Cina
...più di un paese: un mondo!
La Cina è sempre di meno un mondo a
parte, lontano e misterioso.
Oggi la Cina apre, assai più che in passato, la sua geografia, il suo passato e il
suo presente, la sua cultura, la sua struttura sociale agli occhi attenti del visitatore occidentale, rivelandosi sempre di
più come l’altro grande polo, l’altra
grande culla della vicenda umana nel suo
complesso.
Oggi un viaggio in Cina sa offrire un’esperienza veramente unica ed emozionate: quella della scoperta di una parte
fondamentale della storia del mondo, che
ignoriamo o conosciamo poco, ma che ci
appartiene esattamente quanto ci appartiene quella a noi più nota e consueta, e
che ora è anche esplosa nella nostra quotidianità.
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Cina
TOUR DINASTIE DELLA CINA
PECHINO

Xi’An

•

Nanchino
Shanghai
Hangzhou

••
•

Per una prima lettura delle dinastie cinesi è fondamentale visitarne i principali centri di interesse monumentale e culturale.
A partire dalla grande Pechino, si prosegue con le capitali storiche delle dinastie nelle città, che riescono a coniugare il fascino dell’antico con la cultura di un diffuso progresso. Il viaggio si chiude
con la splendida Hong Kong, centro che è stato e resterà la principale porta d’ingresso “occidentale” verso la Cina. Le sistemazioni sono tutte nei prestigiosi hotel della catena Shangri-La.
15 giorni / 12 notti

• Hong Kong
Hainan Island

sistemazioni

Pechino
Shangri-la Hotel *****
Hotel ben posizionato nei pressi del
Palazzo d’Estate, offre un lusso ed
un’eleganza riconosciuti in tutto il
mondo. Le camere sono 657 con tutti
i comfort che il rango gli impone.

Shanghai
Pudong Shangri-la *****
In posizione privilegiata proprio sulla riva del fiume con una scenografia
ed un’architettura superbi. Le camere
sono 606 dotate di ogni comfort
esclusivo degli hotel più lussuosi.

Nanchino
Shangri-la Dingshan *****
E’ senz’altro l’hotel più lussuoso dell’intera regione. Offre 453 con un design moderno e di tendenza.

Xi’an
Shangri-la Golden Flower *****
L’hotel sorge in posizione centrale ed
offre, con le sue 416 camere, è probabilmente la più lussuosa sistemazione della città.

Hangzhou
Shangri-la Hotel *****
Lussuoso hotel dall’architettura in
stile locale, all’interno di uno splendido parco.
Le elegantissime camere sono 383.

Hong Kong
Kowloon Shangri-la *****
Affacciato al mare con una superba
vista su Hong Kong, questo hotel offre 700 camere ed è considerato fra i
migliori del mondo

 1° GIORNO ITALIA / PECHINO
Partenza con volo di linea per Pechino via Hong Kong. Pasti e pernottamento a bordo.
 2°, 3° e 4° GIORNO PECHINO
A Pechino sistemazione all’Hotel SHANGRI-LA (*****) per tre
notti. Visite sia in città (Tempio del Cielo, Piazza Tian an Men col
Mausoleo di Mao, al Viale di Lunga Pace alla Città Proibita) che nei
dintorni (le Tombe dei Ming e la Via Sacra Grande Muraglia Palazzo
d’Estate).
 5° e 6° GIORNO NANCHINO
Trasferimento aereo a Nanchino, la “Capitale di Sud”, e sistemazione all’Hotel SHANGRI-LA (*****) per due notti.
Visite al Mausoleo di Sun Yat Sen, Porta Zhonghua, Museo Storico e
il Tempio di Confucio.
 7° e 8° GIORNO SHANGHAI
Partenza in treno per Shanghai e sistemazione all’Hotel SHANGRILA (*****) per due notti. Visite al Giardino Yuyuan, alla Città Vecchia, al Tempio del Buddha di Giada, al Museo Storico, al Bund, il
leggendario lungo-fiume, e alla Via Nanchino.
 9° e 10° GIORNO HANGZHOU
Trasferimento in treno di prima classe ad Hangzhou con sistemazione all’HOTEL SHANGRI-LA (*****) per due notti.
Visite al Parco Porto di Fiori, alla Pagoda delle Sei Armonie, al Lago
Xihu ed al Tempio Linyin.
 11° e 12° GIORNO XI’AN
Trasferimento aereo a Xi’an con volo di linea e sistemazione all’Hotel SHANGRI-LA (*****) per due notti.
Visite alla Moschea, al Quartiere Musulmano, al Monte Lishan e all’Esercito di Terracotta, alla Grande Pagoda dell’Oca Selvatica ed alle Mura Ming con la Porta Occidentale dalla quale Marco Polo entrò
in città. Cena banchetto con spettacolo al Tang Dynasty.
 13° GIORNO HONG KONG
Partenza per Hong Kong con volo di linea e trasferimento all’Hotel
SHANGRI-LA (*****). Visita al Victoria Peak, al villaggio Aberdeen e a Repulse Bay. Pranzo al ristorante panoramico Caffè Decò.
 14° e 15° GIORNO HONG KONG / ITALIA
In orario trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.
Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo in Italia il giorno dopo.
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Hainan
...una nuovaIsland
meta balneare
L'isola di Hainan è la più grande isola
cinese dopo Taiwan, con una superficie
pari a Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria
messi insieme.
Un terzo circa dell’isola, la zona centrale,
è occupata dalle montagne. Sull'isola si
contano ben 39 diverse etnie.
La capitale dell’isola è la città di Haikou,
che sorge a nord proprio di fronte al continente.
La città balneare di Sanya sorge invece su
una penisola, nell'estremo sud di Hainan,
con un aeroporto che la collega alle principali città cinesi.
Sanya sta diventando sempre più un'importante meta turistica grazie alle sue
lunghe spiagge balneabili.
La città è piuttosto piccola ma non mancano i luoghi di interesse, come la spiaggia Da Donghai, il parco Lu hui Tou, e i
villaggi degli Hui.
Gli hotel più esclusivi sorgono a pochi
minuti dalla città, in particolare sulla bellissima ed ampia spiaggia di Yalong Bay,
che sempre più stanno qualificando
Sanya come la nuova meta balneare di
portata internazionale.

38

SOGGIORNI MARE A SANYA

• Sanya

Sheraton Sanya Resort
Lo Sheraton Sanya Resort, nuovissimo, si affaccia sulla grande spiaggia
di Yalong Bay.
Un ampio parco circonda la costruzione e verso il mare offre un spettacolare gioco di vasche e piscine.
Sul lato opposto l’Yalong Bay Golf
Club, 18 buche disegnate da Robert
Trent Jones II, completa lo scenario.
Le camere sono 511, tutte affacciate
sul mare e dotate di comfort e facilities di livello internazionale.
Varia e di alto livello la ristorazione,
che offre la più sofisticata cucina cine e orientale affiancata a proposte di
carattere più internazionale in tre diversi ristoranti.
A livello di sport tante possibilità:
jet-ski, sci d’acqua, paracadute
ascensionale, kayak, sorkelling, diving, e minicrociere; a terra tennis,
biciclette, beachvolley, pallacanestro,
calcio.

Sanya Marriot Resort & SPA
Architettura ispirata allo stile locale
ma interpretata sapientemente per
cogliere il gusto dal turismo internazione d’elite, eleganza degli ambienti, servizio impeccabile e sofisticato,
grande atmosfera.
Le camere sono 455, tutte affacciate
al mare e dotate di ogni comfort.
Molto eleganti e ricercate nell’arredamento, sono dotate di tutte le facilities che caratterizzano lo standard
di più alto range.
I ristoranti sono quattro. Molte le
possibilità offerte come sport, sia in
mare che a terra: tre piscine, kaiak e
barche a vela, tennis, e noleggio di
biciclette.
Il Quan Spa è un elegante e sofisticato centro benessere che offre tutti i
trattamenti per il corpo legati alla antichissima tradizione cinese ed al termalismo. .

Hainan Island
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