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ANHUI E HUANGSHAN
Durata: 4 giorni/ 3 notti

Min. 2 partecipanti

1° giorno SHANGHAI/ HANGZHOU
Pranzo e cena liberi. Partenza con autopullman 
in direzione di Hangzhou, antica Città sull’Acqua 
situata all’estremità meridionale del Gran Canale 
Imperiale, a 140 km da Shanghai. Arrivo e siste-
mazione in hotel. Nel pomeriggio visita guidata di 
Hangzhou che si estende a est del lago Xihu. Antica 
capitale della dinastia Song, è rinomata per le sue 
bellezze naturali, per i pittoreschi scenari dei suoi 
canali e dei suoi ponti, per le sue sete e i bellissimi 
giardini. Marco Polo scrisse: “non c’è al mondo città 
uguale che offra tali delizie cosi che ci si crede in 
paradiso”. Celebrata in centinaia di poesie e saggi, 
è ritenuta una delle più belle città della Cina e cer-
tamente la più romantica. Pernottamento.

2° giorno HANGZHOU/ HUANGSHAN
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Par-
tenza per Huangshan City nella regione dell’Anhui. 
Situata a circa 300 km a ovest di Shanghai e con 
una dimensione pari a metà dell’Italia, la regione 
dell’Anhui è storicamente nota per la produzio-
ne del legno e per l’ottimo pesce. Il suo territorio 
impervio, diviso fra aride pianure al nord e aspre 
montagne al sud, ha reso impossibile lo sviluppo 
industriale conservandola ancora oggi come un luo-
go semplice, dove si può ammirare la Cina rurale di 
un tempo, quella cosi lontana dalle grandi città, ma 
fatta di piccoli agglomerati, risaie, foreste di bambù 
e contadini dal classico cappello conico. All’arrivo 
sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita guida-
ta dell’antico villaggio di Tunxi, in particolare la sua 
“Ancient Street”, che ancora conserva tutto il fasci-
no artigianale che ci riporta ai tempi del commercio 
di tè ed inchiostro. Pernottamento in hotel.

3° giorno HUANGSHAN
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. In-
tera giornata dedicata all’escursione sul Monte 
Huangshan, ovvero le famose Montagne Gialle, 
luogo prediletto da pittori ed artisti che lo hanno 
raccontato nei secoli. Spesso definita “la prima 
montagna della Cina”, si tratta di un insieme di 72 
picchi rocciosi (in maggioranza oltre i 1500 metri di 
altezza), inseriti in un vero e proprio spettacolo della 
natura, all’interno del quale sono presenti esempla-
ri di flora e fauna unici, così come molte erbe me-

dicinali esclusive di questa zona. Le alte vette sono 
collegate da un continuo saliscendi di scale scolpite 
nella roccia 20 anni fa, in un ripido percorso che 
porta fino a 1864 metri di altezza e che consente di 
sovrastare il panorama sottostante, con nubi basse 
e pini che sbucano dalle montagne, come se si fos-
se sospesi nel vuoto. È il luogo al quale si è ispirato 
il regista Cameron per creare Pandora nel film Ava-
tar. Da Huangshan City è prevista una prima tratta 
in autopullman (1 ora circa), una seconda tratta in 
piccolo autopullman da montagna (30 minuti circa) 
ed una ultima tratta in cabinovia (15 minuti).  Giunti 
in cima ci sono poi 4 percorsi suggeriti; il meno im-
pegnativo è di 8 km in salita e discesa, (3 ore circa 
di cammino) e conduce al primo punto di ristoro.

4° giorno HUANGSHAN/ XIDI/ HING 
CUN/ HUANGSHAN

Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Inte-
ra giornata dedicata alla visita guidata dei villaggi 
rurali, che costituiscono uno degli aspetti più ca-
ratteristici di questa regione. Xidi e Hongcun sono 
antichissimi insediamenti che risalgono al periodo 
dei primi scambi commercial di tè e sale, 2500 anni 
fa, e che oggi fanno parte del patrimonio mondiale 
dell’Unesco. Ancora oggi sono villaggi dall’atmosfe-
ra dolce e poetica, con piccoli vicoli incorniciati da 
lanterne rosse, antiche botteghe e abitazioni merlet-
tate. Si attraversano antichi ponti che costeggiano 
laghetti e giardini di fiori di loto, per curiosare nelle 
stradine ancora oggi abitate, intervallate da alberi 
secolari. In serata rientro in hotel e pernottamento.

5° giorno HUANGSHAN/ VALLE FEICUI/ 
SHANGHAI

Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Intera 
giornata dedicata all’escursione alla vallata Feicui, 
la valle più lunga (6 km) del distretto di Huangshan. 
Per arrivarvi si attraverserà un paesaggio terrazzato 
con coltivazioni di tè e riso, fino a giungere a quella 
che viene chiamata la “valle di smeraldo”, grazie 
al colore delle sue foreste di bambù ma anche dei 
suoi laghetti e delle sue molte cascate, costeggia-
te da grotte e rocce dalle strane forme. Gli specchi 
d’acqua di varie dimensioni sono oltre 100 e danno 
a questo scenario un fascino particolare. Al termine 
trasferimento in aeroporto e termine dei servizi.

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
Hangzhou Oriental Hotel 4H

Hangshan Huashan Hotel 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCEAS

DATE DI PARTENZA
Minimo

4 persone
Minimo

2 persone

Aprile € 889 € 1.319

Maggio € 889 € 1.319

Giugno € 869 € 1.289

Luglio € 869 € 1.289

Agosto € 889 € 1.319

Settembre € 889 € 1.319

Ottobre € 889 € 1.319

Novembre € 889 € 1.319

Dicembre € 869 € 1.259

Gennaio* € 869 € 1.259

Febbraio* € 869 € 1.259

Marzo* € 869 € 1.279

Supplemento singola da € 233 da € 220 

* Partenze del 2018

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
Volo nazionale come da programma • Trasporto in autopul-
lman privato o minivan come da programma • Sistemazione 
in hotel di categoria 4/5 stelle in camera doppia con trat-
tamento di pernottamento 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

Huangshan


