attendono il loro aereo.
In particolare è presente internet wifi ad alta
velocità gratuito, un'area gioco per bambini, maxi
schermi con trasmissioni di intrattenimento e
news sempre aggiornate.
Appena giunti all'aeroporto internazionale
recatevi all’Hong Kong Tourism Board, dove
potrete avere consigli per il vostro soggiorno a
Hong Kong. Munitevi di mappe, guide, indicazioni,
cartine, sconti e locandine sponsorizzate.
L'aeroporto è perfettamente collegato con Hong
Kong da navette aeroportuali, taxi e autobus.
Le navette collegano in circa 25 minuti il Distretto
Centrale, partono ogni 12 minuti ed effettuano
corse dalle 5 di mattina fino alle 1:15 di notte.
Anche gli autobus sono molto frequenti e l'ultima
corsa parte alle 00:48 dall'aeroporto.
L'aeroporto è ben collegato con tutta la regione
di Hong Kong tramite un traghetto
transfrontaliero (SkyPier) che permette di
raggiungere direttamente il terminal passeggeri
senza effettuare l'immigrazione e le formalità
doganali. Questo nuovo servizio ha permesso di
ridurre molte i tempi di attesa in aeroporto e
ottimizzare il flusso dei passeggeri.
Per maggiori informazioni vi consigliamo di
visitare
il
sito
ufficiale
dell'aeroporto:
http://www.hongkongairport.com
Trasporti via acqua
Un ruolo chiave nei trasporti della città è svolto
dai traghetti e aliscafi che permettono di
collegare alla perfezione la baia di Hong Kong e
zone più distanti.
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I traghetti sono economici, veloci e permettono
di ammirare lo spettacolare skyline della baia.
In particolare il traghetto che porta dall'isola di
Hong Kong a Kowloon impiega solo 7 minuti ad
attraversare la baia ed è molto frequente.
La Società HKF gestisce una serie di traghetti e
hovercraft (quest'ultimi circa 2 volte più veloci
delle tradizionali imbarcazioni) tra Hong Kong,
Kowloon, i Nuovi Territori e le Isole esterne di
Lantau, Lamma, Cheung Chau e PengChau. I
traghetti partono davanti a Exchange Square a
Centrale.
Gli Aliscafi, invece, collegano Hong Kong con
Macao, Shenzhen, l'aeroporto Internazionale e il
Porto Nanshadi Guangzhou.
Trasporti urbani
Gli autobus offrono un numero impressionante di
percorsi collegando praticamente ogni angolo di
Hong Kong.
Sono ben organizzati, comodi e a basso costo.
Per l'area di Kowloon e il nord di Hong Kong vi
consigliamo, invece, di utilizzare la metropolitana
(MTR) perché molto capillare e veloce.
L'MTR è pulita, veloce e sicura ad ogni ora. Il
sistema metropolitano è uno dei migliori al
Mondo ed è considerato all'avanguardia per la
tecnologia utilizzata.

Fermata Metro Mong Kok

Per percorsi brevi la metro non è conveniente
perché più cara di bus e traghetti. Invece è da
utilizzare per percorsi più lunghi perché veloce e,
nel complesso, non molto più dispendiosa.

Informatevi per l'acquisto della Octopus Card che
offre prezzi convenienti per la MTR, LRT, KMB,
City bus e traghetti HKF. Le Carte Octopus
possono essere acquistate presso le biglietterie o
i centri di assistenza clienti delle stazioni ed
hanno vari costi in base alle vostre esigenze.

Mtr di Hong Kong

RISTORANTI
Hong Kong non offre solo ristoranti cinesi, ma
cucine internazionali degne dei migliori chef. La
città è la prima in assoluto per rapporto
ristoranti-popolazione, ben uno ogni venti
abitanti circa.
Ci sono tutte le cucine del Mondo a Hong Kong,
se siete di gusti fini e di palato prelibato, allora
provatene il più possibile. Se amanti del piccante
provate la cucina Shichuan e scoprirete, in poco
tempo, che la cucina messicana non è la più
piccante.
Un ristorante dove provare questa cucina senza
spendere tanto è il The Red Pepper.
Un cosa curiosa che accade in alcuni ristoranti,
compreso in quello che si trova nel Monastero di
Po Lin di Lantau, è che dovrete lavare i piatti e le
stoviglie prima di mangiare, vi verrà portata una
sorta di bacinella con acqua calda e una tazza,
dove poter poi buttare l'acqua sporca, se avete
dei dubbi sul da farsi, guardate in giro come
fanno gli altri e copiateli in tutto e per tutto.
Provate a fermarvi nei chioschetti lungo la strada
a mangiare i famosi fishball e porkball, ovvero
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spiedini di pesce e maiale, provateli con diverse
salse, con ognuna cambierà il sapore. Di norma
ogni ristorante offre del tè gratis.
Seguono alcuni ristoranti selezionati nelle
principali zone di Hong Kong
Hutong
Cucina prelibata e ottima vista sulla baia di Hong
Kong. Vi consigiamo di prenotare un tavolo vicino
alla vetrata del ristorante.
Indirizzo: 28/F, 1 Peking Road, Tsim Sha Tsui
Sito web: http://www.aqua.com.hk/
Maxim's Palace
Ottimo cibo cinese e arredamento curato. La
specialità sono i dim sum, provateli!
Indirizzo: 7, Edinburgh Place, 2/F City Hall
Low Block, Hong Kong Central
Sito Web: www.maximschinese.com.hk

Olive (Soho)
Indirizzo: 32 Elgin Street, Soho, Central
Hong Kong Island,
Sito Web: www.diningconcepts.com/oliveSoho/
Summer Palace
Indirizzo: Supreme Court Road, Central
Level 5, Island Shangri-La Hong Kong Island,
Sito Web: http://www.shangri-la.com
Cecconi's Italian
Indirizzo: 43 Elgin Street, Soho
Hong Kong Island,
Sito Web: www.diningconcepts.com/cecconis/

Amber (Landmark Mandarin Oriental)
Indirizzo: 15 Queen's Road Central, Central
Hong Kong Island
Sito web: http://www.mandarinoriental.com

Ristorante Amber

Angelini (Kowloon Shangri-La)
Indirizzo: 64 Mody Road
Tsim Sha Tsui,
Sito web: http:// www.shangri-la.com
Bistecca Italian Steak House
Indirizzo: 15-16 Lan Kwai Fong, Central
Hong Kong Island,
Sito web: http://www.diningconcepts.com/

Cecconi

The Mistral – Passionately Italian
Indirizzo: InterContinental Grand Stanford, 70
Mody Road. Tsim Sha Tsui East, Hong Kong
Sito Web: www.hongkong.intercontinental.com
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LOCALI
La zona principale per la vita notturna di Hong
Kong è Lan Kwai Fong che si trova nel cuore di
Hong Kong Island. Questa zona è affollata dai
giovani della città per frequentare i numerosi bar,
discoteche e ristoranti con specialità tradizionali
di tutto il Mondo: giapponesi, indiane, italiane,
messicane, francesi e americane solo per
nominarne alcune.
Un'altra zona molto frequentata è SoHo
(chiamata per la sua posizione "Sud di Hollywood
Road") e si trova circoscritta tra Shelley Street e
Elgin street.
Ci sono anche altre due zone molto vive per
trascorrere le notti ad Hong Kong: Wan Chai e
Wan Chai include la vicina Causeway Bay, con i
suoi numerosi bar e discoteche che sono aperti
fino all'alba. Tsim Tsa Tsui e quindi Kowloon,
troviamo, oltre ai numerosi locali di interesse
turistico, anche alcuni locali esclusivamente per
la gente del posto.
Le notti di Hong Kong sono sempre vive, trendy e
con locali di ogni tipo per ogni clientela:
discoteche con musica house, locali di Salsa e
merengue, bar con musica dal vivo, wine bar alla
moda, night club, bar con accompagnatrici.
Tra i locali più rinomati possiamo menzionare gli
eleganti Club 97 e Dragon-I, l'enorme Club PP con
circa 12 sali differenti oppure l'Aqua Spirit con
una bella vista sul porto di Tsim Sha Tsui.

Dragon-i

Aqua Spirit
Indirizzo: 29° e 30° piano di one Park Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Hong Kong

Cyber 8
Indirizzo: New Miramar Hotel Bldg.,
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Hong Kong
Dragon-i
Indirizzo: UG/F The Centrium, 60, Wyndham
Street, Central, Hong Kong Island
Hong Kong
California Red
Indirizzo: 8/F, Windsor Square, 311, Gloucester
Road, Causeway Bay
Hong Kong

Aqua Spirit

Discoteca JJs
Indirizzo: Grand Hyatt Hotel, 1, Harbour Road,
Wan Chai, Hong Kong Island
Hong Kong
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Club 97
Indirizzo: 9, Lan Kwai Fong, Central
Hong Kong Island
Hong Kong
Club PP
Indirizzo: Unit 3-5, piano UG2, Chinachem Golden
Plaza, 77, Mody Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Hong Kong
California Rosso - Red Box
Indirizzo: 8 / F, Windsor Square, 311, Gloucester
Road, Causeway Bay
Hong Kong
Red
Indirizzo: 4/F Two IFC, 8, Finance Street, Central
Hong Kong Island
Hong Kong

Partecipa alla Guida di Viaggio
Vuoi collaborare alla realizzazione delle Guide di
Viaggio?
INVIACI IL TUO CONTRIBUTO QUI :
cadillactrip[@]cadillactrip.it
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