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CINA
Storia e cultura da amare...Storia e cultura da amare...



I pacchetti proposti da Chinasia offrono, inoltre, una
serie di ulteriori certezze, segno di esperienza e soli-
dità. Tutti i viaggi programmati in catalogo, ad esem-
pio, hanno tariffe aeree bloccate per contratto ad
inizio stagione, quindi niente sorprese sul prezzo della
vostra vacanza fino alla fine. E’ un impegno non da
poco, considerando le oltre duecento partenze ga-
rantite (con un minimo di 6 partecipanti), che China-
sia riesce a proporre ogni anno. 

Partenze distribuite nell’arco dei dodici mesi che per-
mettono di scegliere il periodo che più si adatta alle
nostre esigenze di tempo. Chinasia è poi sinonimo di
buon rapporto qualità-prezzo dei pacchetti, di accu-
rata selezione degli accompagnatori, esperti sinologi
che conoscono la lingua e la cultura cinese, e di una
minuziosa attenzione nella scelta degli alberghi. 

Posizione centrale in città, decoro e pulizia sono le ri-
chieste minime dell’operatore per le proprie strutture.
Chinasia è anche l’organizzazione insignita lo scorso
novembre 2010 del premio Turismo Cultura Unesco, ri-
volto a premiare chi nel mondo del turismo diffonde
la conoscenza dei siti patrimonio dell’umanità. 

Ancora una volta la dimostrazione che un viaggio in
Cina organizzato da Chinasia è la certezza di un viag-
gio dalla riuscita perfetta.

Chinasia T.O.
Chi Siamo

P
resente sul mercato dei viaggi organizzati in
Cina, di gruppo ed individuali, dal 1980, China-
sia Tour Operator è stata tra le prime organiz-

zazioni turistiche italiane a portare i nostri connazionali
oltre i confini del grande Paese asiatico, contri-
buendo, con entusiasmo pionieristico, allo sviluppo
del turismo italiano in Cina.

All’indomani dell’apertura delle frontiere turistiche da
parte del governo di Pechino, infatti, il tour operator
romano comprese l’evoluzione che questo mercato
avrebbe avuto negli anni. Da allora, Chinasia ha
mantenuto, perfezionandolo ed aggiornandolo nel
tempo, il rapporto esclusivo con la Cina. Trent’anni di
esperienza monoprodotto che da soli rappresentano
una garanzia. 

La Cina è infatti un paese accogliente, privo di rischi
per un turista occidentale, ma le differenze culturali
e linguistiche possono risultare insormontabili se non
si è in “buone mani”. Al fine di assicurarsi un canale
“preferenziale” che offra tutto il supporto e l’assi-
stenza necessari per i propri gruppi, da sempre Chi-
nasia collabora, con il C.I.T.S., il China International
Travel Service Head Office, la più grande organizza-
zione turistica del Paese, e questo rappresenta senza
dubbio un’ulteriore garanzia.

CHINASIA TOUR OPERATOR - Piazzale Asia, 21 - 00144 Roma - T. 06-59601499 info@chinasia.it - www.chinasia.it



Urumqi

Lhasa

X
I N J I A N G U Y G U

R

T
I

B

E

T

Q I N G H A I

Xining

G
A

N

S
ULanzhou

N I N G X I A
H U I

Yinchuan

S
I C H U A N

Chengdu

Y
U

N
N A N

M O N G O L
I

A

I
N

T
E

R
N

A

Hohhot

S
H

A
A

N
X

I

Xi’an

H E I L O N G J I A N G

Harbin

Changchun

J I L I N
Shenyang

LIAONING

Taiyuan H
E

B
E

I Pechino

Shijiazhuang

SHANDONGJinan

H
E N A N

SH
ANXI

H U
B

E
I

Wuhan

Changsha

H
U

N

A
N

G

U I Z H O U

Hefei

A

N
H U I

J I ANGSU

Shanghai

ZHEJIANG

J I
A

N
G

X I

Nanchang

Hangzhou

Fuzhou

F
U

J I A
N

T
A

IW
A

N

G U A N G X I
Z H U A N G

Nanning

G

U
A N G D O N G

Guangzhou

M
ACAO

Guiyang

H A I N A N
Haikou

Kashgar
Turfan

Dunhuang

Gyangtze

Xigatze

Dazu
Chongqing

Kunming Guilin

Nanchino

KaifengLuoyang
Zhengzhou

Yichang

Wuxi

Suzhou

Sanya

Tianjin

Hong Kong

Xiamen

Leshan

Dali

Shaolin Tai’an
Qufu

Emeishan

Lijiang
Zhongdian

L
a Cina è il Paese dei grandi primati. Con i suoi
quasi 10 milioni di chilometri quadrati, è una
delle più estese nazioni della terra. Il miliardo e

300 milioni di cinesi che la abitano ne fanno il Paese
più popoloso al mondo. Quasi un quinto della popo-
lazione del nostro pianeta vive sotto l’egida della
bandiera rossa con le stelle gialle. Sono numeri che
non dobbiamo dimenticare perché destinati ad inte-
ragire inevitabilmente con il nostro viaggio. Nelle ster-
minate metropoli, negli spostamenti da una città
all’altra, nei luoghi di visita più rinomati, la mole del
turismo interno è un fattore da considerare, unita-
mente alla scarsa diffusione della lingua inglese,
nell’organizzazione della nostra vacanza. Molti,
anche fra gli addetti del settore turistico, nonostante
gli ingenti sforzi fatti in occasione delle Olimpiadi 2008,
hanno poca dimestichezza con l’inglese o altre lin-
gue europee, quindi è buona norma munirsi sempre
di un biglietto da visita o di un indirizzo in lingua cinese
da mostrare all’occorrenza ad un tassista o per po-
tersi orientare fra segnali stradali ed insegne preva-
lentemente in ideogrammi. 

In alternativa meglio affidarsi a validi
accompagnatori, italiani o locali, che
possano non solo tradurre gli ideo-
grammi, ma soprattutto illustrare i luoghi
e con le loro spiegazioni approfondite ed
interessanti rendere il nostro viaggio un’espe-
rienza unica da ricordare nel tempo.

Notizie utili
Cina



Cina
Notizie utili

L
a Cina è, rispetto all’Italia, avanti di 7 ore, la
durata del volo che collega il nostro Paese alla
capitale Pechino, è di circa 10 ore.

Le grandi dimensioni geografiche e la distanza tra le
varie località, rendono il clima estremamente vario
da zona a zona. Tra il nord e il sud del Paese, ad
esempio, possono esserci anche 30 gradi di diffe-
renza, non si può quindi indicare un unico periodo ot-
timale per viaggiare in Cina. Si consigliano
comunque le stagioni intermedie quando le tempe-

rature sono più miti e piacevoli, ad esem-
pio la primavera, l’inizio o la fine
dell’estate, gli esordi dell’autunno,
anche se determinante resta comun-
que la variabile legata alla regione che
si vuole visitare.

Più facile è invece stabilire il periodo
meno adatto che coincide con le
due maggiori festività nazionali: il

Capodanno Cinese (Chun Jie,
che seguendo l’anno lunare
cade fra la metà di gennaio e

la metà di febbraio) e l’anniversario della fondazione
della Repubblica Popolare Cinese (01 Ottobre 1949).
In questi giorni molti cinesi si muovono affollando gran
parte delle zone turistiche e la momentanea chiusura
di alcuni luoghi di visita potrebbe rendere più disage-
vole il nostro viaggio.

Per affrontare nel migliore dei modi un viaggio in Cina
bisogna però, soprattutto, equipaggiarsi della vo-
lontà di capire un popolo e un Paese dalla lunga e
prestigiosa storia, con una cultura profonda-
mente diversa da quella a cui
siamo abituati e per questo
forse ancora più affasci-
nante. Un popolo
gentile ed ospitale
che sarà sempre
pronto ad acco-
gliervi e a col-
mare le distanze
con cortesia e
rispetto per
l ’ o s p i t e
straniero.



Gli alberghi di Chinasia
Comfort e Convenienza

Q
uando agli inizi degli anni 80 la Cina si aprì al
turismo, al suo interno mancavano comple-
tamente gli alberghi di lusso. 

Il turismo era un concetto sconosciuto e le uniche
strutture presenti nel Paese erano quelle destinate ai
cinesi. Oggi a distanza di tanti anni, e grazie agli
enormi investimenti fatti nel settore dalle autorità di
Pechino e dalle grandi catene internazionali, pos-
siamo dire che in Cina sono presenti tutte le tipologie
ricettive: dalla guest house all’extra lusso.

Gli alberghi che Chinasia propone all’interno dei pro-
pri pacchetti, cercano di coniugare, a nostro parere
con successo, diversi elementi. Si tratta soprattutto di
alberghi 4 o 5 stelle, dove il lusso e l’eleganza si spo-
sano soprattutto con comfort e prezzo accessibile.
L’altro fattore determinante è l’ubicazione. 

Molto spesso infatti, per risparmiare, alcuni pacchetti
offrono alberghi di lusso, ma ubicati in piena periferia,
incidendo negativamente sulla tempistica degli spo-
stamenti - raggiungere il centro di Pechino, ad esem-
pio, in una città che conta 18 milioni di abitanti,
potrebbe tradursi anche in  2 ore di viaggio -  e limi-
tando notevolmente la libertà di movimento dei turi-
sti. Chinasia propone invece solo hotel centrali, dove
il turista può scegliere di uscire a piedi, da solo, per
scoprire il mondo che lo circonda e vivere il viaggio
anche in una dimensione più personale, sempre in si-
curezza e tranquillità.

Per fare alcuni esempi, Il Crowne Plaza o l’Interconti-
nental, due fra i più prestigiosi alberghi di Pechino,
sono dislocati, uno lungo la Wang Fujing, la strada pe-
donale famosa per lo shopping, l’altro nel cuore della
città finanziaria. 

A Shanghai il Grand Central Hotel,(splendido 5 stelle
inaugurato nel 2009) si trova in prossimità della Via
Nanchino (Nanjing Lu) celebre arteria commerciale,
in parte isola pedonale, al centro della città. 

Quando ci si allontana dai più consueti circuiti turistici
per andare ad esplorare località più remote alla sco-
perta di una Cina più autentica, eleganza e lusso la-
sciano il posto a semplicità e decoro nelle migliori
strutture ricettive disponibili in loco per le quali China-
sia garantisce comunque l’adeguatezza ai propri
standard: rapporto ottimale qualità prezzo, ubica-
zione, comfort e pulizia.

Grand Central Hotel 
Shangai

Grand Mercure 
Pechino

Crowne Plaza
Pechino

Holiday Inn Downtown
Shangai



D
a sempre Chinasia fa volare i suoi clienti con
vettori di altissimo livello; Air China, la compa-
gnia di bandiera che opera con voli no-stop

tra Roma e Milano su Pechino e Shanghai, la cui flotta
di Boeing 747 - 767 e Airbus è destinata ad ampliarsi
e rinnovarsi con l’acquisto di nuovissimi modelli di ae-
romobili a basso livello di inquinamento; Lufthansa,
Swiss International Airlines, Cathay Pacific, Thai Air-
ways, Singapore Airlines e Alitalia; partenze dalle
principali città italiane con comodi scali in Europa ed
Oriente, con ampia flessibilità anche per la costru-
zione di itinerari che facilitino estensioni mare (Thai-

landia-Indonesia-Malesia, ecc) per
quanti desiderino concludere un

viaggio in Cina con un po’ di
relax in alcune delle località
più belle e famose del-
l’Estremo Oriente.

I collegamenti
I nostri vettori



ITINERARIO MARCO POLO
Le due grandi capitali che racchiudono tutta la storia
della Cina millenaria. Beijing (Pechino) la capitale at-
tuale e Chang'an (Xi'an) l'antica capitale e una cele-
brata metropoli, Shanghai per un viaggio che in nove
giorni riesce ad offrire al viaggiatore attento un pano-
rama indicativo, ma completo della realtà cinese.

1° giorno ITALIA - PECHINO 
2° giorno PECHINO  
3° giorno PECHINO  
4° giorno PECHINO   
5° giorno PECHINO - XI'AN
6° giorno XI'AN  
7° giorno XI'AN - SHANGHAI
8° giorno SHANGHAI
9° giorno ITALIA 

Quote di partecipazione: da € 1.340

Come e Perché
La Cina in pochi giorni

L
a Cina è un Paese enorme, impossibile da visi-
tare interamente in un unico viaggio. Tante le
cose da vedere, i posti da conoscere, gli spo-

stamenti da compiere. Un viaggio di media durata in
Cina che interessi le maggiori località degne di nota,
deve avere una durata di almeno  2 settimane. Per
un primo impatto, tuttavia, potrebbero essere utili
anche 9 giorni, durante i quali provare a conoscere
la Cina attraverso 3 delle sue più grandi città: la mo-
derna capitale Pechino, l’antica capitale Xi’an e l’at-
tuale metropoli Shanghai, vero e proprio laboratorio
architettonico a cielo aperto.

Pechino è la porta d‘ingresso principale per chiunque
giunga in Cina. Una metropoli gigantesca, moderna
e cosmopolita, ma con le radici ben piantate nella
sua storia antica e recente. Ad accoglierci c’è il mo-
derno terminal aeroportuale costruito in occasione
delle Olimpiadi, che, dall’alto, sembra il corpo di un
sinuoso dragone. 

La nostra esplorazione della città non può che partire
da piazza Tian An Men che, con il Mausoleo di Mao
e i palazzi del potere, è il cuore della capitale. Subito
accanto ecco aprirsi le porte della Città Proibita, un
susseguirsi di padiglioni e cortili, oltre  9 mila vani che
ci conducono nell’antico centro politico e culturale
delle ultime due dinastie imperiali, Ming e Qing. 

Un’altra dimora del potere è il Palazzo d’Estate, resi-
denza estiva imperiale, a circa 15 chilometri dal cen-
tro di Pechino, un luogo di sfarzo e magia, dove
l’esibizione esasperata del potere che trova forma
nella monumentale nave di marmo, sembra stempe-

rarsi nella pace armoniosa delle acque del lago arti-
ficiale Kunming. Di diverso tenore, forse più intime, raf-
finate, sono le emozioni che si possono provare
tornando verso la città e perdendosi nel quartire degli
Hutong, I “vicoli” di Pechino, a ridosso della Città Proi-
bita, dove le tradizionali abitazioni-cortile, in gran
parte restaurate, ospitano deliziosi ristorantini, caffè,
botteghe artigiane, gallerie d’arte, ma molte sono
ancora abitate da coloro che non hanno voluto la-
sciare i luoghi d’origine e sono rimasti ad animare,
con i ritmi lenti e remoti della loro vita quotidiana,
quest’oasi antica nel cuore della metropoli in corsa
verso il futuro.



Come e Perché
La Cina in pochi giorni

ITINERARIO PRISMA DI GIADA
Una rapida ma completa sintesi della realtà cinese. La ca-
pitale del nord: Pechino, con i suoi tesori. L’antica capitale
del regno Qin: Xi’an, antico punto di arrivo della Via della
Seta.  La poetica Guilin con i paesaggi da favola. L’ultra mo-
derna e storica Shanghai.  Ecco le quattro tappe di un viag-
gio a dir poco fantastico ed indimenticabile. 

1° giorno ITALIA - PECHINO  
2° giorno PECHINO 
3° giorno PECHINO  
4° giorno PECHINO  
5° giorno PECHINO - XI'AN 
6° giorno XI'AN   
7° giorno XI’AN - GUILIN 
8° giorno GUILIN 
9° giorno GUILIN - SHANGHAI

10° giorno SHANGHAI
11° giorno SHANGHAI - ITALIA

Quote di partecipazione: da € 1.690

L
a sera infine, la zona intorno al lago di Houhai,
diventa il cuore della vita notturna. Pechino,
però, offre numerosi spunti di visita anche nella

sua dimensione religiosa e contemplativa, con il Tem-
pio del Cielo, Tian Tan, e il Tempio dei Lama, simboli
della ritualità imperiale di matrice taoista e della reli-
giosità del Buddhismo tibetano, due fondamentali
componenti della cultura cinese, senza dimenticare
i dintorni con la Grande Muraglia, che nel tratto vi-
cino la Capitale, Badaling, si può ammirare in tutta la
sua imponenza.

Xi’an è l’antica capitale, situata su un’ansa del fiume
Giallo, ad una delle estremità della Via della Seta. E’
ancora interamente circondata da una cinta mura-
ria dotata di 4 porte e racchiude al suo interno edifici
buddhisti, la Grande Pagoda dell’Oca Selvatica (VII
sec), e musulmani, la grande Moschea in stile cinese,
molto ben conservati. La città però oggi è meta turi-
stica soprattutto per quello che tutti conoscono
come “l’esercito di terracotta”, oltre 7 mila statue di
guerrieri messe a protezione della tomba del primo
imperatore cinese, Qin Shihuang Di, artefice dell’uni-
ficazione della Cina in un unico impero (221 a.C.).

Infine Shanghai, la metropoli più avveniristica di tutta
la Cina, l’esempio più evidente dello sviluppo cono-
sciuto dal Paese di Mao nell’ultimo ventennio. Grat-
tacieli sempre più grandiosi e tecnicamente
all’avanguardia, grandi architetti e soprattutto in-
genti capitali, hanno in poco tempo trasformato il
volto della città che nel suo sviluppo “verticale” e nel

gioco di luci sempre più ardite contende ad Hong
Kong il ruolo di capitale simbolo del nuovo  benessere
orientale. Tra queste tre tappe potremmo inserire
anche una visita a Guilin, moderna città incastonata
tra dolci colline coperte di vegetazione. Navigando
sul fiume Li è possibile assaporare uno dei volti più au-
tentici della Cina, il Paese che tutti immaginiamo,
fatto di villaggi lungo le rive dei fiumi, canne di bam-
boo, uomini in barca e bufali che si abbeverano.



Città e Villaggi
Il delta del Fiume Azzurro

I
l confine simbolico tra la Cina settentrionale e

quella meridionale, è rappresentato dal Fiume
Azzurro. Il nome è in realtà un appellativo dato

dagli europei, forse per assonanza con l’altro grande
fiume detto Giallo per via delle acque ricche di ar-
gilla. E’ il più lungo e importante bacino d’acqua
dell’Asia e il terzo fiume al mondo. Le sue dimensioni,
che per secoli lo hanno reso invalicabile, ne hanno
storicamente fatto un confine naturale durante la
Cina dei 3 regni. Il suo nome cinese è Yangzi o Chan-
gjiang, il “fiume lungo”. Sulle sue acque si svolgono
crociere a bordo di motonavi dotate di confortevoli
cabine, palestra, negozi e sei ponti. La navigazione
parte da Yichang, città di circa 4 milioni di abitanti,
importante porto di navigazione fluviale. Non troppo
distante, sempre all’interno della stessa provincia,
con la motonave possiamo attraversare quella che
è forse l’opera più faraonica della Cina moderna: la
diga delle tre gole. Con i suoi 185 metri di altezza, gli
oltre 2 chilometri di lunghezza e un bacino artificiale
di oltre 10 mila chilometri quadrati, quest’opera, com-

ITINERARIO GERMOGLI DI PRUGNO
Due antiche capitali, due metropoli orientali, una città del
futuro. Dai "Guerrieri di terracotta", la scoperta archeologica
del secolo, spettacolo di straordinaria emozione, all'incredi-
bile selva di grattacieli della fantastica Hong Kong. 

1° giorno ITALIA - PECHINO
2° giorno PECHINO 
3° giorno PECHINO 
4° giorno PECHINO
5° giorno PECHINO - XI’AN
6° giorno XI’AN
7° giorno XI’AN - NANCHINO
8° giorno NANCHINO - HANGZHOU
9° giorno HANGZHOU  

10° giorno HANGZHOU - SHANGHAI
11° giorno SHANGHAI 
12° giorno SHANGHAI - GUILIN
13° giorno GUILIN - HONG KONG  
14° giorno HONG KONG - ITALIA
15° giorno ITALIA  

Quote di partecipazione: da € 3.090

CROCIERA SULLO YANGTZE
Da Yichang, punto più avanzato della vecchia navigazione
a vapore, all'impressionante paesaggio delle famose "Tre
gole", e per luoghi dove si mescolano storie e leggende di
imperatori, di fate, di eroi dei Tre regni, attraverso la Terra
degli spiriti, dove viveva il re degli inferi, all'affascinante
Chongqing... 

1° giorno ITALIA - HONG KONG 
2° giorno HONG KONG  
3° giorno HONG KONG - CANTON
4° giorno CANTON - GUILIN
5° giorno GUILIN  
6° giorno GUILIN - YICHANG  
7° giorno GOLE XILING E WU  
8° giorno GOLE DELLO YANGZI  
9° giorno FENGDU  

10° giorno CHONGQUING 
11° giorno CHONGQUING (DAZU)  
12° giorno CHONGQUING - XI’AN
13° giorno XI’AN 
14° giorno XI'AN - PECHINO
15° giorno PECHINO  
16° giorno PECHINO  
17° giorno PECHINO - SHANGHAI
18° giorno SHANGHAI  
19° giorno SHANGHAI
20° giorno SHANGHAI - ITALIA

Quote di partecipazione: da € 3.890

pletata nel 2009, fa impressione al momento del tran-
sito con la nostra piccola nave. A monte della diga
c’è la città di Chongqing, con il sito archeologico di
Dazu famoso per i templi rupestri che custodiscono
oltre 50 mila sculture risalenti all’XI secolo. Archeolo-
gia e tecnologia, passato e futuro i due volti della
Cina contemporanea.



Città e Villaggi
Il delta del Fiume Azzurro

ITINERARIO CANALI E GIARDINI
Beijing (Pechino) ovvero la Capitale del Nord; Nanjing (Nan-
chino) ovvero la Capitale del Sud; Xi'an, l'antica capitale:
storia, letteratura e arte della Cina nei suoi monumenti e ve-
stigia. E poi sognanti tra i canali ed i giardini di Suzhou ed i
paesaggi lunari di Guilin... 

1° giorno ITALIA - PECHINO  
2° giorno PECHINO 
3° giorno PECHINO 
4° giorno PECHINO
5° giorno PECHINO - NANCHINO
6° giorno NANCHINO - SUZHOU. 

7° giorno SUZHOU - SHANGHAI
8° giorno SHANGHAI
9° giorno SHANGHAI - XI'AN

10° giorno XI'AN  
11° giorno XI'AN - GUILIN.

12° giorno GUILIN - HONG KONG
13° giorno HONG KONG - ITALIA  
14° giorno ITALIA  

Quote di partecipazione: da € 3.100

ITINERARIO CORNICE DELLA STORIA
Un viaggio che segue il percorso dell'antica civiltà cinese at-
traverso le capitali delle sue principali epoche storiche -Xi'an
(l'antica Chang'an), Nanjing (la capitale del vecchio re-
gime), Beijing (antica e nuova capitale) - fino alle meraviglie
della romanzesca metropoli orientale Shanghai e alla fan-
tasmagorica Guilin.

1° giorno ITALIA - PECHINO
2° giorno PECHINO  
3°/4° giorno  PECHINO  
5° giorno PECHINO - NANCHINO
6° giorno NANCHINO  
7° giorno NANCHINO - SUZHOU
8° giorno SUZHOU - SHANGHAI 
9° giorno SHANGHAI 

10° giorno SHANGHAI - GUILIN
11° giorno GUILIN 
12° giorno GUILIN - XI'AN
13° giorno XI'AN 
14° giorno XI'AN  
15° giorno XI'AN - PECHINO – ITALIA

Quote di partecipazione: da € 2.130

P
oco più a valle dell’immensa diga si aprono
scenari incantevoli, ovvero quelli che ci rega-
lano le 3 gole, Qutang, Wuxia e Xiling, attraver-

sate dallo Yangzi. Per alcune ore, a bordo di
imbarcazioni più pic-
cole, passiamo tra
strette vie d’acqua
costeggiate da pic-
cole colline ricoperte
di verde e avvolte
dalla nebbia. Più
avanti sbarchiamo
nella piccola città di
Fengdu, situata ai
piedi del monte Pin-
gdu, famosa per i
templi in cui veni-
vano praticati esorci-
smi e nota anche

come la “città dei fantasmi”. Risalendo il fiume fino a
quasi ad arrivare al mare, passiamo per Nanchino
che fu capitale imperiale e scenario della prima Re-
pubblica (1911) dove fra le incantevoli colline purpu-
ree sorge il Mausoleo di Sun Yat Sen considerato il
padre della Cina repubblicana.

Una vera perla di questa zona è la città di Suzhou che
sorge tra il fiume Azzurro e il lago Taihu. Le sue origini
sono antichissime,  risalgono a circa 2500 anni fa. Du-
rante la dinastia Song, a cavallo dell’anno 1000, gra-
zie agli scambi commerciali che si svolgevano lungo
la Via della Seta, conobbe un periodo di grande
splendore. Viene tradizionalmente definita la “Vene-

zia della Cina”, per via dei suoi numerosi canali e

ponti in pietra, ma è rinomata soprattutto per i giardini
(Patrimonio dell’Umanità sotto l’egida dell’Unesco)
con laghetti, padiglioni, essenze arboree e floreali
che seguono l’andamento delle stagioni e caratteri-
stiche rocce dalle forme bizarre, che la fanno anno-
verare fra le mete turistiche più conosciute del Paese.



Storia e Archeologia
Un’altra Cina

L
’imponenza dei grandi siti rupestri, grotte e
complessi statuari scavati nella roccia, princi-
palmente espressione della devozione buddhi-

sta, in molte occasioni sembra dialogare con la
maestosità della natura in scenari di impareggiabile
bellezza dove l’opera dell’uomo, segno di un pro-
fondo sentimento religioso, si fonde con le architet-
ture naturali.

Luoyang, importante centro nella provincia dell’He-
nan dove nelle immense pareti rocciose si susseguono
le grotte buddhiste di Longmen animate da Buddha,
Guardiani della fede, Bodhisattva di intenso impatto
emotivo; il Monastero di Shaolin dove in splendido iso-
lamento i monaci coltivano l’antica pratica delle arti
marziali, la “foresta delle pagode” ad ovest del mo-
nastero, la collina di Manshang lungo il corso del
Fiume Giallo (Huang He); Il “santuario” dei panda gi-
ganti nel cuore del Sichuan presso la Città di Chen-
gdu che prelude allo scenario nel quale si inserisce in
tutta la sua imponenza (71 metri) il Buddha gigante-
sco di Leshan e, infine il nostro viaggio, ci porta alla

sommità del Monte Emei, tra le montagne sacre più
importanti e care ai fedeli buddhisti e taoisti, lungo le
cui pendici si estendono le coltivazioni di uno dei the
d’altura più pregiati al mondo. Infine le straordinarie
forme della Foresta di Pietra, Shilin, poco disante da
Kunming, dove secoli di erosione rocciosa hanno
creato un paesaggio unico. L’uomo e la natura in un
fluire continuo di immagini ed emozioni che ci restitui-
scono l’essenza della civiltà orientale.

ITINERARIO FIORI E SCULTURE
Un tuffo con tanti aggettivi nel variegato mondo delle mino-
ranze nazionali cinesi,  tra le parentesi delle grandi metropoli.

1° giorno ITALIA - PECHINO   
2° giorno PECHINO   
3° giorno PECHINO  
4° giorno PECHINO  
5° giorno PECHINO - XI'AN 
6° giorno XI'AN  
7° giorno XI'AN - CHENGDU 
8° giorno CHENGDU- LESHAN- EMEI 
9° giorno EMEISHAN - CHENGDU  

10° giorno CHENGDU - DAZU  
11° giorno DAZU - CHONGQING  
12° giorno CHONGQING - KUNMING  
13° giorno KUNMING  
14° giorno KUNMING - GUILIN
15° giorno GUILIN
16° giorno GUILIN - SHANGHAI
17° giorno SHANGHAI 
18° giorno SHANGHAI (Zhujiajiao) 
19° giorno SHANGHAI – ITALIA

Quote di partecipazione: da € 2.980

ITINERARIO POESIE DI PIETRA
Si potrebbe anche chiamarlo il viaggio delle capitali: Nan-
chino, Xi'an, Luoyang, Pechino. A Luoyang, uno dei più
grandi e preziosi tesori d'arte rupestre della Cina. Longmen,
la Porta del Drago, con sculture di ogni dimensione, gigan-
tesche e minuscole, una miniera di poesia e di calligrafia
scolpita sulle innumerevoli stele, templi e grotte sull'intero

fianco di una montagna.

1° giorno ITALIA - PECHINO  
2° giorno PECHINO
3° giorno PECHINO  
4° giorno PECHINO
5° giorno PECHINO - XI'AN
6° giorno XI'AN
7° giorno XI'AN - LUOYANG
8° giorno LUOYANG
9° giorno SHAOLIN  

10° giorno ZHENGZHOU (Kaifeng) 
11° giorno ZHENGZHOU  
12° giorno ZHENGZHOU - SHANGHAI
13° giorno SHANGHAI
14° giorno SHANGHAI - SUZHOU
15° giorno SUZHOU (Tongli) - HANGZHOU  
16° giorno HANGZHOU  
17° giorno HANGZHOU - HONG KONG.

18° giorno HONG KONG - ITALIA  
19° giorno ITALIA

Quote di partecipazione: da € 3.390



L
a Repubblica Popolare Cinese si definisce
come uno stato multietnico unitario. Al suo in-
terno sono riconosciuti 56 gruppi etnici o Minzu.

Il principale è quello degli Han e rappresenta il 92%
della popolazione. 

Se si riuscisse a rappresentare tutti i volti e i costumi
tradizionali di tutte le etnie presenti in Cina, ne usci-
rebbe un quadro variopinto e socialmente interes-
sante. Per scoprirle bisogna spostarsi soprattutto
all’interno dello sterminato territorio che si estende da
sud ovest verso nord. 

Gli Yao, i Miao, gli Hui, ma anche i Mongoli e i Tibe-
tani, un vero crogiuolo di lingue, credi religiosi, culture
e tradizioni, testimonianza di un territorio abitato da
millenni come testimoniano gli innumerovoli siti ar-
cheologici distribuiti in tutto il Paese. Uno tra i gruppi
etnici più conosciuti è quello dei Bai, quasi 2 milioni di
persone che abitano in prevalenza la regione dello
Yunnan, nell’estremo sud del Paese. Le città di questa
zona sono situate lungo la strada che dalla Birmania
porta in Tibet. I Bai sono prevalentemente di religione
Buddista Tibetana, dediti principalmente all’agricol-
tura (il clima favorisce la crescita del tabacco e della
canna da zucchero), vestono con tradizionali e co-
lorati costumi (molto più simili a quelli dei popoli del
sud est asiatico, piuttosto che a quelli tradizional-
mente “cinesi”) e le donne indossano strani e vistosi
copricapi. Dali era la capitale del vecchio regno
Nanzhao, o regno dei Bai. E’ una città molto antica,
vero incrocio di culture. Il centro cittadino, comple-
tamente ristrutturato negli ultimi anni, ha attirato molti
turisti per le sue costruzioni tipiche. 

Archeologia ed Etnie
Un’altra Cina

ITINERARIO LA LUNA NEL LAGO
Questo viaggio ci porta a Dali, sul cristallino lago Erhai, nello
Yunnan dell'eterna primavera. Dali, antica capitale del
Regno del Sud (Nanzhao) è nota per i Venti di Shangguan, i
Fiori di Xiaguan, le Nevi di Cangshan e per il Riflesso della

luna nel lago Erhai. 

1° giorno ITALIA - PECHINO 
2° giorno PECHINO 
3°/4° giorno PECHINO 
5° giorno PECHINO - XI’AN
6° giorno XI’AN 
7° giorno XI’AN - CHENGDU
8° giorno CHENGDU - LESHAN - EMEI 
9° giorno EMEI - CHENGDU 

10° giorno CHENGDU - LIJIANG
11° giorno LIJIANG 
12° giorno LIJIANG - DALI 
13° giorno DALI
14° giorno DALI - KUNMING  
15° giorno KUNMING - GUILIN
16° giorno GUILIN 
17° giorno GULIN - SHANGHAI
18° giorno SHANGHAI  
19° giorno SHANGHAI  
20° giorno SHANGHAI – ITALIA

Quote di partecipazione: da € 3.239

La zona nuova offre invece opportunità di svago e
divertimento. La Cina è anche il Paese che vanta un
gran numero di siti patrimonio dell’umanità protetti
dall’Unesco. I cinesi negli ultimi anni hanno investito
molto nella tutela del patrimonio artistico, culturale e
ambientale.

Sono 39 in tutto i siti Unesco cinesi. Si va dalle star, ov-
vero la Grande Muraglia, la Città Proibita e i palazzi
imperiali Ming, ai centri storici di alcune città come Li-
jiang o i giardini di Suzhou, fino al santuario del Panda
gigante nel Sichuan. Chinasia Tour Operator, lo scorso
19 novembre a Assisi, ha ricevuto il premio “Turismo

cultura Unesco”, come riconoscimento dell’impegno
che il tour operator romano ha “speso” durante que-
sti anni, per inserire e far conoscere un numero sem-
pre crescente di siti protetti all’interno dei propri
pacchetti.  

In particolar modo, poi, il tour denominato “La Luna
nel Lago”, ha ricevuto una menzione speciale. Nei 20
giorni di viaggio si possono infatti ammirare ben 10 siti
protetti, tra i quali il Buddha di Leshan, il monte Emei
e la Foresta di Pietra.                 



Tibet e Via della Seta
I Grandi Itinerari

L
a vastità della nazione cinese impone a qua-
lunque viaggiatore la affronti, una rigida sele-
zione delle destinazioni. Girarla o vederla tutta

è praticamente impossibile, mentre variazioni improv-
vise di itinerario possono incontrare problemi pratici e
logistici da valutare.

Fatte salve le tappe fondamentali di qualunque viag-
gio in Cina, per il turista che torna nel Paese per la se-
conda o terza volta, Chinasia offre itinerari più ampi,
complessi, che consentono di approfondire ulterior-
mente alcune realtà. 

Uno in particolare è dedicato alla scoperta del
mondo tibetano. Il Tibet, è un universo affascinante.
Incastonato tra altre montagne, perso in una vita dai
ritmi lenti, dettati dalla natura e da una religiosità che
pervade ogni aspetto della vita quotidiana; il luogo
ideale per rinfrancare lo spirito. Il suono profondo
delle tube dei lama che ci accoglie al nostro ingresso
alla città di Lhasa è un’esperienza indimenticabile. La
serenità che ci offre Ganden, città monastica fon-
data nel 1409, è un dono e un ricordo che porteremo
per sempre con noi nella vita.

Un’esperienza diversa, ma sempre di forte impatto
emotivo, offre il percorso proposto da Chinasia nel
tour denominato la Via della Seta. Dopo la visita di
Pechino, come antichi carovanieri, ripercorreremo la
parte cinese dei tracciati percorsi per millenni dai
mercanti cinesi e occidentali, ma anche da religiosi
buddhisti, nestoriani, manichei che lasciavano ovun-
que tracce del loro credo. 

Un viaggio affascinante attraverso panorami mozza-
fiato con montagne innevate, deserti sconfinati, pra-
terie e piccole città e, ancora, templi, fortificazioni e
grotte, che si alterneranno fino al Turkestan cinese,
tra le vie battute dai mercanti Uiguri sino a Kashgar,
la città più remota della terra, la più lontana in asso-
luto da qualunque mare, sede di due vivacissimi
bazar, uno domenicale e uno infrasettimanale, detto
anche “mercato dei cammelli”. 

Arriveremo a Dunhuang, uno dei terminali estremo
orientali della Via della Seta con le celeberrime
grotte di Mogao o dei “Mille Buddha”. Da qui le ca-
rovane proseguivano fin nel cuore della Cina storica
giungendo a Xi’an… e il viaggio ricomincia.

ITINERARIO LA VIA DELLA SETA
Da Xi'an, attraverso panorami di montagne innevate, deserti
sconfinati, fino al lontano Turkestan cinese, il Xinjiang, e a Kashgar.

1° giorno ITALIA - PECHINO  
2° giorno PECHINO
3° giorno PECHINO  
4° giorno PECHINO  
5° giorno PECHINO - URUMQI
6° giorno URUMQI - KASHGAR
7° giorno KASHGAR  
8° giorno KASHGAR - URUMQI
9° giorno URUMQI  

10° giorno URUMQI - TURFAN
11° giorno TURFAN - DUNHUANG
12° giorno DUNHUANG  
13° giorno DUNHUANG - LANZHOU  
14° giorno LANZHOU (Binglingsi)  
15° giorno LANZHOU- XI'AN  
16° giorno XI'AN
17° giorno XI'AN  
18° giorno XI'AN - SHANGHAI 
19° giorno SHANGHAI 
20° giorno SHANGHAI - ITALIA

Quote di partecipazione: da € 3.660 

ITINERARIO LA TERRA DEI LAMA
Forse il suono profondo delle tube dei lama, nell'immenso si-
lenzio del tetto del mondo, ci farà capire meglio il senso di
questa meravigliosa avventura. 

1° giorno ITALIA - SHANGHAI  
2° giorno SHANGHAI
3° giorno SHANGHAI  
4° giorno SHANGHAI - CHENGDU
5° giorno CHENGDU - LESHAN-EMEI
6° giorno EMEISHAN - CHENGDU 
7° giorno CHENGDU - LHASA
8°/ 9 ° giorno LHASA  

10° giorno LHASA - GYANTZE  
11° giorno GYANTZE - XIGATZE  
12° giorno XIGATZE - LHASA  
13° giorno LHASA (Ganden) 
14° giorno LHASA - CHENGDU.

15° giorno CHENGDU - XI'AN
16° giorno XI'AN  
17° giorno XI'AN - PECHINO
18° giorno PECHINO 
19° giorno PECHINO  
20° giorno PECHINO- ITALIA

Quote di partecipazione: da € 3.860 



Una vasta scelta
Cartine, Itinerari e quote
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MARCO POLO                                                          9 GIORNI

CORNICE DELLA STORIA                                  15 GIORNI
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UNIVERSO DI COLORI                                       14 GIORNI

CLASSICI RIVISITATI                                           16 GIORNI
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IL PROFUMO DEGLI OSMANTI                        15 GIORNI

PRISMA DI GIADA                                               11 GIORNI
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GERMOGLI DI PRUGNO                                    15 GIORNI

CANALI E GIARDINI                                            14 GIORNI
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PARTENZE      QUOTE
MAGGIO   28      3.090
LUGLIO        2      3.090
LUGLIO      16      3.130
LUGLIO      30      3.230
AGOSTO      6      3.330
AGOSTO    13      3.330

PARTENZE      QUOTE
APRILE          3     2.490
APRILE        17     2.490
MAGGIO      8     2.490
MAGGIO    29     2.460
GIUGNO     12     2.430
LUGLIO      17     2.610
LUGLIO      31     2.570
AGOSTO   6    2.630

PARTENZE      QUOTE
AGOSTO 14   2.670
SETTEMBRE 18   2.590
OTTOBRE 9     2.590
NOVEMBRE 20   2.130
DICEMBRE 22   2.290
GENNAIO 22   2.180
FEBBRAIO 26   2.180
MARZO 11   2.230

PARTENZE      QUOTE
APRILE 2  1.490
APRILE 16  1.540
APRILE 30 1.590
MAGGIO 21 1.590
GIUGNO         4   1.560
GIUGNO 18   1.560
LUGLIO           2   1.590
LUGLIO           9   1.580
LUGLIO         16   1.670
LUGLIO         23   1.670
LUGLIO 30   1.670
AGOSTO 6   1.710
AGOSTO 13   1.740
AGOSTO 20   1.690
AGOSTO 27   1.590
SETTEMBRE 3    1.620
SETTEMBRE 10    1.620

PARTENZE      QUOTE
SETTEMBRE 17    1.620
SETTEMBRE 24    1.620
OTTOBRE        1    1.620
OTTOBRE      15    1.590
OTTOBRE      29    1.580
NOVEMBRE  5    1.390
NOVEMBRE 12    1.390
NOVEMBRE 26    1.340
DICEMBRE     3    1.340
DICEMBRE   24    1.490
GENNAIO       7    1.350
FEBBRAIO      4    1.350
FEBBRAIO    18    1.350
MARZO          3    1.390
MARZO        10    1.390
MARZO        24    1.430

PARTENZE      QUOTE
APRILE      20      2.230
MAGGIO   11      2.270
GIUGNO    15      2.210
LUGLIO     27      2.340
AGOSTO 3      2.370
AGOSTO 10      2.370
AGOSTO    17     2.370
AGOSTO    24 2.280

PARTENZE      QUOTE
SETTEMBRE   7  2.300
SETTEMBRE 21 2.280
OTTOBRE 5  2.280
DICEMBRE  21 1.980
FEBBRAIO 29  1.930
MARZO 14  1.930
MARZO       28 2.030

PARTENZE      QUOTE
APRILE        18    3.390
MAGGIO       2    3.390
MAGGIO     30    3.190
GIUGNO       6    3.280
GIUGNO     13    3.230
GIUGNO     20    3.240
LUGLIO         4    3.240
LUGLIO       11    3.170
LUGLIO       18    3.220
AGOSTO      1    3.310
AGOSTO      8    3.570

PARTENZE      QUOTE
AGOSTO    15    3.430
AGOSTO    29    3.430
SETTEMBRE  5    3.410
SETTEMBRE 12   3.400
SETTEMBRE 19   3.430
OTTOBRE    24    3.390
DICEMBRE  23    3.060
DICEMBRE  26    3.120
MARZO      12    3.040
MARZO      26    3.100

PARTENZE      QUOTE
APRILE       16     2.390
APRILE       30     2.430
MAGGIO    14     2.390
GIUGNO       4     2.360
GIUGNO     25     2.360
LUGLIO        2     2.360
LUGLIO      16     2.480
LUGLIO      30     2.490

PARTENZE      QUOTE
AGOSTO        6   2.490
AGOSTO       13   2.460
AGOSTO 20   2.490
AGOSTO 27   2.390
SETTEMBRE  3   2.430
SETTEMBRE 10   2.420
OTTOBRE     15   2.430

PARTENZE      QUOTE
LUGLIO      16      3.190
LUGLIO      30      3.240
AGOSTO      6      3.270
AGOSTO    13      3.270
AGOSTO    20      3.220
AGOSTO    27      3.260

PARTENZE     QUOTE
APRILE     18      1.980
MAGGIO    2      1.990
MAGGIO    9      1.990
MAGGIO  23      1.980
MAGGIO  30      1.980
GIUGNO  13      1.960
LUGLIO     4      1.960
LUGLIO   11      1.960
LUGLIO   18      2.090
LUGLIO   25      2.090
AGOSTO    1      2.190
AGOSTO    8      2.190
AGOSTO  15 2.130
AGOSTO  22 1.980
AGOSTO   29   2.030

PARTENZE     QUOTE
SETTEMBRE   5    1.980
SETTEMBRE 12   1.990
SETTEMBRE 19   2.060
SETTEMBRE 26   1.990
OTTOBRE      10   1.990
OTTOBRE      17   1.990
OTTOBRE      24   1.980
OTTOBRE      31   1.890
NOVEMBRE   7    1.760
NOVEMBRE 28   1.740
DICEMBRE   26   1.880
FEBBRAIO      6    1.690
MARZO          5    1.780
MARZO        12   1.820
MARZO        26   1.880
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BALAUSTRE SULL’ACQUA                                18 GIORNI

FIORI E SCULTURE                                               19 GIORNI

LA VIA DELLA SETA                                            20 GIORNIPOESIE DI PIETRA                                                19 GIORNI

LA TERRA DEI LAMA                                          20 GIORNI

LA LUNA NEL LAGO                                            20 GIORNILE RIVE DELL’INCANTESIMO                          15 GIORNI

CROCIERA SULLO YANGZI                               20 GIORNI
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PARTENZE      QUOTE
GIUGNO       11  3.090
LUGLIO           2  3.130
LUGLIO         30  3.290
AGOSTO          6  3.330
AGOSTO        13  3.130
AGOSTO        20  3.190
SETTEMBRE    3  3.160

PARTENZE      QUOTE
LUGLIO          3   3.890
AGOSTO        7   3.990
AGOSTO      14   4.180
AGOSTO      28   4.180

PARTENZE      QUOTE
GIUGNO       7    3.680
LUGLIO       12    3.780
AGOSTO       8    3.660
AGOSTO     15    3.780
SETTEMBRE  5    3.780

PARTENZE      QUOTE
LUGLIO        30    3.430
AGOSTO         6    3.390
AGOSTO       27    3.590
SETTEMBRE   3    3.680

PARTENZE      QUOTE
LUGLIO        14   4.180
AGOSTO        4   4.280
AGOSTO      11   3.860
SETTEMBRE   2   4.180

PARTENZE      QUOTE
LUGLIO      6   2.980
LUGLIO    13   2.980
AGOSTO         3   3.180
AGOSTO       10   3.180

PARTENZE           QUOTE
GIUGNO         3       3.110
LUGLIO           1       3.360
LUGLIO         29       3.390
AGOSTO          5       3.290
AGOSTO        12       3.380
SETTEMBRE    2       3.230

PARTENZE      QUOTE
MAGGIO    22   2.830
GIUGNO     19   2.860
LUGLIO       17   3.210
LUGLIO       31   3.210
AGOSTO        7   3.330
AGOSTO      14   3.220

CHINASIA
TOUR OPERATOR

Solo nelle migliori agenzie di viaggio




