
HONG KONG:  INFORMAZIONI PRATICHE  

	
 	
 MANGIARE

Din Tai Fung: il mio posto preferito nel mondo per mangiare i ravioli! 
Questa catena di Taiwan non delude. Prendete i dim sum con la carne di 
maiale e quelli in brodo!! Non è facilissimo da trovare (ed il loro sito è solo in  
cinese), dovete entrare nel centro commerciale Shop 130 al N.30 di Canton 
Rd (a Kowoloon); fermata della metro "Tsim Sha Tsui"

Oldish Limited: ristorante carino nel'Art District (53 Tung Street). In questa 
stessa via, ce ne sono anche altri carini

UEDA: buonissimo ristorante giapponese (ramen ottimi!) in zona Central 
(11, Stanley Street).

Teakha: Tea House molto carina nell'Art District. Molto buone anche le 
torte, c'è una gran bella atmosfera. Lo riconoscerete dai fiori all'ingresso (18 
Tai Ping Shan Street).

Zuma: se non avete problemi di budget..è il posto che fa per voi! Questo 
famoso ristorante giapponese (che esiste anche a Londra, Dubai, Miami, ecc) 
ha una bella terrazza  e si mangia bene. Ambiente chic. Si trova a Central (15 
Queens Rd.).

Iberico Co.: se vi siete stufati della cucina asiatica, potete rifugiarvi in questo 
bel ristorante spagnolo. Si mangia molto bene e si beve altrettanto. Si trova 
proprio lungo la scala mobile che sale a Soho (G/F, 18, Shelley Street).

Gough Street (a Soho): su questa via ci sono tanti ristoranti cinesi e non (in 
particolare ce ne sono due che hanno sempre una discreta fila fuori). Si 
mangia bene ovunque!

Lantau (Cheung Sha Beach)
The Beach House: questo bar-ristorante si trova proprio sulla spiaggia. 
Bell'ambiente e mood rilassato.

 BERE/NIGHTLIFE

- Sevva: uno dei rooftop più belli di Hong Kong. La vista dalla terrazza è imperdibile 
e la notte vi lascerà senza fiato. Non si può non andare!!

- Red Bar: un bel locale nel Financial District con tanti tavoli all'aperto ed una 
veduta di Victoria Harbour quasi imbattibile per Hong Kong.

- The Pawn: situato in un vecchio edificio coloniale nella zona di Wan Chai, questo 
locale/ristorante su 2 piani ha una bella terrazza affacciata sulle rotaie del tram. 
Buoni piatti (fusion) e gran bel locale dall'aperitivo in poi

- Felix (al Peninsula Hotel): questo locale/ristorante progettato da Philip Stark al 
28° piano dell'hotel ricorda lo scafo di una nave e la vista sulla baia e su Hong Kong 
Island è strepitosa!!  In teoria non vi fanno entrare con le sneakers , ma di fatto 
sì ;-)

- In generale, la nightlife di Hong Kong si sviluppa principalmentea Soho (sopra 
Central). In queste vie ci sono tantissimi bar, ristoranti e locali. Se andate lì..non vi 
potete sbagliare!!!
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DORMIRE

Dormire a Hong Kong è carissimo! Soprattutto se volete stare su Hong Kong Island 
(che comunque vi consiglio, soprattutto se non avete tanti giorni). L'alternativa più 
economica è trovare una stanza su air b&b, che in ogni caso vi costerà sui 70-100 
euro per stanza.

La prima volta sono stata in questo hotel:

Wifi Boutique Hotel: questo hotel si trova nella centralissima Lockhart Road 
(fermata Wan Chai). È comodo per muoversi ovunque, è pulito, ma le stanze sono 
veramente minuscole. Una stanza doppia costa sempre intorno ai 100 euro, ma 
dipende dal periodo.
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