


Salve! 

Cercate Suzy Wong? Be’ è morta, fatevene una ragione. 
Anche se le sorelline Pechino e Shangai cercano di 
rubarle la scena, è ancora Hong Kong la regina asiatica 
per lo shopping, i ristoranti e il lifestyle. Qui c’è di 
tutto: dall’aeroporto ultra efficiente a una sbalorditiva 
cacofonia di immagini, odori, suoni e attività; dagli chef 
stellati agli artisti del wok, non manca proprio niente... 
Siete pronti a cominciare?

A   H o n g   K o n g

Anche se Tsim Sha Tsui (TST) e Kowloon ai due lati opposti 
del porto hanno le loro attrattive, la maggior parte 
delle cose da fare e da vedere si concentrano sull’isola, 
con Central, il centro, nella parte nord; a est ci sono 
l’emergente Wan Chai e la vivace Causeway Bay, a ovest 
il fascinoso quartiere di Sheung Wan. Ricordate che HK 
è costituita per il 40% da parchi protetti. Fateci un giro!

B l a  b l a 

 Nov-mar è una luminosa primavera, per tutto il 
resto è schifosamente umido, anche nella stagione 
dei tifoni (lug-ott); portate il costume!

 Aeroporto Internazionale di HK - Central: 25 min / 
HK$100 con il treno espresso; 45 min / HK$350 in taxi

 Il treno espresso dall’aeroporto è efficiente e 
veloce e potete fare il check in dei bagagli in città

 Eventi: Capodanno cinese: gen/feb, fuochi d’artificio 
e ristoranti chiusi; Rugby Sevens: marzo, uomini 
in pantaloncini corti; Dragon Boat Festival: inizio 
giugno, gara di barche e magliette bagnate; Festival 
d’autunno: settembre, dolcetti da evitare e belle 
lanterne; Macau Grand Prix: novembre, di corsa!

 Nei negozietti, nei locali e in taxi parlano poco inglese: 
tenete il numero dell’hotel a portata di mano

 I taxi sono tanti ed economici: arrotondate il 
prezzo per eccesso e per pagare usate tagli piccoli

 Bisogna imparare ad apprezzare il vero cibo 
tradizionale cantonese, magari evitando la 
casseruola di utero di maiale. Attenti, i ristorantini 
meno raccomandabili vi friggeranno anche la borsa!

 I negozianti premurosissimi sono uno stile di vita, 
in questa città votata al commercio

 Banche aperte lun-ven 9-16.30, sab 9-12.30
 Rata di cambio fissa: HK$7.8 = US$1.00
 Di norma i negozi sono aperti tutti i giorni 10-19
 È vietato fumare al chiuso, in bar e ristoranti
 Il prefisso per Hong Kong è +852, le chiamate 

locali sono gratuite (la sola cosa gratuita a HK). 
Chiamate il 999 per le emergenze e il 1081 per 
richiedere informazioni

Queste frasi in cantonese potrebbero tornarvi utili...

Jo san: Buongiorno
Ha lo / Bye bye: Ciao / a dopo
Mm goy sigh: Molte grazie
Wah! Nei gor hau ho chao!: Argh! per tutti i santi del 
paradiso, hai mangiato topi morti ultimamente?

...ok, si comincia!



L U X E   a m a

	 Navigare intorno a Hong Kong	-	uscite	in	questo	
mare	stupendo	(vedi	Attività)

	 Caprice	-	cenette	eleganti,	pranzi	da	urlo	(vedi	Rist./Glam)
	 Sin Sin -	tessuti	fantastici,	accessori	e	altro	(vedi	FdS)
	 Vero Lounge -	cioccolataaaaa!	(vedi	Caffè)
	 Foot -	sollievo	da	capo	a	piedi	(vedi	Spa)
	 T’ang Court	-	nobiltà	cinese	(vedi	Rist./Smart)
	 Osage	-	l’arte	di	HK	è	troppo	avanti!	(vedi	Arte)
	 One-Thirtyone	-	per	inguaribili	romantici	(vedi	Rist./Smart)
	 Grace Wu Bruce	-	tesoro	nascosto	(vedi	Ant.)
				The Pawn	-	edificio	storico,	drink	moderni	(vedi	Bar)
	 City Hall -	caotico	e	tradizionale	(vedi	Pranzo)
	 Skyline notturno di Hong Kong -	quasi	come	

quello	di	New	York...	gli	morde	la	coda!

L U X E   o d i a

	 Nathan Road -	enorme,	trafficata,	una	discarica!
	 Inquinamento -	distrugge	le	bellezze	di	HK
	 Mercato di Temple St. -	tutto	quello	che	non	

volete,	in	un	luogo	orribile	e	affollatissimo.
	 Alito cattivo -	se	solo	la	gente	di	HK	sprecasse	meno	

tempo	a	pregare	di	diventar	ricca,	e	più	a	lavarsi	i	denti...

L U X E   r i n g r a z i a
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...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	Hong	Kong.	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.	Dirompenti,	dirette,	divine.

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.


