


Salve!

La capitale di Mao vi farà esclamare “uao!”: vanta alcuni 
degli edifici più impressionanti del mondo e offre un 
sorprendente pot-pourri della gastronomia regionale del 
Paese. E, a meno che non siate stati sepolti in un Mao-soleo, 
saprete che è anche l’epicentro del mercato dell’arte 
cinese contemporanea. Su, andateci!

A   P e c h i n o

Al ricevimento cinese, Hong Kong era la reginetta e Shangai 
la svergognata ambiziosa, mentre Pechino restava bloccata 
nel traffico. Ma le cose stanno cambiando in fretta e, anche 
se il problema dell’inquinamento è davvero serio, ora 
Pechino è tutta luci e lustrini che mettono di buonumore. La 
pianta urbana a griglia e gli estesissimi quartieri possono 
essere scoraggianti, ma se il vostro centro è la Città 
Proibita, Chongwen e il mercato di Pan Jia Yuan sono a sud, 
Houhai è a nord-ovest, Dongcheng con i suoi antichi hutong 
è a nord e a est, mentre Chaoyang è ancora più a est. Qui si 
concentra l’azione, perciò indovinate dove vi porteremo...

B l a   b l a 

  Clima: primavera (apr-mag) secca ma piacevole, 
con sporadiche tempeste di sabbia; estate (giu-
metà set) un forno umido; autunno (metà set-nov) 
delizioso; inverno (dic-mar): un frigo è più caldo

  Beijing Capital è il principale aeroporto internazionale; 
taxi per il centro: 45 min e circa 100 rmb 

   Se andate in posti non indicati nella guida, fatevi 
scrivere alla reception le mete in cinese per il taxi

   Jie significa via, lu e dao strada, dajie viale, xiang 
vicolo. Hutong è un vicolo intorno a tradizionali 
case di corte, o un gruppo di queste case

  Ricordate che qui il piano terra corrisponde al 1°
  Prendete solo taxi con la targa B (Beijing) o, 

meglio, noleggiate un’auto con autista (vedi Util.); gli 
spostamenti sono lenti, soprattutto nelle ore di punta

  Molte cucine chiudono presto, non arrivate tardi
  La gente sputa a terra e fissa le persone – avvertiti!
  Evitate i bagni pubblici, ma tenete a portata di 

mano i fazzoletti di carta nell’eventualità di 
doverli usare 

  Il servizio in hotel e ristoranti è variabile
  Spesso le carte di credito NON funzionano, tranne 

che in hotel e ristoranti e negozi grandi
  Portate sempre i contanti
  I bancomat hanno limiti di prelievo, fate scorta 

quando potete 
  Il pref. intern. è +86 seguito da 10 per Pechino 

(da non digitare sul posto), i numeri di cellulare 
iniziano con 1

  Numeri di emergenza: 119 vigili del fuoco, 
120 ambulanza e 110 polizia 

Queste frasi in mandarino vi saranno utili...
Nee how / Zai je-an : Salve / Arrivederci
Shyeah-shyeah : Grazie, dolcezza
Boo Yao! : Mi spiace, non mi interessano le tue calze a 
prezzi stracciati, DVD schifosi o ninnoli orribili!

...ok, divertiamoci...



L U X E   a m a

 Ullens Center for Contemporary Art - (vedi Arte)
 Face - cocktail ‘giusti’ e cibo favoloso (vedi Bar)
 Da Dong - l’anatra con la A maiuscola (vedi Rist./Rilas.)
 Made in China - anatra e ancora anatra (vedi Rist./

Smart)
 Nanluogu Xiang - hutong di tendenza (vedi Itin.)
 Maison Boulud - charme classico (vedi Rist./Glam)
 Punk - per tipi scatenati (vedi Club)
 Tian Spa - posizione panoramicissima (vedi Spa)
 Mercato di Pan Jia Yuan - rovista e contratta (vedi 

Antiquariato)
 Arario Gallery - esagerata (vedi Arte)
 Radiance - tutto per l’arredamento (vedi Shop. Sof.)
 Dali Courtyard - delizioso, all’aperto (vedi Rist.)

L U X E   o d i a

 Inquinamento - ehi, avete mai visto un cielo blu?
 Auto - più di 2000 nuove auto al giorno... Oddio!
 I ‘Friendship Store’ - sporchi, costosi, infestati di 

turisti e una salutare lezione sull’importanza del 
visual merchandising

 Borse da uomo - i pechinesi sono proprio fissati!

L U X E   r i n g r a z i a

JLL e tutti gli altri…

KF, JL, JD, JM, EW, JN, WX, BL, PL, DB, PS, KT, HJ, CS, CJ, ST, JW, 
SY, CL, AW, MG, SY, RL, SP, KS, CZ, PS, PL, WL, ZT, MDA, KT, ZJJ, BL, 
XZ, WJ, KK, SL, AY, DR, LL, FK, IM, MB, KZ, CI e PB

Traduzione: Prisca Destro per GTE/Datanova S.r.l. Milano

...non ce l’avremmo fatta senza di voi.

Be’, cari miei, questa edizione si chiude qui, anche se 
l’occhio vigile di LUXE continuerà a guardarsi intorno 
per regalarvi il meglio (e solo il meglio!) di Pechino. 
Ma abbiamo bisogno anche di voi. Avete trovato 
qualcosa che adorate o odiate? Vuotate il sacco! Vi 
basterà cliccare su luxecityguides.com per inserire 
commenti, leggere aneddoti e idee di altri lettori, 
scaricare i nostri aggiornamenti gratuiti e persino 
prenotare il vostro albergo on-line. Non è fantastico?

Per ora è tutto

Tutti i titoli della serie LUXE, i nostri travel set 
e le scatole LUXE sono disponibili in libreria o 
acquistabili online su www.luxecityguides.it 

Bali, Barcellona, Berlino, Chicago, Firenze, Hong Kong, 
Istanbul, Londra, Los Angeles, Madrid, Miami, Milano, New York, 
Parigi, Pechino, Roma, Shangai, Sydney, Tokyo e Venezia.

LUXE. Smart stuff for busy people.

Facciamo tutto il possibile per assicurare la veridicità delle 
informazioni contenute nella guida; purtroppo il clima, gli orari di 
apertura dei negozi, parrucchiere impazzite armate di arricciacapelli, 
e tutte le variabili che fanno parte del ricco mosaico della vita non 
sono prevedibili e possono cambiare. Non possiamo quindi essere 
ritenuti responsabili per danni o perdite da ciò conseguenti.


