La città verticale
circonda il verde
di Hong Kong
Park, in pieno
centro, dove in
molti si danno
appuntamento
la mattina presto
per fare Tai Chi.

il futuro abita qui

Qui meditano
tra i grattacieli
Il 1° luglio 1997 a Hong Kong veniva ammainata la Union Jack. A 20 anni
dal passaggio dal Regno Unito alla Cina, siamo andati a vedere che cosa è
cambiato. E come la città asiatica va incontro al domani, nel segno di Pechino
di M I C A E L A Z U C C O N I
foto di B E T T Y C O L O M B O
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all’alto di Sevva, il locale con la terrazza panoramica più bella della città, Hong Kong appare sfavillante di luci mutevoli. Soprattutto alle otto
di sera, quando, per circa 13 minuti, il Victoria Harbour si incendia in un carosello di fasci luminosi con
Symphony of Lights: un exploit dinamico e pirotecnico ad alta tecnologia; uno spettacolo che riflette, in
qualche modo, l’anima della città stessa. All’ombra
dei grattacieli quest’anno cade un anniversario significativo: 20 anni fa Hong Kong tornava sotto il controllo del governo cinese dopo 156 anni di amministrazione britannica. Fino al 2047 sarà in vigore il
principio “un Paese, due sistemi”: alla Cina spettano la difesa e la politica estera, mentre l’ex colonia inglese mantiene l’autonomia amministrativa ed economica. Ma la nomina, lo scorso marzo, a chief executive
di Hong Kong di Carrie Lam, non eletta, bensì scelta
da una commissione fedele a Pechino, viene interpretata come un segnale di accelerazione verso il definitivo assorbimento da parte della Cina. Con profondo
scontento del fronte indipendentista, protagonista in
questa occasione - così come in passato - di manifestazioni di protesta.
oltre a questo ci sono altri mutamenti sintomatici. “Si sente parlare sempre più il mandarino rispet-

Uno scorcio
di the upper
House, lussuoso
hotel firmato
dall’architetto
andré fu: materiali
naturali, ambienti
sobri ed eleganti.
A destra,
la vista della
città dall’albergo,
in posizione
strategica per
muoversi nel
centro cittadino.
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to all’originario cantonese. il cambiamento avanza ed
è ben visibile soprattutto a chi, come me, ha vissuto il prima e il dopo”, racconta Christine Chou, insegnante di inglese, di madre cinese e padre inglese,
nata e vissuta a Hong Kong e ora divisa tra qui, la Malesia e l’italia. “i cinesi di Hong Kong vogliono soprattutto mantenere la loro identità. C’è un sentimento di insofferenza, che coinvolge anche i giovani nati
dopo il 1997, verso la crescente presenza dei cinesi
continentali. Per esempio è molto diffusa l’abitudine
di venire a partorire negli ospedali e nelle cliniche private locali, creando problemi di posto ai residenti. o
fare incetta di articoli difficili da trovare in madrepatria”. L’eccellenza di Hong Kong in molti settori rispetto alla Cina è infatti un motivo di forte attrazione.
“La città era ed è un hub commerciale e finanziario di
primaria importanza in Asia e nell’area del Pacifico”,
sottolinea Michele Scuotto, direttore di ice - l’agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane - a Hong Kong. un dato
che per molti è una garanzia.
avanguardia e tradizione
i visitatori difficilmente riescono a percepire che
cosa si agita dietro la facciata di questa città - il cui
d ove
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Una città di contrasti: mercati popolari e concept store
di lusso, cucina tradizionale e arte contemporanea
nome significa Porto profumato - che resta comunque una delle più vibranti ed energetiche dell’Asia.
L’ex colonia, che concentra oltre sette milioni di abitanti su un territorio piccolissimo (un migliaio di chilometri quadrati, meno dell’isola di Rodi) mantiene
un’atmosfera molto speciale e lascia sorpresi per le
molteplici e inaspettate attrazioni, pur essendo, spesso, solo una meta di lavoro o un luogo di transito verso altre destinazioni asiatiche. Ciò che conquista sono
i contrasti, il mix di avanguardia e tradizione. Basta
fermarsi qualche giorno in più per andare al di là degli
stereotipi e scoprire che, oltre le colate di cemento ci
sono più parchi, giardini e oasi da esplorare di quanti si possa immaginare vedendo tutti questi grattacieli.
tai cHi nei ParcHi, yoga e Ping Pong
Le giornate cominciano presto, a Hong Kong. La
mattina, prima del lavoro, molti si dirigono verso il
Tamar Park, il Chater Garden o il Kowloon Park.
da soli, o in piccoli gruppi, praticano regolarmente
il Tai Chi, l’arte marziale cinese che riequilibra corpo e mente. Per chi è di passaggio, il Chen Style Tai
Chi Institute organizza lezioni molto articolate, comprensive di storia e dimostrazioni, oltre all’insegnamento di alcune figure base. in alternativa, si possono
consultare le proposte sul gruppo Meetup Dragon
2
1. La zona
del mercato,
tra tai Wo street
e Wai chai road.
2. La cucina
del café gray
deluxe bar,
al 49mo piano
dell’hotel the
upper House.
3. Selfie in città.
4. Un’artigiana
orafa in un atelier
del centro PMq iS.
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Tai Chi (meetup.com/it-iT/dragon-tai-chi-meetup/
events; dragontaichi.org). vicino all’Hong Kong Museum of Art, nella Sculpture Court in Tsim Sha Tsui,
a Kowloon, i maestri Pandora Wu e William Ng accolgono volentieri anche gli stranieri nelle loro classi di Tai Chi. Le lezioni sono gratuite (hktaichiworld.
free.fr).
un’altra attività molto amata è il ping-pong: esistono associazioni, accademie e club che riuniscono sia
i residenti, sia i turisti. La cosa migliore è iscriversi
all’Hong Kong Table Tennis Meetup Group (meetup.com/it-iT/The-Hongkong-table-tennis-meetupgroup), che organizza incontri e gare.
A volte si tratta di posti difficili da trovare senza
l’aiuto di qualcuno. “È molto utile imparare a muoversi sfruttando passaggi, corridoi, ascensori e scale
mobili. Come il famoso Central-mid-levels escalator, sistema di scale mobili coperte che consente di
abbreviare i percorsi e di spostarsi quasi senza uscire dagli edifici, soprattutto a Central, il cuore pulsante della città. il vantaggio è riuscire a muoversi rapidamente, evitando la pioggia o il caldo soffocante, a
seconda delle stagioni”, spiega Howard Kuo, direttore dei ristoranti dell’hotel The Upper House, nonché
appassionato di yoga, che pratica nel centro più all’avanguardia e cool della città: Pure, con ben otto sedi
a Hong Kong (e altre a Shangai, Singapore, Taiwan e
new York). in questo centro, dove lo yoga viene insegnato in tutte le sue varianti (si può frequentare anche
una sola lezione) si ritrovano gli ideali a cui si ispira il
tipico hongkonger: attenzione alla salute, dinamismo e
intraprendenza, apertura alle novità e curiosità per le
tendenze, senza rinnegare però la tradizione. il centro
comprende un Nood Food Juice Bar, con ampia proposta di bevande e frullati salutari, e una boutique di
abbigliamento chic.
sulla collina e nel temPio degli indovini
nei dintorni di Hong Kong una delle visite di rito
è quella al Victoria Peak (552 metri), la “montagna”
della città. vi si sale con lo storico Peak Tram, nato
nel 1873, ai tempi del dominio britannico, quando le
pendici di quest’altura erano - e lo sono tuttora - una
zona residenziale esclusiva. nonostante i centri commerciali, i ristoranti e i souvenir, la vista è unica, sia
dalla cosiddetta Sky Terrace (a pagamento), sia dalla vicina Green Terrace (gratuita). La vera opportunità però consiste nello sfruttare l’ampio circuito di
passeggiate nel verde che partono dalla cima, come il
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hong kong sembra una foresta di cemento. Eppure, fra i grattacieli,
si nascondono oasi verdi e giardini per la meditazione
percorso del Peak Circle Walk, che comincia da Lugard Road, vicino alla Peak Tower, molto frequentato
dai runner e immerso in una rigogliosa vegetazione.
Per il ritorno, oltre al tram, c’è un bus, che garantisce
viste ultrapanoramiche. gli spiriti più contemplativi
troveranno invece nel giardino di Nan Lian, collegato
al monastero di monache buddhiste di Chi Lin, un’oasi di pace in cui il paesaggio è disegnato secondo i
principi tradizionali cinesi, in un’alternanza di specchi d’acqua, ponti e padiglioni. Ci si può spingere anche più lontano, scegliendo una delle innumerevoli
escursioni nei dintorni. uno degli itinerari meno turistici, organizzato da Walk Hong Kong, va alla scoperta della storia della città, dai tempi del dominio
britannico alla Seconda guerra mondiale, con l’occupazione giapponese.
i luoghi imprescindibili della città restano in ogni
caso i quartieri del centro, tra grattacieli vertiginosi
e centri commerciali, boutique griffate e vecchi negozi, gallerie d’arte e night market di memorabilia, ristoranti al top e caffè indipendenti, ma anche templi cinesi autentici (e non ricostruiti), monasteri buddisti,
indovini, mercati popolari e bancarelle di street food.
118
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un classico intramontabile è la visita al Tempio di
Man Mo, con le enormi spirali di incenso che pendono dal soffitto, in Hollywood Road, una delle strade
più vecchie di Hong Kong. C’è chi ci torna ogni volta che è di passaggio da queste parti. Altri preferiscono interrogare il proprio destino nel Tempio di Hung
Shing in Queen’s Road east, scuotendo gli appostiti
bastoncini - i Fortune Sticks - fino a farne cadere uno,
il cui numero, per cinque dollari locali, corrisponde a
una “predizione”. La spiegazione della frase, sempre
sibillina, ne costa altri 30. Per le questioni più complesse non manca un indovino, annidato in uno studio in cima a una scala stretta e ripida. Per avere il suo
consulto, però, bisogna pagare circa 150 euro.

3

1. La Sky Terrace, a
428 metri d’altezza
sul victoria’s Peak,
offre la vista su
tutta hong kong
e sulla baia.
2. Uno dei
laghetti del nan
lian garden,
collegato con la
chi lin nunnery,
monastero di
monache buddiste.
3. Il tempio di man
mo, in hollywood
Road.

alta cucina e nuovo design
Per una previsione di felicità a costo zero, senza interpreti e intermediari, basta invece andare alla
scoperta della gastronomia di Hong Kong. il cibo è
davvero una delle ossessioni locali. non è un caso
che anche chef italiani rinomati abbiano inaugurato
un locale proprio qui, dallo stellato Enrico Bartolini, con il ristorante Spiga, a Umberto Bombana, con
d ove
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Dalla Cina a Londra. E ritorno
Era il 1° luglio 1997 quando il presidente della Repubblica Popolare Cinese,
Jiang zemin, in una cerimonia solenne dichiarò il ritorno di hong kong alla
madrepatria, come Regione amministrativa speciale. Ammainata la Union
Jack e partito l’ultimo rappresentante della regina Elisabetta - Chris Patten,
28esimo governatore britannico - hong kong divenne ufficialmente cinese,
dopo 156 anni di dominio coloniale inglese. Fu infatti il Trattato di nanchino
(1842), a conclusione della prima guerra dell’oppio (1839-1842), a sancire il
passaggio di hong kong alla corona inglese. La colonia si ampliò poi nel 1898
con l’annessione della penisola di kowloon e dei new Territories, ottenuti in
affitto dalla Cina per 99 anni. L’equilibrio rimase inalterato anche dopo la
proclamazione della Repubblica Popolare Cinese (1949), fino alla ratifica
congiunta dell’accordo del 1985, che fissava la data del passaggio.
Con alcune clausole importanti, come il mantenimento dell'autonomia da
Pechino dal punto di vista legislativo, esecutivo e giudiziario, scritte nella
hong kong Basic Law. nonostante ciò, le libertà civili e d'informazione a
Hong Kong furono nel tempo ridimensionate e nel 2004 fu stabilito che ogni
riforma politico-elettorale avrebbe richiesto l’approvazione di Pechino.
Le modalità di scelta del capo di governo della Regione suscitarono le
proteste del 2014, con migliaia di persone in strada a denunciare la violazione
dei patti tra gran Bretagna e Cina.
Alessia Merati
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otto e Mezzo Bombana. Per conoscere i sapori locali, ecco due indirizzi da provare. il primo è il City
Hall Maxim’s Palace, con vista sul victoria Harbour, ed è specializzato in piatti cantonesi e dim sum.
i bocconcini (di carne, pesce, verdure), vanto locale,
arrivano fumanti su grandi carrelli. È sempre affollato e prenotare è d’obbligo.
vale poi la pena di lasciarsi tentare da un ristorante sofisticato, Duddell’s, per sperimentare una cucina orientale di sublime prelibatezza. “Siamo una destinazione culturale e sociale, oltre che gastronomica.
gli arredi del locale sono firmati dalla designer inglese ilse Crawford e la galleria d’arte annessa è specializzata in artisti cinesi del momento, con mostre
periodiche”, sottolinea la manager, Lorraine Tjhin.
il ristorante è collegato con il sottostante Shangai
Tang, concept store di lusso, che propone moda e
accessori di ispirazione cinese, interpretati in chiave
contemporanea.

PecHino È semPre Più vicina
Tra Tai Wo Street, Wai Chai Road e le vie adiacenti ci si trova viceversa nel cuore di un popolare mercato alimentare, con botteghe di ogni tipo e studi di
medicina tradizionale. odori e colori lontanissimi dalle strade del centro. È in questo continuo cambio di
prospettive, dalla raffinatezza esacerbata e profumata,
al brulicare rumoroso delle strade, ai sapori di ingredienti sconosciuti, che si fonda l’anima più autentica
di Hong Kong. Locali modaioli e vecchie sale da tè,
una popolazione internazionale elegante e anziani cinesi in abiti modesti. edifici che crescono come funghi
avviluppati da impalcature di bambù e gli ultimi scampoli dei vecchi quartieri, divorati dalla speculazione
edilizia. Contrasti che rendono unica questa città, capace di raddoppiare riflettendosi sulle superfici specchianti dei grattacieli, o di mimetizzarsi rimandando
immagini di nuvole e tramonti, per poi accendersi di
notte in giochi luminosi, cartelloni pubblicitari gigan-

ti, scorci di interni. una città svettante, verticale, dove
tutto si svolge a ritmo serrato.
Cosa diventerà Hong Kong, in continua metamorfosi? di certo sarà sempre più integrata con il territorio. una delle sue caratteristiche è quella di offrire le
infrastrutture più efficienti al mondo, continuamente
potenziate. A breve sarà attiva una linea ferroviaria ad
alta velocità, che in otto ore percorrerà i 2.500 chilometri tra Hong Kong e Pechino.
L’opera di maggiore impatto, sotto tutti i punti di
vista, è però il nuovo ponte (e tunnel sottomarino), sul
delta del Fiume delle Perle, tra Hong Kong, Macao e
la vicina Zhuhai, foriero di un abbraccio sempre più
stretto con la Cina, ma anche di sviluppi commerciali rilevanti per l’economia della città. un’impresa avveniristica di quasi 30 chilometri, con apertura prevista
tra la fine del 2017 e gli inizi del 2018, emblematica
dell’impressionante potenza cinese. un’ulteriore conferma di come il futuro avanzi in modo ineluttabile.
d ove

1. Veduta
notturna sull’ex
legilastive council
building (1912),
tra i pochi edifici
dell’epoca coloniale
sopravvissuti nella
zona di Hong Kong
central. 2. bibo:
cucina francese,
bar e galleria d’arte.
3. Edifici con
rivestimenti
specchianti, visti da
hong kong Park.
4. Piatti cantonesi
dello chef siu Hin
chi da duddell’s.
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DovE Budget
Per il viaggio raccontato in queste
pagine sono necessari almeno
quattro giorni. Il costo è di circa
2.500 € persona. È consigliabile
unirlo a un tour più ampio che
tocchi altre destinazioni. Se
esteso ad altre città della Cina,
occorre mettere in conto una
spesa di circa 4.000 € a persona.

DovE Dormire
1 THe uPPer HouSe
disegnato dal famoso architetto
André Fu, in stile modernista con
venature orientali. immergersi
nella sontuosa vasca da bagno,
possibilmente al tramonto,
quando la città si illumina.
Indirizzo: Pacific Place,
88 Queensway,
tel. 00852.29.18.18.38.
Web: upperhouse.com.
Prezzi: doppia (island view)
da 550 a 700 €.

Dim sum, indovini, amuleti
CoME ArrivArE

in aereo: con cathay Pacific airways, voli
giornalieri per hong kong da milano e quattro
volte alla settimana da roma. Tariffa, in Economy,
da 900 € a/r (tasse incluse). L’offerta è molto
ampia e si declina
anche in altre tre
classi di volo: First,
Business, Premium
Economy.
Da Roma, inoltre,
vola il nuovo Airbus
A350, che si aggiunge
al Boeing 777-300ER:
i due aeromobili
sono fiori all’occhiello
di Cathay Pacific
Airways per le rotte a
lungo raggio.
Da 70 anni la compagnia aerea asiatica ha come
obiettivo primario il benessere e la sicurezza dei
suoi passeggeri, all’insegna della filosofia Life Well
Travelled. Concepire cioè il viaggio come emozione
e scoperta di sapori, profumi, suoni e volti nuovi.
Un'esperienza che inizia già all'aeroporto. A
hong kong, sei lounge accolgono i passeggeri di
First e Business Class in arrivo e in partenza. In
particolare, the Pier, interamente rinnovata per
entrambe le classi, per quanto riguarda arredi,
illuminazione, musica e ristorazione. Sui social
network, attraverso l’hashtag #lifewelltravelled, i
passeggeri possono raccontare le loro esperienze.
Le foto più belle verranno pubblicate sul sito
cathaypacific.com.
122
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DA SApErE

hong kong, sulla costa sudorientale della
Repubblica Popolare Cinese, ha una superficie totale
di 421 miglia quadrate (1.103 chilometri quadrati).
È formata da una piccola penisola e da 236 isole
(molte disabitate) nel Mar Cinese Meridionale, fra cui
l’isola di hong kong, seconda per estensione all’isola
di Lantau. La popolazione è di 7,2 milioni di abitanti,
di cui circa il 95 per cento è cinese. nella classifica di
Forbes dei Paesi più favorevoli al business (dati di
dicembre 2016), hong kong è al terzo posto, dopo la
Svezia e la nuova Zelanda.
forma di governo: dal 1° luglio del 1997 hong kong
è una Regione amministrativa a statuto speciale
della Repubblica Popolare Cinese.
visto: non è necessario se ci si va per turismo.
valuta e tasso di cambio: la valuta locale è il dollaro
di hong kong. 1 € = 8,23854 hkD.
fuso orario: hong kong è sette ore avanti rispetto
all’Italia (sei con l'ora legale).
taxi: prendere un taxi a hong kong è abbastanza
facile, ma non sempre si trova un autista che parla
inglese. Meglio mostrare l’indirizzo scritto. Una
corsa nelle zone centrali può costare tra i 5 e 15 €.
metro e bus: i trasporti pubblici sono convenienti.
Basta acquistare una octopus Card, una carta
ricaricabile, per muoversi rapidamente da un capo
all’altro della città in metropolitana (MTR, Mass
Transit Railway), ferries, Airport Express e Light Rail.
ne esistono vari tipi, tra cui la Sold Tourist octopus
Card (c’è anche la on-loan octopus Card che però
richiede un deposito). Costa circa 6 €, già con un
minimo di carica (49 dollari di hong kong in tutto),
octopus.com.hk.

2 Tuve HoTel
Piccolo nuovo boutique hotel
in stile minimalista, toni neutri,
legno, vetro e acciaio. Chiedere
una stanza all’ultimo piano.
Indirizzo: 16 Tsing Fung Street,
Tin Hau,
tel. 00852.39.95.88.99.
Web: tuve.hk.
Prezzi: doppia da 127 a 280 €.

3 W Hong Kong
urban glamour e fantastica
piscina. Chiedere una stanza con
vista sull’Hong Kong Harbour.
Indirizzo: 1 Austin Road West,
Kowloon,
tel. 00852.37.17.22.22.
Web: w-hongkong.com.
Prezzi: doppia da 405 a 800 €.

DovE Mangiare
4 DuDDell’S
Ristorante e galleria d’arte.
design eclettico firmato ilse
Crawford. Memorabile la cucina
cantonese dello chef Siu Hin Chi.
Chiedere un tavolo nel Salon,
affacciato sul garden Terrace.
Indirizzo: Shangai Tang
Mansion, 1 duddel Street,
Central,
tel. 00852.25.25.91.91.
Web: duddels.com.
Prezzo medio: 58 €.
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5 CiTy Hall MaxiM’S PalaCe
oltre cento varietà di dim sum,
ovvero bocconcini e involtini,
vegetariani e no, al vapore o
fritti, più altri piatti cantonesi.
Chiedere un tavolo vicino alle
vetrate sul victoria Harbour.
Prenotazione obbligatoria.
Indirizzo: 2/F City Hall Low
Block, Central,
tel. 00852.25.21.13.03.
Web: maximschinese.com.kh.
Prezzo medio: 20 €.

6 Café gray Deluxe
incredibile vista su victoria
Harbour e cucina europea, con
elementi asiatici e americani,
dello chef gray Kunz. da non
perdere un cocktail nel Café gray
Bar Lounge, prima o dopo cena.
Indirizzo: Level 49, The
upper House, Pacific Place, 88
Queensway,
tel. 00852.39.68.11.06.
Web: upperhouse.com.
Prezzi: 52 € (lunch), 99 € (cena).

7 bibo
nell’ex compagnia francese dei
tram, nel seminterrato di un
edificio anni Trenta, un ristorante
e lounge bar dall’atmosfera
bohémien. opere di artisti locali
e internazionali, cucina francese e
ottimi cocktail classici inizio ’900
reinterpretati.
Indirizzo: 163 Hollywood Road
tel. 00852.29.56.31.88.
Web: bibo.hk.
Prezzi: un cocktail 20 €; lunch
menu 40 €, cena 120 €.

tel. 00852.25.40.03.50.
Web: lcsd.gov.hk.

10 TeMPio Di Hung SHing
(o Tai Wong)
Tempio taoista dove si possono
consultare gli indovini.
Indirizzo: 129-131 Queen’s
Road east, Wan Chai,
tel. 00852.25.27.08.04.
Web: tungwahcsd.org.

11 nan lian garDen
e CHi lin nunnery
Tre ettari e mezzo di parco
meticolosamente curato. il
complesso templare di legno
intagliato è un’oasi di silenzio.
non mancano un negozio
e un ristorante vegetariano,
il Chin Lin vegetarian (tel.
00852.36.58.93.88, circa 30 €).
Indirizzo: 5 Chi Lin drive,
diamond Hill, Kowloon,
tel. 00852.23.54.18.88.
Web: chilin.org (in cinese).

12 viCToria PeaK

La terrazza-lounge più bella di
Hong Kong. ideale per un drink
e per lo spettacolo Symphony
of Lights alle 20, quando il
victoria Harbour e i grattacieli si
accendono di sorprendenti luci
laser. Chiedere un Hong Kong
Fog o un Harbourside.
Indirizzo: Prince’s Building, 25°
piano, 10 Chater Road, Central
tel. 00852.25.37.13.88.
Prezzi: 30 €.

La montagna di Hong Kong,
raggiungibile con il Peak Tram.
in cima, la Peak Tower con la
Sky Terrace, negozi e ristoranti.
Frequentata dai residenti la Peak
gallery, dalla cui green Terrace
si vede un bellissimo panorama
(accesso gratuito).
Indirizzo: Peak Tram Lower
Terminus, garden Road,
Central,
tel. 00852.25.22 09.22.
Web: thepeak.com.hk.
Prezzi: biglietto di andata e
ritorno con accesso alla Sky
Terrace 12 €, solo andata 4 €.

DovE vedere

DovE Comprare

8 Sevva
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duddell’s: a
sinistra, il bar, con
arredi ispirati agli
anni cinquanta e
Sessanta. Sotto,
ravioli con verdure,
uno dei piatti di
cucina cantonese
per cui è famoso il
ristorante.

Indirizzo: 35 Aberdeen Street,
Central,
tel. 00852.28.70.23.35.
Web: pmq.org.hk.

14 SHangai Tang
Abiti, accessori per la casa, in
stile cinese chic contemporaneo.
Indirizzo: 1 duddell Street,
Central,
tel. 00852.25.27.33.33.
Web: shanghaitang.com.

15 JaDe MarKeT
Ciondoli, bracciali, anelli,
amuleti di giada e giadeite (meno
pregiata) in uno dei mercati più
interessanti della città, aperto
dalle 10 alle 18. La giada in Cina
è associata a salute e lunga vita.
Indirizzo: tra Kansu Street
e Battery Street, Yau Ma Tei,
Kowloon.
Web: discoverhongkong.com.

DovE Active
16 Pure
uno degli studi di yoga più
frequentati in città (con diverse
sedi). Si prenota una lezione
scegliendo tra i vari stili. È
molto di tendenza lo Hot Yoga,
praticato a una temperatura di
38 gradi. Poi vinyasa, Hatha,
Aerial Yoga, Wall Rope Yoga,
Restorative... da provare anche
il nood Food Bar: ingredienti
biologici freschi, succhi pressati
a freddo.
Indirizzo: The Centrium,16/F, 60
Wyndham St, Central,
tel. 00852.29.71.00.55.
Web: pure-yoga.com.
Prezzi: 46 € per una lezione.

17 CHen STyle Tai CHi

9 TeMPio Di Man Mo

13 PMq iS

inSTiTuTe

il più antico di Hong Kong,
costruito tra il 1847 e il 1862. vi
si venerano il dio della letteratura
e quello della guerra.
Indirizzo: 124-126 Hollywood
Road, Sheung Wan,

oltre 100 boutique, atelier,
gallerie e pop-up store di creativi
e imprenditori locali, in edifici
degli anni Cinquanta, ex alloggi
per gli ufficiali di polizia sposati
(Police Married Quarters).

Per lezioni di Tai Chi
su prenotazione: storia,
dimostrazioni e posizioni base.
Indirizzo:135 Bonham Strand
Trade Centre, Sheung Wan.
tel. 00852. 28.50.56.06.

dove

giu gno

-

2 0 1 7

Web: taichielite.com.
Prezzi: circa 92 € a persona.

DovE info utili
WalK Hong Kong

itinerari nella natura, sulle
spiagge, storici; tour dedicato
alla Seconda guerra Mondiale.
Tel. 00852.91.87.86.41.
Web: walkhongkong.com.
Prezzi: da 52 a 360 € a persona, a
seconda del tour.
Hong Kong TouriSM boarD

Sito dell’ufficio del turismo.
Web: discoverhongkong.com.
Hong Kong Traveller

guida pratica ricca di spunti.
Web: hong-kong-traveller.com.
SaM THe loCal

Per farsi guidare da gente del
posto con varie competenze,
dall’arte alla vita notturna.
Web: Samthelocal.com.
Prezzi: 26 € all’ora.

il tuo consulente

DoVE CLuB

02.89.29.26.87
Hong Kong e le principali
destinazioni d’oriente: gli esperti di
dove Club sono a disposizione per
preventivi gratuiti e informazioni.
orari: lun.-ven. 9-20; sab. 10-19.
Costo di una chiamata nazionale.

