
Cina -Shenzhen 

Poco più di 20 anni fa la città di Shenzhen , a Nord di Hong Kong ,era un piccolo centro agricolo 

mentre ora  è un grande centro commerciale con il Club del golf più grande del Mondo (Mission 

Hills con 10 percorsi e 180 buche) e  lo Shun Hins Square  , uno degli edifici più alti della Cina . I 

ristoranti della cittadina offrono specialità culinarie mentre i Centri commerciali vendono capi 

firmati provenienti da tutto il Mondo . Molte delle persone che lavorano ad Hong Kong risiedono a 

Shenzhen  sia per la qualità dell’ambiente sia per la maggiore economicità delle case.  

La storia di Shenzhen inizia alla fine degli anni ottanta quando  il leader cinese Deng Xiaoping  aprì 

al capitalismo e la cittadina fu dichiarata zona economica speciale  che attrasse costruttori  e 

imprenditori. Una delle attrazione per i turisti è la cosiddetta “Finestra sul Mondo” che  riproduce in 

scala una serie di attrazioni mondiali ( le Cascate del Niagara; il teatro dell’Opera di Sidney; Mont 

Rushmore con i volti dei Presidenti americani; il Tempio di Angkor Wat ) e la “Splendida Cina”  

che contiene molte miniature di meraviglie cinesi : la Grande Muraglia; i Soldati di terracotta ; un 

villaggio di cultura popolare cinese . 

Ma Shenzhen  offre anche  la possibilità di effettuare  nei dintorni .Verso Est la zona  intorno a 

Kuichong vanta molte belle spiagge  con un mare ove cominciano ad apparire diverse imbarcazioni 

da diporto . Il Monte Wutong , vicino alla cittadina, raggiunge i 950 m ed i sentieri che raggiungono 

la cima passano accanto ai Giardini Botanici del Lago delle Fate . 

Una delle attrazioni principali per i turisti è però lo shopping praticato principalmente presso il 

Centro Commerciale Lo Wu , vicino alla stazione ferroviaria, che presenta una varietà d’offerte 

elevatissima e prezzi convenienti . 

Nei migliaia di ristoranti che popolano Shenzhen  la cucina è  la più gustosa di tutta la Cina  ma non 

manca la cucina Occidentale . 

Oltre alla svolta cinese verso il capitalismo , un altro dei fattori che ha inciso sullo sviluppo di 

questa cittadina è stato certamente la vicinanza con l’ex colonia britannica Hong Kong  con le sue 

molteplici attrazioni , quali ad esempio la nuova Disneyland , che possono essere raggiunte dalla 

stazione di Lo Wu in meno d’un ora  con treni comodi e moderni . 

Per tutto quanti esposto Shenzhen è stata considerata in Cina una specie di rivoluzione sociale e 

ribattezzata “la città della gioia”  per i suoi abitanti  e per i turisti che la visitano.  


