
 

CINA 
CINA AUTENTICA 2021-2022 

da € 1.940 
voli esclusi  

 

12 giorni / 11 notti 
 

Partenze: Dal 21 Novembre al 20 Marzo 2022 
 

 
Un viaggio in Cina di 12 giorni che si svolge nella provincia del Fujian con le sue città portuali, tappa obbligata lungo la rotta marittima della seta, 
che attiravano commercianti arabi e persiani, poi portoghesi e olandesi. Le città che sorgono lungo la fascia costiera godono da tempi antichi di 
grande prosperità, qui sorge il porto storico di Xiamen, l’antica Amoy. L’interno della provincia racchiude le affascinanti case di terra dell’etnia 
Hakka nella contea di Yongding. A completare il viaggio la visita di Shanghai, la metropoli industriale e commerciale che è il motore economico 
della Cina. Guilin, ove si ammirano fantastici panorami, immortalati dai più famosi pittori cinesi. Canton, dinamica città commerciale della Cina 
meridionale. I TOP e le curiosità di questo itinerario: il quartiere di Xintiandi a Shanghai, è una delle zone più iconiche della città. Ricco di 
ristoranti, bar e negozi, è stato ideato ispirandosi alle case e ai vicoli tradizionali, L’Isola Gulang è separata da Xiamen dal fiume Lujiang, chiamata 
“Giardino sul mare”, è un incantevole luogo caratterizzato da viuzze sinuose e stradine ombreggiate da esplorare, oltre ad assaporare i piatti tipici 
della cucina locale ricchi di pesce e crostacei, Il villaggio di Yongding, riunisce in un unico sito la più grande diversità delle famose case dell’etnia 
Hakka, chiamate tulou. Delle gigantesche strutture di terra fortificate dalle forme quadrate o rotonde, sono delle vere e proprie città in miniatura 
abitate da numerose famiglie, a Guilin lungo il fiume Li è possibile assistere alla pesca col cormorano. Si tratta di un’attività tradizionale molto 
antica, basata sull’utilizzo del cormorano, che raccoglie i pesci attratti dalle lanterne accese dai pescatori, Il Tempio degli antenati della Famiglia 
Chen, a Guagzhou, venne costruito nel 1894 in segno di devozione per gli antenati di un intero villaggio della provincia del Guangdong. Il tempio è 
un ottimo esempio dell’architettura tradizionale cinese del sud. Viaggio ESCLUSIVO Go Asia con partenza dall’Italia ogni domenica, minimo 2 
persone, con il gruppo (massimo 12 persone) che si forma direttamente in loco. L’itinerario può essere effettuato su base privata, partenze libere, 
quotazione su richiesta. 
 

Partenze SPECIALI dall’Italia, minimo 6 partecipanti 

La quota comprende: Voli interni con Air China, China Eastern, China Southern o altri vettori IATA; treni interni GUILIN – CANTON in 
seconda classe;    sistemazione in camera doppia standard negli hotel menzionati, o se non disponibili altri della stessa categoria;   trattamento 
indicato nel programma, con 1 bevanda analcolica ai pasti;    trasferimenti, visite e ingressi come indicato nel programma;    guide locali parlanti 
italiano a Shanghai e Guilin, se disponibili, in Inglese in tutte le altre località;    gadgets, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;    
l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità 
di integrazione. 

 
 


