Newsletter per le agenzie di viaggio
da METAMONDO Tour Operator

CINA
ARCHITETTURE E PAESAGGI CINESI
dallo Hunan allo Sichuan
Tour 15 giorni / 12 notti - pensione completa
voli di linea Qatar Airways da Milano Malpensa
guida nazionale cinese parlante italiano per tutto il tour
PARTENZE DI GRUPPO ESCLUSIVE METAMONDO

ANTEPRIMA 2019 PARTENZE DI GRUPPO ESCLUSIVE

QUOTE IN € PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA

17 APRILE e 15 MAGGIO 2019

3.200

supplemento singola € 560 visto d’ingresso € 140; mance obbligatorie da pagare in loco € 70; tasse aeroportuali a partire da € 310
quota individuale di gestione pratica € 80 adulti, € 25 bambini
partenze di gruppo esclusive min. 10 partecipanti
possibilità di avvicinamento da altri aeroporti italiani su richiesta
Assicurazione Multirischi Allianz Global Assistance come da tabella premi su www.metamondo.it/documenti

http://www.metamondo.it/destinazioni/cina/tour.htm
BOOKING tel. 041 8899 333 email: booking@metamondo.it
seguici su facebook

www.facebook.com/metamondotouroperator/
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PROGRAMMA
particolare dai Miao, e per scoprire una Cina autentica e rurale. Tempo
1°giorno ITALIA/ GUANGZHOU Partenza dall’Italia con volo di linea
libero per la visita del mercato dove la domenica confluiscono gli
per Guangzhou. Pasti e pernottamento a bordo.
abitanti delle colline circostanti, nei loro abiti tradizionali. Al termine si
2°giorno GUANGZHOU Arrivo a Guangzhou, incontro con la guida
prosegue per il villaggio Miao di Jidao, per uno spettacolo di danze.
locale e trasferimento in hotel. E’ la più grande città costiera del sud
Pranzo libero e cena in famiglia per un incontro con uno sciamano.
della Cina, una città moderna, con una lunga tradizione di città aperta
9° giorno KAILI / ZHENYUAN Partenza per Zhenyuan (ca. 2h),
agli scambi culturali ed ai commerci, ricca di risorse naturali e reperti
affascinante città ricca di edifici antichi che raccontano la sua lunga
archeologici. Cena di benvenuto in ristorante
storia. Visita della Grotta del Drago Nero, un antico complesso
3°giorno GUANGZHOU/KAIPING/ GUANGZHOU Giornata di
monastico formato da templi buddisti e taoisti, armoniosamente
escursione a Kaiping, a 130 km da Guangzhou, riconosciuta
inseriti nello scenario naturale circostante. Nel pomeriggio tempo per
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, famosa nel mondo per i suoi
una passeggiata nella città vecchia di Zhenyuan, Pranzo in ristorante e
‘diaolou’, vecchie case-torri fortificate, così come per i suoi incantevoli
cena libera.
e antichi villaggi. Visita di 3 dei villaggi dove si trovano le più
10° giorno ZHENYUAN / FENGHUANGCHENG Si parte alla volta di
importanti torri diaolou. Pranzo in ristorante, cena libera.
Fenghuangcheng (ca. 3h), chiamata anche città Fenice, misteriosa nella
4°giorno GUANGZHOU/ GUILIN Visita del mercato di Qingpinglu,
sua eleganza e semplicità, I ponti sul fiume e le case costruite su
uno dei luoghi più pittoreschi della città, con duemila bancarelle, e
palafitte, l’armonia del paesaggio, le montagne che si specchiano nel
quindi al quartiere coloniale di Shamian, dove trovarono rifugio gli
fiume, tutto contribuisce a fare di questa cittadina una delle più belle
stranieri residenti in città durante la guerra dell’oppio. Trasferimento
del Paese. Tempo libero per una passeggiata. Pranzo e cena liberi.
alla stazione per il treno veloce su Guilin, città dagli incantevoli
11° giorno FENGHUANGCHENG / ZHANGJIAJIE Dopo un’ultima
paesaggi. Arrivo a Guilin e trasferimento in hotel. Pranzo e cena liberi.
passeggiata in città, partenza per Zhangjiajie (ca. 3h30), dichiarata
5° giorno GUILIN Crociera sul fiume Li con pranzo a bordo. Il tragitto
Patrimonio Mondiale dell’Unesco per le sue caratteristiche geologiche
da Guilin e Yangshuo attraversa una regione carsica di grande bellezza
uniche e divenuta famosa nel mondo con il film Avatar. Pranzo libero e
tra picchi, cascate, colline, coltivazioni e tipiche imbarcazioni in bambù,
cena in hotel.
in un paesaggio incantato,dove lo scorrere della vita quotidiana si
12° giorno ZHANGJIAJIE Giornata dedicata alla scoperta di questa
riflette nelle acque del fiume. Sbarco a Yangshuo nel mercato di
zona, cominciando le montagne di Wulingyuan, in uno dei parchi
artigianato. Dopo il tramonto spettacolo ’Impression Sanjie Liu’ giochi
nazionali più sorprendenti della Cina, la cui attrazione principale sono
di luce a ritmo di musica, con fermi immagine ispirati alla pittura
le grandi colonne carsiche che sembrano sfidare la gravità, In funivia si
tradizionale. Pranzo a bordo e cena libera. Rientro a Guilin via terra.
sale sulla montagna Tianzi, poi in bus pubblico e con un ascensore
6° giorno GUILIN/CONGJIANG. Visita della Grotta del Flauto di
dentro la montagna si raggiunge la zona chiamata Yuanjiajie, nel
canne, con strane formazioni rocciose naturali, e quindi trasferimento
versante sud. Pranzo a picnic nel parco e cena libera.
in stazione per il treno veloce per CongJiang. All’arrivo visita del
13° giorno ZHANGJIAJIE /CHENGDU In mattinata si sale al Monte
villaggio etnico dong di Huanggang, ancora autentico grazie alla sua
Tianmen, la cui vetta si raggiunge in 30 minuti dal centro della città
posizione isolata tra le colline e quindi proseguimento per Zhaoxing,
con la funivia più lunga nel mondo. I più temerari possono provare
antico villaggio Dong. Pranzo libero e cena in ristorante. A seguire
l’esperienza del ponte di vetro sospeso sul baratro, ma c’è spazio
spettacolo folkloristico di danze e canti.
anche per passeggiate più tranquille, Dopo il pranzo al sacco
7° giorno ZHAOXING Giornata di immersione nell’autenticità della
trasferimento in aeroporto per il volo su Chengdu. Cena libera.
cultura Dong, iniziando con una escursione al villaggio di Tangan. Si
14° giorno CHENGDU Trasferimento a Bifenxia (km 150), per la visita
rientra a Zhaoxing, per scoprire le tradizioni e le attività quotidiane di
del Chengdu Panda Base, importante riserva naturale e centro di
questo popolo, tra edifici caratteristici come i ponti di fiori e le torri del
ricerche sul panda gigante, la più vasta riserva di panda del mondo,
tamburo, che si integrano armoniosamente con il paesaggio. Pranzo e
con più di 80 esemplari. Al termine trasferimento in aeroporto per il
cena in ristorante.
volo di rientro in Italia.
8° giorno ZHAOXING /KAILI Si parte alla volta di Kaili (ca. 3h30),
15° giorno ITALIA Arrivo in Italia
base ideale per la scoperta dei villaggi abitati da minoranze etniche, in
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