
PECHINO e XIAN:  INFORMAZIONI PRATICHE  

	
 	
 DORMIRE

Pechino

•Sitting on the City Walls Couryyard House: un piccolo hotel/ostello (ha sia 
camerate che stanze doppie con bagno privato) in un antico hutong 
ristrutturato molto bello. Comodo per visitare la città proibita e il resto del 
centro. Personale molto gentile e disponibile (sono in grado di organizzarvi 
anche la gita alla muraglia, ecc).

•Peking Youth Hostel: Un ostello molto bello proprio su Nan Luo Gu Xiang. 
Ha un cafè/ristorante ed una terrazza con vista sul movimento della via. 
Molto occidentale e poco economico, ma super comodo e bello. Siete nella 
zona migliore se volete anche un po di movimento serale. PS trovate altri 
ostelli della stessa catena in altre zone della città.

Xian

A Xian avevo trovato un'offerta su Agoda in un bell'hotel occidentale. 
Purtroppo non ho ostelli da suggerire (in generale, dormire qui è molto 
meno caro che dormire a Pechino!)

 MANGIARE

Pechino

•Lost Heaven: ristorante di cucina del Sichuan, piccante e profumata. Gran bel 
ristorante proprio attaccato a piazza Tienanmen. Prenotate!

•Dali Courtyard: un ristorante molto carino in un cortile molto romantico di un 
vecchio hutong vicino Nan Luo Gu Xiang. Il menù è fisso (nel senso che decide lo 
chef), e la cucina è quella della Cina sud- occidentale.

•Din Thai Fung: personalmente sono capace di fare km e km a piedi per andare a 
mangiare i ravioli in questa catena di Taiwan. Qui trovate i ravioli più buoni del 
mondo!! Questa catena si trova in diverse città dell'Asia ormai (e anche del 
mondo..ha aperto a LA e altre città) e spesso i loro ristoranti si trovano all'interno di 
centri commerciali (per cui farete fatica a trovarli se cercate a livello strada). Quello 
di Pechino dove vado io si trova all'interno del centro commerciale di lusso Shin 
Kong Place (sopra alla fermata della metro di Dawanglu). Ordinate i ravioli classici 
con carne di maiale!!

In generale, trovate tantissimi ristoranti buoni e carini intorno a Nan Luo Gu Xiang 
e intorno a lago Quianhai (carino anche per fare una passeggiata la sera).

Xian

A Xian vi conviene andare a mangiare a zonzo nel quartiere musulmano. È pieno di 
bancarelle alimentari e di piccoli ristorantini
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