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L’abbraccio del mare
Lasciarsi circondare dal mare. Ovunque si vada.  Ad Haikou, capitale nonché città 
principale, o a Sanya,  il mare è il re indiscusso di questo paradiso, capace, 
con il suo colore turchese intenso contornato da un paesaggio tropicale, 
di far  brillare gli occhi del turista in cerca di relax.
Il clima qui è mite, il contrasto tra il colore candido della sabbia finissima, del verde delle
palme e dell’azzurro dell’acqua creano un gioco di colori di rara bellezza. Conquista, 
risveglia i sensi e invita a concedersi il lusso di starsene sdraiati con la mente sgombra, 
sorseggiando un drink o mangiando un succoso frutto.  Ma se poi si è alla ricerca 
di un po’ di brio, ad attendervi nelle baie più famose ci pensa la canoa, la tavola da surf,
maschere e pinne o il nuovissimo Kite board senza però dimenticare che qui 
c’è  la possibilità di noleggiare una barca a vela o a motore per raggiungere 
una delle isole a fianco ad Hainan come Wuzhizhou o  Boundary.
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Una spiaggia per sognare
Recarsi in spiaggia è il passatempo preferito per chi è sull’isola, 
soprattutto sapendo che queste sono numerose, una diversa dall’altra, 
con un’offerta turistica di altissimo livello. Quello che però rimane 
costante è il richiamo costante dell’acqua che concede la possibilità 
di interminabili tuffi in un mare considerato tra i più belli.
Essere a Sanya, destinazione balneare per eccellenza, vuol dire rimanere 
con gli occhi sgranati di fronte all’esclusiva e famosa Baia di Yalong: 
una spettacolare distesa di sabbia finissima lunga 7 km, 
il vero e proprio gioiello di tutta la costa, dove abbandonarsi 
al piacere di una tintarella è un passatempo invidiato da chi invece 
è rimasto a casa. 
Se poi invece è considerato paradiso un luogo dove tutto è a portata 
di mano, ristoranti e alberghi a ridosso della sabbia, non si può non 
pensare alla Baia di Dadonghai, dalla suggestiva forma a mezzaluna.
Emozionante anche la spiaggia di Tianya haijiao. Stavolta qui a farla 
da padroni sono i  colossali massi granitici levigati dalle onde che 
rendono il paesaggio davvero sui generis.



5



6

Scopri il lato esotico della Cina su www.visithainan.it



7



8

Il golf emoziona
“Il green che guarda al mare Cinese”. 
Si potrebbe così descrivere il golf che qui, sull’Isola di Hainan, 
ha qualcosa di magico e irripetibile soprattutto per chi frequenta 
i suoi numerosi campi, alcuni dei quali disegnati da grandi campioni,
tra paesaggi naturali ricchi di fascino e percorsi progettati ad hoc. 
Per molti la possibilità di “fare buca” tra le palme non ha prezzo:
l’odore della brezza marina e il sapere che qui potrebbe arrivare in
qualsiasi momento un golfista di fama mondiale come la leggenda 
del PGA, Colin Montgomery, che tra i suoi ricordi cita con grande 
entusiasmo la progettazione di un percorso sull’isola.
Hainan mira a diventare la nuova mecca del golf mondiale, 
e ce la sta mettendo tutta. Un progetto ambizioso, che si completerà
entro un anno: un’isola da 22 campi per la più grande collezione 
del mondo. Presto sarà possibile giocare tra scenari assolutamente
impensabili: grotte, cascate, vulcani.
Non mancherà neppure la grande muraglia cinese.
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Hainan regina della coppa 
del mondo 
Far convergere ad Hainan il gotha mondiale del golf è una 
nuova e significativa messa a segno per questo paradiso 
tropicale. Da novembre, ogni due anni, sull’isola si terrà infatti 
l’Omega Mission Hills World Cup of Golf con un premio 
record di 7,5 milioni di dollari.
I più famosi campioni occuperanno i green dei 12 meravigliosi 
campi - 3 illuminati anche la notte - del Mission Hill’s Golf Club 
per una sfida all’ultima buca. Vero gioiello e vanto di tutta
l’isola,  il club, situato tra paesaggi vulcanici, è destinato a diventare
il più grande e prestigioso dell'Asia.
Costato circa 25 miliardi di yuan il Mission Hill’s Golf Club 
non è soltanto un impianto sportivo, ma anche un hotel a 5 stelle 
con oltre 500 camere, una club house e una serie di bar 
e ristoranti senza contare che è anche sede del più grande
centro termale, con oltre 230 piscine e trattamenti.
Per informazioni www.missionhillschina.com
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Il gusto dell’isola
La cucina di Hainan fornisce un intreccio di sapori unici, caratteristici di un’isola 
che ha forti connessioni con la terraferma. Per circa 2000 anni il popolo di Hainan 
non ha risparmiato gli sforzi per imparare dalle arti culinarie della Cina centrale, 
del Fujian, Guangdong, dell’Asia del Sud e delle minoranze 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 la verdura di agricoltura biologica sono molto 
popolari grazie al loro sapore genuino garantito dai contadini locali che non usano
nessun tipo di fertilizzante. Tra le specialità dell’isola i tranci di pollo Wenchang,
l’anatra Jiaji di Hainan, la capra Dongshan al sugo bianco e il granchio 
Hele con salsa di Hainan.
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Le carezze dell’acqua
e delle mani

Se l’acqua del mare invita a tuffarsi ce ne 
è un’altra di acqua che invoglia il turista 

a rilassare il proprio corpo per raggiungere 
il benessere: è quella delle sorgenti naturali.
Hainan è una continua scoperta, un’isola con

una moltitudine di servizi che stupiscono sempre
e comunque, e che mostrano sempre nuovi
aspetti di questo paradiso tropicale, unico 

in tutta l’Asia per essere il posto con la più alta
densità di sorgenti: una ogni 

100 kmq. L’acqua termale che qui sgorga 
a diverse temperature -tiepida, bollente, pura 
e fresca per piscine minerali cariche di zolfo 

e ferro- accarezza così il corpo offrendo 
la possibilità di abbandonarsi a se stessi, 
fornendo beneficio per una vasta gamma 

di condizioni mediche, senza però tralasciare 
la possibilità di rilassarsi con altri trattamenti
quali aromaterapia, massaggi, fisioterapia,

medicina tradizionale cinese 
e molto altro ancora: un lusso irrinunciabile

che coccola e appassiona.
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Il lato più verde di Hainan
Il turchese incontra il verde. Connubio perfetto per Hainan 
che svela al proprio visitatore il suo tesoro più nascosto: 
una vegetazione rigogliosa fatta di piante e di animali rari 
come il gibbone crestato –solo 19 esemplari- che unicamente 
qui trova l’habitat ideale per vivere. L’isola è anche questo, 
oltre alle spiagge più rinomate. Lo spirito d’avventura può 
portare ad addentrarsi negli sconfinati parchi nazionali  
–i più famosi sono Jian Feng Ling e Bawang Ridge– in cui si 
stagliano imponenti montagne e la foresta pluviale meglio 
conservata e più grande di tutta la Cina, che National
Geographic descrive come una delle più belle.

Scopri il lato esotico della Cina su www.visithainan.it
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Le città incantate
I luoghi più significativi di Hainan sono da cercarsi principalmente nelle due città che al meglio rappresentano 
il connubio relax-cultura: Sanya e Haikou, due centri opposti – geograficamente parlando – pronti a lasciarsi 
scoprire. La prima è la città più a sud di tutta la Cina, la punta di diamante di Hainan. Con i suoi alberghi da
mille e una notte, le lunghe spiagge che abbagliano e il mare turchese, è considerata uno dei luoghi più 
suggestivi di tutta l’Asia Meridionale. Un mix di natura, locali e ristoranti che offrono tante specialità 
gastronomiche in cui il pesce freschissimo regna sovrano. 

Haikou è invece la capitale, la città più grande dell’isola, conosciuta anche con il nome di “città del cocco”. 
È qui che vive la storia grazie alle tante testimonianze ancora oggi visitabili come il Tempio Wugong e la Tomba
di Hai Rui. Una città cinese come nessun altra, Haikou gode di tutti i lussi di una "grande città", ma senza 
l'inquinamento e lo smog. Recentemente nota per essere la seconda città più pulita di tutta la Cina, 
2sta rapidamente diventando una delle città più dinamiche e importanti dell’Asia meridionale.
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Il colore dei Li
La cultura incontra il mare. Hainan un tempo non era il gioiello tropicale che appare oggi agli occhi
del turista, ma piuttosto un luogo adatto solamente agli esuli fin quando, dalla Cina, non arrivarono 
i Li, minoranza etnica che si stabilì al centro e nella parte meridionale dell’isola. Da allora sono 
trascorsi 3000 anni. Oggi i Li sono ancora ad Hainan. Un’attrazione autentica per coloro che 
vogliono visitare il loro villaggio e conoscere i loro usi e costumi, partendo dall’affascinante 
artigianato richiesto in tutto il mondo. Il broccato ne è un esempio: cotone riccamente decorato con
disegni di fiori, erba, animali, scene di vita quotidiana. Vere e proprie opere d’arte sono considerate 
le cinture-drago ricamate sui due lati o, ancora, le sculture in legno.
Se poi si ha la fortuna di essere sull’isol,a un consiglio da non sottovalutare è di vivere la festa 
del 3 marzo, celebre in tutta la Cina ma che qui ha un valore aggiunto: i Li si lasciano andare 
in un tripudio di canti e balli con coloratissimi costumi per festeggiare l’amore.
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Le stelle di Hainan

Riposare la mente ed abbandonarsi al lusso. Un’emozione da 
vivere appieno per chi soggiorna ad Hainan. 
Qualunque sia la città, Haikou con la sua tradizione millenaria o
Sanya con le sue tante attività dedicate al mare, gli hotel sapranno
coccolare i propri ospiti facendoli sentire a casa. L’isola gode di
una ricettività di alto livello, con alberghi principalmente a 5 e 4
stelle che offrono una serie di servizi eccellenti: bar e ristoranti con
una variegata offerta gastronomica, piscine, servizio spiaggia, 
fitness center, boutique, impianti sportivi e attività per i più piccoli
senza dimenticare il comfort delle camere, dalle standard alle suite
più prestigiose. Ma se poi si è alla ricerca del top non resta che
concedersi il lusso di rilassarsi e svagarsi nei nuovissimi 7 stelle.
Terme di raffinatezza orientale, campi da golf, ippodromi, piste
per gare di levrieri, circuiti per le fuoriserie sportive ed elicotteri
sono solo alcune delle “frivole” sorprese che fanno di Hainan 
una meta da favola.
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TRASPORTI

AEROPORTO
Hainan è servita da due aeroporti: 

AEROPORTO DI HAIKOU
è a 25 km dal centro città ed è il
più grande e nuovo aeroporto di
tutta l’isola. I 110 voli che servono
oltre 60 destinazioni di tutto il
mondo includono voli anche per
Singapore, Bangkok e Kuala
Lumpur. Il tempo di percorrenza
con il taxi è di 30 minuti. La stazio-
ne ferroviaria è all’interno dell’ae-
roporto. 
Per informazioni http://www.mlair-
port.com

AEROPORTO 
SANYA PHEONIX
è a 15 km dal centro città. Un taxi
dall’aeroporto al centro della città
di Sanya impiega circa 15-20
minuti. Per raggiungere i maggiori
resort è possibile prendere il
HNA, un servizio di autobus pro-
prio di fronte l’aeroporto. La sta-
zione principale è a 1.5 km dal-
l’aeroporto. Per informazioni
http://www.sanyaairport.com

FERROVIA
Un servizio di trasporto ferroviario
passeggeri corre tra Haikou e
Guangzhou. È il primo collega-
mento ferroviario cinese che attra-
versa il mare. La traversata dura
circa 55 minuti. L’intero un 
viaggio di andata dura circa 
12 ore. 
Allo stato attuale, le persone pos-
sono lasciare Haikou in treno per
Guangzhou, Sanya, Shanghai e
Pechino Sud Ovest.
La ferrovia da poco inaugurata
collega Haikou, situata a nord,
con Sanya, capitale del turismo di
Hainan, nella parte meridionale
dell’isola con 14 fermate interme-
die dislocate lungo la costa orien-
tale. Il viaggio dura 90 minuti
dimezzando di gran lunga il
tempo di percorrenza in auto.
Ci sono due stazioni ferroviarie:
Haikou Railway Station e Haikou
East Railway Station. 

HAIKOU RAILWAY 
STATION
è in Yuehai Dadao, la tangenziale
ovest, che dista circa 20 chilome-
tri dal centro della città. 

HAIKOU EAST RAILWAY 
STATION
È la più grande stazione, lungo
l’alta velocità ferroviaria. È un po’
più vicina al centro della città,
situata presso l’area comune di
Fengxiang West Road e Yingbin
Dadao. 

TRAGHETTI
Haikou ha due porti, Gang Xin e
Port Xiuying. Ogni giorno ci sono
40 o più imbarcazioni dirette per
le città costiere e Hong Kong. Il
porto nuovo di Haikou opera
soprattutto con traghetti che tra-
sportano passeggeri e auto tra
Zhanjiang Port and Hai’an Port.
Da Xiuying Port partono navi da e
per Guangzhou, Zhanjiang,
Hai’an, Shekou, Beihai e Hong
Kong.

ORARI
■ Banche dalle 9.00 alle 18.00,

dal lunedì al venerdì; sabato e
domenica dalle 9.00 alle
15.00

■ Uffici dalle 9.00 alle 18.00 ,
dal lunedì al venerdì

HainanInformazioni pratiche
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■ Uffici postali dalle 9.00 alle
17.00, dal lunedì al venerdì

    ■ Negozi dalle 10.00 alle
22.00, tutti i giorni, alcuni chiu-
si la domenica

■ Musei dalle 9.00 alle 18.00,
da lunedì al venerdì, alcuni
aperti anche nel weekend

MONETA
La valuta utilizzata in Cina è il
Renminbi o RMB, di cui la princi-
pale unità è lo Yuan. Esistono sia
banconote che monete. Le banco-
note 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 dif-
fusi. La maggior parte delle ban-
che offre servizi di cambio di valu-
ta, così come alcuni degli hotel
principali, seppur a tassi di cam-
bio meno favorevoli.  

LINGUA
Il mandarino è la lingua ufficiale ,
il dialetto Min Nan e il cantonese
sono parlati 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 par-
lano altri dialetti ma come seconda
lingua utilizzano il mandarino.

FUSO ORARIO
+ 6/7 ore rispetto all’italia

BAGAGLIO 
Nei voli internazionali e nazionali
il limite massimo del bagaglio da
imbarcare è di 20 kg. Per i voli in
Cina è obbligatorio che il baga-
glio sia chiuso con serratura o
combinazione. È consentito porta-
re a bordo degli aerei un solo
bagaglio a mano per persona.
Nel bagaglio, per le disposizioni
internazionali e anche nei voli
interni, non deve essere inserito
denaro, oggetti di valore, articoli
infiammabili.
Tutti i colli debbono avere un’eti-
chetta con il proprio nome e
cognome.

FOTO E RIPRESE
In Cina non ci sono limiti riguardo
la possibilità di scattare foto o
riprendere con una telecamera ad
eccezione di quelle che sono le
basi militari, le zone industriali di
sensibile interesse strategico, i tem-
pli e i luoghi di culto, ove è indica-
to. Per quanto riguarda le persone
è buona norma chiedere il permes-
so. Per le riprese professionali su
pellicola in formato 16 o 35mm
occorre chiedere l’autorizzazione
in anticipo alle autorità consolari
prima della partenza per Hainan.

TELECOMUNICAZIONI
Il prefisso di teleselezione interna-
zionale per chiamare in Cina è lo
0086, cui segue l’indicativo urbano
senza lo 0 e il numero dell’abbona-
to telefonico. Per chiamare l’Italia
da Hainan occorre comporre il pre-
fisso di teleselezione internazionale
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0039 seguito dal numero dell’ab-
bonato italiano che, da diverso
tempo, è comprensivo anche del
prefisso indicativo di città.
Il costo è calcolato a secondi o
minuti ed è piuttosto elevato.
Telefonare da Hainan in Italia con
addebito al chiamante si può com-
ponendo il numero 108390 cui
risponde un operatore italiano. Ad
oggi tuttavia conviene utilizzare i
telefoni cellulari, preoccupandosi
di verificare la propria tariffa di
roaming internazionale. La coper-
tura è ottima in tutto il territorio.
Per risparmiare conviene utilizzare
le carte prepagate di vari operato-
ri telefonici, che si usano digitan-
do una password prima del nume-
ro dell’abbonato.

GUIDE LOCALI
Le guide locali e nazionali vengo-
no fornite dal CITS Ltd - China
International Travel Service Limited
-  la più antica e grande agenzia
turistica statale.  Utilizzare una
guida, può essere utile non soltan-
to per visitare monumenti, ma
anche per risolvere problemi lega-
ti alla logistica o immergersi anco-
ra di più nelle tradizioni locali. Le
guide generalmente parlano italia-
no salvo in casi rari in zone in cui
il turismo italiano è poco diffuso.

Informazioni pratiche
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lungo il fiume Changhua sull’isola di
Hainan, e tutti gli abitanti, tranne
due, morirono. I due sopravvissuti,
Tianji e sua sorella minore
Guanying, il terzo giorno del terzo
mese lunare si sposarono per conti-
nuare la stirpe. La festa dei Li si
tiene ogni anno per ricordare que-
sta coppia. I Li, provenienti da diver-
si villaggi si riuniscono, organizzano
gare di fucile, di tiro con l’arco,
canti in coppia o di gruppi maschili
e femminili, la danza delle canne di
bambù. Durante la festa si possono
vedere anche le espressioni del cor-
teggiamento dei giovani locali.

FESTA DEL COCCO
PERIODO: FINE MARZO/APRILE
Origine: La pianta di cocco è il sim-
bolo dell’isola di Hainan che viene
chiamata anche l’isola del cocco. Per
presentare la Zona Speciale econo-
mica di Hainan al mondo, il governo
provinciale, nel 1992, ha organizza-
to la prima Festa Internazionale del
cocco a Hainan che, da allora, si
svolge tutti gli anni i primi giorni di
aprile. 
Oltre a presentare la cultura del
cocco e il folclore locale, si svolgono
incontri commerciali.
Tra le attrazioni: festa delle lanterne,
la via del Cocco, serata insieme ai
gruppi Miao e Li, regata internazio-
nale delle barche-drago, esibizioni
di arti marziali, attività ricreative e
sportive, cerimonia di nozze etnica
dei Li e Miao, offerte agli antenati.

TEMPERATURE E PRECIPITAZIONI

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

20,9 22,4 25,9 29,6 31,9 32,9 33,2 32,3 30,7 28,3 25,1 22
Haikou 15,4 16,4 19,1 22,3 24,5 25,5 25,5 25,3 24,6 22,9 19,9 16,7

19,4 35 50,6 100,2 181,4 227218,1 235,6244,1224,4 81,3 34,9

23 24 27 30 32 33 33 33 31 29 26 23
Boao 16 18 20 23 25 26 26 25 24 23 20 17

21 36 39 72 168 128 125 203 240 239 90 60

26,1 26,8 28,6 30,7 32 31,9 31,7 31,4 31,2 30,2 28,5 26,6
Sanya 18,5 19,8 21,9 24,2 25,6 26,1 25,9 25,5 24,7 23,4 21,3 19

8 12,8 19,2 43,3 142,3197,5192,6 221,5251,4234,5 58,3 10,7

■ TEMPERATURA MASSIMA
■ TEMPERATURA MINIMA
■ PRECIPITAZIONI (mm)

VISTI
I visitatori italiani che partono con
voli diretti (o via Hong Kong) per
Hainan potranno ottenere il visto
direttamente presso gli uffici aero-
portuali di Haikou e Sanya. Si ricor-
da che si rilascerà il visto turistico
solo per la durata del soggiorno sul-
l’isola e che questo non permette
l’entrata sul territorio della RPC. Per
chi avesse necessità di un visto può
visitare www.visaforchina.org

FESTIVITÀ

FESTA DEL 3 MARZO
Origine: Tanto tempo fa, un’inonda-
zione distrusse le abitazioni dei Li

IL CLIMA
Trovandosi all’estremità
meridionale della Cina,
a 18° Nord 
dall’equatore l’isola di
Hainan, con la stessa 
longitudine delle isole
Hawaii, presenta un
clima subtropicale, con
una temperatura
media di 24° e piogge
di 1,634 millimetri
annui. Hainan è il luogo
giusto per rifugiarsi
dagli inverni freddi.
Inoltre, l’isola ha oltre
300 giorni di sole
all’anno. 
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I CAMPI DA GOLF

Haikou Mission Hills 
Golf Club
È situato tra i paesaggi vulcanici
della regione settentrionale
dell’Isola ed è destinato a diventa-
re il più grande e prestigioso golf
club dell’Asia. Nel mese di
novembre, e ogni due anni,  verrà
ospitata la Omega Mission Hills
World Cup of Golf con un premio
record di 7,5 milioni.
Per informazioni www.missionhil-
lschina.com

Yalong Bay Golf Club
Anno di apertura: gennaio 2000
Progettatore: Robert Trent Jones Jr. in
conformità con gli standard della PGA
Descrizione: questo capolavoro
con 36 buche prevede sfide sia
per i golfisti dilettanti sia per i pro-
fessionisti. Le prime 18 buche sono
dedicate ai golfisti del week-end, le
altre 18 sono l’ultima sfida per
coloro che hanno più esperienza
Premi: ‘China’s Top 10 Golf Club’,
‘World Top-Level Golf Club’ -
America’s Golf Digest nel 2001 e
nel 2003, ‘My Favorite Golf Club’ -
Golf Cina nel 2001; ‘migliori
campi asiatici 2003’ - Asian Golf
Monthly; adesione ufficiale LAGTO
nel 2005.
Principali Servizi: pro-shop, ristoran-
te cinese e occidentale, lobby, spo-
gliatoi, campo da tennis, piscina,
sala riunioni, stanza degli ospiti,

sauna, massaggi
Località: Yalong Bay, Sanya

Sun Valley Golf Club
Sviluppatore: Dongxun Hong
Kong (Internazionale) Corporation
per lo sviluppo
Descrizione: con il più grande
tee-box della Cina, questo 18
buche, offre oltre 7.875 metri di
fairway costellato di infinite diffi-
coltà che inducono alle sfide più
impegnative.
Progettatore: JMP
Clubhouse designer: KTGY 
Erba sul campo: erba Hawaii
Erba intorno ai fori: erba Eagle
Principali Servizi: ristorante, pro-
shop, driving range.

Meishi Mayflower Golf Club
International
Sviluppatore: Hong Kong Gruppo
Meishi Hotel Management Co., Ltd
Progettatore: Colin Montgomerie
Erba sul campo: erba Paspalum
Erba intorno ai fori: Tif-nana
Bermuda
Descrizione: è il primo campo da
golf di Hainan che usa l’erba
Paspalum, assicurando fairway
verde tutto l’anno. Dotato di 5
postazioni per tutti i  livelli di abili-
tà. Le buche 13 e 16 sono progetta-
te dalla leggenda del golf PGA
Colin Montgomery. 
Principali Servizi: ville, camere,
food & beverage, animazione,
spiaggia pubblica
Località: 88 Binhai Avenue, Haiko

BFA International Convention Center
Club di golf
Sviluppatore: Hainan Boao Cosco
Development Co., Ltd.
Progettatore: Graham Marsh 
Descrizione: un percorso che fonde
intelligentemente il terreno unico
della zona, ruscelli, cascate e un
paesaggio maestoso.
Principali servizi: ristorante, pro-shop,
driving range, sauna, massaggi
Località: Dongyu Island, Ridge
BoaLongtan

Hainan Boao Golf & Country Club
Progettista: Mr. Bill 
Descrizione: è stato elogiato dal
capo del China Golf Association”.
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PRODOTTI LOCALI

Le perle
Ve ne sono di diverse tipologie e
si trovano in molti negozi in tutta
l’Isola. Le perle naturali che si tro-
vano nelle acque del mare sono le
più rare, belle ma anche più
costose. Per evitare di imbattersi
in false perle si consiglia di recar-
si nelle gioiellerie più rinomate e
conosciute dell’isola. 

Il broccato 
Fatto a mano dal popolo Li si com-
pone di un cotone riccamente deco-
rato con disegni di fiori, erba, ani-
mali, scene di vita quotidiana. Il
broccato è considerato il tessuto più
antico di tutta la Cina.

Scultura di guscio di noce 
di cocco
Queste sculture sono incise su
gusci di noce di cocco e raffigura-
no varie forme e figure, come
bambini, fibbie,  animaletti.

Conchiglie
La DC Department Store sulla stra-
da Haixiu merita una visita per chi
cerca giocattoli o magari le cam-
panelle tipiche fatte con conchiglie.

Pepe
Hainan abbonda di pepe bianco e
nero. Questo  viene utilizzato
come condimento, e come un ingre-
diente per una cucina speziata.

SHOPPING
Hainan è il paradiso dello shopping grazie alle leggi governative che hanno
stabilito il duty free per tutta l’isola. La politica si applica a tutti i turisti che
viaggiando in aereo: i possessori di un biglietto aereo per la Cina 
continentale possono spendere fino a  CYN 5,000 (Euro 600,00) per le merci
importate compresi profumi, elettronica, orologi, moda e pelletteria. 
Nessun limite per i possessori di un biglietto aereo internazionale. 

A Sanya, il duty free più grande del mondo, con una superficie di oltre  7000
mq è facilmente raggiungibile e dista solo 20 minuti  dall’aeroporto e da
Yalong Bay.
Indirizzo: 19 Avenue Yuya, Xiayutian, Sanya (attraverso la piazza Luhuitou)
Numero di telefono: 0086-898-8881 6.666

Ad Haikou invece ci sono alcuni dei negozi e dei centri commerciali più forniti.
Oltre a  Le Pu Sheng Emporium, the No.1 Department Store, and Shengsheng
department store che sono tra i più conosciuti molti altri se ne stanno costruen-
do per dare un’offerta commerciale unica. Inoltre non mancano i mercati tradi-
zionali in cui è possibile acquistare prodotti locali.
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Souvenir del popolo Li
sono in vendita anche nei grandi
centri commerciali, considerati
regali tipici da portare ad amici e
parenti.

I SAPORI
HAIKOU
Le strade degli spuntini di Haiziu
Zhonglu e di Xindubao. Queste due
strade ospitano  ristoranti di pesce
e frutti di mare cucinati dello stile
di Hainan. Sono le principali vie
gastronomiche della città.
La strada degli spuntini di Via Yihou.

I suoi ristoranti servono pollo, ana-
tra, oca, zampone e maiale, è
molto frequentata dai locali per i
prezzi accessibili, ed è un posto
ideale per i turisti curiosi di scopri-
re le caratteristice della cucina di
Hainan.

La strada Bo’ainan
Famosa per il riso con maiale,
offre una cucina autentica. I prez-
zi sono molto accessibili e il gusto
è particolare.

La strada degli spuntini di Wenming

Scopri il lato esotico della Cina su www.visithainan.it

Donglu
È nota per l’anatra saltata e stufata,
il pollo agli otto tesori, e il pollo di
Wenchang e per i ristoranti di stufa-
to di carne di montone e le banca-
relle lungo la strada.

Le strade gastronomiche della Via
Jinlong e di Yanjiangsan Donglu di
Haidian
Queste due strade gastronomiche
ospitano ristoranti che offrono
cucina tipica dell’intero Paese. Al
tramonto si animano con persona-
le dai costumi tipici, che attirano i
clienti e li invitano ad entrare nel
ristorante.

SANYA
Sulla riva del mare si trovano
molti ristoranti tipici. Quelli di
pesce e frutti di mare Chunyuan,
Haiyun e Luyuan, situati nel centro
della città, sono noti per i loro
prezzi convenienti, la strada
Xianghua è un quartiere per tipici
spuntini.
La via Shengli, la Via Hexi e il quar-
tiere gastronomico della via Binhai
offrono piatti di pesce, frutti di mare
e spuntini locali tipici di Sanya.

Informazioni pratiche
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lungo il fiume Changhua sull’isola di
Hainan, e tutti gli abitanti, tranne
due, morirono. I due sopravvissuti,
Tianji e sua sorella minore
Guanying, il terzo giorno del terzo
mese lunare si sposarono per conti-
nuare la stirpe. La festa dei Li si
tiene ogni anno per ricordare que-
sta coppia. I Li, provenienti da diver-
si villaggi si riuniscono, organizzano
gare di fucile, di tiro con l’arco,
canti in coppia o di gruppi maschili
e femminili, la danza delle canne di
bambù. Durante la festa si possono
vedere anche le espressioni del cor-
teggiamento dei giovani locali.

FESTA DEL COCCO
PERIODO: FINE MARZO/APRILE
Origine: La pianta di cocco è il sim-
bolo dell’isola di Hainan che viene
chiamata anche l’isola del cocco. Per
presentare la Zona Speciale econo-
mica di Hainan al mondo, il governo
provinciale, nel 1992, ha organizza-
to la prima Festa Internazionale del
cocco a Hainan che, da allora, si
svolge tutti gli anni i primi giorni di
aprile. 
Oltre a presentare la cultura del
cocco e il folclore locale, si svolgono
incontri commerciali.
Tra le attrazioni: festa delle lanterne,
la via del Cocco, serata insieme ai
gruppi Miao e Li, regata internazio-
nale delle barche-drago, esibizioni
di arti marziali, attività ricreative e
sportive, cerimonia di nozze etnica
dei Li e Miao, offerte agli antenati.

TEMPERATURE E PRECIPITAZIONI

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

20,9 22,4 25,9 29,6 31,9 32,9 33,2 32,3 30,7 28,3 25,1 22
Haikou 15,4 16,4 19,1 22,3 24,5 25,5 25,5 25,3 24,6 22,9 19,9 16,7

19,4 35 50,6 100,2 181,4 227218,1 235,6244,1224,4 81,3 34,9

23 24 27 30 32 33 33 33 31 29 26 23
Boao 16 18 20 23 25 26 26 25 24 23 20 17

21 36 39 72 168 128 125 203 240 239 90 60

26,1 26,8 28,6 30,7 32 31,9 31,7 31,4 31,2 30,2 28,5 26,6
Sanya 18,5 19,8 21,9 24,2 25,6 26,1 25,9 25,5 24,7 23,4 21,3 19

8 12,8 19,2 43,3 142,3197,5192,6 221,5251,4234,5 58,3 10,7

■ TEMPERATURA MASSIMA
■ TEMPERATURA MINIMA
■ PRECIPITAZIONI (mm)

VISTI
I visitatori italiani che partono con
voli diretti (o via Hong Kong) per
Hainan potranno ottenere il visto
direttamente presso gli uffici aero-
portuali di Haikou e Sanya. Si ricor-
da che si rilascerà il visto turistico
solo per la durata del soggiorno sul-
l’isola e che questo non permette
l’entrata sul territorio della RPC. Per
chi avesse necessità di un visto può
visitare www.visaforchina.org

FESTIVITÀ

FESTA DEL 3 MARZO
Origine: Tanto tempo fa, un’inonda-
zione distrusse le abitazioni dei Li

IL CLIMA
Trovandosi all’estremità
meridionale della Cina,
a 18° Nord 
dall’equatore l’isola di
Hainan, con la stessa 
longitudine delle isole
Hawaii, presenta un
clima subtropicale, con
una temperatura
media di 24° e piogge
di 1,634 millimetri
annui. Hainan è il luogo
giusto per rifugiarsi
dagli inverni freddi.
Inoltre, l’isola ha oltre
300 giorni di sole
all’anno. 
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Informazioni pratiche

I CAMPI DA GOLF

Haikou Mission Hills 
Golf Club
È situato tra i paesaggi vulcanici
della regione settentrionale
dell’Isola ed è destinato a diventa-
re il più grande e prestigioso golf
club dell’Asia. Nel mese di
novembre, e ogni due anni,  verrà
ospitata la Omega Mission Hills
World Cup of Golf con un premio
record di 7,5 milioni.
Per informazioni www.missionhil-
lschina.com

Yalong Bay Golf Club
Anno di apertura: gennaio 2000
Progettatore: Robert Trent Jones Jr. in
conformità con gli standard della PGA
Descrizione: questo capolavoro
con 36 buche prevede sfide sia
per i golfisti dilettanti sia per i pro-
fessionisti. Le prime 18 buche sono
dedicate ai golfisti del week-end, le
altre 18 sono l’ultima sfida per
coloro che hanno più esperienza
Premi: ‘China’s Top 10 Golf Club’,
‘World Top-Level Golf Club’ -
America’s Golf Digest nel 2001 e
nel 2003, ‘My Favorite Golf Club’ -
Golf Cina nel 2001; ‘migliori
campi asiatici 2003’ - Asian Golf
Monthly; adesione ufficiale LAGTO
nel 2005.
Principali Servizi: pro-shop, ristoran-
te cinese e occidentale, lobby, spo-
gliatoi, campo da tennis, piscina,
sala riunioni, stanza degli ospiti,

sauna, massaggi
Località: Yalong Bay, Sanya

Sun Valley Golf Club
Sviluppatore: Dongxun Hong
Kong (Internazionale) Corporation
per lo sviluppo
Descrizione: con il più grande
tee-box della Cina, questo 18
buche, offre oltre 7.875 metri di
fairway costellato di infinite diffi-
coltà che inducono alle sfide più
impegnative.
Progettatore: JMP
Clubhouse designer: KTGY 
Erba sul campo: erba Hawaii
Erba intorno ai fori: erba Eagle
Principali Servizi: ristorante, pro-
shop, driving range.

Meishi Mayflower Golf Club
International
Sviluppatore: Hong Kong Gruppo
Meishi Hotel Management Co., Ltd
Progettatore: Colin Montgomerie
Erba sul campo: erba Paspalum
Erba intorno ai fori: Tif-nana
Bermuda
Descrizione: è il primo campo da
golf di Hainan che usa l’erba
Paspalum, assicurando fairway
verde tutto l’anno. Dotato di 5
postazioni per tutti i  livelli di abili-
tà. Le buche 13 e 16 sono progetta-
te dalla leggenda del golf PGA
Colin Montgomery. 
Principali Servizi: ville, camere,
food & beverage, animazione,
spiaggia pubblica
Località: 88 Binhai Avenue, Haiko

BFA International Convention Center
Club di golf
Sviluppatore: Hainan Boao Cosco
Development Co., Ltd.
Progettatore: Graham Marsh 
Descrizione: un percorso che fonde
intelligentemente il terreno unico
della zona, ruscelli, cascate e un
paesaggio maestoso.
Principali servizi: ristorante, pro-shop,
driving range, sauna, massaggi
Località: Dongyu Island, Ridge
BoaLongtan

Hainan Boao Golf & Country Club
Progettista: Mr. Bill 
Descrizione: è stato elogiato dal
capo del China Golf Association”.
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PRODOTTI LOCALI

Le perle
Ve ne sono di diverse tipologie e
si trovano in molti negozi in tutta
l’Isola. Le perle naturali che si tro-
vano nelle acque del mare sono le
più rare, belle ma anche più
costose. Per evitare di imbattersi
in false perle si consiglia di recar-
si nelle gioiellerie più rinomate e
conosciute dell’isola. 

Il broccato 
Fatto a mano dal popolo Li si com-
pone di un cotone riccamente deco-
rato con disegni di fiori, erba, ani-
mali, scene di vita quotidiana. Il
broccato è considerato il tessuto più
antico di tutta la Cina.

Scultura di guscio di noce 
di cocco
Queste sculture sono incise su
gusci di noce di cocco e raffigura-
no varie forme e figure, come
bambini, fibbie,  animaletti.

Conchiglie
La DC Department Store sulla stra-
da Haixiu merita una visita per chi
cerca giocattoli o magari le cam-
panelle tipiche fatte con conchiglie.

Pepe
Hainan abbonda di pepe bianco e
nero. Questo  viene utilizzato
come condimento, e come un ingre-
diente per una cucina speziata.

SHOPPING
Hainan è il paradiso dello shopping grazie alle leggi governative che hanno
stabilito il duty free per tutta l’isola. La politica si applica a tutti i turisti che
viaggiando in aereo: i possessori di un biglietto aereo per la Cina 
continentale possono spendere fino a  CYN 5,000 (Euro 600,00) per le merci
importate compresi profumi, elettronica, orologi, moda e pelletteria. 
Nessun limite per i possessori di un biglietto aereo internazionale. 

A Sanya, il duty free più grande del mondo, con una superficie di oltre  7000
mq è facilmente raggiungibile e dista solo 20 minuti  dall’aeroporto e da
Yalong Bay.
Indirizzo: 19 Avenue Yuya, Xiayutian, Sanya (attraverso la piazza Luhuitou)
Numero di telefono: 0086-898-8881 6.666

Ad Haikou invece ci sono alcuni dei negozi e dei centri commerciali più forniti.
Oltre a  Le Pu Sheng Emporium, the No.1 Department Store, and Shengsheng
department store che sono tra i più conosciuti molti altri se ne stanno costruen-
do per dare un’offerta commerciale unica. Inoltre non mancano i mercati tradi-
zionali in cui è possibile acquistare prodotti locali.
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Souvenir del popolo Li
sono in vendita anche nei grandi
centri commerciali, considerati
regali tipici da portare ad amici e
parenti.

I SAPORI
HAIKOU
Le strade degli spuntini di Haiziu
Zhonglu e di Xindubao. Queste due
strade ospitano  ristoranti di pesce
e frutti di mare cucinati dello stile
di Hainan. Sono le principali vie
gastronomiche della città.
La strada degli spuntini di Via Yihou.

I suoi ristoranti servono pollo, ana-
tra, oca, zampone e maiale, è
molto frequentata dai locali per i
prezzi accessibili, ed è un posto
ideale per i turisti curiosi di scopri-
re le caratteristice della cucina di
Hainan.

La strada Bo’ainan
Famosa per il riso con maiale,
offre una cucina autentica. I prez-
zi sono molto accessibili e il gusto
è particolare.

La strada degli spuntini di Wenming

Scopri il lato esotico della Cina su www.visithainan.it

Donglu
È nota per l’anatra saltata e stufata,
il pollo agli otto tesori, e il pollo di
Wenchang e per i ristoranti di stufa-
to di carne di montone e le banca-
relle lungo la strada.

Le strade gastronomiche della Via
Jinlong e di Yanjiangsan Donglu di
Haidian
Queste due strade gastronomiche
ospitano ristoranti che offrono
cucina tipica dell’intero Paese. Al
tramonto si animano con persona-
le dai costumi tipici, che attirano i
clienti e li invitano ad entrare nel
ristorante.

SANYA
Sulla riva del mare si trovano
molti ristoranti tipici. Quelli di
pesce e frutti di mare Chunyuan,
Haiyun e Luyuan, situati nel centro
della città, sono noti per i loro
prezzi convenienti, la strada
Xianghua è un quartiere per tipici
spuntini.
La via Shengli, la Via Hexi e il quar-
tiere gastronomico della via Binhai
offrono piatti di pesce, frutti di mare
e spuntini locali tipici di Sanya.

Informazioni pratiche
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Hainan è il nuovo gioiello della Cina un luogo paradisiaco in
grado di offrire un soggiorno indimenticabile tra mare, sole,

relax, charme, sport, avventura e tanto shopping grazie 
al duty free più grande del mondo. Essere ad Hainan vuol
dire abbandonarsi al piacere di distendersi sulle bianche

spiagge di YalongBay, lasciarsi cullare dal rumore delle onde
del mare turchese di Sanya o immergersi ad Haikou, 

nella tradizione millenaria dei popoli Li e Miao e infine,
magari , farsi tentare da uno dei campi da golf sparsi su tutta

l’isola che l’hanno decretata nuova meta del golf mondiale.
Ma c’è di più. Hainan saprà anche prendere per la gola 
i turisti più esigenti ed offrirà la possibilità di alloggiare 

in hotel stellati dal servizio impeccabile per un soggiorno 
da favola e il tutto senza dover richiedere il visto.

Lasciati conquistare dall’isola di Hainan. 

Scopri il lato esotico della Cina su www.visithainan.it

Ufficio Nazionale del Turismo Cinese 
Via Nazionale 75 - 00184 Roma - Tel. 06 48 28 888 - Fax 06 48 91 34 29  

www.turismocinese.it
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