
Cina

Cina: tradizione, cultura ... Panda e Avatar!

  Un viaggio di mille miglia comincia sempre con il primo passo

Lao Tzu
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Itinerario In Pillole

Itinerario con voli di linea in classe economy.

CINA - 12 notti

VOYAGER COMPLETE - CINA - Camera doppia - Come da programma

ZHANGJIAJIE - 3 notti

JIN XIU DONGDU HOTEL - Camera standard - Come da programma

CHENGDU - 2 notti

DORSETT HOTEL - Camera standard - Come da programma
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Itinerario In Dettaglio

 

CINA - 12 notti

 VOYAGER COMPLETE - CINA - Camera doppia - Come da programma

  

TOUR DI GRUPPO VOYAGER COMPLETE 
Con guida locale parlante italiano. Partenze garantite minimo 2, massimo 20 partecipanti
_1° Pechino
Trattamento: cena. Arrivo a Pechino e trasferimento in hotel. Pranzo libero. Al pomeriggio visita al Tempio del Cielo per cominciare a conoscere alcune delle bellezze
che caratterizzano la città. Descritto come un capolavoro di architettura e progettazione, il Tempio del Cielo è considerato come il più sacro dei templi imperiali di
Pechino. Cena in hotel.
_2° Pechino
Trattamento: pensione completa. La visita di Pechino inizia con Piazza Tien An Men o piazza della Porta della Pace Celeste dove sorge il Mausoleo di Mao
e prosegue con la visita alla Città Proibita. Pranzo in hotel. Al pomeriggio visita del Palazzo d’Estate. Cena “Banchetto Anatra Laccata” in ristorante tipico.
_3° Pechino
Trattamento: pensione completa. In mattinata escursione alla Grande Muraglia, considerata una delle sette meraviglie del mondo. Pranzo in ristorante locale e
rientro in città. Proseguimento con il giro panoramico del quartiere olimpico e con la visita del distretto “798” dedicato all’arte contemporanea cinese. Cena in hotel.
_4° Pechino_ Xi’An
Trattamento: pensione completa. Al mattino volo per Xi’An. Arrivo e pranzo in ristorante locale. Al pomeriggio visita visita del Museo Municipale di Xia’An e curiosa
lezione di scrittura cinese: esperienza interessante e unica che consentirà di avvicinarsi alla difficile tecnica degli ideogrammi. Trasferimento in hotel e sistemazione.
Cena in ristorante con i tipici ravioli di Xi’An. Pernottamento in hotel.
_5° Xi’An_ Lintong
Trattamento: pensione completa. Prima colazione in hotel. In mattinata visita della Moschea di Xi’An e del caratteristico Quartiere Musulmano. Al termine pranzo con
cucina internazionale. Al pomeriggio si lascia Xi’An e ci si dirige alla volta del famoso Esercito di Terracotta. Al termine delle visite sistemazione in hotel e tempo a
disposizione per relax nelle piscine termali (accesso alle vasche termali gratuito in esclusiva per gli ospiti Viaggidea, (trattamenti non inclusi).
_6° Lintong_ Guilin
Trattamento: pensione completa. Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo di collegamento per Guilin. All’arrivo, visita della Grotta del Flauto di
bambù. Pranzo cinese in ristorante locale. Nel pomeriggio escursione all’antico villaggio di Daxu, con una storia di circa mille anni e ben conservato ancora oggi.
Cena in hotel e pernottamento.
_7° Guilin_ Yangshuo (km 80)
Trattamento: pensione completa. La giornata è interamente dedicata alla Crociera sul Fiume Li, 60 km di navigazione tra suggestive colline calcaree e villaggi di
pescatori. Pranzo locale a bordo durante la navigazione. Arrivo alla cittadina di Yangshuo e giro nel suo caratteristico mercatino. Cena cinese in hotel. Dopo cena
spettacolo ‘Impression Sanjie Liu’, il più grande teatro naturale che utilizza le acque del fiume Li come palcoscenico.
_8° Yangshuo_ Guilin_ Shanghai (km 80)
Trattamento: prima colazione e cena. Trasferimento all’aeroporto di Guilin e volo per Shanghai con pranzo a bordo. Al pomeriggio visita alla Mostra dello Sviluppo
Urbanistico di Shanghai, futuristica città capace di pianificarsi oltre il 2050. Visita del quartiere Tian Zi Fang, detto anche “Bohémien”, antica zona riqualificata piena
di vita locale e nuovo approdo per giovani artisti emergenti. Al termine sistemazione in hotel e cena.
_9° Shanghai
Trattamento: pensione completa. Visita mattutina al Parco Fuxing (condizioni meteo permettendo), storico luogo di ritrovo della popolazione locale che offre curiosi
spaccati di vita quotidiana e tempo libero. Proseguimento con la visita della città vecchia e al Giardino del Mandarino Yu. Pranzo con cucina internazionale. Al
pomeriggio visita del tempio del Buddha di Giada e passeggiata sul Bund e sulla famosa via Nanjing. Cena in hotel.
_10° Shanghai_ Hangzhou (km 177)
Trattamento: pensione completa. Trasferimento con treno ad alta velocità per Hangzhou, considerata il “giardino di Shanghai”. All’arrivo sistemazione in hotel e
pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita della città con il Tempio Lingyin e visita della città vecchia con l’antica farmacia, un vero e proprio Museo della
Medicina Cinese. Cena in hotel.
_11° Hangzhou_ Suzhou (km 166)
Trattamento: pensione completa. Gita in barca sul Lago Xihù e visita del Parco di Huangang, della Pagoda Leifeng ubicata sulle sponde del lago. Pranzo in ristorante
locale. Trasferimento a Suzhou con treno ad alta velocità. All’arrivo trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
_12° Suzhou_ Tongli_ Suzhou (km 60)
Trattamento: pensione completa. Prima colazione in hotel. Partenza per il tipico villaggio di Tonglì. Escursione in barca lungo i canali e visita del Giardino Classico
Tui Si (Ritiro e Riflessione). Pranzo in ristorante locale. Rientro a Suzhou e visita ad un mercato locale e a una tipica filanda. Cena in hotel e pernottamento.
_13° Suzhou_ Shanghai (km 112)
Trattamento: prima colazione e pranzo. Prima colazione in hotel. Visita del Giardino dell’Amministratore Umile, della Collina Tigre con la sua particolare pagoda
inclinata e del Giardino di Bonsai. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della città vecchia e partenza in pullman per l’aeroporto di Shanghai.
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ZHANGJIAJIE - 3 notti

 JIN XIU DONGDU HOTEL - Camera standard - Come da programma

itinerario su base individuale con guida in inglese 

 Zhangjiajie
Colazione in hotel e incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita del meraviglioso parco nazionale di Zhangjiajie. Pranzo
in ristorante locale in corso d’escursione.
Il parco, situato nella regione meridionale dello Hunan, è, insieme alla riserva naturale di Jiuzhaigou, uno degli scenari naturali più
famosi della Cina, nonché patrimonio dell'umanità Unesco.
I "pilastri" di Zhangjiajie, formazioni rocciose di natura carsica formatesi nel corso di milioni di anni, hanno fatto da sfondo a
innumerevoli opere pittoriche ed hanno ispirato generazioni di poeti cinesi. Non solo poeti e pittori si sono rifatti ai panorami di
Zhangjiajie, ma anche gli studios di Hollywood. Sui picchi di Zhangjiajie sono infatti modellati i monti Hallelujah del film Avatar.
Per questo, nel 2010, uno di queste montagne è stata ufficialmente rinominata dalle autorità locali Avatar Hallelujah Mountain.
Nell'escursione è inclusa la salita in ascensore Baiolng dove si avrà la possibilità di ammirare l'Halleluja Mountain. 
Al termine rientro in hotel. Cena in ristorante tipico locale e pernottamento.
Trattamento: pensione completa.

Zhangjiajie
Colazione in hotel e in mattinata visita del Lago Baofeng, un bacino d’acqua situato in mezzo a questa area montagnosa. E’ prevista
un escursione in barca dove si potrà ammirare il paesaggio da diversi angoli e ascoltare un gruppo di cantanti appartenenti alla
minoranza etnica locale che si esibiscono in canzoni tradizionali. Al termine pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita del
futuristico ponte di vetro che è diventato l’attrazione più famosa del Gran Canyon. Si estende fra due precipizi a 300 metri di altezza
ed è lungo 380 metri. Si tratta di un attrazione imperdibile per chi si reca in questa area. Al termine rientro in hotel. Cena in ristorante
locale e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

  

Zhangjiajie - Nel 1992 Zhangjiajie è stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Unesco per le sue caratteristiche geologiche uniche e da allora è diventata una delle destinazioni
preferite dei turisti cinesi ed asiatici in generale. Nel 2009 il lancio di Avatar, con le sue scenestile Zhangjiajie, ha cominciato ad attrarre sempre piu’ turisti occidentali.Le montagne di
Wulingyuan (situate nel municipio di Zhangjiajie), formano uno dei parchi nazionali più sorprendenti della Cina, la cui attrazione principale sono le grandi colonne carsiche che
sembrano sfidare la gravità, dato che in molti casi sembrano essere più grosse in cima che alla base.
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CHENGDU - 2 notti

 DORSETT HOTEL - Camera standard - Come da programma

Zhangjiajie / Changsha / Chengdu
Colazione in hotel e partenza per Changsha, arrivo previsto in tarda mattinata e trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco
sul volo diretto a Chengdu. Pranzo libero. All’arrivo trasferimento in hotel.
Nel pomeriggio visita della parte vecchia di Chengdu con il monte Qingcheng e l’opera idrica Dujiangyan, entrambi inseriti nella lista
dei patrimoni mondiali dell’Unesco. Si prosegue con il Tempio del Duca di Wu e la Capanna di paglia di Du Fu.
Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: prima colazione e cena.

Chengdu
Colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita presso il Centro di Ricerca sui Panda di Dujiangyan, istituto in cui un team di
ricercatori, esperti in genetica, allevamento e riproduzione degli animali si prendono cura di questi bellissimi animali; dolcissimi
esemplari grandi e cuccioli vengono allevati e preservati dall’estinzione, qui si avrà l’opportunità di interagire con i panda come veri
volontari. Pranzo a base di cucina cinese in ristorante locale. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Trattamento: pensione completa.

Chengdu / Abu Dhabi
Colazione in hotel e partenza per Leshan per la visita della famosa per la statua del Buddha gigante. Si tratta della più grande statua
di pietra di Buddha del mondo scolpita nella roccia nel punto in cui confluiscono i fiumi Minjiang, Dadu e Qingyi, vicino alla città di
Leshan, nella parte meridionale della provincia di Sichuan. La scultura è posta di fronte al Monte Emei, con i fiumi che scorrono ai suoi
piedi. E’ prevista anche una suggestiva escursione in barca. Al termine rientro a Chengdu e tempo libero a disposizione per attività
individuali prima del trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo di rientro.

  

Chengdu - Chengdu è la capitale della provincia del Sichuan, nota anche come “Paese celeste”. La città è situata nella zona occidentale del bacino del Sichuan, al centro della Piana
di Chengdu, e costituisce un ottimo habitat naturale per il simpatico panda gigante. Il Sistema di irrigazione di Dujiangyan, progettato nel 256 a.C., ha apportato grandi benefici alla
provincia del Sichuan, conosciuta anche come “Paese celeste” proprio a causa delle abbondanti risorse naturali delle quali può godere.
La città di Chengdu è celebre per un gran numero di motivi. Si tratta, innanzitutto, della culla di quella che è definita “ Età del Bronzo”, importantissima fase dello sviluppo della
grandiosa civiltà e cultura cinese; costituisce il punto di partenza dell’antica Via della Seta meridionale; è il luogo in cui venne stampata la prima valuta in carta, il Jiaozi (non
confondetevi, non stiamo parlando del raviolo). Infine, Chengdu figura come una delle ventiquattro città considerate dallo Stato “patrimonio storico e culturale” e all’interno della sua
area si possono ammirare ben ventitré reperti culturali, statali e provinciali. L’area di Chengdu è ricca di siti di rilevanza storia e culturale, quali la Casa con tetto in paglia di Du Fu, il
Tempio Wuhou e il Monastero Wenshu. Non mancano, inoltre, luoghi di grande interesse naturalistico, quali la Zona panoramica di Jiuzhaigou e la Valle Huanglong (la Valle del
Drago giallo). L’area in cui sorge la città costituisce un ottimo habitat per il panda gigante. Proprio a Chengdu ha sede il Centro di Allevamento e Ricerca sul Panda, un luogo unico
nel suo genere.

Quote a partire da Euro - 6.300,00 p.p 
Quote individuali per persona con sistemazione in camera doppia, soggette a riconferma in base alla data di partenza.
Sei interessato e vuoi essere contattato? Scrivici, accedi alla sezione "contattaci", siamo a tua disposizione!


