HONG KONG, MACAO & HAINAN
dalle sfolgoranti luci di Hong Kong e Macao, la “Las Vegas” d’Oriente ad Hainan, le “Hawaii”della Cina
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APPUNTI DI VIAGGIO
HONG KONG – city of Lights….
Ritornata dal 1 luglio del 1997 a far parte della Repubblica Popolare Cinese, anche se continua a godere
di una propria autonomia, per la bellezza di 156 anni è stata una colonia britannica. Con circa 7 milioni di
abitanti, è formata dall’Isola di Hong Kong, dalla Penisola di Kowloon, dai cosiddetti Nuovi Territori e dalle
oltre 236 Isole Esterne. Situata in una posizione strategica, sin dall’antichità, l'ha resa un luogo
determinante nell’Asia sud orientale. Tutto è in continua evoluzione, tutto cambia velocemente. Palazzi
con solo 30 anni di vita vengono sostituiti da grattacieli dalle forme ardite illuminati da neon che ne
segnano il profilo. Molte sono le attrazioni che questa vivace metropoli offre: i piccoli templi, avvolti dal
fumo profumato delle spirali d'incenso appese al soffitto, i mercati di Kowloon, la sfavillante Nathan Road,
fino a Happy Valley, sede dell'ippodromo. I più nostalgici, invece, potranno immergersi nell'atmosfera che
si può respirare nel quartiere di Wan Chai.

MACAO – la “Las Vegas” d’oriente
Città dai due volti, Macao è al tempo stesso una località di mare dal carattere mediterraneo con
fortezze, chiese e specialità culinarie tipiche del Portogallo, e una sorta di Las Vegas d'Oriente. In effetti la
sonnolenta Macao è stata di recente protagonista di un'espansione economica stupefacente.
L'odierna Macao corteggia il commercio e il turismo come mai prima d'ora, spingendo la tradizione del
gioco d'azzardo verso nuovi limiti. I proventi del gioco d'azzardo a Macao sono nettamente superiori a
quelli di Las Vegas e ogni tavolo da gioco della città asiatica genera un profitto 10 volte maggiore
rispetto alla città americana. Il proliferare di nuovi mega-casinò ha aumentato le possibilità di tentare la
fortuna, e tuttavia molti dei piaceri offerti da Macao sono rilassanti e informali, architettonici e atmosferici.
La portoghese Macao, infatti non è solo casinò e divertimento. L’eredità portoghese è facilmente visibile
in Piazza del Senato, antica di 400 anni, dove sono disposti ciottoli bianchi e neri a somiglianza delle onde
che arrivano a terra. Edifici di epoca coloniale circondano la piazza, ma due di loro sono dominanti: il
Senato, a due piani, che fu sede del potere secolare dal 1585 al 1835, e i tre piani della Santa Casa della Misericordia, un elaborato simbolo della
carità cattolica, con colonne ioniche e ariosi balconi.
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HAINAN – le Hawaii della Cina
Le Hawaii della Cina. E’ così che viene identificata Hainan, una grande isola vulcanica, che, come una
perla brillante, è incastonata nelle acque turchesi del Mar Cinese Meridionale. Il clima decisamente
tropicale, le esotiche foreste vergini tropicali che ricoprono le montagne dell’interno, le sue coste con i
tradizionali villaggi di pescatori, le pittoresche baie arricchite da bellissime spiagge senza fine dalla sabbia
finissima, nonché il fascino delle culture delle popolazioni Li e Miao, fanno dell’isola di Hainan una meta per
chi vuole trascorrere una nuova e piacevole vacanza balneare arricchita da bellezze naturali e culturali
seconde a nessuno. Quella che un tempo era conosciuta come “l’isola degli esiliati” si è infatti organizzata
e, si sta aprendo al turismo internazionale sicura di poter accontentare anche i palati più esigenti. Punti di
riferimento per chi arriva in volo dalla Cina continentale sono i due centri principali dell’isola, Haikou, la
capitale, e Sanya. Grazie alla sua posizione strategica a sud dell’isola, dove sono situate le spiagge più
belle, Sanya ed i suoi dintorni sono diventati la meta prediletta da coloro che vogliono trascorrere una
vacanza in Cina in pieno relax.

Hainan sta rapidamente diventando una delle destinazioni mondiali del M.I.C.E. anche per aver ospitato alcune
delle più importanti figure politiche e di business.
Lo sviluppo di Bo'ao come rinomata destinazione M.I.C.E. è la location ideale per ogni esigenza aziendale
grazie alle strutture ricettive, le suggestive spiagge tropicali e il golf con i suoi numerosi campi.
L'ex Primo Ministro Bob Hawke ha descritto l’isola come "il luogo d'incontro ideale per eventi aziendali", George
W.Bush ha ricordato Hainan come "quel luogo molto simile alle Hawaii ... con il migliore golf".
Tra gli eventi più significativi che l’isola ha ospitato negli ultimi anni: il concorso di Miss Mondo, il forum Boao per
l'Asia con oltre 1.700 delegati e dirigenti provenienti da tutto il continente.
Molte multinazionali come Volkswagen, Nokia, Microsoft, General Electric e HP hanno transitato qui con loro
eventi e molte altre stanno arrivando.
Quest’anno Hainan avrà anche il suo centro congressi internazionale, il centro espositivo, e verrà anche
sviluppato il Millennium Hotel, albergo a 7 stelle con oltre 70.000 mq di superficie pronto a ospitare nuove
opportunità per le aziende

Meeting Incentive Congress & Events

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE PREVISTE
HONG KONG:
THE REGAL KOWLOON 5* http://www.regalhotel.com/regal-kowloon/main/hotel-home.aspx
Situato in posizione strategica nel rinomato quartiere commerciale di Tsimshatsui, l’hotel Regal
Kowloon è uno squisito mix di classica eleganza europea
con l’ospitalità orientale. Questo lussuoso hotel offre
camere elegantemente arredate ed una varietà di cibi
eccellenti tra cucina Cantonese, buffet internazionali e
specialità alla griglia.
Tutte le 600 camere dispongono di:
internet wireless a banda larga; linea telefonica diretta
internazionale con segreteria telefonica; Tv a colori via
satellite e canali Pay-Tv; asciugacapelli; cassetta di
sicurezza elettronica; aria condizionata regolabile; Minibar
e bollitore per tè/caffè.

HYATT REGENCY 5* http://www.hongkong.tsimshatsui.hyatt.com/hyatt/hotels/index.jsp?null
18 Hanoi Road, Tsim Sha Tsui - Kowloon, Hong Kong, Tel: + 852 2311 1234

Fax: + 852 3721

L’ hotel è situato in uno dei grattacieli più alti di Kowloon, nel cuore del quartiere degli affari di Tsim Sha Tsu ed
occupa dal 3° al 24° piano di un prestigioso complesso che comprende un centro commerciale di sei piani d'arte, di
negozi e boutique esclusive. L'hotel offre un accesso diretto alla stazione Tsim Sha Tsui MTR situato nel seminterrato
dell'edificio ed è facilmente raggiungibile dall'aeroporto internazionale di Hong Kong (circa 34 km di distanza).
Dispone di 381 lussuose camere e suite con vista spettacolare sul Victoria Harbour, sull’ isola di Hong Kong e su
Kowloon. Tutte le camere sono modernamente ed elegantemente arredate e dotate di TV LCD da 42 pollici via
cavo/satellitare, accesso wireless a Internet ad alta velocità, docking station per iPod, Minibar, aria condizionata
regolabile, asciugacapelli, Bollitore automatico, Segreteria telefonica, Presa modem e cassaforte elettronica.
L’Hyatt Regency hotel offre anche una varietà di ristoranti di lusso, bar e lounge, tra cui Hugo, il ristorante cinese,
caffetteria e Bar Chin Chin.
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HAINAN:
Horizon Resort & Spa 5*
http://www.sanyaweb.com/hotel/yalong_bay_horizon_resort_spa_sanya/sanya_horizon_resort_spa_deluxe_mountain_twin.html

Situato direttamente sulla vasta spiaggia privata di sabbia bianca di Yalong Bay bagnata da
acque cristalline ed inserto in un lussureggiante giardino tropicale, l’Horizon Resort & Spa rispecchia
perfettamente lo stile Hawaiano nell’ isola di Hainan.
Inaugurato ufficialmente al pubblico il 28 gennaio 2006, dista solo 45 minuti dall'aeroporto
Internazionale Sanya e dispone di 787 camere elegantemente arredate e dotate di tutti i moderni
comfort come computer con accesso internet gratuito, TV LCD con canali satellitari, mini-bar,
asciugacapelli, vasche da bagno vista mare, le luci da lettura a LED, aria condizionata etc..
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OPERATIVO VOLI PREVISTO

MILANO MXP/HONG KONG
ROMA FIUMICINO/HONG KONG

CX 234
CX 292

12.20/07.00+1 giornaliero
12.25/06.55+1 giornaliero

HONG KONG/SANYA
SANYA/HONG KONG

KA650
KA651

09.35/11.10
12.15/13.50

LU/VE/SA
LU/VE/SA

HONG KONG/ROMA FIUMICINO
HONG KONG/MILANO MALPENSA

CX 293
CX 233

00.10/07.15
00.25/07.15

giornaliero
giornaliero
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: ITALIA/HONG KONG
Partenza da Milano Malpensa o Roma Fiumicino con volo di linea CATHAY PACIFIC per Hong Kong. Pasti
e pernottamento a bordo.
2° giorno: HONG KONG/HAINAN
Arrivo ad Hong Kong previsto nelle prime ore del mattino e coincidenza con il volo delle ore 09.35 per
Sanya, nell’isola di Hainan (Cina). Arrivo previsto dopo circa un’ora e mezza di volo e, dopo il disbrigo
delle formalità d’ingresso, trasferimento in autobus riservato in hotel.
Durante il check-in verrà servito un cocktail di benvenuto. Sistemazione nelle camere riservate e pranzo
a buffet in hotel.
Tempo a disposizione per il relax e per attività balneari
Cena a buffet in hotel e pernottamento.
3°/4°/5° giorno: HAINAN (soggiorno mare)
Pensione completa in hotel ed intere giornate a disposizione per il relax e per attività balneari.
6° giorno: HAINAN/HONG KONG
Prima colazione in hotel e tempo libero a disposizione per il relax.
Trasferimento in tempo utile in aeroporto per la partenza con volo di linea
Cathay Pacific per Hong Kong. Arrivo previsto dopo circa un’ora e mezza
di volo e, dopo il disbrigo delle formalità d’ingresso, trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate e nel pomeriggio visita di Hong Kong
con guida locale parlante italiano iniziando con la visita al caratteristico
villaggio di pescatori di Aberdeen, a bordo del Sampan, una tipica
imbarcazione locale (10 /12 persone ogni sampan). Circa 200 anni fa, la
baia di Aberdeen era un paradiso per i pirati. Si trova sulla riva sud di Hong
Kong Island, un tempo anche casa dei Tanka che vivevano in barca, e famosa per i ristoranti galleggianti. Oggi è un porto trafficatissimo di
giunche, sampan, taxi d'acqua (kai do), barche da crociera e yacht, la baia è diventata un luogo suggestivo per osservare la vita sull'acqua.
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Proseguimento per la visita di Repulse Bay, con il tempio di Tien Hau, e del pittoresco mercato di artigianato del villaggio di Stanley, prima di
raggiungere il Picco Victoria da cui si potrà godere di una splendida vista su tutta la baia (condizioni meteorologiche permettendo). Rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno: HONG KONG/MACAO/ITALIA
Prima colazione in hotel.
Escursione dell’intera giornata a Macao. Situata a soli 65 chilometri da Hong Kong, incastonata tra
la Cina continentale e il Mar Cinese meridionale, Macao conserva importanti testimonianze
dell'espansione coloniale che il Portogallo condusse nel Cinquecento in queste terre. Un mix di
culture, lingue, architetture e stili di vita a metà tra Mediterraneo e Asia che colpisce l'animo di
ogni viaggiatore. Camminando per le vie acciottolate e pittoresche del centro si ha la sensazione
di trovarsi infatti in qualche antico Barrio di Lisbona. Il centro cittadino di Macao, Patrimonio
Unesco, è un vero e proprio scrigno che racchiude le testimonianze del passato coloniale
portoghese, perfettamente conservate: pavimentazioni a ciottoli, chiese cattoliche, fontane
colorate, roccaforti di pietra, antiche chiese barocche, storiche missioni e maestosi colonnati.
Città dai due volti, Macao è al tempo stesso una località di mare dal carattere mediterraneo con
fortezze, chiese e specialità culinarie tipiche del Portogallo, e una sorta di Las Vegas d'Oriente. In
effetti la sonnolenta Macao è stata di recente protagonista di un'espansione economica
stupefacente come anche dimostrato dalla recente inaugurazione del Galaxy Casinò,
trentaquattresima struttura presente nella mecca dell’intrattenimento asiatico, costata ben 1,5
miliardi di dollari e costituita da due colossali torri collegate da una struttura centrale.
Pranzo a buffet presso la Macau Tower e rientro ad Hong Kong nel tardo pomeriggio.
Cena a buffet in hotel e trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza con volo di linea
CATHAY PACIFIC per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
8° giorno: ITALIA
Arrivo a Roma Fiumicino o Milano Malpensa previsto nelle prime ore del mattino.
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ESCURSIONI & EVENTI:
HONG KONG - pranzo o cena presso il Cafè Deco The Peak:

http://www.cafedecogroup.com/outlet.php?oid=6

Pranzo o cena a buffet presso il suggestivo ristorante panoramico del
Cafè Deco, situato a Victoria Peak con vista mozzafiato sulla baia di
Aberdeen.

EVENING TRAM TOUR (incl. Cena cinese in un tipico ristorante locale)
Un entusiasmante tour di Hong Kong a bordo di un Tram d’epoca che prevede anche la salita al Peak Tower e la
visita in bus di Nathan Road. La cena cinese è prevista presso il ristorante Revolving 66, uno dei più rinomati di Hong
Kong. La serata si conclude con una passeggiata a Temple Street.
•

Temple Street Night Market. Temple Street Night Market è un luogo allegramente caotico dove si possono
scovare ottime occasioni. Il mercato è inondato dalla luce delle file di bancarelle, che espongono una
stupefacente varietà di vestiti, penne, orologi, cd, cassette, gadget elettronici, hardware e valigeria. Le
affollate bancarelle alimentari hanno una grande offerta di delizie, compresi i frutti di mare e lo spezzatino
con patate per tentare il vostro appetito. Gli indovini si riuniscono al fondo della via di Yau Ma Tei, così come
gli appassionati d’opera che cercano spiriti affini per spettacoli improvvisati.
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NOTIZIE UTILI
HONG KONG & MACAO:
Popolazione: 7.097.600 (2010)
Superficie: 1.103,72 Km2
Fuso orario: +7h rispetto all'Italia; +6h quando in Italia vige l'ora legale.
Lingue: cantonese ed inglese. Il cinese mandarino è la lingua ufficiale insieme all’inglese.
Religione: la libertà di religione è garantita dalla Basic Law della Regione amministrativa
Speciale di Hong Kong. La maggioranza della popolazione si richiama alla religione taoista e
buddista; una minoranza significativa (circa 536.000 fedeli), si riconosce nella religione cristiana
(300.000 protestanti; 236.000 cattolici). A Hong Kong vivono inoltre circa 80.000 musulmani di
origine cinese, pakistana, indiana, malese ed indonesiana, nonché 15.000 indù. Sono presenti
infine piccole comunità sikh ed ebraiche.
Moneta: Dollaro di Hong Kong (HKD)
Prefisso per l'Italia: 0039
Prefisso dall'Italia: 00852
Telefonia: rete cellulare attiva su tutto il territorio
Hong Kong si trova sulla costa sudorientale della Cina, include una costellazione di circa 260 isole vicine per un'area di 1.100 chilometri quadrati.
L'isola di Hong Kong (in cinese Heung Gong ovvero 'porto dei profumi'), la penisola di Kowloon (in cinese Gau Lung ovvero 'Nove draghi') e i Nuovi
Territori sono i tre distretti principali, tutti a sud del Tropico del Cancro, alla stessa latitudine di Bahamas, Hawaii e Città del Messico, il clima è
dunque sub-tropicale con stagioni ben distinte.
Nella Babele d'Oriente, gli idiomi si sovrappongono in un'eco comune: cinese, mandarino, cantonese e altri dialetti comunemente parlati, fanno
da contrappunto all'inglese, lingua commerciale e di affari, diffusa soprattutto tra operatori e residenti.
Abbigliamento: Grazie al clima subtropicale che caratterizza Hong Kong per la maggior parte dell'anno, non è necessario portarsi in viaggio i
maglioni invernali. Dei comodi vestiti di cotone costituiscono l'abbigliamento ideale. L'eccezione è dalla metà di dicembre a febbraio, quando il
termometro può scendere intorno ai 10o C. Ma anche d'estate è meglio portare con sé un maglione leggero, siccome l'aria condizionata negli
hotel e nei ristoranti è spesso alta. Gli acquazzoni sono possibili durante la stagione delle piogge (fra maggio e settembre), perciò sarebbe meglio
avere una giacca impermeabile.
Inoltre, a chi ha in mente di scovare le occasioni nei centri commerciali delle grandi firme e nei colorati mercati notturni, si consiglia di lasciare uno
spazio sufficientemente grande in valigia: Hong Kong è il paradiso dello shopping!
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Cucina: Ogni cosa a Hong Kong si carica di simboli e valori aggiunti, anche la tavola. Basta tradurre i nomi dei piatti della cucina locale per
assistere alla magia del cibo che si fa poesia…'la tigre combatte il drago' o 'gli gnocchi mangianuvole' sono solo alcune delle portate servite negli
oltre 10000 ristoranti della città. La posizione di Hong Kong, crocevia dell'Asia, ha reso possibile il mescolarsi di diverse scuole gastronomiche: la
rapida e saporita cucina cantonese, quella agrodolce e aromatica Chiu Chow, la speziata pechinese, o ancora le piccanti pietanze Szechuan,
qualcosa bolle sempre in pentola. Per gli snack sono da provare i locali detti Its dai pai, dove vengono serviti spuntini dolci o salati di qualità ma a
basso costo, oppure assaggiare i noodle in uno dei moltissimi chioschi lungo le strade. E poi il té gustato a ogni ora: Yum Cha e Dim Sun significa té
cinese e si usa per descrivere un pasto di dim sum, allungato con la bevanda tipica, ideale per colazione o snack pomeridiano, viene servito in
canestri di bambù, insieme a rustici ripieni di verdura e carne. Per un tuffo nel passato ai tempi dell'Impero Britannico, molti alberghi servono l'infuso
alle cinque, magari con un sottofondo d'archi.
Clima:
Primavera (da marzo a metà maggio): Le temperature e l'umidità salgono gradualmente in primavera. Le serate possono essere fresche ma è
sufficiente indossare una giacca leggera. La temperatura media va da 18oC a 27oC, l'umidità raggiunge l'82%.
Estate (da fine maggio a metà settembre): Caldo, con temperature da 26oC a 33oC e umidità intorno all'86%. Maniche corte e vestiti di cotone
sono la soluzione migliore, oltre a un maglioncino leggero da indossare negli interni, dove l'aria condizionata è molto diffusa. Ottimi ombrellini o
cappelli per ripararsi dal sole.
Autunno (da fine settembre ai primi di dicembre): Sole e giornate luminose sono la regola in autunno. Perfette maniche corte e giacche leggere.
La temperatura media va da 18oC a 28oC, l’umidità è intorno al 72%.
Inverno (da metà dicembre a febbraio): Gli inverni sono miti, con un'umidità bassa intorno al 72%. Sebbene la temperatura vada da 14oC a 20oC,
il termometro può scendere a 10oC. Gelate occasionali rendono necessari abiti di lana e cappotti.
Macao ha un clima sub-tropicale con una temperatura media annua di 20°C. L'umidità è più elevata durante la stagione dei tifoni che inizia a
giugno, quando la temperatura si assesta sui 30°C, caratterizzata da piogge torrenziali che continuano fino a settembre. L'autunno (ottobredicembre) porta temperature più fresche e un clima meno umido. Il periodo invernale (gennaio-marzo) può essere freddo (con temperature che
scendono fino a 10°C), anche se comunque soleggiato. Con l'arrivo di aprile ritorna anche l'afa, con un'umidità annua che si assesta in media tra il
70% e il 90%.
Formalità d’ingresso e di uscita: E' necessario un passaporto valido 6 mesi, mentre il visto d’ingresso per soggiorni compresi tra i 7 e i 90 giorni non è
richiesto sia per Hong Kong che per Macao.
Per ulteriori informazioni preghiamo di consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.mae.aci.it/
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HAINAN (CINA):
FUSO ORARIO : In Cina il sole arriva 7 ore in anticipo rispetto all'Italia. Durante il periodo dell'ora legale
la differenza si riduce a + 6 ore.
CLIMA : Trovandosi all’estremità meridionale della Cina, a 18° Nord dall’equatore l’isola di Hainan
presenta un clima subtropicale, con una temperatura media di 24° e piogge di 1,634 millimetri annui.
Hainan è un il luogo giusto per rifugiarsi dagli inverni freddi. Inoltre, l’isola ha oltre 300 giorni di sole
all’anno.
LINGUA: Il mandarino è la lingua ufficiale , il dialetto Min Nan e il cantonese è parlato dalla
popolazione Han. L’inglese è largamente parlato e compreso dallo staff alberghiero e dalle nuove
generazioni. Gli altri gruppi etnici come i Li e i Miao parlano altri dialetti ma come seconda lingua
utilizzano il mandarino
ACQUISTI : in ogni angolo della Cina (in alberghi, templi, ristoranti, strade, piazze, musei) ci sono dei venditori pronti ad allettare il viaggiatore con le
proprie mercanzie. Non mancano tuttavia i moderni shopping malls dove si può comprare di tutto in un solo posto. In generale, si trova ogni sorta
di beni (anche pellicole, batterie, materiale elettronico, etc.), ma le merci più apprezzate dai turisti sono seta, cachemire, porcellana, tappeti,
giada, cloisonné, oggetti di lacca, sculture in legno, etc. Normalmente accettate tutte le carte di credito nei grandi magazzini.
TELEFONO : dalla Cina per l'Italia il prefisso è 0039, seguito dal prefisso italiano e dal numero telefonico desiderato. Dall'Italia il prefisso per
telefonare in Cina è 0086.
Copertura cellulari GSM abilitati al "roaming internazionale" in tutta la Cina.
VACCINAZIONI E SALUTE : nessuna vaccinazione obbligatoria per entrare in Cina. Coloro che necessitano di particolari medicinali dovranno avere
la scorta sufficiente dall’Italia.
ELETTRICITA' : 220 Volt. 50Hz. E’ consigliato munirsi di un adattatore universale
MANCE: calcolare 5,00 euro per persona al giorno. Diventata ormai parte del viaggio ,la cifra indicata è da suddividere tra guide, autisti,
personale alberghiero, facchini, camerieri, etc.
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VALUTA : La valuta utilizzata in Cina è il Renminbi o RMB, di cui la principale unità è lo Yuan. Esistono sia banconote che monete. Le banconote
sono in denominazioni da 100, 50, 20, 10, 5, 2 e 1 Yuan; 5, 2 e 1 Jiao; e 5, 2 e 1 Fen. Le monete sono in denominazioni da 1 Yuan; 5, 5 e 1 Jiao; e 5, 2
e 1 Fen. Nelle principali città quali Haikou e Sanya, le macchine ATM (bancomat) sono piuttosto facili da trovare e sono convenienti per prelevare
valuta locale. AMEX, Visa, MasterCard, BarclayCard e Diner’s Club sono i circuiti più diffusi. La maggior parte delle banche offre servizi di cambio di
valuta, così come alcuni degli hotel principali, seppur a tassi di cambio meno favorevoli.
CONSIGLIAMO DI PORTARE EURO. Si cambia in tutti gli hotels ,presentando il proprio passaporto, in quanto applicano lo stesso cambio delle
banche. Tutte le spese devono essere regolate esclusivamente in valuta locale oppure con carta di credito accettate ovunque ed ampiamente
diffuse in tutto il Paese.
CUCINA: La cucina di Hainan fornisce un unico intrigo di un’isola che si allontana decisamente dalla terraferma.
Per circa 2000 anni il popolo di Hainan non ha risparmiato gli sforzi per imparare dalle arti culinarie della Cina centrale, Fujian, Guangdong, l’Asia
del Sud e delle minorità etniche dei Li e dei Miao formando così uno stile locale che ha una serie di influenze distinte.
Due degli ingredienti che contraddistinguono i piatti di Hainan sono la freschezza e il sapore. Il pesce è abbondante: tonno, aragosta, gamberi,
ostriche e tanto altro ancora.
Accanto al pesce, la frutta e verdura di agricoltura biologica sono molto popolari per il loro sapore genuino garantito dai contadini locali che non
usano nessun tipo di fertilizzante. Un’altra testimonianza della freschezza di Hainan è il pollo preparato in un modo tutto unico: bollito, fatti a
pezzetti e aromatizzato con ginger
GOLF: il futuro è qui!
Hainan è un vero paradiso per i golfisti che sempre più spesso si lasciano conquistare dalla nuova Mecca tra i tropici
del Mar del Sud della Cina.
Qui ogni fine settimana sul green, principianti e professionisti si danno appuntamento per mettere in pratica la loro
abilità, tra paesaggi naturali che emozionano e percorsi progettati ad hoc tra palme e una vista mozzafiato sul mare.
Non è un caso se qui sempre più spesso arrivano le star del golf mondiale come la leggenda del PGA, Colin
Montgomery, che tra i suoi ricordi cita con grande entusiasmo la progettazione di un percorso ad Hainan.
Nell’isola non mancano neppure i grandi eventi legati a questo sport, come l’Omega World Cup, nata a Shanghai e
che da quest’anno si terrà al Mission Hill’s Resort nel mese di novembre e che si ripeterà ogni 2 anni.
Il progetto che si completerà entro un anno, è davvero ambizioso: arrivare ad avere sull’isola 22 campi da golf, il
doppio di quelli oggi presenti, la più grande collezione nel mondo in scenari assolutamente impensabile. I golfisti
potranno giocare in una cascata, in una grotta, attorno a un vulcano. Ci sarà persino la riproduzione della grande muraglia. Ad arricchire l’offerta
saranno costruite nuove abitazioni, appartamenti di lusso, hotel, spa, centri commerciali, bar e ristoranti.
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Nel frattempo per tutti i golfisti si consiglia il golf club internazionale di Sanya, un vero gioiello anche per gli scenari tra palme e brezza di mare, un
paradiso che dà l’impressione di essere alle Hawaii.
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