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CINA INCANTEVOLE
SHANGHAI E LE CITTÀ SULL’ACQUA

Durata: 8 giorni/ 6 notti

1° giorno ITALIA/ SHANGHAI
Partenza dall’Italia con volo di linea per 
Shanghai. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno SHANGHAI
Arrivo in aeroporto a Shanghai, quarta città 
più popolosa del mondo (22 milioni di abitan-
ti). Definita la “Regina d’Oriente”, è la città 
che meglio di tutte rappresenta la Cina dina-
mica e proiettata nel futuro, la terra dei cam-
biamenti. Incontro con la guida parlante par-
lante italiano e trasferimento in hotel. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio prima visita panorami-
ca di Shanghai: il Tempio del Buddha di 
Giada, identificabile dalle sue mura color zaf-
ferano, che prende il nome da una statua del 
Buddha scolpita da un unico blocco di giada 
e miracolosamente trasportata dalla Birmania 
nel 1882 da un monaco cinese. Proseguimen-
to verso la zona commerciale del Bund, lungo 
il fiume Huangpu, dove sorgono numerose 
costruzioni d’epoca risalenti al 1920, con vari 

stili architettonici tipicamente occidentali, e la 
famosa Via Nanchino, chiamata da tutti i ci-
nesi la “Via Commerciale Numero 1”. Cena e 
pernottamento.

3° giorno SHANGHAI 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita della Città Vecchia con il Giardino 
del Mandarino Yu, fatto costruire nel 1577 
da un alto funzionario della città in onore del 
padre. Il giardino riproduce un paesaggio ti-
pico della Cina meridionale con torrenti, la-
ghetti, rocce ed anfratti, ed è circondato da 
un muro ornato da un imponente drago con 
la bocca spalancata. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita del Museo Storico di 
Shanghai, che comprende una collezione di 
120 mila opere d’arte, dal neolitico alla dina-
stia Qing. Si sviluppa lungo 11 gallerie e tre 
sale speciali e ripercorre la storia della civiltà 
cinese con bronzi, sculture, ceramiche, pit-
ture, calligrafie, antiche giade e mobili Ming 
dipinti. Cena libera. Pernottamento in hotel.

4° giorno SHANGHAI/ XITANG/ 
WUZHEN

Prima colazione in hotel. Dopo una prima so-
sta per la visita di Xitang, incantevole gioiello 
che ci porta indietro nel tempo, proseguimen-
to in autopullman per Wuzhen, una delle città 
sull’acqua più antiche e più legate alla cultu-
ra cinese. Situata nella parte settentrionale 
della provincia dello Zhejiang, rappresenta il 
centro del triangolo immaginario formato da 
Hangzhou, Suzhou e Shanghai. Ha una po-
polazione di 60.000 abitanti dei quali solo 
12.000 residenti. Tutto a Wuzhen ci riporta 
alla sua storia millenaria: gli antichi ponti rica-
mati, il ciottolato nei suoi vicoli e nelle strade, 
le mura, le decorazioni in legno intarsiato. 
Classificata al primo posto come cittadina da 
vedere “al sud del fiume Yangtze”, è divisa in 
6 distretti, ognuno dei quali rappresenta un 
aspetto delle tradizioni del passato (la cultura, 
la costruzione delle abitazioni, la cucina, cosi 
via). Il simbolo della città è il Ponte nel Pon-
te, creato dall’unione di due ponti antichissi-

Un programma che celebra l’incanto delle romantiche Città sull’Acqua della Cina, un 
susseguirsi di luoghi dal ritmo lento e assorto che ci riportano alla Cina antica e rurale di 
un tempo passato, dove si alternano giardini curati a canali che costeggiano le case tradizionali: 
in contrasto Shanghai, punto di partenza e di arrivo, simbolo del presente e del futuro.
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mi, il Tongji Bridge e il Renji Bridge, per una 
lunghezza complessiva di oltre 28 metri. Pran-
zo in ristorante. Visita guidata della città e del 
suo nucleo antico. Al termine sistemazione in 
hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

5° giorno WUZHEN/ ANCHANG/ 
SHAOXING

Prima colazione in hotel. Partenza per l’antica 
cittadina di Anchang, definita “simile ad un 
acquerello vivente” e visita al nucleo storico.
Proseguimento per Shaoxing, uno dei luoghi 
storici e culturali più famosi della Cina e città 
di acque, ponti, vino e calligrafia, paese nata-
le del famoso scrittore Lu Xun. Chiamata “la 
città del vino e del riso”, costituisce il centro 
dal quale parte il sistema di canali che caratte-
rizza la parte settentrionale della pianura del-
lo Zhejiang. Posta nel sud del delta del Fiume 
Azzurro, Shaoxing ha una storia antichissima 
di oltre 7000 anni. Con i suoi bei paesaggi, 
ha dato i natali a numerose personalità dai 
nobili ideali, oltre a pittori, educatori e per-
sonaggi di spicco della storia cinese. Dopo la 
fondazione della Repubblica Popolare Cinese, 
avvenuta nel 1949, numerosi templi buddisti 
della zona furono restaurati, e alcuni famosi 
maestri iniziarono ad insegnare le sacre scrit-
ture, portando ad un lento declino del Taoi-
smo. Pranzo in ristorante. Al termine visita 
del Mausoleo di Yu il Grande e dell’antica 
residenza dello scrittore Lu Xun. Sistema-
zione in hotel. Cena libera. Pernottamento in 
hotel.

6° giorno SHAOXING/ HANGZHOU
Prima colazione in hotel. Continuazione della 
visita di Shaoxing con la via Qinghefang e 
la casa Huxueyuan. Al termine partenza per 
Hangzhou, la città più romantica della Cina. 
Pranzo in ristorante. Capitale dello Zhejiang, 
è situata lungo la sponda del fiume Qjantang 
e presso l’estremità meridionale del Grande 
canale Beijing-Hangzhou, ed è stata una delle 
sette capitali antiche della Cina. Sistemazione 

in hotel. Cena libera. In serata si assisterà all’in-
credibile spettacolo“Impression West Lake”, 
uno dei sette grandiosi spettacoli all’aperto 
della serie “Impression” ideati e diretti dal fa-
moso regista Zhang Yimou dove il mondo na-
turale viene utilizzato come palcoscenico: sulle 
acque del Lago dell’Ovest centinaia di attori, 
cantanti e danzatori nella magica atmosfera  
creata da particolari giochi di luci danno luogo 
ad una spettacolare ed emozionate perfoma-
ce artistica. Rientro in hotel e pernottamento.

7° giorno HANGZHOU/ SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita del Lago dell’Ovest, molto amato 
dai cinesi, citato da innumerevoli testi di poeti 
ci. La leggenda narra che sia stato “generato” 
dalla caduta di una perla della Via Lattea. È 
poco profondo, in media 1,8 m, ha un peri-
metro di circa 12 km ed un’estensione di 5,6 
km quatrati. Il lago è suddiviso in tre sezioni 
da due dighe che servono a regolare l’afflusso 
delle acque provenienti dalle colline circostan-
ti: la diga a nord si chiama Baidi, e parte dalla 
riva di nord-est per arrivare sull’Isola Gushan, 
mentre quella ad ovest si chiama Sudi e di-
vide 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 
quattro isole. La più importante si chiama 
Gushan (Collina Solitaria), sulla quale si tro-
va “il Padiglione per Ammirare il Lago” che 
fu costruito nel 1699 dall’imperatore Kangxi. 
Sull’isola, lungo il lato meridionale, si trova 
anche “il Padiglione d’Autunno sul lago pla-
cido”, edificio di fine epoca Qing, uno degli 
scorci più pittoreschi. Pranzo libero. Al termi-
ne della visita proseguimento con treno velo-
ce per Shanghai. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.

8° giorno SHANGHAI/ ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in ae-
roporto e partenza con volo di linea per l’I-
talia. 

INFORMAZIONI UTILI

Hotels
Shanghai Golden Tulip New Asia 4H

Wuzhen Junyue Resort 4H

Shaoxing Crystal Orange 4H

Hangzhou Zhejiang International 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCJV

DATE DI PARTENZA Solo Tour
Supplem. 
singola 

Aprile 5  - 12 - 19 - 26 1.019 429

Maggio 3 - 10 - 17 - 24 1.019 429

31 999 389

Giugno 7 - 14  - 21 - 28 999 389

Luglio 5  - 12 - 19 - 26 999 389

Agosto 2 - 9  - 16 - 23 - 30 1.019 429

Settembre 6  - 13 - 20 1.019 429

Ottobre 4 - 11 - 18 - 25 1.019 429

Novembre 1 - 8 - 15  - 22 - 29 999 389

Dicembre 6  - 13 - 23  - 27 979 369

Gennaio 2021 3 - 10 - 17 - 24 - 31 979 369

Febbraio 2021 21 979 369

28 999 389

Marzo 2021 7 - 14 - 21 - 28 999 389

 Partenze Garantite 
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 € 350. 
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 (5 
pranzi in ristorante, 1 cena in hotel) • 1 bicchiere di soft 
drink oppure birra locale p.p. durante ogni pasto menzionato 
• Tutti i trasferimenti da/per aeroporto (e stazioni ferroviarie) 
nelle varie località ed escursioni previste • Treno veloce in 
seconda classe da Hangzhou a Shanghai • Visite ed escur-
sioni come da programma • Ingressi nei siti indicati • Guida 
parlante italiano per tutta la durata del tour.

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/Cina/Italia e tasse aero-
portuali • Pasti non espressamente indicati • Bevande ai 
pasti • Visto d’ingresso in Cina • Mance (obbligatorie da 
pagare in loco pari a 30 € p.p.) • Facchinaggio • Tutto quan-
to non espressamente indicato ne “Le quote comprendono”. 

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
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