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CITY TELLER HONG KONG 
Informazioni, curiosità, cose da sapere per vivere al meglio il vostro viaggio. 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HONG KONG - Per capire Hong Kong bisogna capire innanzitutto che si 
parla di un’isola e perciò i suoi abitanti sono particolari, tipi duri legati al 
mare. Una volta ho letto un articolo ed il paragone di un giornalista locale 
sulla città non era con New York o Londra ma con la Sicilia. Hanno passato 
colonizzazioni, rivoluzioni ed emigrazione. Sono “ossessionati” con le 
pietanze a base di pesce. A dirla tutta anche qui c’è una sorta di 
“mafia” (triadi), ci sono quartieri e ci sono persone tatuate alle porte nel 
quartiere di Kowloon. Insomma un micro cosmo tutto a se stante. 

A Hong Kong si viene soprattutto per scoprire il “matrimonio” tra l’est e 
l’ovest cioè dopo i tanti anni di governo britannico ed il passaggio 
“handover” alla Cina. Ancora oggi dopo molti anni dal famoso “passaggio” 
è rimasta una primaria destinazione turistica che offre di tutto e per tutti. Dal 
fanatico dello shopping a chi cerca la cultura, da chi vuole assaggiare le 
cucine del mondo agli amanti della natura.  

Vi suggeriamo di partire da un punto di osservazione particolare come lo 
SKY 100 che si trova nell’ICC Building o dal famoso PEAK . 

Una traversata con il mitico STAR FERRY è obbligatoria e vi permetterà di 
unire la visita di Kowloon a Hong Kong Island. Se siete avventurosi anche un 
giro sui famosi vecchi TRAM è consigliato. Sempre per restare in tema di 
vedute vi consigliamo una visita a NGONG PING 360 una sorta di ovovia 
con fondo trasparente che porta al noto BUDDHA di bronzo seduto.

DA FARE, DA VEDERE: 
VICTORIA PEAK - Se una sola immagine potesse riunire tutta Hong Kong 
sarebbe la visuale che si ha dal Victoria Peak e che ti fa vedere uno dei porti 
più belli ed attivi del mondo insieme ad uno “skyline” che potrebbe rendere 
provinciale anche quello di New York. A nord la Cina appena dietro le 
montagne. Salire al Peak lo consigliamo per la via tradizionale che è con la 
funicolare vecchia di 120 anni che parte dalla Garden Road. Consigliato 
salirci mezz’ora prima del tramonto per ammirare le luci che si accendono 
ed il giorno che saluta. 

NOLEGGIARE UN JUNK - Tutti pensano ad Hong Kong coma ad una città 
ma si dimentica che è un arcipelago di 260 isole. Se non si vedono la costa 
selvaggia o le baie deserte e non si prova a veleggiare allora si perde molto 
di una visita ad Hong Kong. Noleggiare una barca (il termine “junk” è rivolto 
alle vecchie imbarcazioni di pescatori) è il modo migliore per conoscere il 
“Porto delle perle”. Vi suggeriamo TRAMWAY che è un boat charterer a 
prezzi accettabili. In alternativa vi consigliamo i traghetti locali per LANTAU, 
LAMMA, PENG CHAU che sono economici e permettono di scoprire Hong 
Kong dal punto di vista dei “locali”.
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LE DRITTE 
INTERCONTINENTAL KOWLOON INFINITY POOL - devi essere ospite 
dell’albergo o della SPA ma il panorama è unico. Tre “infinity pool” (con 
acqua: fredda, tiepida e calda) ed una vista completa su Hong Kong Island. 
Guardare la vita che pulsa mentre stai comodamente sdraiato in una di 
queste piscine è uno dei “segreti” meglio tenuti di Hong Kong.  Ma già 
trascorrendo mezza giornata alla Spa lo puoi realizzare. 

STAR FERRY - piuttosto che taxi o metro meglio transitare ogni volta che 
serve tra Hong Kong Island e Kowloon con lo Star Ferry. E’ come salire sulla 
macchina del tempo. La gente che sale e scende, le panche di legno con 
schienale movibile, gli odori del porto. Sembra di essere protagonisti di un 
vecchio film d’Oriente. 

HONG KONG DALL’ELICOTTERO - un’opportunità unica di vedere la città in 
volo partendo dalla terrazza del THE PENINSULA HOTEL uno dei più famosi 
di Hong Kong. Già la lounge che ospita la sala d’attesa è un richiamo ai 
tempi andati del pionierismo aereo dei primi voli asiatici. Prezzi 
indicativamente a partire da 100 euro/persona per 15 minuti di volo. FOOD, STREET FOOD & COCKTAILS 

LIN HEUNG TEA HOUSE (160-164 Wellington Street, Central) 
Posto proletario con arredi semplici e da condividere con i locali. Qui non ci 
sono concessioni all’inglese nel menù.  Quindi bisogna essere preparati a 
parlare a gesti o magari utilizzando un interprete locale di fortuna. Ma sullo 
che Lin Leung promette è un immersione nella vecchia Hong Kong del cibo 
povero e locale. Se volete provare un vero DIM SUM o l’anatra, questo è il 
posto giusto. 

THE VERANDAH 
Un vero tuffo nel passato. Questo famoso e tradizionale ristorante si trova a 
Repulse Bay che era tempo addietro il posto dove gli occidentali andavano 
al mare a Hong Kong. Il suo ristorante è ancora oggi qualcosa di 
memorabile. Non solo per i reali, attori e celebrità che in più di 60 anni qui 
hanno mangiato, dormito o vissuto ma perché ancora oggi permette di 
tuffarsi nella Storia passata della città e delle sue tradizioni. Un pianista che 
suona canzoni classiche a richiesta, una lista vini importante ed una classica 
cucina continentale sono il mix per un esperienza senza eguali. La stessa 
cosa vale anche per il portafoglio. I prezzi sono alti ma per chi ricerca il 
lusso e l’unicità se passa da Hong Kong questo è l’indirizzo per una cena 
indimenticabile. 

DAI PAI DONG 
E’ il nome locale dei carretti che fanno cibo da strada in città. Si trovano in 
tutti i quartieri di Hong Kong. Come in altre parti del mondo qui si usa dire 
che dove vedete gente vuol dire che si mangia bene. Perciò seguite l’istinto 
ma guardate la gente. Le zone migliori sono: Temple Street Night Market a 
Kowloon. Midlevels Esclators in Central and Graham Street che è uno dei 
mercati più vecchi di Hong Kong.
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LINKS UTILI: 

VICTORIA PEAK     www.thepeak.com.hk 
NOLEGGIO JUNK - TRAMWAY    www.tramway.com.hk 
STAR FERRY     www.starferry.com.hk 
THE VERANDAH     www.therepulsebay.com 
HONG KONG HELICOPTER    www.heliservices.com.hk 
INTERCONTINENTAL SPA    www.hongkong-ic.intercontinental.com/spa/ 
SKY100      www.sky100.com.hk 
NGONG PING 360     www.np360.com.hk 

ROOFTOP PANORAMIC HONG KONG 
SEVVA rooftop taste bar propone una vista incredibile delporto di Hong Kong. Al 25° piano del Prince Building in Central. 
SUGAR BAR - Al 32° piano dell’East Hotel, la terrazza guarda verso il quartiere di Central. 
WOOLOOMOOLOO - ospita una buona steak house. Al 34° piano dell’Hennessy Building. 
ARMANI PRIVEE’ - forse la terrazza più capiente di Hong Kong si trova dentro la CHATER HOUSE (Landmark Chater 3/F - 8 Connaught Road, Central)
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