
 

CINA 
TOUR DELLA CINA INSOLITA 2021-2022 
da € 2.530 

voli esclusi  

 

15 giorni / 14 notti 
 

Partenze: Dal 14 Novembre al 20 Marzo 2022 
 

 
Un tour della Cina che conduce in province remote ma ricche di fascino storico e naturalistico. Da Canton, dinamica città della Cina 
meridionale, si prosegue per la provincia dello Hunan. Shaoshan, il villaggio natale di Mao Zedong; le meraviglia della natura di 
Zhangjiajie con i suoi picchi calcarei. Infine i villaggi antichi di Fenghuang e Dehang, abitati dalle minoranze. L’itinerario prosegue nella 
provincia del Sichuan, con le belle grotte di Dazu, il Buddha gigante di Leshan, la montagna sacra Emei. Il tour termina  a Chengdu con i 
panda giganti e la misteriosa cultura di Sanxingdui. I TOP e le curiosità di questo itinerario: Il Parco Forestale di Zhangjiajie è come il 
giardino dell’Eden. Il parco delle montagne di Avatar è un mondo fatto di grotte, sentieri, bacini naturali e caratteristici picchi rocciosi 
immersi nella nebbia. Il Buddha gigante di Leshan è la più grande statua del buddha Maitreya del mondo, scolpita nella roccia in posizione 
seduta. Sono stati necessari lo sforzo e la saggezza di migliaia di lavoratori e più di novant’anni per scolpire questa statua. il Tempio 
ancestrale della famiglia Chena Canton è un complesso di 9 sale, 6 cortili e 19 edifici situato nel quartiere Liwan. Costruito nel 1894 in 
segno di devozione per gli antenati di un intero villaggio è un bellissimo esempio dell’architettura tradizionale del sud della Cina. L’antica 
Fenghuang è considerata una delle più belle città cinesi. Il suo nome che significa fenice, in quanto, secondo leggenda, due fenici, simbolo 
di longevità e buon auspicio, decisero di stabilirsi in questo luogo attirate dalla bellezza del piccolo paesino. Shaoshan è la città Natale di 
Mao Zedong. Ogni anno più di 20 milioni di cinesi visitano la casa d’infanzia del Grande Timoniere, lasciando in offerta qualcosa come 6 
miliardi di yuan all’anno. Viaggio ESCLUSIVO Go Asia con partenza dall’Italia ogni DOMENICA, minimo 2 persone, con il gruppo 
(massimo 16 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;    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 inglese;   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. 

 
 


