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CITTÀ SULL’ACQUA DI CHARME
Durata: 4 giorni/ 3 notti

Minimo 2 partecipanti

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 Pan Pacific Hotel 5H

Nanjing Jinling Hotel 5H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCECA

DATE DI PARTENZA
Minimo

4 persone
Minimo

2 persone

Aprile € 659 € 999

Maggio € 659 € 999

Giugno € 659 € 999

Luglio € 659 € 999

Agosto € 659 € 999

Settembre € 659 € 999

Ottobre € 659 € 999

Novembre € 659 € 999

Dicembre € 629 € 969

Gennaio* € 629 € 969

Febbraio* € 629 € 969

Marzo* € 649 € 999

Supplemento singola da € 270 da € 210

* Partenze del 2018

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
Trasporto in autopullman privato o minivan e treno veloce 
come da programma • Sistemazione in hotel di categoria 5 
stelle in camera doppia con trattamento di pernottamento e 
prima colazione • Escursioni e visite guidate con guida par-
lante 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
Extra di carattere personale • Tasse aeroportuali • Bevande 
• Mance • Tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “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.

www.utat.it/cina-estensioni-tour

1° giorno SHANGHAI/ SUZHOU
Pranzo e cena liberi. Trasferimento alla stazio-
ne ferroviaria e partenza con treno veloce per 
Suzhou, una delle “Città sull’Acqua” più cono-
sciute. 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 pie-
tra, le pagode e gli splendidi giardini. Suzhou è 
stata un’importantissima città per la produzione 
della seta durante la Dinastia Song (960-1279), 
attività che continua a mantenere ancora oggi. 
Il nome di Suzhou venne assegnato alla città nel 
589, dalla dinastia Sui. La città fù distrutta più 
volte, durante l’invasione mongola e durante la 
Dinastia Ming. Nel corso dell’invasione giappo-
nese del 1937 molti dei giardini della città ven-
nero devastati; solo negli anni 50 furono ripor-
tati al loro antico splendore. Nel 1997 la città 
di Suzhou, che è gemellata con Venezia, è stata 
inclusa nell’elenco dei siti del Patrimonio dell’U-
manità dell’Unesco. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita 
guidata di Suzhou, si potranno visitare i giardini 
delle dinastie Song, Yuan, Ming e Qing, il Giar-
dino dell’Amministratore Umile. Pernottamento.

2° giorno SUZHOU/ WUXI/ NANJING
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
Partenza di prima mattina per Wuxi, sulla riva del 
lago Taihu, con la sua splendida vegetazione e le 
famose isole della Tartaruga. Il lago Taihu è uno 
dei cinque Iaghi d’acqua dolce più grandi del pa-
ese, con più di 90 isole e la Collina Huishan a 
occidente. La vastità delle sue acque, la natura 
Iussureggiante, la grande quantità di isole che 
emergono, le colline che Io circondano, fanno 
di questo lago uno dei più celebrati nell’arte e 
nella letteratura cinese e meta turistica da non 
perdere. Le isole del lago vengono chiamate 
“isole della tartaruga”, poiché dalla loro sagoma 
sembra di intravedere Ia testa, il dorso e la coda 
di una tartaruga, animale considerato sacro dai 

cinesi, simbolo di lunga vita. Per il suo clima 
temperato, la fertilità del suolo e la ricchezza dei 
prodotti naturali, questa zona viene chiamata 
“terra del riso e del pesce”. Proseguimento per 
Nanjing e visita del Sun Yet-Sen Mausoleum e 
del Tempio di Confucio. Sistemazione in hotel e 
pernottamento.

3° giorno NANJING/ HANGZHOU/ 
SUZHOU

Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
Partenza per Hangzhou, la città più romantica 
della Cina, con arrivo per il pranzo libero. Nel 
pomeriggio si visiteranno l’omomimo lago e le 
bellezze naturali di questa cittadina molto ama-
ta dai cinesi. Il lago di Hangzhou è considerato 
infatti il prototipo di bellezza paesaggistica tipi-
camente cinese ed è citato da innumerevoli te-
sti di poeti e letterati. La leggenda narra che sia 
stato generato dalla caduta di una perla della via 
lattea. È poco profondo, (in media 1,8 m) ed è 
suddiviso in tre sezioni da due dighe che servono 
a regolare l’afflusso delle acque provenienti dalle 
colline circostanti: la diga a nord si chiama Baidi, 
e parte dalla riva di nord-est per arrivare sull’I-
sola Gushan, mentre quella ad ovest si chiama 
Sudi e divide il lago da nord a sud. La prima si 
può percorrere anche in auto, mentre la seconda 
solo a piedi o in bicicletta. Nel lago vi sono 4 
isole. La più importante si chiama Gushan (Col-
lina Solitaria), sulla quale si trova “il Padiglione 
per Ammirare il Lago” che fù costruito nel 1699 
per l’imperatore Kangxi per poter ammirare il 
paesaggio. Rientro in serata. Pernottamento in 
hotel.

4° giorno SUZHOU/ SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Mattina-
ta a disposizione per il relax in hotel o per atti-
vità individuali. Nel pomeriggio trasferimento in 
stazione ferroviaria e rientro con treno veloce a 
Shanghai. Termine dei servizi.

 ESTENSIONI DA SHANGHAI

Hangzhou


