
 

CINA 
VIAGGIO IN CINA, LE CITTÀ D’ACQUA 

2021-2022 
da € 3.700 

voli esclusi 

 

15 giorni / 14 notti 
 

Partenze: Dal 14 Novembre 2021 al 20 Marzo 2022 
 

 
Un viaggio in Cina per approfondire le visite delle antiche città sull’acqua che fiorirono lungo il Canale Imperiale. Così è stato chiamato il canale 
artificiale che si estende per circa 1600 km tra Hangzhou e Tientsin e che fu per molti secoli la principale via di comunicazione tra il nord e il sud 
del Paese. In questo itinerario si visiteranno Yangzhou, Zhouzhuang, Suzhou e Hangzhou. Non verranno comunque tralasciate le località più 
famose. Pechino, l’imponente capitale amministrativa del Paese in continua espansione. Xi’an, l’antica capitale imperiale con l’Esercito di 
Terracotta. Nanchino, da millenni una delle città più importanti della Cina. Shanghai, l’affascinante megalopoli commerciale e industriale, motore 
economico del paese. I TOP e le curiosità di questo itinerario: la Città Proibita, costruita durante la dinastia Ming, è il simbolo della città di 
Pechino. Il più grande palazzo imperiale della Cina, il tesoro più straordinario della città, l’Esercito di Terracotta, migliaia di soldati a grandezza 
naturale, ognuno diverso dall’altro, corredo funebre messo a guardia della tomba di Qin Shi Huan il primo imperatore cinese, il Bund di Shanghai, 
1km e mezzo di passeggiata lungo il fiume Huangpu, da dove ammirare lo spettacolo di luci e lo skyline dei sfavillanti grattacieli sorti nel quartiere 
finanziario di Pudong, Zhouzhuang è una delle più famose città d'acqua. È rinomata per aver mantenuto le tradizioni culturale, le ben conservate 
antiche case residenziali, gli splendidi scorci, La Pagoda delle Sei Armonie di Hangzhou è uno dei monumenti più importanti della città. La pagoda 
è alta circa 60 m ed ha una pianta ottagonale. Una curiosità, le 104 campanelle che adornano gli angoli del tetto di ogni piano, che suonano 
all’alzarsi del vento. 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: Treni interni PECHINO-XI’AN, ZHENJIANG-SUZHOU e HANGZHOU-SHANGHAI in seconda classe;    volo interno 
XI’AN-NANCHINO in classe economica;   hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera doppia standard;  
trattamento indicato nel programma, con 1 bevanda analcolica ai pasti;    trasferimenti e visite come indicato nel programma;   guide locali parlanti 
italiano in ogni località, se non disponibili in lingua 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. 

 
 


