28 VIAGGI IN ESCLUSIVA UTAT

TOUR DEL SICHUAN, LA TERRA DEI PANDA
GUIYANG - CHENGDU - LESHAN - DUJIANGYAN FIUME YANGTZE - MONTE QINGCHENG
Durata: 8 giorni/ 7 notti
C I NA

Tour ESCLUSIVA UTAT VIAGGI in collaborazione con NEOS AIR
Qingyang

CHENGDU

CHONGQING

Leshan

Il Sichuan è la più grande provincia del sud-ovest della Cina e viene definita “il Regno celeste”
per via del grande patrimonio culturale e delle risorse naturali che caratterizzano il suo territorio.
Le montagne, i fiumi che scorrono impetuosi e l’altopiano tibetano, hanno conservato l’aspetto di
questi territori. Capoluogo del Sichuan è Chengdu.

1° giorno

GUIYANG

Arrivo nel tardo pomeriggio in aeroporto a
Guiyang, capoluogo della provincia del Guizhou,
nella Cina sud-occidentale. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.

2° giorno

GUIYANG/ QINGYAN/
GUIYANG

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla
visita dell’antico Villaggio di Qingyan, a breve
distanza da Guiyang; il 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 in corso di visita. Nel pomeriggio rientro a Guiyang. Cena e pernottamento.

3° giorno

GUIYANG/ CHENGDU

Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno veloce per
Chengdu (3,5 ore di percorrenza). Capitale,
centro economico e culturale della provincia del
Sichuan, Chengdu è la quinta città più popolosa
della Cina ed è un importante centro economico per la sua posizione strategica. 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. Nel pomeriggio visita guidata di Chengdu: il Museo Jinsha ed il Tempio
Wuhou, risalente al cosiddetto periodo “dei 3

GUIYANG

Regni” e dedicato a Zhuge Liang. A seguire 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 e pernottamento in hotel.

CINA | Tour del Sichuan, la Terra dei Panda
4° giorno CHENGDU/ RISERVA DEI
PANDA/ LESHAN/ CHENGDU
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza
per l’escursione alla Riserva del Panda Gigante di Chengdu per ammirare questi bellissimi
animali. Il celebre animale, 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 e ne ospita numerosi esemplari.
Pranzo in ristorante. Visita dell’antico centro
cittadino di Huanglongxi. Proseguimento per
la visita del Buddha Gigante di Leshan: alto 71
metri e scolpito nella roccia, è posto in riva alla
confluenza di due fiumi, all’interno di una fitta
foresta tropicale. È uno dei luoghi più fotografati
del Sichuan e più spettacolari di tutta la Cina.
Visita del Tempio buddista di Wenshu, antico luogo di spiritualità che risale all’epoca Tang.
Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno

CHENGDU/ DUJIANGYAN/
CHENGDU

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Dujiangyan per ammirare l’antico ed
omonimo sistema di irrigazione. Si tratta di un
complesso di chiuse introdotto nel III sec. a.C.
per convogliare le acque impetuose del Fiume
Min e permettere così l’irrigazione della pianura di Chengdu. A conclusione del progetto, nel
168 d.C. fu edificato sul luogo il Tempio del
Dragone Dorato. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio salita a piedi sino al Monte
Qingcheng. Rientro a Chengdu. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno

CHENGDU/ CHONGQING

Prima colazione in hotel. Al mattino tempo a disposizione. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza per Chongqing, il mitico Regno di
Ba fondato nell’ XI secolo a.C. dal popolo di Ba.
Nel 316 a.C. il Regno di Qin distrusse il Regno
di Ba. L’imperatore della Dinastia Qin dispose la
costruzione di una nuova città chiamata Jiang e
istituì la prefettura di Chu. Nel 581, sotto il potere della Dinastia Sui, Chongqing fu trasformata

nella prefettura di Yu. Nel 1102, la città venne rinominata Prefettura di Gong. Nel 1189 il principe Zhao Dun della Dinastia Song, salito al trono e
incoronato Imperatore di Guangzong, ribattezzò
la città Chongqing e ne stabilì la sub-prefettura.
Chongqing è attraversata dal tratto superiore
del fiume Yangtze, il fiume Azzurro. Il fiume è
lungo circa 6.418 km, ed inizia il suo percorso
nel plateau dello Qinghai-Tibet nello Qinghai,
dirigendosi ad est rispettivamente attraversando
il sud-ovest ed est della Cina, per poi sfociare nel
Mar Cinese Orientale a Shanghai. Fra i più grandi fiumi per volume delle acque, il Fiume Azzurro
prende le acque di un quinto della Cina, ed il bacino del fiume ospita un terzo della popolazione.
All’arrivo visita guidata di Chongqing: Hongyadong, Chaotianmen Square, il Museo delle
Tre Gole (chiuso ogni lunedì), la strada pedonale
di Jiefangbei. Pranzo in ristorante in corso. Al
termine rientro in hotel. Cena e pernottamento
in hotel.
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INFORMAZIONI UTILI
Hotels
Guiyang

Regal Hotel

4H

Chengdu

Sichuan Hotel

4H

Chongqing

Carlton

4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

UCNS

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

Solo Tour

Aprile

21 - 28

1.300

Maggio

12 - 19

1.300

Giugno

9 - 23 - 30

1.300

Luglio

14 - 28

1.300

Agosto

4 - 11 - 18 - 25

1.300

Settembre

8 - 15 - 22

1.300

Ottobre

6 - 20 - 27

1.300

Novembre

3 - 17

1.300

Dicembre

8 - 29

1.300

Gennaio 2020 5 - 26

1.300

Prima colazione in hotel. Visita alla Grande Sala
del Popolo di Chongqing. L’edificio è alto 65
metri, l’auditorium a cupola circolare è alto 55
metri e con un diametro interno è di circa 46
metri. Il suo esterno ricorda il Tempio del Cielo
a Pechino ed è caratterizzato da tegole smaltate
verdi sui tetti e colonne rosse lungo il corridoio
con raffinati binari scolpiti e travi dipinte. L’edificio si trova nella Piazza del Popolo pavimentata con grandi piastrelle di marmo. Possibilità di
effettuare una minicrociera sul fiume Azzurro, lo
Yangtze (facoltativa e in supplemento). Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento alla stazione
ferroviaria e partenza per Guiyang. Sistemazione
in hotel. Cena di arrivederci. Pernottamento.

Febbraio 2020 9 - 23

1.300

Marzo 2020

1.300

8° giorno

Le quote comprendono

7° giorno

CHONGQING/ GUIYANG

GUIYANG

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività individuali. Pranzo libero.
Trasferimento in aeroporto. Partenza per l’Italia con arrivo in tarda serata. Termine dei
servizi.

8 - 22 - 29

Supplemento camera singola

400

La quota di partecipazione è basata su un minimo di 10 partecipanti.
Possibilità di quotazione minimo 2, 4, 6 partecipanti.
Quota volo aereo NEOS AIR:
Dal 20.4 al 20.7, dal 31.8 al 5.10 e dal 29.12 al 29.3 € 859 p.p.
incluse tasse aeroportuali.
Dal 27.7 al 24.8 € 1.289 p.p. incluse tasse aeroportuali.
Dal 19.10 al 21.12 € 429 p.p. incluse tasse aeroportuali.
Per prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto alle
date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo.

Escursioni Facoltative
Minicrociera sul Fiume Azzurro.

Trasferimenti da/per aeroporti (e stazione ferroviaria) previsti
in programma • Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento di
PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1° giorno alla colazione del 8° giorno • Treno veloce in seconda classe da Guiyang
a Chengdu, da Chengdu a Chongqing e da Chongqing a
Guiyang • Escursioni e visite guidate come da programma •
Ingressi nei siti indicati • Guide locali parlanti italiano nelle
diverse località.

Le quote non comprendono
Volo aereo Neos Italia/Guiyang/Italia • Tasse aeroportuali •
Pasti non espressamente indicati • Bevande ai pasti • Visto
d’ingresso in Cina • Mance (obbligatorie da versare il loco circa € 5 p.p. al giorno) • Facchinaggio • Tutto quanto non
espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

Panda Gigante

www.utat.it/toursichuanutat

