Cina – Jiangsu, Fujian, Guangxi
I MILLE VOLTI DELLA CINA

Guida al viaggio:
Il viaggio che vi proponiamo è di grande interesse culturale, storico, etnologico e naturalistico e vi permetterà
di conoscere, in un numero accettabile di giorni, diversi aspetti della Cina antica, rurale e moderna. Si passerà
dalla caotica Shanghai, dove tuttavia sopravvive un’atmosfera che ricorda la “belle époque” parigina, alla
limitrofa costa orientale con le sue città dai sapori ancora antichi, ai territori sud-orientali del Fujian, fino ad
arrivare al ‘vasto, sconfinato ovest’ di Guangxi, al confine con il Vietnam.
Lo Jiangsu, situato sulla costa orientale della Cina, è il territorio simbolo dell’abbondanza agricola, noto fin
dall’antichità come la “terra del pesce e del riso”, ma non per questo meno ricco di storia e cultura. La città
vecchia di ZhouZhuang, chiamata "La Venezia della Cina", ci farà fare un salto nel passato, con le sue viuzze
acciottolate, i suoi canali e il ritmo lento della vita quotidiana. Suzhou, famosa per i suoi bellissimi giardini in
stile classico che richiamano turisti da tutto il mondo, fu un tempo un importante porto commerciale, come
dimostrano i fiumi e i canali che la attraversano e che oggi contribuiscono a mantenerne inalterato l’antico
fascino. Più a sud, la provincia del Fujian presenta impareggiabili paesaggi costieri e montani ed è ancora
relativamente conosciuta ai turisti che si avventurano alla scoperta della Cina. Lungo il lussureggiante litorale
subtropicale si incontrano diversi porti di interesse storico, tra i quali quello di Xiamen, dove si possono
ammirare i resti di antiche fortezze, moschee ed edifici coloniali che costituiscono una suggestiva
testimonianza della ricca storia del Fujian. L’aspro entroterra, invece, è in gran parte inesplorato e meno
sviluppato delle località costiere. Nasconde, però, imperdibili tesori, come gli antichi insediamenti del popolo
Hakka, uno dei gruppi etnici di questa provincia. La regione del Guangxi, isolata per molti secoli a causa
dell’aspra conformazione del suo territorio, presenta interessanti attrattive per coloro che sono alla ricerca di
avventura e bellezze naturali. Distese di “pan di zucchero” da far impallidire la Baia di Ha Long, risaie in
coltivazioni a terrazze che sono una vera e propria opera d’arte, villaggi di popolazioni locali che si trovano
faccia a faccia con le novità portate dal turismo. Guilin è uno dei paesaggi carsici più spettacolari al mondo.
Se siete affascinati dalla cultura e dalle tradizioni popolari vi innamorerete di questa regione con la più alta
densità di minoranze etniche in Cina: Han, Zhuang, Miao, Yao, Dong, Yi e Hui. Oggi oltre 15 milioni di
Zhuang, la minoranza etnica più numerosa di tutta la Cina, sono concentrati nel Guangxi.
Quando partire:
La Cina presenta tutti gli estremi climatici, passando dal gelo di alcune regioni al caldo torrido di altre. In
generale, la primavera (da marzo a maggio) e l’autunno (da settembre a metà novembre) sono probabilmente
i periodi migliori per affrontare il viaggio, in quanto si evita il caldo soffocante dell’estate (da giugno ad
agosto) e il freddo pungente dell’inverno (da novembre a febbraio/marzo). Durante i mesi estivi la regione
del fiume Yangzi, compresa Shanghai, è calda e umida e la Cina meridionale è caratterizzata da un caldo
soffocante. Gli inverni sono brevi, umidi e freddi.
Come ci muoviamo:
Nei nostri itinerari prevediamo trasferimenti con mezzi privati: pulmini, autovetture o jeep a seconda della
condizione delle strade e del numero di partecipanti. I mezzi di trasporto locali non sempre sono in grado di
offrire un comfort adeguato alle attese occidentali: nelle zone non ancora interessate dal turismo è richiesto
un buono spirito di adattamento alle realtà locali.
Dove dormiamo:
Le grandi città offrono hotel di standard occidentale, puliti e confortevoli. I pernottamenti saranno tutti in
hotel 4 stelle.
Bene a sapersi:
Per effettuare il viaggio occorre il visto d’ingresso in Cina, ottenibile dalla Focus su presentazione della
relativa documentazione (passaporto + 2 fototessere).
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1°/2° giorno

Milano - Shanghai
Partenza da Milano e volo per Shanghai. Dopo il disbrigo delle formalità doganali,
trasferimento in albergo. Inizio delle viste della città più moderna, elegante e raffinata della
Cina: nel 1840 non era che un piccolo borgo di pescatori quando, a seguito della Guerra
dell'Oppio, fu data in concessione agli Europei ed agli Americani. Da allora Shanghai crebbe
in modo tumultuoso: banche, grandi magazzini, alberghi, parchi, grandi arterie commerciali,
chiese e palazzi ne fecero una città straordinariamente elegante. In breve, la città si guadagnò
l'appellativo di “Parigi d'Oriente”. La visita della città prevede la visita al Tempio del Buddha
di Giada, con la sua inestimabile collezione di statue in giada dalla Birmania, dove attualmente
vivono dei monaci e che ospita l’istituto buddista di Shanghai; la galleria Fresh Water Pearl
per vedere come vengono coltivate le perle e del People Square, un'enorme area verde nel
cuore della città. Il museo di Shanghai, realizzato secondo i principi Feng Shui, vi illustrerà
5000 anni di storia della Cina, attraverso oltre 120.000 reperti che comprendono utensili di
bronzo, ceramiche, dipinti, sculture, monete cinesi, incisioni di giada, mobilio antico e arte
occidentale. Nel pomeriggio potrete ammirare i panorami classici delle dinastie Ming e Qing
visitando il giardino di Yuyuan e percorrendo la strada vecchia di Shanghai. Ultima tappa al
Bund, sul lungomare di Shanghai, vetrina dell'architettura prima del 1949. Simbolo della
Shangai vecchia e di quella nuova, il Bund è l'edificio più caratteristico della città. Lungo 4
km, è stata una delle zone più importanti di Shanghai e negli anni '30 la fila di edifici ospitava
il centro finanziario e quello commerciale della città. Cena e pernottamento.

3° giorno

Shanghai – ZhouZhuang – Suzhou
Partenza per la città vecchia di ZhouZhuang, chiamata "La Venezia della Cina": è una città
costruita sull'acqua, attraversata da canali e ponti di pietra, che mantiene un'atmosfera d'altri
tempi, lontana anni luce dalla caotica Shanghai. Visita della città che conserva il ritmo di vita
sobrio di una volta, attraverso la consuetudine delle attività artigianali e della pesca col
cormorano sulle piccole imbarcazioni che, lente, percorrono gli stretti canali. Giro in battello.
Nel pomeriggio proseguimento per Suzhou, antica ed importante città costruita lungo il Grande
Canale. Cena e pernottamento.

4° giorno

Suzhou – Shanghai - Xiamen
Visita di Suzhou e dei suoi famosi giardini, tra i quali il Liu Garden e il Humble
Administrator's Garden e infine la Tiger Hill. Rientro a Shanghai in serata, in tempo utile per il
volo per Xiamen, città punto di partenza per la visita dei villaggi dove anticamente vennero
costruite le case-fortezza chiamate” tulou”. Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.

5° giorno

Xiamen – Yongding (villaggi Tulou)
Dopo colazione si parte in direzione della contea di Yongding, nel Fujiang sud-occidentale, a
circa 220 km da Xiamen. Il paesaggio è molto bello e vario, caratterizzato da montagne, campi
coltivati a terrazzamenti e campi di palme e banane con una vegetazione lussureggiante. Sulla
strada visita dei villaggi caratteristici degli Hakka, costituiti da edifici insoliti in pietra,
denominati Tulou. Il nome Hakka significa “famiglia di ospiti” e le abitazioni di questa
minoranza etnica sono grandi strutture circolari che assomigliano a fortezze. I Tulou, che
furono costruiti a partire dal ‘600 e concepiti a scopo difensivo, possono contenere fino a un
centinaio di famiglie. Le tipiche costruzioni circolari dai tetti neri a pagoda sono di incredibile
bellezza e maestria architettonica. Al loro interno, in uno scenario irreale, fra cortili concentrici
e scale di legno, si svolge un’animatissima vita di campagna che segue consuetudini e usanze
tradizionali tanto antichi quanto suggestivi. Visita ai villaggi di Tianluokeng Tulou,
Yuchanglou, Taxia e Chengqi Lou. Arrivo a Yongding nel pomeriggio, sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.
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6° giorno

Yongding – Xiamen
Si continua la visita dei villaggi Hakka con Chuxi Tulou e Nanxi Hakka Tulou (Yanxianglou,
Huanjilou), entrambi dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Nel pomeriggio rientro a
Xiamen e tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento.

7° giorno

Xiamen - Guilin – Longji – Guilin
Al mattino presto trasferimento in aeroporto e volo per Guilin. All’arrivo, trasferimento alla
zona di Longji, famosa per i suoi terrazzamenti coltivati a riso, che ricreano morbide ed
affascinanti geometrie rendendo unica e magica la vista delle colline circostanti. Gli artisti di
tutto il mondo vengono in queste zone per cercare di cogliere la luce che trasforma le risaie a
seconda della stagione, passando dall’illusione di specchi color argento, alle sfumature
cangianti color giallo o verde, a piramidi bianche ammantate di neve. Al sorgere del sole, man
mano che diviene giorno, la luce svela sulle terrazze i contadini che, fin dall’alba, lavorano sul
fianco della montagna. Nel pomeriggio rientro in hotel a Guilin, cena e pernottamento.

8° giorno

Guilin – Fiume Li - Yangshuo
Di buon mattino, crociera sul Fiume Li, incredibile zona paesaggistica: grotte leggendarie,
montagne verdeggianti e faraglioni si ergono maestosi verso il cielo. La crociera sul fiume Li
da Guilin a Yangshou è il pezzo cuore di ogni viaggio nel nord-est della provincia del
Guangxi, con uno scenario da togliere il fiato e spezzoni di vita lontana dalla metropoli. Il
meraviglioso picco Karst si rispecchia con nitidezza nelle acque limpide, il bufalo d’acqua
pattuglia i campi, i contadini mietono il riso, gli scolari e i pescatori navigano su imbarcazioni
di bambù. Nel pomeriggio visita di Yangshuo, caratterizzato da acque limpide, vegetazione
verdeggiante, colline carsiche e architetture tradizionali cinesi. Cena, rientro in hotel e
pernottamento.

9° giorno

Yangshuo – Fiume Yulong - Guilin
Dopo colazione, si visita il celebre monte della Luna e il parco Gurong. Al termine, crociera
sul fiume Yulong, e proseguimento su strada per Guilin per la cena e il pernottamento.

10°/11° giorno

Guilin – Shanghai – Milano
L’ ultima giornata in Cina sarà dedicata alla visita della città di Guilin, della grotta del flauto di
Canna, della collina Fubo, della collina della Proboscide dell'Elefante. Al termine delle visite,
trasferimento in aeroporto e volo per l’Italia, con arrivo previsto il giorno successivo.
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CINA - I mille volti della Cina
Date di Partenza**:
Quota individuale di partecipazione:
Minimo 6 partecipanti
Visto Cina
Tasse aeroportuali

11 giorni
22 marzo – 21 aprile - 17 maggio – 21 giugno – 12 luglio –
2 agosto – 20 settembre - 11 ottobre - 1 novembre 2018
Euro
2.950 (escluse tasse aeroportuali)
150
da definire al momento dell’emissione dei biglietti aerei
(circa 340 euro a persona)

Supplementi:
Camera Singola
320
Guida al seguito in lingua italiana
200 a persona
Volo alta stagione (metà luglio, agosto) 200 a persona

**Altre date su richiesta**
La quota comprende:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

trasporto aereo internazionale in classe economica Milano/Shanghai e ritorno
trasferimenti da/per gli aeroporti in Cina
trasferimenti via terra con trasporto privato
trasferimenti aerei domestici Shanghai / Xiamen / Guilin / Shanghai
sistemazione in camera doppia in Hotel 4 stelle
trattamento di mezza pensione (colazione e cena in ristoranti locali)
visite ed escursioni con ingressi come da programma
guide locali parlanti inglese
assicurazione annullamento/interruzione viaggio, assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio

La quota non comprende:
pasti non previsti nel programma - bevande - mance - extra di carattere personale - visti - tasse
aeroportuali - tasse d’imbarco all’estero - assicurazioni personali – eventuali visite extra non incluse nel
programma - tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”.
Mance: sono quasi obbligate per guide e autisti. È da prevedere circa 60/70 euro per partecipante.
NB: I servizi sono stati quotati al cambio del dollaro e tariffe aeree al 02.01.2018. Eventuale
adeguamento sarà comunicato 21 giorni prima della partenza.
Attenzione
Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi
di trasporto e hotel in overbooking, possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e
possono essere modificati a discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria
superiore. Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità
naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili
all'organizzazione. Eventuali spese supplementari e prestazioni che per tali cause dovessero venir meno non
potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di
servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei.
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