Taiwan
TOUR DELL’ISOLA BELLA IN
GRUPPO

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 l’isola nel
XVI secolo, le diedero il nome di "Ilha Formosa", cioè “Isola Bella”. Il nome Taiwan risale al secolo
successivo. L’isola è situata nella parte occidentale dell’Oceano Pacifico, racchiusa tra Cina, Giappone e
Filippine.
Per la maggior parte montuosa, Taiwan 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 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 è uno dei pochi luoghi al mondo dove è possibile vedere e 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, unici e soli abitanti dell’isola, quando gli olandesi
arrivarono nel 1624.
L’itinerario che vi proponiamo è un tour circolare per assaporare il meglio dell’isola, partendo da Taipei, per
visitare le montagne e le foreste dell’isola, le sue scogliere di basalto, il famoso Lago del Sole e della Luna,
chiamato così per la sua forma originale, Tainan, antica capitale dell’isola, l’interessante Monastero Buddista
di Foguangshan, il più grande dell’isola, oltre al meraviglioso Parco Naturale di Taroko, con i suoi
innumerevoli e bellissimi canyon, dalle forme e dai nomi suggestivi.
Viaggio di gruppo (con gruppo internazionale) e guida locale parlante inglese.
Minimo 2 persone. Massimo 20.

Quando partire:
Dal punto di vista climatico il periodo migliore per visitare Taiwan è l'autunno, quando le giornate sono
calde e soleggiate, ma asciutte. La prima parte della primavera è un altro buon periodo. Altra stagione che
può essere presa in considerazione è l’inverno, sebbene non sia il periodo ideale se si vuole andare al mare
sulle isole, fredde e ventose, e possano verificarsi nevicate nelle zone montane.
In estate fa molto caldo e c’è il fenomeno dei tifoni, sebbene in genere facciano disastri solo su aree
relativamente limitate. Inoltre, durante l’estate le località balneari, quali Kenting e le isole minori, sono molto
affollate. Considerazioni climatiche a parte, l’unico periodo fortemente sconsigliato è il Capodanno cinese a
cavallo tra gennaio e febbraio, quando tutti viaggiano e voli e alberghi sono estremamente affollati e cari
(data del Capondanno cinese: 16 febbraio 2018).

Come ci muoviamo:
Il nostro itinerario prevede trasferimenti in pulmino privato riservato al gruppo con autista.

Dove dormiamo:
Per il pernottamento dormiremo in buoni hotel di categoria B (equivalenti a 3*/4*) durante tutto l’itinerario.
Se lo si desidera, si può richiedere upgrade a hotel di categoria superiore (Cat. A), equivalenti a 4*/5*.

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.
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1°/2° giorno

Milano – Taipei
In mattinata volo per Taipei, dove si arriva il giorno successivo nel tardo pomeriggio.
Trasferimento condiviso in albergo (solo autista) e sistemazione in hotel cat. B (Royal Linsen o
Papersun, o similare). Check-in previsto dalle ore 15.00. Eventuale tempo a disposizione per
iniziare la visita della città. Nessun pasto incluso.

3° giorno

Taipei
Dopo colazione giornata dedicata alla visita della città in libertà, usando il vostro biglietto per il
bus turistico che fa il giro della città (formula hop-on, hop-off, biglietto incluso nella quota). In
questo modo potrete vedere le principali attrazioni della città ottimizzando i tempi di
spostamento e potendo osservare anche le scene di vita quotidiana lungo il percorso. Taipei è
una metropoli internazionale e moderna capitale dell’isola di Taiwan. Si estende in un bacino
simile a una ciotola, circondato da montagne e dal fiume Danshui. Tra le mete consigliate vi
sono: il Tempio Longshan, costruito nel 1738 dagli immigranti che provenivano dalla provincia
cinese del Fujian come copia dell’originale tempio di Longshan in Cina; il Presidential Office
Building e il Chiang Kai-Shek Memorial Hall, il monumento commemorativo per il precedente
presidente di Taiwan; il Taipei 101, simbolo di Taipei, con il suo ascensore ultra-veloce; il
Grand Hotel, uno dei simboli di Taipei, visibile lungo il percorso in bus; il Yangmingshan
National Park, nella zona nord della città, sovrastato dalla mole dell’omonimo vulcano
dormiente; il Museo Nazionale del Palazzo che ospita la più grande collezione di arte cinese al
mondo che ripercorre oltre 5.000 anni di storia cinese; la Residenza Ufficiale Shilin, con
bellissimi giardini in stile cinese che si mischiano a giardini in stile occidentale, con roseti che
sono spettacolari durante il periodo della fioritura; il Teatro Nazionale e la National Concert
Hall. Da non perdere uno dei tipici mercati per fare shopping di artigianato locale e lo Shilin
Night Market per avere un’idea delle abitudini culinarie taiwanesi. Il Palazzo Presidenziale è
visibile solo dall’esterno. Rientro in albergo. Trattamento di sola colazione. N.B.: le visite sono
solo dei suggerimenti. Ingressi ai musei e ai siti storici non inclusi.

4° giorno

Taipei - Taroko
Dopo colazione partenza verso le 08.30 del mattino con guida parlante inglese in direzione sud
per visitare le affascinanti gole di Taroko, che nella lingua dei nativi Amis significa “bello”.
Sosta al promontorio di Chingshui, lungo la strada di Su-Hua. Vedremo il Parco Nazionale e i
suoi spettacolari canyon, come il tunnel delle Nove Curve, la grotta dei Passeri, il Santuario
della Primavera Eterna. Pernottamento nei pressi del parco, in hotel di categoria B (Silks Place o
similare). Trattamento di sola colazione.

5° giorno

Taroko - Lago del Sole e della Luna
Partenza in direzione della contea di Nantou, nel cuore dell’isola, percorrendo una bella strada
panoramica tra le montagne. Sosta al monte Hehuan (3.002 metri), da dove si gode di una bella
veduta, dai suoi 3000 metri di altezza. Si continua poi per il lago, costeggiandone le sponde e
potendo visitare il Tempio di Wen Wu, con le sue enormi statue di leoni all’entrata, dal quale si
gode di una meravigliosa vista sul lago. Pernottamento presso il Lea Lea Garden Hotel o
similare (categoria B). Trattamento di prima colazione.

6° giorno

Lago del Sole e della Luna – Tainan
Dopo colazione visita alla Pagoda di Tse En, situata sul monte Sha Ba Lan nei pressi del lago, e
al villaggio di Tehua. 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.
Visita a piedi del Forte Anping e del quartiere storico, con le sue vecchie strade. Pernottamento
in hotel categoria B (The Place Tainan o similare). Trattamento di sola colazione.
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7° giorno

Tainan - Kaohsiung
Dopo colazione si termina la visita di Tainan con 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. Dopo un giro a piedi nei dintorni, proseguiremo per Kaohsiung, la più grande città
della zona meridionale del Paese e la seconda dell’isola, con circa 1.450.000 abitanti. Visita del
più grande Monastero Buddista dell’isola, il monastero di Foguangshan. Visiteremo il
reliquiario e il Museo Buddista, con la possibilità di consumare un leggero pranzo vegetariano
all’interno del monastero. Si continua per Kaohsiung, dove si arriva in serata. Si può decidere di
fare una bella passeggiata serale in autonomia, o visitare il famoso mercato notturno di Liuho.
Pernottamento in hotel (Howard Kaohsiung o similare). Trattamento di mezza pensione
(colazione e pranzo).

8° giorno

Kaohshiung – Lukang – Taipei
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. Tempo libero per una passeggiata indipendente. In
tarda mattinata si parte per Lukang, dove si visiteranno il tempio e il mercato di Lungshan.
Lungo il tragitto per rientrare a Taipei, breve sosta fotografica al villaggio di Sanyi, noto per la
lavorazione del legno di canfora. Rientro a Taipei e trasferimento in aeroporto per il volo serale
di rientro in Italia. Imbarco e pernottamento a bordo.

9° giorno

Milano
Arrivo a Milano in giornata.

Note:
In funzione delle condizioni meteo e in caso di pesanti piogge che possano provocare allagamenti o frane
nella regione montana, l’itinerario potrebbe essere modificato a discrezione dell’operatore locale.
In caso di chiusura dell’autostrada tra Taipei e Hualien, a causa di maltempo, per il trasferimento sarà
utilizzato un treno con un supplemento previsto di $20 a persona (non incluso nella quota).
È possibile richiedere un’estensione mare presso Kenting o alle isole Penghu. È possibile prevedere uno o più
pernottamenti aggiuntivi a Taipei, al termine del viaggio.
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TAIWAN – Tour di Gruppo*
Date di Partenza:

Quota individuale di partecipazione:
Minimo 2 partecipanti
Tasse aeroportuali

9 giorni
8, 15 febbraio – 1, 8, 15, 22 marzo – 5, 12, 19, 26 aprile – 3, 10, 17,
24 maggio – 7, 14, 21 giugno – 30 agosto – 13, 20, 27 settembre –
11, 18, 25 ottobre – 1, 8, 15, 22, 29 novembre – 6, 20 dicembre
2019
Euro
1.950
da confermarsi al momento dell’emissione dei biglietti aerei
(circa 200 euro)

Supplementi:
Camera Singola (Cat. B)
400
Volo Alta Stagione (Capodanno cinese
agosto, dicembre)
200
*PARTENZE INTERNAZIONALI con guida parlante inglese – gruppo confermato con min. 2
partecipanti | Numero max partecipanti per gruppo: 20.
La quota comprende:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

trasporto aereo internazionale in classe economica Milano/Taipei e ritorno
trasferimenti interni come da programma con veicolo privato con a/c
sistemazione in hotel 3* e 4* come da programma o similari – trattamento di sola colazione
1 biglietto per autobus turistico a Taipei
entrate nei luoghi d’interesse (eccetto i giorni 1 e 2 a Taipei)
guida locale parlante inglese dal giorno 3 al giorno 8 (per gruppi a partire da 8 persone)
guida/autista locale parlante inglese dal giorno 3 al giorno 8 (per gruppi fino a 7 persone)
assicurazione annullamento, interruzione viaggio, spese mediche e bagaglio

La quota non comprende:
pasti - bevande - mance – early check-in (check-in standard previsto attorno alle ore 15.00) e late
check-out (check-out standard previsto attorno alle 11.00 del mattino) in tutti gli hotel - extra di
carattere personale - visti - tasse aeroportuali – tasse d’imbarco all’estero –*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 24.01.2019. 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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