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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Passaporto valido con scadenza di almeno 6 mesi dopo la 
data di rientro. Per l’ingresso in Cina è richiesto il visto con-
solare - per informazioni dettagliate consultare la pagina 5.

Hotels
Suzhou Yulian Hotel 4H

Nanjing Shuguang Hotel 4H

Hangzhou Oriental Hotel 5H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCECB

DATE DI PARTENZA
Minimo

4 persone
Minimo

2 persone

Aprile € 549 € 739

Maggio € 549 € 739

Giugno € 499 € 719

Luglio € 499 € 719

Agosto € 549 € 739

Settembre € 549 € 739

Ottobre € 549 € 729

Novembre € 549 € 729

Dicembre € 489 € 669

Gennaio* € 489 € 669

Febbraio* € 489 € 669

Marzo* € 499 € 719

Supplemento singola da € 225 da € 210

* Partenze del 2018

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
Trasporto in autopullman privato o minivan e tragitto in tre-
no veloce come da programma • Sistemazione in hotel di 
categoria 4 stelle in camera doppia con trattamento di per-
nottamento e prima colazione • Escursioni e visite guidate 
con guida parlante italiano • Ingressi per le visite indicate • 
Assistenza in lingua italiana all’arrivo in ogni singola località 
e assistenza telefonica 24 ore su 24 in lingua italiana.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Cina/ Italia e tasse aeroportuali 
• Pasti non espressamente indicati • Bevande ai pasti • Vi-
sto d’ingresso in Cina • Mance (obbligatorie) • Facchinaggio 
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote 
comprendono”.

Note
Nei periodi di alta stagione cinesi legati alle feste naziona-
li potranno essere richiesti supplementi perr l’aumento del 
costo dei servizi.

 ESTENSIONI DA SHANGHAI

CITTÀ SULL’ACQUA
Durata: 4 giorni/ 3 notti

Minimo 2 partecipanti

1° giorno SHANGHAI/ TONGLI/ 
SUZHOU

Pranzo e cena liberi. Partenza in autopullman per il 
villaggio di Tongli e visita dell’antico nucleo perfetta-
mente conservato, gioiello che rispecchia perfetta-
mente lo stile architettonico delle antiche dinastie, 
come tutte le Città sull’Acqua, offre un viaggio nella 
Cina tradizionale. Proprio per il suo affascinante sce-
nario naturale, ha ospitato molti nobili e famiglie im-
portanti dell’aristocrazia cinese, pittori, poeti, scritto-
ri, studiosi e confuciani, che hanno lasciato in eredità 
stupendi edifici storici, residenze e magnifici giardini. 
Qui il tempo si è fermato e si viene riportati, come 
per incanto all’epoca della Dinastia Ming. Prosegui-
mento per Zhouzhuang e sosta per una breve visita. 
Arrivo a Suzhou, una delle “Città sull’Acqua” più 
conosciute. Definita la “Venezia della Cina”, Suzhou 
si trova nella provincia dello Jiangsu, lungo la riva 
del Fiume Azzurro e sulle sponde del lago Taihu. La 
città è famosa per i suoi ponti in pietra, le pagode 
e gli splendidi giardini, oltre che per la produzione 
della seta, iniziata ai tempi della Dinastia Song (960-
1279). La città venne distrutta più volte, durante 
l’invasione mongola e durante la Dinastia Ming. 
Durante l’invasione giapponese del 1937 molti dei 
giardini vennero devastati; solo negli anni 50 furono 
riportati al loro antico splendore. Nel 1997 la città 
di Suzhou, che è gemellata con Venezia, è stata in-
clusa nell’elenco dei siti del Patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco. Durante la visita si potranno ammirare 
i giardini delle dinastie Song, Yuan, Ming e Qing, il 
Giardino dell’Amministratore Umile. Sistemazione in 
hotel e pernottamento.

2° giorno SUZHOU/ WUXI/ NANJING
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Par-
tenza per Wuxi, sulla riva del lago Taihu, con la sua 
splendida vegetazione e le famose isole della Tarta-
ruga. Il lago Taihu è uno dei cinque Iaghi d’acqua 
dolce più grandi del Paese, con più di 90 isole, con la 
Collina Huishan. La vastità delle sue acque, la natura, 
le numerose isole che emergono, le colline che Io cir-
condano, fanno di questo lago uno dei più celebrati 
nell’arte e nella letteratura cinese e meta turistica da 
non perdere come pure le tre isole poste al centro di 
esso. Queste ultime sono state chiamate Isole della 

Tartaruga, poiché dalla loro sagoma sembra di intra-
vedere Ia testa, il dorso e la coda di una tartaruga, 
animale sacro per i cinesi, simbolo di lunga vita. Pro-
seguimento per Nanjing e visita del ponte sul fiume 
Yangtze (Fiume Azzurro) e del Sun Yet-Sen Mauso-
leum. Sistemazione in hotel. Pernottamento.

3° giorno NANJING/ HANGZHOU
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Visita 
del Tempio di Confucio. Partenza per Hangzhou, la 
città più romantica della Cina. Arrivo per il pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita del Lago dell’Ovest e 
delle bellezze naturali di questa cittadina . La leg-
genda narra che sia stato generato dalla caduta 
di una perla della via lattea. È poco profondo, in 
media 1,8 m., ha un perimetro di circa 12 km ed 
un’estensione di 5,6 km². Il lago è suddiviso in tre 
sezioni da due dighe che servono a regolare l’afflus-
so delle acque provenienti dalle colline circostanti: 
la diga a nord si chiama Baidi, e parte dalla riva di 
nord-est per arrivare sull’Isola Gushan, mentre quel-
la ad ovest si chiama Sudi e divide il lago da nord a 
sud. La prima si può percorrere anche in auto, men-
tre la seconda solo a piedi o in bicicletta. Nel lago 
vi sono 4 isole. La più importante si chiama Gushan 
(Collina Solitaria), sulla quale si trova “il Padiglione 
per Ammirare il Lago” che fu costruito nel 1699 
per l’imperatore Kangxi per poter meglio ammirare 
il paesaggio.Sull’isola, lungo il lato meridionale, si 
trova anche “il Padiglione d’Autunno sul lago pla-
cido”, edificio di fine d’epoca Qing, uno degli altri 
scorci più pittoreschi del lago. Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel.

4° giorno HANGZHOU/ SHAOXING/ 
SHANGHAI

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza 
per Shaoxing, la città del vino e del riso, che costi-
tuisce il centro dal quale parte il sistema di canali 
che occupa la parte settentrionale della pianura di 
Zheijiang. Fondata già nell’VIII secolo a.C, è oggi un 
importante polo commerciale che ancora si presta 
ad un’esplorazione a piedi o in bicicletta e che ospi-
ta un importante festival della calligrafia a marzo di 
ogni anno. Visita guidata del tempio Lingying e del 
famoso Giardino Sheng. Proseguimento per Shang-
hai con arrivo in serata. Termine dei servizi.

Suzhou


