
GRANDE  CROCIERA  DEL  LONTANO  ORIENTE   

COSTA  SERENA  -  APRILE  2015 

L'attesa ci è sembrata lunga, ma ecco è il 3 Aprile il giorno della partenza per il nostro lungo viaggio 

verso il lontano oriente, una crociera che ci porterà da Dubai fino alla lontana Cina attraversando 

tutto l’oceano indiano! 

 

Arrivare di notte a Dubai è un trauma: si è stanchi, si ha sonno, ma bisogna attendere il bagaglio che 

è sempre l'ultimo ad arrivare. Il giorno a Dubai per noi, che siamo stati per ben 2 volte, è solo un 

modo per ambientarci sulla nave Costa Serena che avevamo conosciuto qualche anno prima. Ci 

aspettano due giorni di navigazione durante i quali si cerca di festeggiare nel miglior modo possibile 

il giorno di Pasqua.  Così arriviamo come prima tappa in India esattamente a Mumbay o Bombay; qui 

abbiamo prenotato l'escursione " Bombay a piedi"; peccato che la guida che ci accompagna parla 

solo inglese affiancata da un ragazza che traduceva poco poco in 

italiano.  In bus percorriamo la prima zona del Forte costruito dagli 

inglesi ora quasi 

inesistente, quindi 

abbiamo una fugace 

visione del Palazzo 

delle Poste Generali, 

il Chatrapati Shivaji 

Maharaj Terminus 

cioè il Victoria 

Terminus costruita 

nel 1837 e intitolato 



alla regina inglese, il Palazzo delle Ferrovie, dove abbiamo l'occasione di vedere passare i treni 

senza porte che si chiudono dove i passeggeri salgono e scendono direttamente al volo , questa è 

una causa di grande mortalità.  Arriviamo alla Cattedrale di St. Thomas che visitiamo all'interno e 

li si trova ancora il sedile dove Madre Teresa si sedeva  durante le funzioni; continuiamo con la 

Fontana Flora, il Palazzo della Corte Suprema, l'Università con accanto la Rajabai Tower alta 79 

metri in stile gotico. Camminando per queste strade storiche ciò che colpisce di più noi turisti è la 

miseria estrema della maggior parte di questo numeroso popolo. Abbiamo visto famiglie che vivono 

ai margini delle strade, su poco più di un metro di marciapiede coi figli piccoli, nudi, sporchi e mal 

nutriti:  "quella è la loro casa" non hanno assolutamente niente. Se hanno vicina la loro vacca, 

essendo sacra, danno qualche foglia da mangiare mentre il loro piccolo figlio è lì seduto senza acqua 

e cibo.  Impressionante, non pensavamo che la miseria di questo popolo specialmente in questa 

ultra popolosa città fosse così estrema.  Non parliamo della nostra visita al loro mercato: tra la 

vendita di frutta, verdura e altro genere vi era quella di animali vivi, specialmente cagnolini in 

gabbia, il tutto, e non esageriamo, tra mucchi di immodizia, probabilmente accumulata da mesi. Per 

completare il nostro tour storico abbiamo visitato il Chor Bazaar dove si trova di tutto, è detto 

anche il Bazaar dei Ladri, lì c'è esclusivamente roba rubata, era una zona non caratteristica, ma da 

paura abbiamo tutti preferito andare via.  Ritornati in bus passiamo davanti all'antica Library, al 

Museo del " Prince of Wales" , al Caffee TATA e alla famosa "Porta dell'India" monumento 

costruito per celebrare la visita in India di Re Giorgio e della Regina Maria nel 1911 e rientriamo in 

porto per salire sulla nave.  Certo che il ricordo di  questo primo impatto con la cruda realtà di 

Bombay rimarrà indelebile in noi.                   

 

Dopo un altro giorno di navigazione, arriviamo a Cochin o Kochi città della regione Kerala a sud 

dell'India.  Anche in questa escursione la guida è parlante in inglese però coadiuvata da una nostra 

turista che ci traduceva. Dopo una visita in bus della zona Fort Cochin ci fermiamo per una breve 

visita alla Chiesa di S. Francesco la più antica chiesa europea in India, costruita dai portoghesi e 

dove si trova la tomba di Vasco de Gama che ospitò per un breve periodo le sue spoglie che ora si 

trovano in Portogallo.   Cochin si trova in una laguna all'estremità del lago Vembanad e vicino alla 



foce di tre fiumi, quindi in una zona dove viene 

praticata la pesca con " reti e sistemi di pesca 

cinesi"; così  abbiamo potuto vedere pescare 

nei loro modi e il loro mercato del pesce fresco. 

Siamo passati poi alla visita de Palazzo 

Olandese, costruito in realtà dai Portoghesi e 

successivamente sede del Governatore 

Olandese e poi palazzo del Raja locale che lo 

fece affrescare con scene del Ramayana e miti 

legati alle divinità indù. Prossima visita è alla 

Santa Cruz Cathedral Basilica anch’essa fondata 

dai Portoghesi.  Vediamo poi velocemente la 

lavanderia pubblica all'aperto detta Dhobi Ghat 

ancora in uso in India.   Attraversiamo il 

quartiere della piccola comunità ebraica, dai 

caratteristici negozi di vario genere, lì sorge la 

Sinagoga Paradesi, la più antica e caratterizzata 

dalle piastrelle in maiolica blu provenienti da 

Canton.  Rientrando in porto ammiriamo un 

piccolo tempio indù sulla laguna.                  

Ora ci aspettano ben 4 giorni di navigazione, ma il tempo è bello, il mare è calmo, è l'occasione per 

una bella abbronzatura. 

Dopo giorni di navigazione è bello arrivare al 

trafficatissimo porto di Singapore.  Singapore, 

città del Leone, è enorme e fiorente una 

combinazione di grattacieli e di influenze cinesi, 

malesi e indiane.  Saliamo sul bus pronti a 

scoprire lo “ Spirito di Singapore” e finalmente 

con una guida di lingua italiana. Prima tappa è il 

Monte Faber dove abbiamo la possibilità di 

scattare foto alla baia sottostante, all’isola 

Sentosa, che significa “tranquillità e pace”, ora 

grande parco di divertimenti e allo Skyline che dalla città porta al monte.  Ritorniamo presto in 

città dove la prossima sosta è all’ “Orchid Garden-Ginger Garden”; possiamo ammirare una grande 

esposizione di piante e la più grande collezione di orchidee del mondo, con le rare orchidee 

profumate e quelle bianche dedicate alla principessa Diana. Quante foto scattate a questa 

meraviglia di colori.  



Proseguendo per il nostro tour attraversiamo il 

quartiere “ Little India “ e lungo i vicoli troviamo 

le bancarelle del bazar con sete indiane, spezie, 

sculture in legno e profumo di gelsomino, donne 

indiane che vestono il sari. Ci troviamo così nel 

luogo dove Sir Thomas Raffles nel 1819 fondò 

Singapore alla foce del fiume omonimo.  

Continuando a camminare in centro città tra i 

numerosi grattacieli, vediamo il Palazzo del 

Parlamento, il Victoria Theatre, la City Hall e il 

famoso e lussuoso Raffles Hotel e fermata d’obbligo per fotografare il leggendario simbolo di 

Singapore la statua del Merlion e l’ Hotel Marina: tre grattacieli uniti sul tetto da una lunga barca 

sede del Casinò e sullo sfondo la tipica Ruota Panoramica.   

 

Nella baia non manca l’Antico Battello che risale il fiume carico di turisti.   Oltrepassiamo col bus 

il fiume Singapore e attraverso la così detta Wall Street d’Asia entriamo nello storico quartiere 

“Chinatown”, dove abbiamo la possibilità di passeggiare per i vicoli con i lampioni rossi cinesi e 

visitare i tipici negozi e bancarelle e ciò che più ci affascina la visita al tempio induista Sri 

Mariamman dedicato alla dea Kalì sposa di Shiva e al tempio cinese più antico: il Thian Hoc Keng, 

cioè il Tempio della “Gioia Celeste” del 1840, quasi 

uno in fianco all’altro. In questa giornata abbiamo 

un po’ vissuto lo spirito di Singapore, ora 

percorrendo il lungomare si rientra in porto sulla 

nave.   Dopo un giorno di navigazione dedicato 

all’abbronzatura e al dolce riposo arriviamo in 

Vietnam a Ho Chi Minh, l’antica Saigon, chiamata 

ancora comunemente così dai vietnamiti. Questa 

città si trova sulla sponda occidentale del fiume 

Saigon; oggi andiamo alla sua scoperta.  



Percorriamo in bus un lungo tragitto fino alla 

città, dove già vediamo dalla riva del fiume i primi 

grattacieli, come testimonianza del grande 

sviluppo nel paesaggio urbanistico. Facciamo un 

piacevole incontro con piccoli e simpatici scolari 

che ci salutano con entusiasmo. Ecco la nostra 

prima tappa: il Museo di storia inaugurato nel 

1929, dove sono custoditi tanti reperti antichi 

come vasi di ceramica, costumi tradizionali, 

pietre e bronzi che illustrano l’evoluzione del 

popolo vietnamita. Nel museo troneggiava un busto dello stesso Ho Chi Minh il padre fondatore del 

Vietnam comunista; e una grande statua della dea Kalì (dalle molte braccia).  

All’uscita dal museo siamo accolti in un locale 

caratteristico dove in un piccolo laghetto si 

esibiscono in uno show le “ marionette sull’acqua 

“; non perdiamo l’occasione di filmare lo 

spettacolo!  Proseguendo secondo l’itinerario 

visitiamo dall’esterno il Palazzo della 

Riunificazione, un tempo detto della 

Indipendenza, questo palazzo venne distrutto il 

30 aprile 1975 dopo che un carrarmato 

nordvietnamita sfondò il cancello principale; un 

carrarmato nel giardino rimane il simbolo della liberazione. Facciamo una piacevole tappa della 

nostra escursione visitando un laboratorio della lavorazione della lacca dove non perdiamo 

l’occasione per comperare dei piccoli quadretti che rappresentano scene di vita comune vietnamita 

per portare in Italia come souvenir. Dopo essere passati davanti al Palazzo Governativo facciamo 

una sosta per il pranzo in un ristorante locale dove assaporiamo le delizie della cucina vietnamita e 

gustiamo i vari tipi di frutta esotica e tanti dolci deliziosi. Terminato il pranzo il nostro tour 

prosegue con la visita alla cattedrale in stile neo romantico di Notre Dame dove all’esterno abbiamo 

modo di vedere diversi sposi li riuniti per le foto di rito per il loro matrimonio, mentre all’interno 

delle belle vetrate colorate e la statua di S. Antonio. Subito dopo entriamo nell’Ufficio Centrale 

delle Poste in stile coloniale dove non manchiamo di spedire velocemente e direttamente un paio di 

cartoline a casa e nel contempo fotografare i tanti orologi con l’ora delle più grandi città del mondo.  

E’ una città molto ma molto trafficata non tanto da automobilisti ma da motociclisti, ne trovi a 

centinaia ai semafori e agli incroci, perché il loro mezzo di trasporto più usato sono le moto di ogni 

tipo.  Non manca una visita al quartiere di Chinatown, creato fin dal 1788 che all’epoca veniva 

chiamato Cho Lon (grande mercato), qui  abbiamo modo di visitare la famosa Pagoda Cinese detta 

anche Pagoda Thien Hau consacrata alla stessa Dea Thien Hau , dea cinese del mare, che risale al 



XVIII secolo.  

Oltre alla raccolta di numerose statuette di ceramica c’è una imbarcazione in scala a ricordo dei 

primi cinesi arrivati da Canton. All’interno sembra ci sia nebbia: è il fumo di tantissime candele 

accese dai fedeli in preghiera.  In questo periodo a Saigon si festeggiano i 40 anni dalla 

liberazione, tante strade e parchi sono ornati da 

festoni e bandierine colorate e cartelloni per 

ricordare. Non manca la sosta da dedicare allo 

shopping al mercato Ben Thanh, il più affollato e 

grande, dove il turista trova ogni genere di 

prodotti di artigianato locale. Abbiamo così 

scoperto tante cose di Ho Chi Minh, torniamo in 

porto, è già ora di imbarcarci.   Alle prime ore 

del pomeriggio successivo arriviamo a Nha Trang 

altra città del Vietnam. Escursione forzata di 

mezza giornata a un tipico villaggio agricolo a 15 km. Da Nha Trang di nome Dien An. Questo 

villaggio di circa 1900 famiglie assomiglia a una società in miniatura dotata delle strutture di base 

necessarie che noi poco a poco visiteremo. La scuola, un piccolo ospedale di emergenza e l’ufficio 

postale sono le prime strutture che vediamo, non manca la piccola pagoda col suo altare e le candele 

accese, le offerte. Visitiamo un successivo tempio con lampioni rossi e un grande gong di richiamo; 

infine una terza pagoda dove spicca un altare con una grande statua indù e alla fine non manca la 

visita a un antico casale del villaggio, l’interno è tutto in legno di mogano, mentre all’esterno è 

circondato da bonsai e piante d’ogni genere specialmente di frutti. Il piccolo mercato dei loro 

prodotti e le risaie sono le ultime attrazioni di questo piccolo villaggio, per 40 minuti abbiamo 

ammirato la risaia dove risaltavano in centro tre cumuli: sono tombe dei proprietari morti. I sacchi 

di riso sono lasciati lungo i margini della strada in attesa di essere caricati sugli autocarri. 

Rientriamo a Nha Trang dopo aver gradito dell’acqua di cocco servita nello stesso frutto, visitiamo 

il Centro Arti e Mestieri dove scopriamo la tradizionale arte vietnamita del quadro ricamato a mano 

con sottili fili di seta. Il rientro alla sera in porto e a bordo della nave in rada con la scialuppa è 

stato stancante e lungo e dispiaciuti di non aver potuto vedere il Budda bianco seduto su un fiore di 

loto.     

Lasciato il Vietnam, 

ci aspettano altri 2 

giorni di navigazione 

e altri cambi di fuso 

orario che creano 

spesso un po’ di 

confusione.  



Navighiamo il Mar Cinese Meridionale per arrivare a Hong Kong.   

Hong Kong è una delle città più popolate del mondo e ha un primato quello di crescere in verticale e 

di essere uno dei centri finanziari internazionali più importanti. Abbiamo optato per l’escursione a 

piedi nella vecchia e nella nuova Hong Kong.  Lasciamo la nave e il porto col il bus che ci porta dalla 

penisola Kowloon all’isola di Hong Kong attraverso un tunnel di 1,6 km. sotto il mare: molto 

emozionate! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La città si sviluppa ai piedi del Victoria Peak con innumerevoli grattacieli, ecco perché si dice in 

verticale; possiamo ammirare la Torre dell’Orologio, Il Lippo Center, la Banca di Cina e altri, 

arriviamo così al Tempio di Man Mo il più antico e famoso consacrato al dio della guerra e al dio della 

letteratura. E’ tradizione che all’inizio dell’anno scolastico i genitori accompagnino i figli a implorare 

una benedizione. E’ stato costruito dai monaci taoisti nel 1848, dal di fuori, in mezzo ai grattacieli 

all’incrocio della Hollywood Road, sembra un po’ brutto, ma quando si entra siamo affascinati dalla 

bellezza  mistica, dai rituali dei cinesi e dall’atmosfera fumosa delle spirali di incenso appese al 

soffitto che bruciano  incessantemente; tutto laccato in rosso e oro con grandi statue e altari con 

grandi vasi con bastoncini di incenso accesi offerti insieme a vassoi di frutta e cibo.  Lasciato il 

tempio percorriamo la” Central” con le sue vie trafficate come la Hollywood Road, via degli 

antiquari, dove ancora stanno lavorando alla costruzione di nuovi grattacieli usufruendo per le 

impalcature le economiche canne di bambù e così passeggiando arriviamo al quartiere Soho con le 

sue bancarelle, bar e ristoranti. Iniziamo a costeggiare nel suo percorso il famoso “escalator” cioè 

la scala mobile più lunga del mondo, molto usata dagli abitanti al mattino per andare al lavoro e alla 

sera per tornare a casa, nelle ore di punto è riservata a loro. Non ci facciamo mancare la visita a un 

Centro Commerciale “Emporio Armani”, Shopping Mall con bellissimi ed illustri negozi come Dior, 



Bottega Veneta, ecc.. Rimirando l’edificio più alto cioè l’International Financial Center percorriamo 

il lungo corridoio panoramico sopraelevato che ci porta alla stazione del Star Ferry dove ci 

affrettiamo a prendere il battello per raggiungere l’altra sponda del mare, cioè la Harbour City. 

Durante la traversata vediamo il Museo Marittimo, le navi in porto e un vecchio battello d’epoca 

coloniale; anche col tempo nuvoloso non manca una bella foto dell’isola Hong Kong con i suoi 

grattacieli e la ruota panoramica. Con il bus che ci aspetta per rientrare in fretta al porto sulla 

nave.           

Il tempo purtroppo si è guastato con vento e 

pioggia ed il mare che era stato si può dire calmo 

e buono per diversi giorni   per tutta la giornata 

di navigazione è abbastanza agitato.   

Arriviamo così all’ultima tappa del nostro viaggio, 

siamo all’isola giapponese di Naha- Okinawa. Per 

lasciare il porto di Naha percorriamo una 

moderna sopraelevata che ci porta, come prima 

tappa, a visitare il Peace Memorial Museum di 

Okinawa e il suo parco situato nella zona che fu 

teatro degli ultimi scontri della battaglia di 

Okinawa. Questo museo fu inaugurato nel 2000 

e raccoglie numerose testimonianze ed 

esperienze di guerra vissute in prima persona 

dai soldati e per esaltare il valore della vita 

umana e della libertà personale. Nel parco sono 

ricordati tutti i nomi dei caduti di quella guerra 

indistintamente di soldati e civili di qualsiasi 

etnia. L’escursione prosegue con la visita de 

nuovo Museo della Prefettura di Okinawa aperto 

nel 2007. Al suo interno è illustrata la storia e la 

cultura di questa isola dal passato al presente e al futuro.   

Dopo la visita al museo trascorriamo un po’ di 

tempo libero passeggiando in Kokusai Street; 

questa zona fu edificata nel 1953 duranti gli anni 

post-guerra e questa fu una delle prime strade 

ad essersi sviluppata, per questo motivo venne 

denominata “il Miglio Miracoloso”. A sera tardi 

rientriamo a bordo. La nostra Grande Crociera 

del Lontano Oriente sta per concludersi dopo un 

altra giornata di navigazione e altro cambio di 



fuso orario arriviamo a Shanghai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presto lasciamo il porto in bus e percorriamo la periferia di Shanghai per arrivare all’aeroporto di 

Pu Dong dove ci aspetta una lunga attesa dell’aereo per Singapore (5 ore di volo) e da lì dopo 12 ore 

e mezzo di volo arriviamo in Italia a Malpensa. 

 

 


