
SHANGHAI:  INFORMAZIONI PRATICHE  

	
 	
 BERE/NIGHTLIFE

•Skybar della House of Roosvelt: vista magnifica sul Bund! Si può bere sia 
nella terrazza che nel bar con mega-vetrata.

•Rooftop Bar del Peninsula: accanto alla House of Roosvelt, si beve solo 
all'aperto (in stagione) nella stupenda terrazza.

•Captain Bar: rooftop del Captain Hostel, non è in "prima linea" sul Bund, 
ma la vista non è male e si spende molto di meno. Alla portata di tutti.

•Unico: il mio locale preferito!! Un ristorante/bar di Mauro Colagreco (uno 
chef stellato italo-argentino) veramente bello! Arredo super, così come il 
bancone e la cucina a vista. Ambiente unico appunto! Se dovete scegliere un 
singolo posto..andate qui! Vista, ambiente e buona cucina.

•M on the Bund e The Glam: ristorante e bar con vista sul Bund. Entrambi 
molto eleganti. Anche qui ambiente ed arredo top.

•Bar Rouge: locale storico con vista sul Bund. Ottimi cocktails e bella 
atmosfera

•Cloud 9: bar che si trova all'87° piano della Jinmao Tower a Pudong, per 
avere un'altra visuale sul Bund e sulla città. Sconsigliato a chi soffre di 
vertigini

•URVC: piccolo locale underground veramente carino vicino al Tempio del 
Buddha di giada. Le pareti sono costituite da migliaia di vinili fino al soffitto. 
Bella la console ed il bancone.

•M1nt: al 24° piano di un grattacielo, questo club esclusivo ha un panorama 
da capogiro (e non solo per le modelle che lo frequentano :D). Non perdetevi 
la vasca con gli squali accanto al guardaroba.!

•Dada Bar : un istituzione in città. Bel locale dove bere bene

•Arkham: votato come miglior club di Shanghai nel 2014, in questo grande 
club potrete ascoltare dell'ottima musica underground.

•Lola: club commerciale nella concessione francesce con guest-dj  famosi.

•The Shelter: un ex rifugio anti-aereo riadattato a club underground.. per gli 
intenditori!

 MANGIARE

- Din Tai Fung: una certezza in Asia. La catena di ravioli di Taiwan non delude mai! 
Se volete mangiare i ravioli più buoni del mondo..venite qui! Ci sono diversi 
ristoranti in città, ma quello più comodo è sicuramente quello che si trova dentro il 
centro commerciale a Xiantiandi.

- Xixi Bistro: di proprietà di un italo/cinese, propone cucina fusion in un ambiente 
vintage molto raffinato. Veramente buono e bello. Prenotate assolutamente perchè 
è molto piccolo (ha anche qualche tavolo nella terrazza all'aperto).

- The lost Heaven: ristorante che propone la cucina piccante dello Hunnan. Ci sono 
due Lost Heaven a Shanghai, uno sul Bund con terrazza (da preferire solo in 
estate) e uno nella concessione francese (molto più bello). Bellissimo l'ambiente e 
molto buoni i piatti.
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- Sichuan Citizen: ristorante dove assaporare la cucina super piccante del Sichuan 
(considerata da molti la più buona di tutta la Cina). Carino e buono. Si può andare 
anche solo a bere.

- Kota's kitchen : ottimo ristorante giapponese (non solo sushi!)

- Shintori: ambiente minimal per questo ristorante giapponese, caro ma molto 
buono

- Liquid Laundry: ristorante/locale/birreria  molto carino! Cucina creativa e djs in 
alcun serate

 DORMIRE

- The Phoenix Hostel: questo ostello che si trova vicino a People Square è 
molto pulito e carino. Ha una terrazza con bar sul tetto ed un ristorante. 
Una doppia con bagno in camera costa circa 40 euro (2016).

- The Bund Riverside Hotel: questo hotel in un grattacielo d'epoca ha un 
ottimo rapporto qualità/prezzo ed un'ottima posizione. Si trova a pochi 
isolati dal bund e dalla fermata della metro. Una doppia con vista costa 
circa 60 euro (2016).

INFO PRATICHE  (VISTO, VPN, etc)

- Visto. Per andare a Shanghai dovrete fare il visto prima di partire (ci sono uffici 
consolari cinesi sia a Roma che a Milano). Per ottenerlo, dovrete presentare una 
foto tessera, compilare il modulo che trovate online , e fornire la copia della 
prenotazione dell'hotel e del volo. Un visto "single-entry" costa circa 100 euro e ci 
vogliono 5 giorni lavorativi per ottenerlo (con la procedura normale).

- VPN. In Cina i social non funzionano (Facebook, Twitter, ecc), così come Google (e 
gli account di posta su gmail) e altri siti che vengono oscurati dal governo 
cinese. Ovviamente lo sgamo c'è! Basta scaricarsi un app di VPN (ce ne sono 
tante!). Sono gratuite per i primi 20 MB, poi a pagamento (vanno dai 5 ai 15 euro al  
mese).

- Da/Per l'aereoporto Pudong: per raggiungere l'aereoporto dal centro (e viceversa) 
c'è sia la metro normale (ma non la prendete! Ci metterete più di 1h) oppure il 
Maglev, il treno superveloce a levitazione magnetica che in 8' (a 300 km/h) 
raggiunge l'aeroporto dalla stazione di Longyang Rd. Da qui poi potete prendere 
un taxi (verso il Bund costa circa 50-60 Y) o la metro per poche fermate.

- Taxi: costano poco a Shanghai (come anche nel resto della Cina). La metro è 
comoda e rapida, ma per la sera è molto più comodo spostarsi in taxi

- App: scaricatevi Smart Shanghai. Qui trovate quasi tutti i luoghi di interesse, 
ristoranti, bar, ecc con i rispettivi indirizzi scritti in cinese (da mostrare ai tassisti, 
che non riescono a leggere il nostro alfabeto!)
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