Quality Group Soc. Cons. a.r.l.
Lungo Dora P. Colletta 67, 10153 Torino - info@qualitygroup.it - www.qualitygroup.it

* Le Montagne Gialle

Durata 3 giorni, 2 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

1136 €

Esclusiva Mistral Tour

Descrizione del tour
Finalmente anche in Italia le mitiche Montagne Gialle, così chiamate perché degne, nella loro superba bellezza, dell'Imperatore della Cina (il
Figlio del Cielo, il cui colore era il giallo); dopo le imperdibili mete classiche, un comodo viaggio in treno permette di raggiungere questa zona
dello Anhui, dove si annida uno dei panorami naturalistici che rendono la Cina un Paese unico al mondo.

Luoghi visitati
Huangshan (Tunxi), Shanghai, Pechino

Itinerario Giornaliero
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Tunxi
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

4 / 5 stelle

Tunxi international o similare

Come da programma

In mattinata, trasferimento alla stazione ferroviaria. Partenza in treno ad alta velocità per Huangshan (3 ore circa ). Nel pomeriggio, visita del
villaggio Xidi, con le sue 124 abitazioni in legno in ottimo stato di conservazione, risalenti alle dinastie Ming e Qing, con le loro splendide
sculture. Successivamente, visita al Centro storico della cittadina di Tunxi. Pranzo e cena in ristorante.

PUNTI DI INTERESSE

Huangshan (Tunxi)

L'Huangshan (Montagna Gialla), situata nella provincia di Anhui nella Cina Orientale, è una frastagliata catena montuosa formata da
oltre 70 vette appuntite.
Si tratta senza dubbio di uno degli spettacoli naturali più incredibili della Cina. Le Montagne Gialle si chiamano così perché il
giallo è il colore dell'imperatore, che volle onorare in questo modo queste montagne, decretandole le più belle dell'Impero.
Qui, all'alba o al tramonto,si può scoprire il mistero della mistica cinese: l'amore per l'armonia universale che si riflette nella Natura.

Le montagne si raggiungono in funivia e non hanno altitudini elevate (sotto i 2.000 metri).

Shanghai

Shanghai è la città più moderna, elegante e raffinata della Cina: nel 1840 non era che un piccolo borgo di pescatori quando, a seguito
della Guerra dell’Oppio, fu data in concessione agli Europei ed agli Americani. Da allora Shanghai crebbe in modo tumultuoso: banche,
alberghi, parchi, chiese e palazzi ne fecero una città straordinariamente elegante.

Gli Occidentali portarono con sé le loro abitudini e il loro stile di vita, fino ad allora totalmente sconosciuti ai Cinesi; in breve la città si
guadagnò l’appellativo di Parigi d’Oriente e non c’era lusso o piacere, per quanto proibito, che non fosse possibile trovarvi.

Anche oggi, a cinquant’anni dalla rivoluzione, a Shanghai sopravvive intatta quell’atmosfera struggente da belle époque di inizio
secolo.
Nello stesso tempo, strade sopraelevate, ponti avveneristici e grattacieli di vetro proiettano la città con sicurezza verso il futuro.
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Huangshan
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

4 / 5 stelle

Tunxi international o similare

Come da programma

Intera giornata dedicata all’escursione alle Montagna Gialle, che si raggiungono con una suggestiva ascensione in funivia. Visita a piedi dei
luoghi naturali più belli di Huangshan: la collina del leone, il padiglione delle nuvole, la gola di Xihai, etc. A fine giornata, rientro in funivia a Tunxi.
Pranzo e cena in ristorante. Nella sperduta provincia dello Anhui sorge uno degli spettacoli naturali più incredibili della Cina: le Montagne Gialle
(giallo è il colore dell’imperatore, che volle così onorare queste montagne sottintendendo che queste erano in assoluto le più belle dell’Impero),
una serie infinita di picchi scoscesi dalle forme più varie, che sbucano dalle nubi a cercare il sole e su cui si arrampicano arditi pini. All’alba o al
tramonto, contemplando il sole che fa capolino dalle cime e le nuvole che si tingono di colori sgargianti, si può scoprire il mistero della mistica
cinese: l’amore per l’armonia universale che si riflette nella Natura. Le montagne si raggiungono in funivia e non hanno altitudini elevate (sotto i
2.000 metri).

PUNTI DI INTERESSE

Huangshan (Tunxi)

L'Huangshan (Montagna Gialla), situata nella provincia di Anhui nella Cina Orientale, è una frastagliata catena montuosa formata da
oltre 70 vette appuntite.
Si tratta senza dubbio di uno degli spettacoli naturali più incredibili della Cina. Le Montagne Gialle si chiamano così perché il
giallo è il colore dell'imperatore, che volle onorare in questo modo queste montagne, decretandole le più belle dell'Impero.
Qui, all'alba o al tramonto,si può scoprire il mistero della mistica cinese: l'amore per l'armonia universale che si riflette nella Natura.

Le montagne si raggiungono in funivia e non hanno altitudini elevate (sotto i 2.000 metri).
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Tunxi / Pechino
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

4 / 5 stelle
CATEGORIA

Come da programma
TRATTAMENTO

SISTEMAZIONE

In mattinata, ultime visite: Il villaggio di Hongcun. Le circa 150 residenze di questo grazioso villaggio (che curiosamente ha la forma di forma di
un bue), risalenti alle epoche Ming e Qing, sono fra le più suggestive di tutta la Cina. Terminato il programma di visite, trasferimento in stazione
o aeroporto.

PUNTI DI INTERESSE

Huangshan (Tunxi)

L'Huangshan (Montagna Gialla), situata nella provincia di Anhui nella Cina Orientale, è una frastagliata catena montuosa formata da
oltre 70 vette appuntite.
Si tratta senza dubbio di uno degli spettacoli naturali più incredibili della Cina. Le Montagne Gialle si chiamano così perché il
giallo è il colore dell'imperatore, che volle onorare in questo modo queste montagne, decretandole le più belle dell'Impero.
Qui, all'alba o al tramonto,si può scoprire il mistero della mistica cinese: l'amore per l'armonia universale che si riflette nella Natura.

Le montagne si raggiungono in funivia e non hanno altitudini elevate (sotto i 2.000 metri).

Pechino

Pechino venne progettata a tavolino seicento anni fa sulla base della geomanzia cinese e venne arricchita con palazzi, templi,
monasteri e giardini dal fascino surreale.

Fino all'inizio di questo secolo, Pechino si presentava suddivisa in tre città concentriche, separate fra loro da alte mura: la Città
Proibita, dimora del 'Figlio del Cielo', rappresentava il centro misterioro e impenetrabile intorno a cui sorgeca la città tartara, dove
risiedeva la nobiltà imperiale; la parte più esterna era formata dalla città cinese, dove vivevano i cittadini e dove sorgeva il Tempio del
Cielo, sede ufficiale del culto imperiale.

Con l'avvento della Repubblica Popolare, l'aspetto della città è stato sensibilmente modificato, trasformando Pechino in una capitale
moderna ed elegante (pur senza senza toccare nessuno dei monumenti storici). Nonostante questa rivoluzione urbanisitca, la
straordinaria Città Proibita resiste impermeabile al tempo, testimone di una cultua millenaria.

DATE E PREZZI
4 / 5 stelle

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

CHILD

17/01/2020

1136

1474

1136

1017

18/01/2020

1136

1474

1136

1017

19/01/2020

1136

1474

1136

1017

20/01/2020

1136

1474

1136

1017

21/01/2020

1136

1474

1136

1017

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto specificato in programma, compresi i viaggi in treno
per/da Tunxi.

Quanto non espressamente specificato in programma
Mance e bevande ai pasti.

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Individuale
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Pullman; Treno
Paesi: Cina
Minimo passeggeri: 1
Categorie: 4 / 5 stelle

Guida: Guida Mistral in inglese

