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CINA (Hangzhou – Shanghai – Lijiang – Shangri La – Suzhou)
(10 yuan (RMB)=1 euro circa)
(Venerdì 31 luglio) Partenza verso le 8.30 per Malpensa, imbarco
volo MI-Helsinki delle ore 11,30, in perfetto orario, arrivo con la
pioggia ad Helsinki e da qui altro volo alle ore 17,10 (ora locale
un’ora in + rispetto all’Italia) per Shanghai. Volo quasi perfetto, a
parte alla fine all’arrivo a Shanghai dove c’era brutto tempo e
turbolenza, e quasi stavo per…….
(Sabato 1 agosto) Arrivo a Shanghai alle ore 7.10 del mattino ora
locale, mentre in Italia era l’una e 10, infatti ci sono 6 ore di
differenza in più rispetto all’Italia, e se non ci fosse l’ora legale
sarebbero 7.
Il tempo è nuvoloso, è piovuto ma c’è un’afa insopportabile, in
aeroporto c’erano la mamma ed il papà di Monica ad aspettarci con
un furgoncino e dopo aver caricato le valigie siamo partiti per
Hangzhou (circa 250 km), dove io e Ruggero dormivano in albergo,
mentre Mattia e gli altri alloggiavano nella casa di Monica. Fa
caldo, troppo afoso, in questo momento però sono al fresco dell’aria
condizionata nelle camera dell’albergo. Ci si vede più tardi per la
cena…
Prima della cena un massaggio fantastico di 1 ora e 40 (6 euro a
persona) ai piedi, al collo, alle spalle…insomma un po’ dappertutto,
un po’ di dolore c’era, soprattutto sotto la parte concava dei piedi,
ma comunque per avere benefici…prima bisogna soffrire!!! ☺
Piove, quella pioggerellina fastidiosa che ti fa sudare ancora di
più…che clima…!!!
Per la cena abbiamo mangiato bene in un grande ristorante a salette
separate ed eleganti (Zhang Sheng Restaurant). Buonanotte…e che
sia davvero una buonanotte…
(Domenica 2 agosto) Che bella dormita!! Dalle 22.30 fino alle 6 del
mattino di fila e poi ancora fino alle 9.
Colazione “cinese”, vorrà dire che farò dieta!! Comunque pulito,
aria condizionata, frigo bar…più che discreto.
Questa mattina il tempo è il solito, nuvoloso e afoso…a dopo!
Abbiamo raggiunto gli altri a casa di Monica che era uscita presto
con sua madre e Teresa per comprare dei vestiti per il matrimonio.
Al loro ritorno siamo andati tutti insieme a visitare una pagoda
(Chenghuang Pagoda) che contiene un piccolo museo storico. Si
trova su una collina da cui si vede la città, purtroppo il cielo è
sempre grigiastro, per il clima ed anche lo smog. Qui abitano circa 6
milioni di persone e dato il boom economico girano ormai più
macchine e motorini che biciclette.
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Chenghuang Pagoda Hangzhou
Dopo la visita ed un breve spuntino, noi donne abbiamo pensato di
andare a farci una piega, Giacomo e Mattia ci hanno seguite e si
sono tagliati i capelli. Poi di corsa in hotel per una doccia e poi
fuori a “cena” (sono le 17.00!!) invitati da uno zio di Monica, uomo
di partito. Abbiamo mangiato in un ristorante piuttosto elegante che
credo pochi se lo possono permettere. Dopo la buona cena con i
parenti, tutta o quasi basata sul pesce in varie forme di cottura ed
anche crudo, solo noi senza parenti siamo andati sul lago (West
lake) a fare quattro passi e qui siamo entrati in un locale
elegantissimo (Guilin Garden), famoso per la preparazione del tea,
rinomato il tea verde di Hangzhou. Atmosfera elegante con
cerimonia iniziale per preparare il tea, accompagnato da vari snack
originali cinesi (10 euro a persona + 8 Mattia).
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Preparazione e rito del tea al Guilin Garden di Hangzhou
Ritorno in albergo sempre con il taxi…buonanotte…a
domani…(sveglia alle 6.30 per giro lungo il lago)
(Lunedì 3 agosto) Dormito niente, sveglia alle 6.30 e uscita alle
7.00, sempre con un clima schifoso, cielo grigio di nuvole e smog e
tanta afa!!!
Davanti al ns. hotel è passato l’autobus, che poi ha fatto il giro della
città per raccogliere altra gente (gruppo di 30 persone) e siamo
andati al lago e da qui con una barca abbiamo traghettato su di
un’isola. Faceva molto caldo e c’era foschia.
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Ritornati a riva siamo andati a visitare un centro della seta e sotto
questo centro i due ragazzi hanno preso 2 piatti da
mangiare…mmmmm che piatti!!! Poi siamo stati dove vendevano tea
e in un villaggio tipico cinese (ricostruito) con vicoli, lanterne rosse
e venditori di cianfrusaglie e roba da mangiare…Eravamo stanchi e
stufi, perché oltre al caldo afoso, non si capiva niente di quello che
la ragazza diceva ininterrottamente sul pullman e dovunque si
andava…che noia!!! Infine, dopo l’ultima sosta alla finta fabbrica
del tea, risaliti sul pullman è scoppiata una furiosa lite per un futile
motivo, come un posto a sedere.
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West lake di Hangzhou e sullo sfondo pagoda
Alla fine ci siamo staccati dal gruppo e abbiamo preso un taxi per
tornare in albergo. La sera cena a casa, preparata dalla mamma di
Monica…buonanotte…non spero proprio di trovare un cielo
azzurro…domani partiamo con il treno per Shanghai, dove staremo
3 notti. Chissà se riusciremo a vedere uno squarcio di cielo azzurro
terso??!!
(Martedì 4 agosto) Sveglia alle 7.30, colazione (3 biscottini e latte
con nescafè) e alle 9.30 siamo andati a casa di Monica a portare le
valigie e alle 10,30 alla stazione per prendere il treno delle 11,37
per Shanghai (8 milioni di abitanti). Arrivo alle 13,20, il tempo
sempre nuvoloso e piovoso, taxi e arrivo all’hotel…(prenotato via
internet dal papà di Monica) già il primo sguardo esterno non ci ha
fatto una buona impressione, va beh…siamo saliti ed anche la
reception negativa, e per finire le camere…la nostra tripla era
veramente uno schifo, moquette rotta, finestra che dava sul terrazzo
chiusa con lucchetto, sul terrazzo carte per terra, una bottiglia di
plastica sempre per terra, il bagno piccolissimo e non proprio pulito.
Ce ne siamo andati ed ora siamo alloggiati al Nanjing hotel (420
RMB, 42 euro + 12 euro per la colazione), è tutta un’altra cosa,
niente di eccezionale ma vivibile ed in una posizione centrale,
vicinissimo alla Nanjing road, dove abbiamo fatto quattro passi, ed
ora doccia e tra mezz’oretta andiamo a cena (17.30). Siamo andati a
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cena in un bel posticino self-service con cucina internazionale
(golden jaguar 1666 RMB per 7 persone). Dopo cena, sempre con il
solito taxi, siamo andati alla Gin Mao tower per salirci, ma
purtroppo erano passate le 10 ed era chiuso. Bello…grattacieli
avveniristici, luci psichedeliche e nuvole/smog in cima alle torri
svettanti nel cielo. Ci ritorneremo domani per salire all’88° piano!
Buonanotte…☺ ☺
(Mercoledì 5 agosto) Buongiorno…solito cielo e solite nuvole in
cima alle torri!! Colazione più che buona e migliore dell’altro hotel
ad Hangzhou. Dopo aver fatto colazione e……siamo usciti per le vie
di questa grande metropoli orientale, a piedi la Nanjing road e poi
fino al Bund , dove stanno facendo lavori per l’EXPO 2010, e quindi
non abbiamo potuto passeggiare lungo il fiume, da qui abbiamo
preso un taxi fino al Bazar (mercato) dove abbiamo camminato per
le vie piene di gente, negozi, pagode, bar e tanto caldo. Abbiamo
fatto qualche piccolo acquisto, come ventagli, magliette, cappellini e
vari tipi di tea (verde, nero e jasmine).

Vicoli nei pressi del bazar di Shanghai
Un caffè con brioches e poi con il taxi verso la zona residenziale con
varie ville in stile europe. Eravamo stanchi, appiccicosi, stufi (erano
le 3 del pomeriggio) e così abbiamo deciso di ritornare in albergo a
farci una doccia, anche perché questa sera alle 19,30 abbiamo la
prenotazione per uno spettacolo circense (acrobati) e dovremo
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prima mangiare, quindi cena alla 17.30!! Ma Ruggero ed io alla fine
non siamo andati al circo, ma abbiamo fatto quattro passi da soli
lungo la Nanjing road e ci siamo fermati a mangiare un piatto di
riso con pollo al curry in un delizioso locale lungo questa via
affollata di gente.
(Giovedì 6 agosto) Come al solito il cielo è grigio e piove…Giacomo
e Monica sono tornati ad Hangzhou e noi 5 siamo rimasti a
Shanghai, colazione e poi verso le 10,30 siamo usciti a piedi per la
città, sempre camminando sotto la pioggia…(quando piove si sta
abbastanza bene come temperatura, ma appena smette cominci a
sudare!) che palle questo clima!!! Abbiamo visitato il Shanghai
Museum, dove c’erano raccolte di ceramiche, sculture, monete,
Chinese painting gallery, Chinese Calligraphy Gallery, Chinese Seal
Gallery (timbri)…Usciti dal museopioveva forte e ci siamo fermati a
fare uno spuntino in un piccolo caffè (senza toilette, anzi la ragazza
non capiva cosa volessi dire con toilette), più avanti abbiamo trovato
dei servizi pubblici ed erano pulitissimi!! Lunga camminata per
arrivare alla via Julu ma non l’abbiamo trovata e alla fine eravamo
stanchi e quindi abbiamo preso un taxi per portarci a visitare il
“Jade Buddha”, molto carino!!

Jade Buddha Shanghai (Buddha di giada)
Dopo la visita siamo tornati in albergo con il taxi (17,40) ed ora sto
scrivendo…questa sera abbiamo deciso di salire sulla Gin Mao
Tower e poi andare a cena…Verso le 19,00 siamo arrivati alla torre,
ma purtroppo c’erano le nuvole ma siamo saliti lo stesso (340 mt. di
altitudine -88° piano) e dall’alto era una vista stupenda, quel poco
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che si riusciva a intravedere tra le nuvole, si vedevano altri
grattacieli più piccoli, il fiume con alcune barche, luci e nuvole
bianche che volavano nel cielo. Ci torneremo sperando di trovare
una serata migliore. A cena siamo stati in un grazioso quartiere
costruito per i turisti, dove sembrava di passeggiare per le strade di
una città europea, abbiamo cenato alla Paulaner, con wurstell,
patate, crauti e una bella e buona birra! E’ stato
carino…buonanotte..:))
(Venerdì 7 agosto) Oggi ritorniamo con il treno ad Hangzhou, che
abbiamo alle 13,45, passeggiata lungo la Nanjing road, acquisto di
un paio di Nike per Mattia, quattro passi nelle piccole vie laterali,
dove era tutto totalmente diverso dalla via piena di negozi di firme,
bar e hotel di lusso e poi con il taxi verso la stazione e alle 15,35
siamo arrivati ad Hangzhou, a casa di Monica a prendere le valigie
e poi io e Ruggero siamo andati all’hotel Zhijiang, il migliore fino
ad ora.

Treno Shanghai-Hangzhou
La sera cena a casa con i genitori di Monica, dopo cena piega dai
ragazzi “Loreal”, con tanto di massaggio alla testa, alle braccia ed
alle mani. Buonanotte…oggi per la prima volta ho visto cielo
azzurro nitido ed un bel sole…☺
(Sabato 8 agosto) Oggi è la festa di matrimonio di Giacomo e
Monica e Mattia farà da testimone…sveglia alle 8.30, il cielo è
nuvoloso, ma dalla finestra filtra qualche raggio di sole. Alle 11,20
sono arrivate le nostre auto, una limousine nera per gli sposi ed i
testimoni, venuta a prendere Giacomo perché la notte prima del
matrimonio ha dormito in albergo, una Audi nera per noi 4 e
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dall’albergo siamo andati a casa di Monica, all’arrivo fuochi
d’artificio davanti all’entrata, dopo qualche foto in casa, siamo
usciti noi, gli sposi, i testimoni e i fotografi e siamo andati sul lago
dove hanno tempestato di foto gli sposi. Il tempo non era male, è
uscito anche un po’ di sole, c’era vento e non si sudava come
sempre. Verso le 15,00 siamo arrivati all’hotel ristorante dove alle
17,30 sono arrivati tutti gli invitati (circa 130). E’ stato carino e
tutto sommato veloce, alle 9 di sera quasi tutti gli invitati se ne erano
andati. Tornati in albergo ci siamo bevuti una birra fresca al bar
(chissà perché birra/coca ecc.. sono calde e non da frigo!!)
Buonanotte…tanti auguri…☺ ☺
(Domenica 9 agosto) Tempo di merda!! Piove e si suda!!!Questa
mattina non ho fatto colazione, verso le 11,30 siamo usciti e
abbiamo portato le valigie da Monica, dove ho preso un caffè e dei
biscottini.
Alle 14,00 siamo usciti e siamo andati con il taxi a fare compere al
mercato della seta di Hangzhou, abbiamo comprato dei foulards, un
pezzo di seta nera (8 euro al metro) per me e un pezzo di seta
stampata.

Mercato della seta Hangzhou
Questa sera andiamo a cena al ristorante brasiliano…E PIOVE…E
IL CIELO E’ GRIGIO, ma riusciremo un giorno a vedere un bel
cielo azzurro??!! Cena discreta con pezzi di carne tagliati al
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momento dallo spiedo nel piatto e verdure varie (ma coca cola
calda!!) (Hotel 1450 RMB–30 euro per lavanderia) Buonanotte…☺
(Lunedì 10 agosto) Oggi partenza per lo Yunnan (Lijiang-Shangri
La), ritrovo alle 8,30 a volo alle 11,30. Speriamo che il tempo sia
nostro amico…
Buongiorno…il cielo è coperto e dalla finestra vedo bagnato,
pioviggina ma non c’è vento forte come ieri…A più tardi quando
arriveremo a Lijiang nello Yunnan…
Partenza da Hangzhou alle 11,35 (abbiamo fatto colazione in
aeroporto ed è costato di più che mangiare la sera prima, un
cappuccino, un mufil e dei pistacchi 12 euro, in totale abbiamo speso
456 RMB – 46 euro per 4 persone!)
Il volo è andato bene, siamo arrivati a Lijiang alle 14.15, il tempo è
nuvoloso, ma è fresco…finalmente!! All’uscita dell’aeroporto ci
aspettava un pulmino e con noi c’è altra gente, durante il tragitto
per arrivare a Lijiang abbiamo visitato il luogo dove fu fondata
Lijiang, con una bella passeggiata lungo il lago per arrivare ad un
monastero tibetano, poi lungo un sentiero fino ad arrivare ad un
trenino dentro la roccia che ci ha portato ad un canyon dove c’era
una cascata altissima che si buttava a capofitto a terra. Poi
ritornando abbiamo attraversato il lago con una barca…carino!

Nei pressi di Lijiang
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Simpatica ragazza che vendeva pannocchie bollite
Arrivati in albergo (Lijiang hotel) una doccia e poi alle 19,00 ritrovo
per uscire a cena, ci hanno portato in un Posto di m…a!! Ma un posto
così brutto, sporco, schifoso non l’ho mai visto, ho assaggiato solo un
po’ di riso e dei broccoli…Tutto era scivoloso e unto…che schifo!!!
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Visto che nessuno di noi aveva mangiato siamo andati nella città vecchia
e abbiamo girovagato per le vie piene di gente, negozietti di vario
genere e ristoranti, comunque mi sembra che stia perdendo la sua
natura, il suo vero essere, perché è troppo pieno di cose e usanze
occidentali, come locali dove suonano una musica assordante e poco
orientale, alla fine abbiamo trovato un simpatico ristorantino lungo il
fiume dove abbiamo mangiato bene (pollo fritto con peperoncino rossomolto buono!), carne di yack, riso, bistecca di manzo ecc.. (360 RMB)
(ristorante “Ma Ma Fus’s” segnalato dalla guida Lonely Planet). Dopo
cena siamo stati in un simpatico localino a bere il caffè (espresso) e un
whisky, ritornando abbiamo fatto anche degli acquisti (borsellini di pelle
di yack, vari poncho, sigari) Buonanotte…☺

Lijiang
(Martedì 11 agosto) Sveglia alle 6,30 e partenza per Shangri La..
CHE GIORNATA!!! Siamo partiti alle 7 e subito ci hanno portato in
un posto dove si facevano gite a cavallo, non previsto nel
programma e costava 380 RMB!!! Nessuno aveva voglia di fare
questa passeggiata a cavallo, finalmente qualche cinese si è
arrabbiato e alla fine ce ne siamo andati. Alle 11,30 si sono fermati
in un posto (che schifo!!) a mangiare, ma noi non abbiamo
mangiato, (Dimenticavo di dire che Teresa ha la febbre dal giorno
della partenza per lo Yunnan) dopo il loro pranzo abbiamo
proseguito per “Il salto della tigre”, e dopo aver fatto una lunga
coda finalmente siamo riusciti ad entrare. E per finire la giornata
siamo arrivati all’hotel e appena entrati ho avuto subito una brutta
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sensazione, ancora peggio quando ho visto la camera e il bagno con
gli asciugamani neri e umidi…che schifo!!!
E adesso inizia il cinema…parolacce, bestemmie, incazzature, pensa
che dopo essere andati via da questa specie di hotel per cercarne un
alto, ci hanno portato ad uno spettacolo…non ci ho visto più!! Ci
siamo incazzati di brutto e abbiamo urlato …”VOGLIAMO
L’HOTEL…VOGLIAMO L’HOTEL!!! Alla fine, dopo incazzature,
parolacce, ed anche qualche risata, ci hanno trovato un altro hotel
pagando un’aggiunta di 50 RMB a testa. Alle 20,00 siamo entrati in
camera, abbiamo lasciato le valigie (hotel medio basso) e siamo
riusciti per andare a cena, e abbiamo mangiato bene al ristorante
dell’hotel Paradise spendendo 484 RMB.
Fa freschino e siamo quasi a 3000 mt di altitudine.
CHE GIORNATA!!!!!!
(Mercoledì 12 agosto) Sveglia presto per uscire alle 7,30 in
direzione di un parco, ma Ruggero ed io non siamo andati. Un’altra
giornata di m…a!! Niente colazione, forte mal di testa, la giornata è
cominciata alle 6 con le “ragazze tibetane” che urlavano e
bussavano alle porte delle camere (che maniera…!!!!) per svegliare
i partecipanti al giro, poi fino alle 11,00 siamo rimasti in camera
con Teresa e la mamma di Monica, e dopo Ruggero ed io siamo
andati nella zona centrale di Shangri La a fare quattro passi…

Shangri La
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Siamo entrati a visitare un vecchio monastero tibetano, ora adibito a
museo, dove c’erano dei dipinti su seta raffiguranti scene di vita
quotidiana, buddha ecc…e qui abbiamo conosciuto una ragazza (la
guida) gentilissima che ci spiegava in inglese le raffigurazioni delle
tele, unico momento positivo della giornata!!!
Siamo tornati alle 13,00 e sembrava dovessero tornar alle 14, poi alle
15,30 e invece sono arrivati alle 16,40…siamo saliti sul pullman e
dopo tanta noia nell’attesa, Teresa che ancora aveva la febbre,
l’autista che continuava a parlare, in cinese naturalmente, la comitiva
cinese che rideva e parlava, sempre in cinese!!! Per 3 ore così!!!
Sapessi che noia!!!! E nessuno ci spiegava niente, alla fine si sono
alzate più voci insieme ed a quel punto ho chiesto spiegazioni!! Stavano
decidendo di fermarsi a mangiare prima di andare all’hotel!! Eh no!!!
Così non va, non mi sta bene!!! E siccome a noi non ci hanno chiesto
niente, a questo punto mi sono messa a urlare, voltandomi verso
Monica, che era l’unica che poteva dare spiegazioni a loro ed a noi,
che “IO VOGLIO ANDARE ALL’HOTEL!!! E NON SOLO IO MA
ANCHE RUGGERO!” Discutiamone….ma cosa vuoi discutere, che
avevano già deciso di scendere e andare a mangiare, infatti sono scesi
tutti tranne il nostro gruppo! Dopo che sono scesi tutti ci hanno portato
in albergo, gli altri sono usciti a cena, Ruggero ed io siamo rimasti in
hotel pensando di ordinare qualcosa, ma come al solito non capiscono
un accidente di inglese! Alla fine di questa giornata abbiamo mangiato
2 banane e un pezzo di mela, perché la cena che pensavamo di aver
ordinato in hotel non ci è mai arrivata, per finire la serata ci siamo
fatti un tea. Il tempo è sempre nuvoloso e piovoso, l’unica cosa bella
del viaggio in pullman è stato il paesaggio, montagne altissime, molto
verde, coltivazioni di granoturco, di tabacco, di riso ed il fiume giallo
che correva inesorabile, e sparsi qua e là piccoli
villaggi…buonanotte…
(Giovedì 13 agosto) Il cielo è sempre grigio, siamo scesi a far
colazione alle 9 e la sala era già deserta, caffè non ce n’era più,
abbiamo chiesto coffee e ce l’hanno portato, ho chiesto milk e mi
guardavano inebetiti ridendo…non c’è nessuno in questo albergo 4
stelle che capisca qualche parola di inglese. Verso le 10 siamo usciti
per andare alla città vecchia, abbiamo camminato per i vicoli pieni di
negozietti, ristoranti e bar, abbiamo fatto compere come mascherine,
braccialetti, sciarpe e poi ci siamo riposati al Prague coffee, molto
carino. Siamo tornati in albergo a vedere come stava Teresa e dopo
mezz’oretta siamo riusciti sempre per la città vecchia, altri acquisti
come quadretti in legno intagliati, lampade cinesi,
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Passeggiando per i vicoli di Lijiang
bastoncini, altre maschere…siamo rientrati in hotel alee 18 e questa
sera credo che andremo a cena al Ma Ma Fus’s, ristorante segnalato
dalla guida della Lonely Planet come miglior ristorante di Lijiang.
Bella serata…questa sera siamo usciti solo noi tre e siamo andati a
cena dove ho detto prima (208 RMB circa 21 euro), dopo cena siano
ritornati al Prague coffee e ci siamo presi whisky, sunna coffee e un
pezzo di torta. Oggi è stata la giornata migliore di queste vacanze, ed
inoltre il primo giorno che non è piovuto e che non si
suda…buonanotte…
(Venerdì 14 agosto) Oggi ritorniamo ad Hangzhou e si ricomincerà a
sudare!! Appuntamento alle 11, il volo è previsto per le 15. A presto….
Che giornata, arrivati in aeroporto alle 13 c’era un sacco di gente
nella sala d’attesa, ci si avvicina un ragazzo italiano e ci racconta cosa
sta succedendo, cioè che da ieri l’aeroporto è come se fosse chiuso,
perché non partono e non arrivano aerei. Che bel casino, il problema
sembra sia il radar che non funziona. Siamo rimasti fino alle 16 poi
abbiamo preso un taxi e siamo andati in un nuovo hotel, ancora in
costruzione, infatti c’è odore di vernice e girano persone che stanno
lavorando, nel frattempo siamo in lista d’attesa per il ritorno ad
Hangzhou, chissà quando partiremo?! Questa sera volevamo andare a
cena al Ma Ma Fu’s e mentre stavamdo andando al ristorante verso le
19 arriva una telefonata che dice che è arrivato il nostro aereo e ci
aspetta per riportarci ad Hangzhou…NO!!!
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Ritorna indietro sotto la pioggia, rifai le valigie e riparti per
l’aeroporto
con
il
solito
pullman
e
solito
autista
chiacchierone…confusione di gente, spinte, nervosismi e alla fine ci
hanno fatto il check-in (ore 21) ed alle 22.15 siamo partiti per
Hangzhou, atterrati alla 00,55, tra una cosa e l’altra siamo arrivati in
hotel alle 2 del mattino…buonanotte…
(Sabato 15 agosto) Abbiamo dormito fino alle 11, colazione in camera
con caffè e biscotti e verso le 13 sono arrivati in hotel Mattia, Teresa e
Mario che ci hanno detto che anche loro verranno a Shanghai lunedì
17 agosto e quindi abbiamo prenotato le prime 3 notti al Sofitel e le
ultime due al Nanjing hotel con Mario e Teresa. Siamo usciti passando
per il supermercato e tornati a casa abbiamo mangiato spaghetti aglio,
olio e peperoncino, salame e frutta. Nel pomeriggio siamo stati a fare
un massaggio completo (808 RMB per 4 persone), anche se non mi ha
soddisfatto pienamente perché c’era la tele accesa e si distaevano
guardandola e chiacchierando tra di loro. La sera siamo andati a cena
al “Pizza Hut” e devo dire che la pizza era buona, spendendo 408
RMB per 3 pizze big e una small. Buonanotte…e ora ci facciamo un tea
prima di dormire..bye…
(Domenica 16 agosto) Sveglia alle 10, colazione in camera con caffè e
biscottini, più tardi è arrivato Mattia e mi ha accompagnato a fare i
capelli. Poi siamo andati a casa, abbiamo portato le valigie, fatto vari
cambi, fatto uno spuntino ed alle 15 siamo usciti per andare sul lago
(West lake). Oggi è la giornata peggiore come clima, c’è un’afa
opprimente, non si respira ed il cielo è sempre coperto da nuvole e
smog. Arrivati al lago c’erano gli zii di Monica, e qui siamo saliti su di
una barca, attrezzata di aria condizionata, con guida cinese e del tea
da sorseggiare. Il giro sul lago (durata 1 oretta) è stato interessante
per la vegetazione lussureggiante, ma non essendoci il sole ed il cielo
azzurro, i colori non erano il massimo dello splendore. Dopo il giro sul
lago abbiamo raggiunto lo zio di Monica che si trovava al ristorante
(alle ore 17,00!!) proprio in riva al lago, credo che si chiami
“Luowailou Caiguau” ed è il ristorante più famoso di Hangzhou,
aperto dal 1848 e la specialità è lo xihu cùyù (pesce cotto in una
salsina dolce all’aceto) oltre al pollo del mendicante, pollo avvolto in
un involucro e cotto sotto la cenere. Cena offerta dallo zio e quindi non
so cosa possa costare. Dopo cena siamo tornati a casa a berci un caffè
e verso le 21 Ruggero ed io siamo tornati in albergo, al fresco della
nostra camera…EVVIVA L’ARIA CONDIZIONATA E CHI L’HA
INVENTATA!!! (3 notti + laundry bag 148 RMB). Per oggi ho finito di
scrivere
e
di
sudare,
vado
a
farmi
una
bella
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doccia…buonanotte…domani sveglia alle 7 perché si parte con un
pulmino per Shanghai.
(Lunedì 17 agosto) Alle 9,30 siamo partiti per Shanghai e siamo
arrivati in città verso le 13 dove c’era temporale con pioggia
fortissima, lasciato Mario e Teresa al Nanjing hotel e noi ci siamo fatti
portare al Sofitel in Nanjing road, molto bello, suite al 18° piano da
dove si vedono i tanti grattacieli della città, le nostre finestre si
affacciano sulla Nanjing road, via piena di gente e di negozi. Dopo
aver fatto uno spuntino con della frutta siamo usciti e abbiamo
passeggiato un po’ e poi siamo stati ai negozi di firme taroccate, in una
zona un po’ degradata di Shanghai, invece che vendere per strada
come da noi, hanno creato un centro con negozi di tutte le firme
taroccate, ma non abbiamo comprato niente. Poi ci siamo fermati al
baretto di fianco al ns. hotel a berci una birra con delle noccioline. Alle
18,15 ci ritroviamo per salire ancora sulla Jin Mao tower e poi a cena
al villaggio di ristoranti europei. Il tempo…adesso c’è un po’ di sole,
dopo una forte pioggia con temporale e questa sera staremo a vedere…

Shanghai dall’hotel Sofitel dopo il temporale
Siamo saliti all’88° piano della Jin Mao ed era spettacolare, si
vedevano benissimo le torri intorno, le luci a terra, il fiume con le
barche…Bello!!! Dopo con il taxi ci siamo fatti portare nella zona di
ristoranti europei (Xintiandi) ed abbiamo cenato ancora alla
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Paulaner, ma prima di arrivare……ci ha portato in una zona deserta,
senza bar e ristoranti e già avevo l’ansia…non capiscono un accidente
di inglese ed anche con i bigliettini fanno fatica a capire, a volte
chiamano un call center dove parlano inglese e in quel caso te lo
passano, così puoi spiegare in inglese dove vuoi andare e dopo aver
spiegato si ripassa al tassista e si parlano in cinese, sperando che
capiscano dove vuoi andare……che casino capire e capirsi, è molto
difficoltoso!!!
(Marted’ 18 agosto) Questa mattina è sereno, certo non come da noi
quando c’è il sole, perché c’è sempre foschia ed il cielo è un po’
spento. Abbiamo fatto colazione (54 euro per 3 persone) e che piacere
sentirsi dire…“Bonjour madame”, colazione molto varia, buona e
abbondante, la sala piena di vetrate che danno sulla Nanjing road, ci è
costato un capitale, ma è veramente molto confortevole e bello. Oggi
abbiamo deciso di andare a Suzhou con il treno, se riusciamo a farci
capire per l’acquisto dei biglietti!! Siamo arrivati alla stazione ma il
treno per Suzhou c’era il pomeriggio ed allora abbiamo preso i biglietti
per il giorno dopo e da qui siamo andati verso il fiume per fare un giro
sul battello. Ed ancora i tassisti che non capiscono proprio un ……,
Ruggero ed io siamo arrivati alla fine della Nanjing road, da dove si
parte per prendere il battello per il giro sul fiume. Aspetta mezz’ora,
tra quarti d’ora, un’ora e gli altri non si vedevano, dopo un po’ sono
arrivati a piedi da un’altra parte perché il loro tassista li aveva lasciati
da un’altra parte e menomale che i due tassisti si erano parlati
prima!!! Ma quanto tempo sprecato a cercarci ed a perderci per la
città!! Comunque il giro è stato bello, c’era il sole ed abbiamo
ammirato le costruzioni moderne con le famose torri di Shanghai, la
torre della tele…mentre l’altra sponda con costruzioni più vecchie,
purtroppo è chiusa ai pedoni perché stanno lavorando per l’EXPO
2010. Fa sempre molto caldo, c’è un’afa opprimente, dopo il giro
siamo andati a visitare l’Acquario di Shanghai, carino ma troppo
rumoroso. Ed anche oggi un fortissimo temporale con lampi, tuoni,
pioggia e vento. Alle 18 ci siamo trovati per un massaggio completo
senza olio, quindi con pantaloncini e giacchettina dataci da loro e
sopra un asciugamano, e devo dire che mi è piaciuto più di tutti gli altri
massaggi fatti in questa vacanza (massaggio cinese 148 RMB a
persona per 1 ora). Dopo il massaggio abbiamo cenato al piccolo
ristorante/bar di fianco all’hotel Sofitel (pollo al curry con riso, pollo
alle spezie e peperoncino piccante sempre accompagnato da riso).
Buonanotte…e adesso un tea caldo in camera…
(Mercoledì 19 agosto) Oggi gita in treno a Suzhou, circa 1 ora di
viaggio, previsto alle 10, siamo arrivati alle 10,45, ha raggiunto la
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velocità di 235 km. orari, e quando siamo scesi la temperatura era di
37° ma c’era il sole e si vedeva finalmente il cielo azzurro. Usciti dalla
stazione c’era un po’ di gente che ci proponeva giri per la città ed
abbiamo deciso di farci portare in giro da un ragazzo che parlava un
po’ di inglese, con un pulmino ci ha portati in centro città, come prima
visita una pagoda, salendo fino a 3° piano, poi ci hanno portato lungo
il fiume e qui abbiamo preso un battello che ci ha fatto fare un giro sul
fiume.

Pagoda a Suzhou
Quattro passi per le vie acciottolate e piene di lanterne rosse e gialle, è
molto carina questa città, risale a 1500 anni fa, piccoli vicoli,
ponticelli, canali e tante lanterne appese fuori dalle case…ritornati
indiero con il battello ci aspettava sempre lo stesso pulmino che ci ha
portato al giardino “Padiglione onda blu” passeggiando sotto il sole
cocente e finalmente un bel cielo azzurro, anche se faceva molto caldo.
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Ritornando verso la stazione ci siamo fermati in un bar per uno
spuntino, un gelato e una birra. (1000 RMB + 650 per la barca – 165
euro per 5 persone).

Canali a Suzhou

Giardino “Padiglione onda blu”
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Alle 16,25 avevamo il treno di ritorno per Shanghai e lungo il tragitto
temporale e arrivati in città pioveva, tanto per cambiare. Questa sera
ceniamo al “Pizza Hut” che si trova in Nanjing road.
Oggi è stata la prima giornata con un bel sole nitido e poco smog qui
nella città di Suzhou, anche se caldissima. Mi è piaciuta molto questa
città ed anche i giardini, ho fatto un acquisto bellissimo…un copriletto
di seta rosso con disegni stampati (completo di lenzuolo sotto e federe
1950 RMB circa 200 euro) e il piumino da inserire nel sacco sempre di
seta, regalatoci dalla mamma di Monica, molto gentile.
Cena al Pizza Hut, caffè al baretto e buonanotte…☺

Shanghai grattacielo con buco in cima
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(Giovedì 20 agosto) Oggi trasloco dall’hotel Sofitel al Nanjing hotel,
dove siamo già stati le 3 notti di 2 settimane fa e dove pernottano anche
Mario e Teresa, hotel meno lussuoso e più economico, ma comunque
buono come rapporto qualità/prezzo e per vicinanza al centro.
Tanto per non smentirsi, arrivati in hotel ci avevano riservato una
camera con 2 letti e non andava bene perché c’era anche Mattia, dopo
discussioni alla fine ci hanno dato due camere, una doppia e una
singola. Verso le 12 siamo usciti e con il taxi ci siamo fatti portare al
Bazar e da qui siamo entrati al giardino del Mandarino Yu.

Giardino del Mandarino Yu nel bazar di Shanghai
Carino il giardino, con le sue costruzioni a forma di pagoda e semrpe
qui siamo entrati nella famosa casa da tea del bazar con la rituale
preparazione prima di versare il tea. Bello!! Dopo il tea ancora quattro
passi lungo i vicoli caldi ed affollati del bazar, vari acquisti (maschere,
tazze e teierain ceramica, tele di seta dipinte a mano) poi come al solito
temporale e pioggia. Verso le 16,30 siamo tornati col taxi in albergo e
questa sera ceniamo al self-servicce “Golden Jaguar” (1190 RMB per
5 persone) Buonanotte…
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(Venerdì 21 agosto) Ultimo giorno a Shanghai ed in Cina, vedremo
cosa fare in questa giornata, dovrò rimescolare le valigie e cercare di
trovare un posto a tutti i souvenirs che ho acquistato, che sinceramente
non ricordo più cosa ho comprato! (seta, copriletto, maschere, sciarpe,
due quadretti di legno, due tele di seta dipinte a mano, dei ventagli, del
tea, una teiera con 2 tazze di ceramica e poi non ricordo più…) Questa
mattina siamo stati a visitare la casa dove hanno tenuto il primo
congresso del partito comunista cinese. Prima di questa visita Teresa è
andata a farsi una piega dove era già stata qualche giorno prima, il
conto era di 1680 RMB (170 euro!!) Ma questi sono pazzi, solo perché
le hanno messo due fialette di cosa non si sa, alla fine dopo
incazzature, parolacce ecc. sono scesi a 400 RMB…volevano fare i
furbetti, che già 40 euro sono tanti per una piega!!! Nel pomeriggio
Mattia e Mario sono andati al facemarket per vedere se trovavano
qualcosa (scarpe) ma non hanno trovato niente, noi invece siamo
andati al solito baretto a berci una birra e french fried. Verso le 16
siamo andati a farci un massaggio completo con olio al solito posto in
Nanjing road (198 RMB a persona) BELLO!!
Per cena abbiamo fatto prenotare un tavolo al ristorante 1221, alla
fine non siamo andati perché abbiamo aspettato 3 quarti d’ora per
trovare un taxi, dopo averlo trovato ci ha portato in una zona che non
ci sembrava quella giusta (non davanti al ristorante!), si è fermato in
un punto dove non c’erano ristoranti, non avevamo una cartina, non
ricordavamo la via del ristorante, eravamo stanchi e stufi, Mario e
Teresa erano arrivati davanti al ristorante…ed alla fine abbiamo
deciso di farci riportare all’hotel e sulla strada del ritorno ci siamo
fermati in un Pizza Hut lungo la Nanjing road. Che serata!! Domani
partiamo per tornare a casa, sveglia alle 5.30 e ritrovo alle 6, volo
Shanghai-Helsinky previsto alle 9.40 dal terminal 2 di Pudong.
Ciao e arrivederci in un altro luogo del mondo, si spera meno caldo,
umido e afoso!
(Sabato 22 agosto) Come sempre il cielo è bianco, grigio ed il sole è
nascosto da nuvole e smog, e come sempre anche alle 6 del mattino fa
caldo. Con il taxi siamo andati in aeroporto e siamo partiti verso le 10.
Un volo abbastanza turbolento, soprattutto quando volavamo sopra
S.Pietroburgo (Mongolia, ex Unione Sovietica) ed anche all’arrivo ad
Helsinky, dove c’era una giornata di sole stupendo, si è ballato
molto…non ne potevo più di aerei…e dopo due ore dovevo prenderne
un altro per Milano. Siamo partiti da Shanghai alle 10 (in Italia le 4
del mattino) e siamo arrivati verso le 18-18,30 a Milano, con scalo e
attesa di 2 ore ad Helsinky. Ciao e arrivederci a presto…☺ ☺
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