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XI’AN, SHANGHAI E CROCIERA 
SUL FIUME AZZURRO
LA MAESTOSITÀ DELLA DIGA DELLE 3 GOLE

1° giorno XI’AN 
Partenza dall’Italia con volo di linea per Xi’an.
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno XI’AN
Arrivo in aeroporto a Xi’an. Incontro con il no-
stro assistente parlante italiano, trasferimento 
in hotel e sistemazione nelle camere riserva-
te. Pranzo libero. Capitale dell’impero per 
oltre mille anni e meta tra le più spettacolari 
di tutta l’Asia, Xi’an è stata centro culturale 
e artistico della Cina ed oggi ne rappresenta 
la storia nella sua interezza. Nel pomeriggio 
visita dell’antica cinta muraria che circonda 
la Città Vecchia. Cena e pernottamento.

3° giorno XI’AN
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedi-
cata alla visita di Xi’an con guida parlante ita-
liano. Al mattino visita del famosissimo Eser-

cito dei Guerrieri di Terracotta di Lingtong, 
fatto costruire da Qin Shi Huang Ti davanti 
alla sua tomba nel III secolo a.C.. La scoperta 
fu del tutto casuale: nel 1974 alcuni contadini 
che stavano costruendo un pozzo trovarono 
dei frammenti di terracotta. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio visita della Piccola Pa-
goda dell’Oca Selvaggia. A seguire visita 
della Moschea e del Ghetto Musulmano. In 
serata cena tipica celebrativa della dina-
stia Tang a base di ravioli, specialità locale. 
Rientro in hotel e pernottamento.

4° giorno XI’AN/ CHONGQING
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita del Museo Storico di Xi’an, uno 
dei più importanti del paese, che testimonia 
il ruolo cruciale di questa città nella storia glo-
bale della Cina. Al termine, visita della Mo-
schea e dei variopinti vicoli circostanti che co-
stituiscono il quartiere mussulmano. Tempo 

a disposizione per acquisti nel bazar. Pranzo 
libero per poter assaggiare le specialità offerte 
dai venditori ambulanti di questa zona. Tra-
sferimento alla stazione ferroviaria e partenza 
in treno veloce per Chongqing. Arrivo previ-
sto a metà/tardo pomeriggio. Cena tipica in 
ristorante. In serata imbarco sulla nave da cro-
ciera e sistemazione nelle cabine. Inizio della  
navigazione sul fiume Yangtze, chiamato 
anche il Fiume Azzurro. È il più lungo dell’Asia 
e, insieme al Fiume Giallo, è il più importante 
nella storia, cultura ed economia della Cina, 
ed è tradizionalmente considerato il confine 
tra Cina settentrionale e meridionale. Il per-
sonale di bordo è cinese ma guide multilingue 
sono a disposizione dei clienti occidentali per 
le escursioni facoltative e per le comunicazio-
ni di bordo. Sono previsti vari intrattenimenti: 
corsi di Tai-Chi, di pittura, di medicina cinese, 
introduzione alla scrittura cinese, film e spet-
tacoli ispirati al folklore ed alla cultura locale. 
Pernottamento a bordo.

Crociera sul Fiume Yangtze

 I VIAGGI FIRMATI UTAT

Durata: 9 giorni/ 7 notti

Viaggio di gruppo con guida in italiano - Esclusiva Utat Viaggi

Una formula di viaggio completa che prevede le visite di Xi’an, capitale di ben 13 dinastie, e di 
Shanghai, metropoli futurista, spinta verso il futuro, inframezzate da una piacevole crociera lungo 
il Fiume Azzurro, il fiume più lungo di tutta l’Asia, a bordo di un’elegante imbarcazione della 
compagnia Victoria Cruises. Si potranno ammirare la collina Ming con i suoi alberi secolari, la città di 
Fengdu con gli splendidi giardini, le gole che formano il particolare paesaggio lungo il quale si snoda il fiume e
la famosa Diga delle Tre Gole, l’opera architettonica più ambiziosa del mondo.

Chongqing

Xi’an

Shanghai





www.utat.it/xianshanghaiefiumeazzurro
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5°/ 6° giorno NAVIGAZIONE SUL 
FIUME YANGTZE

Prima colazione a bordo. Pranzi e cene a bor-
do. Giornate dedicate alla navigazione sul 
fiume Yangtze.
Durante la crociera possibilità di effettuare 
escursioni a terra (facoltative e in supple-
mento) proposte in loco, tra le principali: il 
Tempio di Shibaoshai, un padiglione di 12 
piani con un’altezza circa 200 metri, costruito 
nella dinastia di Ming; la città fantasma di 
Fengdu dove i templi narrano le antiche leg-
gende cinesi; la Gola Outang e la Gola Wu, 
all’interno di grandi anfratti molto profondi; 
la famosa Diga delle Tre Gole, il progetto 
idroelettrico più grande del mondo, definito 
con orgoglio dai cinesi la “Grande Muraglia” 
del terzo millennio; la costruzione prende il 
nome dalle tre gole attraversate dal fiume (la 
Gola di Qutang, la Gola di Wuxia e la Gola 
di Xiling). Per costruire l’opera, che è stata 
inaugurata il 20 maggio 2006, ci sono voluti 
tredici anni di lavoro e sono stati impiegati ol-
tre 25.000 uomini, che hanno dovuto sfidare 
la potenza della natura e la minaccia costante 
di un’inondazione. Pernottamento a bordo.

7° giorno YICHANG/ SHANGHAI
Prima colazione a bordo. In tarda mattinata 
sbarco e trasferimento in pullman a Yichang 
e, a seguire, in aeroporto. Pranzo libero. Par-
tenza con volo di linea per Shanghai. All’arri-
vo, incontro con l’assistente parlante italiano, 
trasferimento in hotel e sistemazione nelle ca-
mere riservate. Cena  e pernottamento.

8° giorno SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Considerata la città 
cinese più moderna e avveniristica, Shanghai 
è oggi una metropoli verticale e futurista, con 
una mentalità intraprendente, commerciale e 
molto occidentale. Intera giornata dedicata 
alla visita della città con guida parlante italia-
no. Si visiteranno la Città Vecchia con il Giar-
dino del Mandarino Yu, che riproduce un 
paesaggio tipico della Cina meridionale con 
torrenti, laghetti, rocce ed anfratti, ed è cir-
condato da un muro ornato da un imponente 
drago con la bocca spalancata. Continuazio-
ne della visita dei vecchi quartieri colonia-
li e  del  Museo di Shanghai, situato in un 
modernissimo edificio, che ospita una delle 
più ricche ed interessanti collezioni d’arte del 
paese. Pranzo in ristorante. Visita del Tempio 
del Buddha di Giada, identificabile dalle 
sue mura color zafferano. Infine visita della 
zona commerciale del Bund, lungo il fiume 
Huangpu. Cena libera. Rientro in hotel e per-
nottamento.

9° giorno SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in ae-
roporto e partenza con volo di linea per l’I-
talia. 

INFORMAZIONI UTILI

Hotels
Xi’an Titan Times 4H

Crociera Victoria Cruises

Shanghai Golden Tulip New Asia 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCFV

DATE DI PARTENZA Solo Tour
Supplem. 
singola 

Aprile 5 - 12 - 19 - 26 1.529 749

Maggio 3 - 10 - 17 - 24 1.529 749

31 1.449 669

Giugno 7 - 14 - 21 - 28 1.449 669

Luglio 5 - 12 - 19 - 26 1.449 669

Agosto 2 - 9 - 16 - 23 - 30 1.529 749

Settembre 6 - 13 - 20 1.529 749

Ottobre 4 - 11 - 18 - 25 1.529 749

Novembre 1 - 8 - 15 - 22 - 29 1.449 669

Dicembre 6 - 13 - 23 - 27 1.359 619

Gennaio 2021 3 - 10 - 17 - 24 - 31 1.359 619

Febbraio 2021 21 1.359 619

28 1.449 669

Marzo 2021 7 - 14 - 21 - 28 1.449 669

La quota di partecipazione è basata su un minimo di 6 partecipanti. 
Possibilità di quotazione minimo 2 e 4 partecipanti.

Quota volo indicativa a partire da € 400. 
La tariffa applicabile verrà comunicata al momento della prenotazio-
ne in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. 
Tasse aeroportuali a partire da € 399. 
Per prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto alle 
date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo.

Le quote comprendono
Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera 
doppia con servizi privati con trattamento di pernottamento 
e prima colazione in hotel • Pasti come da programma (2 
pranzi in ristorante, 2 cena in hotel, 2 cene in ristorante) • 1 
bicchiere di soft drink oppure birra locale p.p. durante ogni 
pasto menzionato • Tutti i trasferimenti da/per aeroporto 
(stazioni ferroviarie e porti) nelle varie località ed escursioni 
previste • Crociera sul Fiume Azzurro in cabina doppia 
con trattamento di PENSIONE COMPLETA • Volo interno 
(tasse incluse) da Yichang a Shanghai • Treno veloce in 
seconda classe da Xi’an a Chongqing • Visite ed escursioni 
come da programma • Ingressi nei siti indicati • Guida par-
lante italiano per tutta la durata del tour • Guida/ assistente 
parlante inglese durante la crociera.

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/Cina/Italia e tasse aero-
portuali • Pasti non espressamente indicati • Bevande ai pa-
sti • Visto d’ingresso in Cina • Mance (obbligatorie da ver-
sare il loco pari a € 40 € p.p. ) • Facchinaggio • Tutto quanto 
non espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

Note
L’effettuazione di tutte le escursioni e visite previste durante 
la crociera sul Fiume Azzurro è soggetta alle condizioni del 
fiume.

ESTENSIONI FACOLTATIVE PRE/ POST TOUR
Possibilità di prenotare estensioni pre/post tour. 
Per i programmi di viaggio e le quote consultare la pagina 
www.utat.it/cina-estensioni-tour

Tempio di Shibaozhai

CINA | Xi’an, Shanghai e crociera sul Fiume Azzurro


