PANDA TOUR
ALLA SCOPERTA DEL SICHUAN
Speciale PARTENZA DI CAPODANNO
8 giorni/6 notti - dal 27 Dicembre al 3 Gennaio 2020
Volo aereo di linea diretto Roma FCO/Chongqing/Roma FCO • Trasferimenti da/per aeroporto come da
programma • Sistemazione in hotels di categoria 4 stelle in camera doppia con servizi privati e prima colazione
buffet • Pensione Completa dal pranzo del giorno 2 alla cena del giorno 6 (eccetto pranzo del 1 gennaio 2020)
come specificato in programma • Escursioni e visite guidate come da programma • Ingressi nei siti indicati •
Accompagnatore dall’Italia • Guide locali parlanti italiano nelle diverse località.
Le quote non comprendono: Tasse aeroportuali € 340 per persona • Pasti espressamente non indicati • Assicurazione medico/bagaglio 80€ • Visto
ingresso Cina €99 per persona • Mance obbligatorie € 45 per persona • Facchinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1 giorno: Venerdì 27 dicembre 2019
ITALIA/ CHONGQING
Incontro in aeroporto Fiumicino ore 9h30 check-in HainanAir. Disbrigo delle formalità doganali e partenza prevista ore 11h40 (circa 12 ore di volo). Pasti e pernottamento a bordo.

2 giorno: Sabato 28 dicembre 2019
CHONGQING
Prima colazione a bordo. Arrivo in aeroporto a CHONGQING ore 05h55 circa. Disbrigo delle formalità doganali, ritiro bagagli e Incontro con la guida. Trasferimento
privato in hotel e sistemazione nelle camere. Chongqing è una delle quattro municipalità direttamente sotto il governo centrale, situata alla confluenza del Fiume
Azzurro e del Fiume Jialing, importante città industriale con un porto fluviale molto
attivo. Conta circa 33 milioni di abitanti su una superfice di 82.401kmq. Pranzo in
ristorante e nel pomeriggio inizio della visita della città partendo dalla People’s Hall
di Chongqing. Le tegole smaltate verdi dei tetti e le colonne rosse lungo il corridoio,
insieme a raffinati binari scolpiti e travi dipinte conferiscono all’intero edificio un
aspetto armonioso e splendido. Davanti al palazzo c’è la grande piazza con fontana
musicale, pavimentata con piastrelle di marmo lisce e lucenti. Proseguimento con
la visita al Museo delle Tre Gole che celebra la costruzione della Diga d elle T re
G ole, grandiosa o pera di ingegneria per la produzione di energia elettrica, la più
grande al mondo, orgoglio della Cina. Tempo a disposizione per completare le visite dei vari piani. Cena a Jiangbei nella Città vecchia di Chongqing, con menù a base
di Hot Pot, piatto tipico del Sichuan. Rientro in hotel e pernottamento.

3 giorno: Domenica 29 dicembre 2019
CHONGQING - DAZU - CHONGQING
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza in pullman per Dazu. Le statue di Dazu
sono una serie di sculture religiose risalenti all’epoca della dinastia Tang (VII secolo d .C.) che si trovano nelle grotte disseminate nelle colline intorno a Dazu, nei
pressi di Chongqing. La migliore collezione si trova a Baoding Shan, all’interno di
un complesso che conta 30 grotte. Esse rappresentano immagini del Confucianesimo, Buddhismo e Taoismo e consistono di circa 50.000 statue con oltre 100.000
iscrizioni ed epigrafi, inserite nel 1999 nell’elenco dei Patrimoni dell’umanità dell’Unesco. Pranzo in ristorante. Al termine rientro a Chongqing. Cena in ristorante e
crociera notturna della durata di 1 ora sul Fiume Azzurro.

sto ci sono moltissime attività che vendono cibi preparati e ingredienti vari. Pranzo
in ristorante tipico. Al termine partenza in bus per Leshan (circa 300km/4ore). Arrivo
in serata sistemazione in hotel, cena e serata libera.

5 giorno: Martedì 31 dicembre 2019
LESHAN - CHENGDU
Prima colazione a buffet in hotel. Intera giornata dedicata alla visita al Buddha Gigante di Leshan, uno dei luoghi sacri del Buddhismo. Iniziato nell’anno 713 durante
la dinastia Tang e finito nel 803, sono stati necessari più di novant’anni per scolpire
questa statua. Durante questi anni, migliaia di lavoratori hanno investito i loro sforzi
e la loro saggezza nel progetto. Il Buddha gigante, considerato il più grande Buddha di pietra incisa del mondo, è citato nelle poesie, nelle canzoni e nei racconti ed
è stato inserito nella lista dei Patrimoni dell’Umanità dall’Unesco. La visita prevede
la salita sulla parete ai lati della statua e visita al tempio. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento per Chengdu (circa 150km/2h30), sistemazione in hotel, cena in ristorante tradizionale e tempo a disposizione per festeggiare l’arrivo
del nuovo anno.

6 giorno: Mercoledì 1 gennaio 2020
CHENGDU
Prima colazione a buffet in hotel, mattinata a disposizione e pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita Tempio di Wuhou uno dei più famosi e influenti templi dedicati
a Zhuge Liang che visse dall’181 al 234 d.C. Egli fu uno dei più famosi personaggi
storici della Cina e fu nominato ministro e stratega militare sotto l’Impero di Liu Bei
( 161-223) del Regno di Shu durante il periodo dei Tre Regni. Al termine visita delle
antiche botteghe artigiane della Via Jinli, in un’atmosfera come tornare indietro nel
tempo. Tempo a disposizione per shopping con possibilità di provare il tradizionale
massaggio curativo cinese (facoltativo). Cena in ristorante tipico. Rientro in hotel e
pernottamento.

7 giorno: Giovedì 2 gennaio 2020
CHENGDU - CHONGQING

Prima colazione a buffet in hotel. Intera mattinata dedicata alla Riserva del Panda
Gigante di Chengdu per ammirare questi bellissimi animali. Il Panda Gigante, 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 ed è annoverata dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Al termine Pranzo in ristorante. Nel po4 giorno: Lunedì 30 dicembre 2019
meriggio rientro in treno a Chongqing zona aeroporto, sistemazione in hotel, cena
CHONGQING - LESHAN
Prima colazione a buffet in hotel. Proseguimento della visita della città con la guida e in tempo utile trasferimento in aeroporto per il disbrigo delle formalità doganali.
a Ciqikou. Quest’area venne costruita in epoca Song e divenne molto prosperosa
durante il periodo repubblicano. Dal momento che si trova dietro il porto del fiume 8 giorno: Venerdì 3 gennaio 2020
Jialing, Ciqikou era sempre gremita di mercanti e cittadini locali e per questo venne CHONGQING - ITALIA
chiamata “Piccola Chongqing”. Adesso Ciqikou è l’unica città antica di Chongqing Disbrigo delle formalità doganali. Imbarco su volo Hainan Airlines ore 01h30 della
e attira moltissimi turisti. Lo stile della città è proprio quello dell’immaginario sulla notte e arrivo previsto a Fiumicino ore 06h30. Fine dei servizi.
Cina antica, il tutto accompagnato dalle tipiche lanterne rosse cinesi. In questo po-
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