Taiwan
L’ALTRA CINA

Guida al viaggio:
Nota ancora a pochi occidentali come meta turistica, Taiwan offre notevoli bellezze naturalistiche che
lasciano piacevolmente sorpresi anche i grandi viaggiatori. Non a caso i portoghesi, che scoprirono Taiwan
nel XVI secolo, le diedero il nome di "Ilha Formosa", cioè “Isola Bella”. Il nome Taiwan è più recente e
risale al secolo successivo. Originariamente "Taiwan", che significa "baia terrazzata" nella lingua aborigena
Siraya, contrassegnava solo l'area dove oggi sorge la città di Tainan. Solo dopo, il nome cominciò a essere
riferito a tutta l'isola. La capitale Taipei è il centro politico, economico e culturale di Taiwan ed una delle
capitali meno conosciute dell'Estremo Oriente. È una città molto vivibile e sofisticata, decisamente diversa
dal resto di Taiwan. Quello che non cambia, invece, è la innata e sincera ospitalità della gente.
L’isola è situata nella parte occidentale dell’Oceano Pacifico, racchiusa tra Cina, Giappone e Filippine. Per la
maggior parte montuosa, l’isola è immersa in foreste lussureggianti, in un contesto naturale come solo in
pochi luoghi del sud est asiatico si può trovare. Due terzi dell’isola consistono in verdi colline e montagne
della Catena Centrale, che vanta oltre 100 cime che superano i 3000 metri di altitudine. La montagna più alta
è lo Yushan (Monte di Giada) che, con i suoi 3.952 metri di altitudine, è anche la cima più alta dell'Estremo
Oriente. La parte orientale ha piccole pianure e valli incastonate tra le montagne e il mare. Qui scogliere a
picco si tuffano nelle acque profonde dell'Oceano Pacifico.
Taiwan, oltre ad essere interessante dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, è anche il luogo dove la
Cina geograficamente, storicamente e culturalmente ha incontrato il Giappone e l'Oceano Pacifico. Per
questo motivo Taiwan è uno dei pochi luoghi dove è possibile vivere l’esperienza del connubio tra la cultura
tradizionalista cinese e la libertà di poter essere e di poter fare. Non da ultimo, la ricchezza culturale di
Taiwan risiede anche nella presenza degli aborigeni, soli abitanti dell’isola, quando gli olandesi arrivarono
nel 1624. Al momento della colonizzazione erano presenti diverse tribù, o “nazioni” aborigene. La loro
origine è ancora oggi dibattuta, ma è certo che appartengano alla famiglia dei popoli Austronesiani, quindi
simili ai polinesiani, malesi e filippini. Oggigiorno ci sono circa 14 tribù ufficialmente riconosciute dal
governo, ognuna delle quali distinta per usi, costumi e lingue differenti. Le danze e i canti aborigeni sono
molto famosi e sono uno dei tratti distintivi di queste tribù, per le quali la musica è da sempre parte integrante
della vita di tutti i giorni.
Quello che vi proponiamo è un viaggio circolare che parte da Taipei e prosegue per tutta l’isola, in un
alternarsi di luoghi di grande interesse culturale e naturalistico.
Per chi lo desidera, c’è la possibilità di effettuare un’estensione di alcuni giorni al mare.

Quando partire:
Dal punto di vista climatico il periodo migliore è l'autunno, quando le giornate sono calde e soleggiate, ma
asciutte. La prima parte della primavera è un altro buon periodo, mentre l'ultima parte della primavera
(maggio) spesso è interessata da piogge monsoniche (le "piogge dei susini"). Altra stagione da considerare è
l’inverno, sebbene non sia il periodo ideale per visitare le isole, fredde e ventose, e possano verificarsi
nevicate nelle zone montane. In estate fa molto caldo e c’è il fenomeno dei tifoni. Per quanto i tifoni in
genere facciano disastri solo su aree relativamente limitate, le montagne sono da evitare durante l'evento e
per 1 o 2 settimane dopo il tifone (per le frane causate dalle piogge intense). Inoltre, le località balneari sono
affollate dai turisti. Considerazioni climatiche a parte, l’unico periodo fortemente sconsigliato è il Capodanno
cinese a cavallo a gennaio o febbraio, a seconda degli anni, quando tutti viaggiano e voli e alberghi sono
estremamente affollati e cari.
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Come ci muoviamo:
Nel nostro itinerario utilizziamo automezzi privati, autovetture o pullmini, secondo il numero dei
partecipanti.

Dove dormiamo:
Per il pernottamento dormiremo in hotel di categoria B durante tutto l’itinerario, tranne a Chihpen, dove
pernotteremo in semplice hotel e a Hualien, dove si pernotterà in guest-house.

Bene a sapersi:
Per soggiorni inferiori ai 90 giorni non è richiesto il visto, ma solo un biglietto di andata e ritorno, unitamente
al passaporto con validità residua di almeno sei mesi. Durante il volo a bordo vi sarà consegnata la carta di
immigrazione da compilare e presentare all’arrivo a Taiwan insieme al passaporto (in alternativa potrete
ritirare la carta di immigrazione e compilarla all’arrivo). La carta è da conservare insieme al passaporto e sarà
ritirata al momento dell’uscita dal Paese.
Estremamente consigliata è la vaccinazione per l'epatite A.

FOCUS World Services Srl – C.so C. Colombo, 10 20144 MILANO (Ml)
Tel. 02 89 40 20 52 r.a. - Fax 02 89 40 24 33
e-mail: focus@focus-italia.com - website www.focus-italia.com

Taiwan
L’ALTRA CINA

1°/2° giorno

Milano – Taipei
In mattinata volo per Taipei, dove si arriva il giorno successivo nel primo pomeriggio. Incontro
con la guida, trasferimento in albergo e sistemazione. Hotel Paper Sun o similare. Nessun pasto
incluso.

3° giorno

Taipei
Dopo colazione inizio della visita guidata privata (con guida locale parlante inglese) di Taipei,
metropoli internazionale e moderna capitale. Taipei si estende in un bacino simile a una ciotola,
circondato da montagne e dal fiume Danshui. A nord, invece, si staglia il Yangmingshan, un
vulcano dormiente, sede di un bellissimo parco nazionale. La parte più antica della città si trova a
ovest, lungo il fiume, e comprende i distretti di Wanhua (Bangka), Datong e Zhongzheng
(Jhongjheng). Questa era la città che venne circondata da mura nel 1875, quando Taipei divenne
la capitale di Taiwan, allora una provincia dell'Impero Cinese. Si inizierà con la visita del Museo
Nazionale, che ospita la più grande collezione di arte cinese al mondo, ripercorrendo oltre 5.000
anni di storia cinese. Dopo la rivoluzione comunista del 1949, la collezione imperiale raggiunse
Taiwan al seguito delle truppe in ritirata di Chang Kai-Shek. Le visite includono il Memoriale
della Democrazia, imponente costruzione in marmo bianco dal brillante tetto azzurro, circondato
da giardini e laghetti. All’interno si trovano anche il Teatro Nazionale e la Sala dei Concerti. Si
visiterà il Tempio Longshan, costruito nel 1738 dagli immigranti che provenivano dalla provincia
cinese del Fujian come copia dell’originale tempio di Longshan in Cina. Sosta per una foto alla
Torre Taipei 101, alta 508 metri, diventata in pochi anni l’icona della città, dalla cui terrazza si
gode un suggestivo panorama. Costruita in una zona soggetta a terremoti e tifoni, è una meraviglia
della tecnologia moderna. Rientro in hotel e pernottamento. Trattamento di sola colazione.

4° giorno

Taipei - Yehliu – Keelung – Yangminshan Natural Park - Taipei
Dopo colazione si visita con la guida la zona settentrionale dell’isola e il Parco Geologico di
Yehliu, famoso per le sue bizzarre conformazioni rocciose, tra le quali la Testa di Regina, la
Scarpetta di Cenerentola, il Candelabro. Nel pomeriggio, dopo esserci fermati al mercato del
pesce di Keelung, visita del parco nazionale di Yangminshan, un complesso vulcanico coperto
dalla giungla che raggiunge i 1.120 metri di altitudine. Il parco è percorso da una fitta rete di
strade e sentieri che collegano praterie, fumarole e sorgenti calde. Si visiteranno anche Dantun,
Danshuei e il forte Santo Domingo, costruito dagli spagnoli nel 1626. Rientro a Taipei e
sistemazione in albergo. Trattamento di sola colazione.

5° giorno

Taipei - Sanyi – Lukang – Puli - Lago del Sole e della Luna
Partenza per la contea di Nantou, nel cuore dell’isola. Breve sosta al villaggio di Sanyi, noto per la
lavorazione del legno di canfora. Arrivo a Lukang, seconda città del Paese e uno dei più
importanti centri commerciali di Taiwan al tempo della dinastia Qing. Grazie al relativo
isolamento, Lukang conserva importanti vestigia del passato. Visita dell’Old Market Street, una
piccola via dove un tempo si svolgeva il mercato e dove oggi è possibile ammirare le antiche case
e botteghe di legno di epoca Ching, risalenti al 1700-1800 circa. Nonostante i negozi di souvenir,
si possono trovare bei templi, case abitate da gente del posto e alcuni interessanti negozi. Si
continuerà con la visita del tempio buddista di Longshan. Tranquillo e silenzioso, è di una
bellezza più "classica" rispetto ai tipici templi colorati e stravaganti. Costruito per la prima volta
nel 1728, ha subito molti restauri, l’ultimo dei quali nel 1999, a causa del terremoto. Ripartiamo
per raggiungere il Sun Moon Lake, il più grande lago dell’isola, chiamato così per la sua forma.
Lungo il tragitto breve sosta a Puli (villaggio famoso per la produzione di carta di riso). Visita al
centro di produzione della carta e breve sosta alla Chiesa di Carta per una foto. Arrivo sul lago e
sistemazione in albergo (Full House o similare). Trattamento di sola colazione.
FOCUS World Services Srl – C.so C. Colombo, 10 20144 MILANO (Ml)
Tel. 02 89 40 20 52 r.a. - Fax 02 89 40 24 33
e-mail: focus@focus-italia.com - website www.focus-italia.com

Taiwan
L’ALTRA CINA
6° giorno

Lago del Sole e della Luna
Mattinata libera. Nel pomeriggio giro lungo le rive del lago in auto e visita del Tempio di Wen Wu,
con le sue enormi statue di leoni all’entrata, dal quale si gode di una meravigliosa vista.
Continueremo con la visita del villaggio di Tehua e della pagoda di Tse En, situata sul monte Sha
Ba Lan, nei pressi del lago. Fu costruita da Chiang Kai-Shek in memoria di sua madre nel 1971 e
da essa si gode di un’ampia vista sul lago e sull’isola di Lalu. Rientro in albergo e pernottamento.
Trattamento di sola colazione.

7° giorno

Lago del Sole e della Luna – Tainan - Foguangshan - Kaohsiung
Partenza verso sud per Tainan, capitale di Taiwan dal 1661 fino al 1887, durante la dinastia Qing.
La città è famosa per i suoi numerosi edifici storici e per la cucina. Visiteremo la torre Chikan e il
tempio di Confucio, il più antico di Taiwan, costruito nel 1665 da un generale di Koxinga, subito
dopo la cacciata degli olandesi. Si continua con il monastero di Fo Guang Shan, il più grande
Monastero Buddista a Taiwan. Visita del tempio e del Museo di cultura Buddista. Proseguiremo
per Kaohsiung, la più grande città della zona meridionale del Paese e la seconda dell’isola, con
circa 1.450.000 abitanti. Arrivo in serata e tempo per visitare il famoso Liuho Night Market, dove
potrete mangiare a una delle bancarelle, o fare un po’ di shopping. Pernottamento in albergo (City
Suites Kaohsiung o similare). Trattamento di sola colazione.

8° giorno

Kaohshiung – Kenting
Visita dello ‘Spring and Autumn Pavillon’, due padiglioni dedicati al Dio della Guerra, la cui
costruzione fu terminata nel 1951. Di fronte si trova la statua di Kuanyin, la Dea della Misericordia
in groppa a un drago, come narrato nella leggenda. A circa 700 metri si trovano la Pagoda del
Drago e della Tigre. L’ingresso è rappresentato dalla gola del Drago e la bocca del felino è l’uscita.
All’interno sono raffigurate scene del paradiso e degli inferi che dovrebbero essere un monito per i
buoni comportamenti. Al termine partenza per il Parco Nazionale di Kenting, famoso in tutta
l’isola per l’ambiente tropicale, l’atmosfera rilassata e le bellissime spiagge. Durante il
trasferimento visita della Penisola di Maopitou, dalla forma che ricorda il naso di un gatto.
Maopitou costituisce il punto più a sud del braccio occidentale della penisola di Hengchun. Da qui
si gode di una bellissima vista sul mare, sulla Tachienshan (Grande Pietra Appuntinta), simbolo di
Kenting e sul faro di Oluanpi. Arrivo in serata e sistemazione in albergo (Caesar Park Kenting o
similare). Trattamento di sola colazione.

9° giorno

Kenting – Taitung - Chihpen
Mattinata libera per godersi la spiaggia e il bellissimo mare. Nel pomeriggio partenza per Taitung
per poi arrivare a Chihpen. Check-in presso modesto hotel e tempo libero per rilassarsi nelle calde
acque termali naturali. Pernottamento presso Toyugi Hot Spring Resort & Spa o similare.
Trattamento di sola colazione.

10° giorno

Chihpen - Siaoyeliou - Hualien
Si prosegue verso nord lungo la costa orientale, ricca di fossili, nell’area chiamata Siaoyeliou (cioè
"Piccolo" Yeliou). Circondata dagli alberi di banyan marittimi, la zona è magnifica. Visita di
Dulan, sede di un centro di arte e caffè e sosta al ponte Tunghe, dove si possono incontrare le
scimmie. Passeremo dalla “Terrazza dei Tre Immortali”, tre grandi rocce che testimonierebbero che
tre degli Otto Immortali della mitologia cinese siano giunti fin qui. Proseguiamo verso la East Rift
Valley da cui si ammirano i campi verdeggianti che si estendono verso le montagne. Arrivo a
Hualien e sistemazione in guest-house (Lealea Hualien o similare). Trattamento di sola colazione.
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11° giorno

Hualien – Taroko - Taipei
Visita alle affascinanti gole di Taroko, che nella lingua dei nativi Amis significa “bello”. Visita
del Parco Nazionale e dei suoi spettacolari canyon, come il tunnel delle Nove Curve, la grotta
dei Passeri, il Santuario della Primavera Eterna. Durante la visita si potranno anche apprezzare
testimonianze degli usi e costumi delle tribù aborigene locali, chiamate appunto Taroko. Sosta
al promontorio di Chingshui lungo la strada di Su-Hua. Visita al centro di artigianato locale.
Arrivo a Taipei in serata e sistemazione in hotel (Paper Sun o similare). Trattamento di sola
colazione.
Nota: in alcuni casi la strada tra Hualien e Taipei potrebbe essere chiusa. In tale evenienza, il
trasferimento da Hualien a Taipei sarà in treno.

12°/13° giorno

Taipei - Milano
Mattinata a disposizione e nel pomeriggio trasferimento privato in aeroporto per il rientro in
Italia. Arrivo a Milano il giorno successivo.
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TAIWAN - L’altra Cina
Date di Partenza**:

Quota individuale di partecipazione:
Minimo 4 partecipanti
Tasse aeroportuali

13 giorni
10 marzo – 8, 15 aprile – 12 maggio - 16giugno – 9, 22 settembre
19, 28 ottobre – 17 novembre – 1, 22 dicembre 2018 – 12 gennaio
2019 – 22 febbraio
Euro
2.290* (escluse tasse aeroportuali)
da confermarsi al momento dell’emissione dei biglietti aerei
(circa 290 euro a persona)

Supplementi:
Camera Singola
Guida locale parlante italiano

450
120 a persona (su base 4)

Volo alta stagione (Pasqua, agosto,
Natale e Capodanno)

330 a persona

**Altre date su richiesta**
*Quota soggetta a riconferma nei periodi delle festività locali (es.: Tomb Sweeping Day, Dragon Boat
Festival, Mid-Autunm Festival, Capodanno Cinese, ecc. – da verificare al momento della richiesta)
La quota comprende:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

trasporto aereo internazionale in classe economica Milano/Taipei e ritorno
trasferimenti interni come da programma con autista e veicolo privati
sistemazione in hotel di cat. B; a Chihpen in semplice hotel e a Hualien in guest-house
trattamento di sola colazione per tutto il tour
guida locale parlante inglese
entrate nei luoghi d’interesse
assicurazione annullamento, interruzione viaggio, rimborso spese mediche e bagaglio

La quota non comprende:
pasti - bevande - mance – early check-in e late check-out in tutti gli hotel - extra di carattere personale visti - tasse aeroportuali – tasse d’imbarco all’estero – eventuali estensioni mare - *assicurazioni personali
- tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”.
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.

FOCUS World Services Srl – C.so C. Colombo, 10 20144 MILANO (Ml)
Tel. 02 89 40 20 52 r.a. - Fax 02 89 40 24 33
e-mail: focus@focus-italia.com - website www.focus-italia.com

