PANDA TOUR

ALLA SCOPERTA DEL SICHUAN
9 giorni/7 notti - dal 3 al 12 Dicembre
• Volo aereo Neos Milano/Guiyang/Milano
• Trasferimenti da/per aeroporto in programma
• Treno veloce da Guiyang a Chengdu e da Chongqing a Guiyang in seconda classe
• Sistemazione in hotels di categoria 4 stelle in camera doppia con servizi privati
• Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del 2° giorno al pranzo del 9° giorno
(ad esclusione del pranzo e della cena del 6° giorno)
• Escursioni e visite guidate in programma
• Ingressi nei siti indicati
• Guide locali parlanti italiano nelle diverse località.
La quota non comprende: diritti apertura pratica (€ 70 p.p. comprensivi di assicurazione medico-bagaglio) • Pasti non espressamente indicati • Bevande ai pasti
• Visto d’ingresso in Cina • Mance (obbligatorie da versare il loco) • Facchinaggio • Tutto quanto non indicato ne “Le quote comprendono”.

€ 1.190

Quota iscrizione: € 70
Visto di gruppo: € 90
Tasse aeroportuali: € 200

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno - ITALIA/ GUIYANG
Partenza in serata dall’Italia con volo speciale Neos. Volo notturno
diretto per Guiyang, capoluogo della provincia del Guizhou, nella
Cina sud-occidentale (circa 12 ore di volo). Pasti e pernottamento
a bordo.
2° giorno - GUIYANG
Prima colazione a bordo. Nel pomeriggio arrivo a Guiyang. La città
è caratterizzata da un clima mite e temperato durante tutti i mesi
dell’anno. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena in ristorante tipico e pernottamento.
3° giorno - PARCO DELLE CASCATE DEL DRAGONE
Prima colazione in hotel. Escursione alle Grotte del Dragone nei
pressi di Anshun, un’area paesaggistica di estrema bellezza,
caratterizzata da verdi risaie (in autunno) e gialli campi di colza
(in primavera), intercalati da meravigliosi pinnacoli calcarei. Visita
alla spettacolare Cascata del Dragone, considerata una delle tre
meraviglie naturali della Cina. Pranzo al sacco in corso di escursione.
Nel tardo pomeriggio rientro a Guiyang. Cena e pernottamento.
4° giorno - GUIYANG/ CHENGDU
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione ferroviaria e
partenza in treno veloce per Chengdu (3,5 ore di percorrenza).
Chengdu è la quinta città più popolosa della Cina, capoluogo e
centro economico e culturale della provincia del Sichuan. Le origini
di questa città sono antiche, infatti qui ebbe inizio la cultura preistorica dell’Età del Bronzo. Da allora la fertile piana di Chengdu viene
chiamata la “zona paradisiaca”. Città dalla storia millenaria, fu fondata nel IV secolo a.C. per poi diventare capitale del Principato di
Shu nel III secolo a.C.; distrutta dai Mongoli nel XIII secolo, ha negli
ultimi anni avviato un processo di modernizzazione urbanistica e architettonica. A lungo menzionata nei libri di Marco Polo, malgrado la
sua rapida trasformazione, Chengdu ha custodito tutto il suo fascino
antico con le sue case aperte sulla strada, i mercatini dell’artigianato
locale, i negozi tradizionali con le tettoie di legno. Pranzo in ristorante
nell’ Eastern Suburb Memory, un parco a tema musicale ed artistico
creato nel sito delle fabbriche dismesse nell’est della città. Nel pomeriggio visita della Casa e del Parco del poeta Du Fu, che qui fece
costruire la sua caratteristica abitazione dal tetto in paglia, suo luogo
prediletto per scrivere. Visita delle antiche botteghe artigiane della
Via Jinli. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.
5° giorno - CHENGDU/ SANXINGDUI/ RISERVA DEI PANDA/ CHENGDU
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per l’escursione a
Sanxingdui, a nord-est di Chengdu e a circa 10 kilometri a est della
città di Guanghan, un antica capitale del Regno Shu, risalente a
più di 4.000 anni fa. Si tratta di grande sito archeologico dell’Età
del Bronzo. Visita dei resti e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla Riserva del Panda Gigante di Chengdu per ammirare questi
bellissimi animali. Il Panda Gigante, divenuto il simbolo della Cina,
non ha infatti vita facile e rischia l’estinzione in seguito alla drastica
riduzione delle foreste di bambù, suo alimento principale. La Riserva
nasce per la difesa, la tutela e la cura del Panda Gigante ed è annoverata dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Rientro
in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno - CHENGDU/ LESHAN/ CHENGDU
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita al
Buddha Gigante di Leshan, uno dei luoghi sacri del Buddhismo. Ini-

ziato nell’anno 713 durante la dinastia Tang e finito nel 803, sono
stati necessari più di novant’anni per scolpire questa statua. Durante
questi anni, migliaia di lavoratori hanno investito i loro sforzi e la loro
saggezza nel progetto. Il Buddha Gigante, considerato il più grande Buddha di pietra incisa del mondo, è citato nelle poesie, nelle
canzoni e nei racconti. La visita prevede la salita sulla parete ai lati
della statua e visita al tempio. Il sito del Buddha è stato inserito nella lista dei Patrimoni dell’Umanità dall’Unesco. Pranzo in ristorante
vegetariano in corso di visita. Rientro in serata a Chengdu. Cena e
serata libera. Consigliamo di visitare il quartiere di Taikoo Li ristruttutato mantenendo le caratterisctiche architettoniche del Sichuan,
ricco di locali e negozi aperti fino alle 11pm. Pernottamento in hotel.
7° giorno - CHENGDU/ DAZU/ CHONGQING
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Dazu. Le statue
di Dazu sono una serie di sculture religiose risalenti all’epoca della
dinastia Tang (VII secolo d.C.) che si trovano nelle grotte disseminate nella colline intorno a Dazu, nei pressi di Chongqing. La migliore
collezione si trova a Baoding Shan, all’interno di un complesso che
conta 30 grotte. Esse rappresentano immagini del Confucianesimo,
Buddhismo e Taoismo e consistono di circa 50.000 statue con oltre
100.000 iscrizioni ed epigrafi, inserite nel 1999 nell’elenco dei Patrimoni dell’umanità dell’Unesco. Pranzo in ristorante. Proseguimento
per Chongqing è una delle quattro municipalità direttamente sotto
il governo centrale. Situato alla confluenza del Fiume Azzurro e del
Fiume Jialing, è anche una città industriale con un porto molto attivo. Sistemazione in hotel. Cena in hotel. Possibilità di effettuare una
crociera notturna (facoltativa ed in supplemento) della durata di 1
ora sul Fiume Azzurro. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
8° giorno - CHONGQING
Prima colazione in hotel. Visita alla People’s Hall di Chongqing. Le
tegole smaltate verdi dei tetti e le colonne rosse lungo il corridoio,
insieme a raffinati binari scolpiti e travi dipinte conferiscono all’intero
edificio un aspetto armonioso e splendido. Davanti al palazzo c’è
una grande piazza con fontana musicale, pavimentata con piastrelle di marmo lisce e lucenti. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
al Museo delle Tre Gole che celebra la costruzione della Diga delle
Tre Gole, grandiosa opera di ingegneria per la produzione di energia elettrica, la più grande al mondo, orgoglio della Cina. Successivamente si percorrerà un tratto in metropolitana con il passaggio
all’interno dei palazzi, che costituisce un’attrattiva particolare della
città. Tempo libero. Rientro in hotel. In serata Cena dell’Arrivederci a
Jiangbei nella Città vecchia di Chongqing, con menù a base di Hot
Pot, piatto tipico del Sichuan. Pernottamento.
9° giorno - CHONGQING/ QUINGYAN/ GUIYANG/ ITALIA
Prima colazione e partenza in treno per Guiyang (circa 2 ore). Escursione e visita dell’antico villaggio di Qingyan, a breve distanza da
Guiyang. Questo villaggio prende il nome dal Monte Quingyan
(Roccia Verde) che lo sovrasta. Fondato come avamposto militare il
villaggio divenne ben presto un importante crocevia commerciale.
Durante la visita guidata si potranno ammirare il centro storico con
le piccole abitazioni colorate e da non perdere il Tempio Commemorativo di Zhao Lilun. Nel villaggio coesistono pacificamente quattro religioni: Buddismo, Taoismo, Cattolicesimo e Cristianesimo. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio trasferimento all’aeroporto di
Guiyang per imbarco sul volo Neos in partenza per l’Italia. Arrivo in
nottata all’aeroporto di Milano.

