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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
Chengdu Holiday Inn Express Wuhou 4H

Emei Huangshang Hotel 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCESS

DATE DI PARTENZA
Minimo

4 persone
Minimo

2 persone

Aprile € 889 € 919

Maggio € 889 € 919

Giugno € 789 € 879

Luglio € 789 € 879

Agosto € 889 € 919

Settembre € 889 € 919

Ottobre € 889 € 919

Novembre € 889 € 919

Dicembre € 779 € 869

Gennaio* € 779 € 869

Febbraio* € 779 € 869

Marzo* € 789 € 879

Supplemento singola da € 170 da € 178

* Partenze del 2018

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
Voli nazionali come da programma • Sistemazione in hotel 
di categoria 4 stelle in camera doppia con trattamento di 
pernottamento e prima colazione • Escursioni e visite guida-
te con guida parlante italiano o inglese e trasporto privato 
come da programma • Ingressi per le visite indicate • Assi-
stenza in lingua italiana o inglese all’arrivo in ogni singola 
località e assistenza telefonica 24 ore su 24 in lingua italiana 
• Trasferimenti privati all’arrivo in ogni aeroporto e dall’hotel 
all’aeroporto al rientro.

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
In Sichuan è sempre prevista la guida parlante inglese e non 
parlante italiano • Nei periodi di alta stagione cinesi legati 
alle feste nazionali potranno essere richiesti supplementi 
perr l’aumento del costo dei servizi.

 ESTENSIONI DA SHANGHAI

SICHUAN
Durata: 4 giorni/ 3 notti

Min. 2 partecipanti

1° giorno SHANGHAI/ CHENGDU
Arrivo a Chengdu. Trasferimento libero in hotel. 
Chengdu, capitale della provincia del Sichuan e 
suo centro economico e culturale. È la quinta cit-
tà più popolosa della Cina ed importante centro 
economico per la sua posizione strategica. Le 
origini di questa città sono molte antiche, infat-
ti più di 4000 anni fà qui ebbe inizio la cultura 
preistorica dell’Età del Bronzo. Da allora la fertile 
piana di Chengdu è chiamata la “zona paradi-
siaca”. Città dalla storia millenaria, fù 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 a+nni 
avviato un processo di modernizzazione urbani-
stica e architettonica. A lungo menzionata nel 
libro di Marco Polo, malgrado la sua rapida tra-
sformazione, Chengdu ha custodito tutto il suo 
fascino antico, con le case aperte sulla strada, i 
mercatini dell’artigianato locale, i negozi tradi-
zionali dalle tettoie di legno. Nel pomeriggio, vi-
sita guidata di questa cittadina il cui nome signi-
fica “città perfetta”, immersa nel verde e ornata 
di fiori, ricca di vicoli animati, botteghe artigiane 
e delle sue famose case da tè (le chandian). Si 
visiteranno la Città Vecchia e la casa del poeta 
Du Fu, una caratteristica abitazione dal tetto in 
paglia, suo luogo preferito per scrivere. Pernot-
tamento in hotel.

2° giorno CHENGDU/ LESHAN E 
MONTE EMEI

Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
Partenza in bus per Leshan, dove si potrà ammi-
rare il meraviglioso Buddha Gigante di 71 metri 
di altezza, scolpito nella roccia e posto in riva 
alla confluenza di due fiumi, all’interno di una 
fitta foresta tropicale dalla bellissima vegetazio-

ne. Nel pomeriggio salita al Monte Emei che si 
erge sulla riva sinistra del Fiume Dadu (Dadu He). 
Con i suoi 3.099 m, “Emei domina l’orizzonte 
occidentale” secondo i versi del poeta Li Bai, del-
la dinastia Tang. Un aspro sentiero conduce per 
60 km ad un gruppo di templi di mattoni blu 
e piastrelle verdi disseminati in prossimità della 
cima. Le prime costruzioni risalgono al III secolo; 
nel XVI secolo il monte era già noto come gran-
de santuario buddista. I templi e gli edifici sono 
complessivamente 75, per la maggior parte di 
grande importanza religiosa come antico luogo 
di soggiorno e di studio per i monaci. Sistema-
zione in hotel e pernottamento.

3° giorno MONTE EMEI/ CHENGDU
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
Salita in funicolare al punto più alto del Mon-
te Emei per ammirare il meraviglioso panora-
ma. Visita del tempio Huazang. Rientro in bus 
a Chengdu con arrivo in serata. Sistemazione in 
hotel e tempo per il relax. Pernottamento.

4° giorno CHENGDU/ ITALIA
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
Mattinata dedicata alla visita guidata del Centro 
di Ricerca e di Riproduzione dei panda giganti 
dove si potranno ammirare questi bellissimi ani-
mali. Il celebre animale divenuto il simbolo della 
Cina non ha infatti vita facile e rischia l’estinzio-
ne in seguito alla drastica riduzione delle fore-
ste di bambù, suo alimento principale. Il centro 
nasce per la difesa, la tutela e la cura del panda 
gigante e ne ospita diverse decine, inclusi diver-
si cuccioli. La visita è prevista in mattinata, mo-
mento della giornata in cui gli esemplari sono 
più attivi. Trasferimento libero in aeroporto e 
termine dei servizi. 

Monte Emei


