
Hong Kong in 3 giorni 

Viaggiare a Hong Kong significa viaggiare in una città ricca di contrasti, dove tradizioni 

millenarie convivono perfettamente con la modernità più attuale, trasformandola in una 

destinazione spettacolare. 

Qui vi mostrerò un itinerario perfetto per Hong Kong in 3 giorni , in modo da non 

perdervi nessuna delle sue curve più spettacolari. Andiamo lì? 

 

 

  

Cosa vedere a Hong Kong in 3 giorni 

Il modo migliore per muoversi in città è con la metropolitana, la città ha un'incredibile 

rete di trasporti pubblici, con molti orari. La metropolitana dispone di 12 linee che 

collegano le parti più importanti della città e tutte quelle che si intende spostare, è 

efficiente, confortevole ed economica. 

In questo itinerario attraverso Hong Kong in 3 giorni vi mostrerò i luoghi più 

affascinanti, i suoi monumenti e gli angoli con più fascino e quei luoghi che non potete 

perdere. Andiamo! 

 

FREETOUR Gift for Hong Kong : Inizia il tuo viaggio con un regalo, buono piuttosto 

un GIFT, un tour gratuito di Hong Kong per mano di un esperto locale e in spagnolo. 

Completamente gratis. Vi consiglio che il primo giorno se avete la possibilità di 

prenotare questo tour gratuito a piedi per conoscere a fondo il suo grande passato. 

Prenota qui il tuo TOUR GRATUITO di Hong Kong . 

https://www.civitatis.com/it/hong-kong/


 

Ha anche più di un tour gratuito, ha una varietà di tour gratuiti molto interessanti: 

  

Guida turistica di Hong Kong: Giorno 1 

Il primo giorno è quello di conoscere alcune delle zone più popolari di Hong Kong, le 

più grandi attrazioni turistiche della città, per godere delle migliori viste panoramiche e 

di uno dei più noti spettacoli gratuiti della regione. 

  

Victoria Peak 

  

 

 

Inizia la direzione mattutina verso la zona più alta dell'isola, si trova sull'isola di Hong 

Kong, è diventato il luogo più visitato della regione ricevendo milioni di turisti 

all'anno. 

E 'il punto di vista più impressionante della città, da esso con i suoi 552 metri, è 

possibile ottenere le viste più spettacolari di Hong Kong Bay. Il prezzo per accedervi è 

di 52 HK$ anche se lo si può fare in funicolare Vertiginosa e incredibile! 

  

Hong Kong Park 

  



 

 

Nella zona finanziaria della città, circondata da giganteschi grattacieli e da un grande 

trambusto, si trova questo grande parco verde di 8 ettari. 

E' il luogo perfetto per passeggiare e godere di un po' di pace e tranquillità in questa 

città indaffarata, sorpresa dal contrasto delle aree verdi con gli alti grattacieli di 

cemento che la circondano . 

Scopri la sua voliera, con più di 80 specie di uccelli, il suo giardino botanico, uno dei 

più grandi del sud-est asiatico e il museo dei giochi del tè gratuiti e curiosi! 

  

Due centri finanziari internazionali 

  

 

 

Questa grande torre fa parte del popolare spettacolo di luci, con un'altezza di 415 metri. 

Il popolare grattacielo ha fatto parte di numerosi film, come "The Dark Knight", è uno 



dei grattacieli più famosi della città . 

Al 55° piano si può godere di un belvedere gratuito, che comprende una piccola 

esposizione di monete e banconote che hanno circolato nel tempo. Per entrare e 

accedervi, è necessario portare con sé il passaporto. 

  

Viale delle Stelle 

  

 

 

L'amore per il cinema a Hong Kong è travolgente, motivo per cui ogni anno vengono 

prodotti più di 100 film, superati solo da Hollywood e Bollywood. 

Da questo, sono emerse stelle conosciute in tutto il mondo come Bruce Lee o Jackie 

Chan , in tutta questa strada non si può smettere di guardare al suolo alla ricerca della 

stella del suo attore o regista preferito. 

Inoltre, si trova sulle rive del fiume, il che rende piacevole la passeggiata al tramonto, le 

statue dei due attori citati sono le più richieste da tutti i curiosi del luogo. Immortalizza 

il momento accanto a loro e scatta una foto divertente! 

  

Sinfonia delle luci 

  



 

 

Di notte non si può perdere il più famoso spettacolo di luci di Hong Kong , più di 40 

edifici sparsi in tutta l'isola compongono questa sinfonia di luci e suoni con lo skyline 

della città. 

Si inizia ogni giorno alle 20:00h, la zona migliore per vederlo è a Tsim Sha Tsui situato 

tra il Viale delle Stelle e il Centro Culturale di Hong Kong. 

E 'una delle cose più indispensabili da fare in città, anche un buon piano è quello di 

godere di un giro in barca. 

  

Guida turistica di Hong Kong: Giorno 2 

Il secondo giorno è quello di entrare a pieno titolo nella tradizione e nell'essenza della 

città, conoscendone alcune delle zone più antiche. 

  

Mercato dell'antiquariato di Hong Kong 

  



 

 

Iniziate la mattina visitando questo mercato situato in Cat Street, pieno di negozi di 

antiquariato e gallerie d'arte, dal 1920 è il luogo ideale per trovare tesori come oggetti 

artigianali, mobili o oggetti decorativi. Non si sa mai cosa si può trovare! 

Si possono trovare anche oggetti in giada o costumi ricamati in seta, vera meraviglia 

della cultura della città, meta di turisti e abitanti del posto. 

  

Chiesa di Sky City 

Lo sapevi che Hong Kong ha la chiesa più alta del mondo ? Questa spettacolare chiesa 

si trova al 78° piano del grande grattacielo conosciuto come Piazza Centrale, con 

un'altezza di 374 metri. 

La chiesa situata all'ultimo piano può essere visitata durante la messa, ogni domenica 

alle 11:00 e alle 18:00, un'esperienza unica e diversa, oltre ai panorami che si possono 

ammirare conoscendo come sono le messe in città. 

  

Museo di storia di Hong Kong 

  



 

 

Visitate il museo di storia della città, dove potrete scoprire l'ambiente naturale in cui si è 

sviluppata la vita degli abitanti della città nel corso degli anni, la sua cultura popolare e 

la storia di Hong Kong. 

Ideale per conoscere in modo didattico e interessante tutte le curiosità dell'affascinante 

cultura della città, visita essenziale dalle dinastie alle metropoli moderne. L'ingresso è 

gratuito. 

  

Kowloon 

  

 

 

L'area più popolata di Hong Kong ! Una vera follia! Non si può partire senza 

conoscere questa parte della città, una delle zone più caotiche e particolari della città. 

Qui potete trovare oltre alla follia e al trambusto della città, alcuni monumenti di grande 



importanza turistica che non potete perdere. In questa zona trascorrerai molto o tutto il 

pomeriggio, poiché ha un'infinità di cose da fare, non vorrai andartene. 

Scopri il Tempio Wong Tai Tai Sin, uno dei più popolari di Hong Kong, visita il 

Kowloon Park, il più grande della città e conosci i suoi infiniti mercati come il Mercato 

degli uccelli o dei fiori. 

  

Mercato notturno del tempio 

  

 

 

Per concludere la giornata, visitate il mercato notturno, uno dei più famosi mercati di 

Kowloon , lo potete visitare fino a mezzanotte, l'atmosfera in esso è sempre vivace e 

allegra. 

Al crepuscolo è quando comincia ad essere più vivace, è possibile trovare oggetti di tutti 

i tipi, alcuni di loro, anche chiedo che uso hanno sorprendente che può essere in vendita 

qualcosa di simile. Luogo curioso! 

E' perfetto anche per mangiare i piatti più tipici della città nelle bancarelle e nei bar che 

si trovano in tutto il mercato. 

  

Guida turistica di Hong Kong: Giorno 3 

L'ultimo giorno è quello di conoscere la più grande attrazione turistica della città, non si 

poteva partire senza averla scoperta, oltre ad alcuni templi e angoli carichi della più 

pura essenza di Hong Kong. 

  

Funivia Ngong Ping 360 



  

 

 

È il modo migliore per raggiungere il Grande Buddha, l'attrazione turistica più visitata 

di Hong Kong. 

Ma la funivia è già di per sé un'attrazione, utilizzata da milioni di turisti all'anno, in 

quanto offre una vista spettacolare sul mare, le montagne e la città . 

Il tour dura 30 minuti, da Tung Chung al Grande Buddha, il prezzo per viaggio è di 135 

HK$$ andata e ritorno. 

  

Grande Buddha 

  

 

 

Situato nella parte superiore di Ngong Ping, nella zona più alta dell'isola di Lantau, è il 



Buddha seduto più grande del mondo , costruito con più di 200 pezzi di bronzo. 

Simbolo dell'unione dell'uomo con la natura, come base, il Buddha ha una grande foglia 

di loto circondata da statue di dei che rappresentano l'immortalità. 

Per arrivare ai piedi della statua bisogna salire gli oltre 250 gradini, ma il panorama ne 

vale sicuramente la pena. 

  

Monastero di Po Lin 

  

 

 

Questo è il monastero buddista più importante di Hong Kong , è un'estensione del 

Grande Buddha e quindi si trova nella stessa area della statua. 

Nel monastero è possibile passeggiare e scoprire il tempio, le case dei monaci e 

diversi negozi per l'acquisto di incenso. 

Accanto a questi negozi ci sono i bruciatori di incenso, una pratica molto comune 

dove fedeli e turisti lasciano la loro nuova offerta di acquisto. 

L'ingresso a questo luogo affascinante per conoscere a pieno la cultura della città è 

gratuito. 

  

Tai O 

  



 

 

E' un piccolo villaggio di pescatori che ha conservato alla perfezione la sua essenza 

nonostante il passare del tempo, mantenendo intatte le tradizioni e l'aspetto tradizionale. 

A pochi chilometri dalla grande isola di Hong Kong, con i suoi alti grattacieli e la sua 

frenesia, è questo luogo tradizionale, perfetto per conoscere l'altro lato della regione. 

Potete raggiungerlo dal monastero prendendo l'autobus 21 che vi porterà direttamente a 

questo particolare villaggio, il biglietto dell'autobus costa 6 HKD e il viaggio dura 15 

minuti. 

  

Tai O Palafittes 

  

 

 

Per concludere la giornata consiglio un giro in barca per conoscere i palafitos, queste 

sono le case degli abitanti di Tai O, sono una delle principali attrazioni turistiche del 



villaggio di pescatori . 

Le casette si trovano sui canali, dall'aspetto fragile, poste su pilastri o pali nell'acqua, 

un'immagine degna di una cartolina. Magia! 

  

Consigli per viaggiare a Hong Kong 

Per cominciare, è importante sapere quale documentazione è necessaria per recarsi a 

Hong Kong , in quanto è essenziale per poter accedere al paese. 

Per soggiorni non superiori a 90 giorni, i cittadini di nazionalità spagnola non hanno 

bisogno di visto per visitare Hong Kong, con un passaporto valido è sufficiente. 

 

La maggior parte delle persone preferisce viaggiare in estate, anche se si pensa di 

viaggiare in questi mesi a Hong Kong, vi avverto che non è il momento migliore per 

farlo perché il caldo estivo è soffocante e provoca una sensazione di calore estremo. 

 

Che ne dici della primavera? In questi mesi è quando i turisti decidono di viaggiare in 

città come Hong Kong ti dà il suo volto migliore con i colori vivaci dei suoi fiori e un 

clima piacevole. 

 

La valuta ufficiale di Hong Kong è il dollaro di Hong Kong (HKD), è possibile 

prelevare denaro presso uno dei suoi bancomat quando si arriva a destinazione, vi verrà 

addebitato solo il 4% di commissione. 

La maggior parte dei negozi accettano pagamenti con carta, quindi è un'ottima opzione 

per pagare in questo modo, ma vi consiglio di portare un po 'in contanti per le piccole 

cose, pagare per i biglietti dei trasporti pubblici o souvenir dai negozi più piccoli. 

Hong Kong in 3 giorni PDF - DOWNLOAD THE 

GUIDE 

È possibile scaricare questa guida turistica di Hong Kong in PDF per averla a portata di 

mano durante il vostro viaggio sia stampata o sul vostro Smartphone senza doversi 

collegare a Internet. 

 

DOWNLOAD Hong Kong GUIDA IN PDF 

 

Sono stati interessati anche gli utenti che hanno visto la nostra guida di Hong Kong 

in 3 giorni: 

 ✓ Pechino in 3 giorni. 

 ✓ Hanoi in tre giorni. 

 ✓ 3 giorni a Tokyo. 

https://in3giorni.com/pechino/
https://in3giorni.com/hanoi/
https://in3giorni.com/tokio/

