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CITY TELLER SHANGHAI 
Informazioni, curiosità, cose da sapere per vivere al meglio il vostro viaggio. 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SHANGHAI - Una nuova metropoli in veloce e continua evoluzione. Le 
immagini che abbiamo sono di nuovissimi e moderni grattacieli ma la città 
si scopre a livello stradale dove ogni giorno la vita svela i suoi lati più veri di 
questa megalopoli cinese. Potreste incontrare un’anziana signora in pigiama 
che acquista delle verdure al mercato mentre una giovane cinese le passa 
accanto vestita al top dei dettami della moda attuale. Per scoprirla bisogna 
camminarci ed essere un pò curiosi.

DA FARE, DA VEDERE: 

MAGLEV - Per noi abituati a Frecciarossa o Italo, il Maglev è una vera 
esperienza da non perdere. E’ il treno a levitazione magnetica che collega 
l’aeroporto internazionale di Shanghai Pudong con la città. Si viaggia a 430 
chilometri all’ora ed  il percorso dura meno di 8 minuti. Il biglietto per 
questa esperienza costa meno di 8 euro. 

FUXING PARK - Shanghai è una città da scoprire passeggiando. Vi 
suggeriamo di iniziare il giro da Fuxing Park nella zona della concessione 
coloniale francese con i suoi alberi di sicomoro e case decorate. Nel parco 
potreste vedere nonne che cantano opere e vecchietti che portano a 
passeggio i nidi dei loro volatili preferiti. Una vera immagine del popolo 
cinese. All’uscita del parco per capire come era fatta la città a suo inizio 
potreste visitare la casa di SUN YAT SEN, padre fondatore della Cina 
moderna. La casa contiene libri e riviste d’epoca (7 Xiangshan Road) 

SHANGHAI MUSEUM - 5000 anni di storia in un museo sono abbastanza 
per valutarne una visita. Purtroppo le spiegazioni in inglese sono basiche 
ma ne vale la pena. Vi si trovano alcuni dei tesori nazionali più rilevanti. (201 
Renmin Avenue). 
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SHOPPING TIME 
Parlare di shopping in Cina è abbastanza difficile visto tutto viene annullato 
dalla presenza di prodotti contraffatti e venduti per strada con marche e 
brand internazionali ma tant’è. Una visita a Shanghai non può non partire 
daI vari “fake markets” (mercati del falso) presenti in città. Noi vi citiamo solo 
uno: TAOBAO MARKET sulla Nanjing Xi Lu. Quattro piani di qualsiasi 
prodotto contraffatto a prezzi ridicoli.  

Lo shopping classico a Shanghai si divide nel cosiddetto: 4 streets and four 
cities. E cioè: Nanjing Road che è considerata la via dello shopping ufficiale. 
Huaihai Road celebre per la sua eleganza. North Sichuan Road conosciuta 
per vendere prodotti di basso prezzo e MIddle Tibet Road invece per le 
pause ristoratore con i suoi locali e bar. 

Per il visitatore da due giorni consigliamo sia una camminata sulla Nanjing 
Road che una visita ad un “fake market”. 

LA DRITTA 
DONGTAI ROAD - si potrebbe definirla la via degli antiquari. Uno di questi 
negoziati espone una cassetta da latte datata 1920 e a chi prova ad 
acquistarla i proprietari sorridendo rispondono che diversi curatori di 
grandi musei hanno provato ad offrire molti soldi ma non è in vendita. Si 
possono comunque trovare pezzi pregiati del periodo della Rivoluzione 
Culturale, libri e memorabilia.

FOOD, STREET FOOD & COCKTAILS 
DIN TAI FUNG - la zuppa d’anatra (xiaolong bao) è per Shanghai quello che 
le alette di pollo sono per Buffalo. Qui potete trovare tutti i piatti della 
cucina locale. Dimenticate le guide, il miglior ristorante per questa 
degustazione si trova purtroppo in un centro commerciale e porta le 
insegne della cucina di Taiwan ma fidatevi è quello giusto per provare la 
vera cucina. (building 6, floor 2, shop 11a, Xiantiandi South Block) 

JISHI - Altra location per assaggiare la cucina di Shanghai. Posto piccolo e 
sempre affollato ma merita una visita. Suggeriamo di provare FUZHU (tofu 
con funghi) , PAI HUANGGUA (cocomero in vinaigrette), TANGCU PAIGU 
(costine in agrodolce), MALANTOU (tofu con verdure). (41 Tianping Road). 

VUE BAR - per non dimenticare che Shanghai è anche una città verticale il 
Vue Bar è un buon posto di osservazione dello “skyline. Situato al 32° e 33° 
piano dello Hyatt on the Bund, garantisce panoramiche eccezionali sia sullo 
storico “waterfront” che sul quartiere di Pudong (199 Huangpu Road). 

BAR ROUGE - (7F - Bund 18, 18 Zhong Shan Dong Yi Lu) locale di tendenza 
dove si può bere un cocktail, cenare e ballare. Posto di ritrovo della 
“movida” locale. Spettacolare location in un palazzo con terrazza vista città. 

YONGKANG LU (Le Cafe des Stagiaires) ambiente di tendenza, molto 
frequentato da francesi, qui si trovano birre belghe, vini, cocktails, 
pasticceria ed un menù completo per pranzi e cene. 
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LINKS UTILI: 

MAGLEV     www.smtdc.com/en 
SHANGHAI MUSEUM    www.shanghaimuseum.net/en 
VUE BAR     www.shanghai.bund.hyatt.com 
BAR ROUGE    www.bar-rouge-shanghai.com 
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