La Cina in treno:
un viaggio ferroviario
attraverso i secoli
Shanghai – Chengdu – Xi’An – Pechino
Dal 16.06. al 26.06. 2019

Fino agli anni Ottanta, la Cina è stato il Paese delle 10.000 locomotive addette al trasporto di passeggeri e merci su rotaie lunghe migliaia di chilometri. Alcune di queste macchine a vapore sono ancora in uso per itinerari
turistici ispirati al passato.
Tuttavia, in soli quarant’anni, la situazione di questo immenso territorio è
cambiata radicalmente: oggi, infatti, la Cina vanta la rete ferroviaria più
grande e veloce del mondo e, con i Maglev (treni a levitazione magnetica),
aspira a raggiungere la velocità di 400 km/h su tutta la rete nel prossimo
futuro. Grazie alla ricerca ingegneristica, tra una dozzina d’anni la Cina potrebbe già produrre Maglev che, viaggiando all’interno di tubi sottovuoto,
saranno in grado di superare la velocità degli aerei.

Giorno 3 Shanghai – Città vecchia – Giardino del Mandarino Yu – Tempio
del Buddha di Giada – Centro di produzione della seta
Mattina dedicata alla città vecchia di Shanghai. Si inizia dal Giardino del Mandarino Yu, uno dei migliori esempi di giardino tradizionale cinese nonché vera e propria opera d’arte creata nel
1559 sotto la dinastia Ming. A seguire, passeggiata attraverso
la città vecchia e lungo il fiume Huangpu per ammirare la vista
su tutta Shanghai. Pranzo. Nel pomeriggio, visita al Tempio del
Buddha di Giada, dove si possono ammirare due statue a grandezza naturale scolpite nella giada bianca e decorate con pietre
preziose. Infine, visita a un laboratorio di produzione della seta.

Così, il tour ferroviario proposto offre uno sguardo al passato con il Museo di
Shanghai, la scoperta del presente con gli attuali treni ad alta velocità tra Xi’an
e Pechino e l’esperienza del futuro con lo Shanghai Transrapid, un treno a levitazione magnetica che viaggia a 430 km/h, e lo straordinario incontro con
gli ingegneri che stanno plasmando il futuro all’Università di Chengdu.

Giorno 4 Volo Shanghai – Chengdu – Città vecchia – Jinli, antica arteria commerciale – La via stretta e la via larga (Kuan Zhai
Xiang Zi)
In mattinata, volo per Chengdu, capoluogo della provincia del
Sichuan. Al pomeriggio, passeggiata nella città vecchia e Jinli,
prima arteria commerciale dell’epoca Shu (221-263 d. C.), così
come nella via stretta e nella via larga (in cinese “Kuan Zhai
Xiang Zi”).

Senza dimenticare che viaggiare nel Regno di Mezzo significa incontrare un
passato incredibilmente ricco che ripercorre una storia millenaria. In effetti, è
impensabile andare in Cina senza visitare i siti e i monumenti che testimoniano
il susseguirsi di dinastie che ne hanno plasmato la cultura e la conoscenza:
basti pensare all’Esercito di terracotta, alla Grande muraglia, alle Tombe imperiali, ai templi buddisti, alla Città proibita e ad altri palazzi... Per non dimenticare l’affascinante incontro con i panda giganti.
Infiniti contrasti che rendono questo tour un viaggio davvero indimenticabile.

Giorno 1 Zurigo o Parigi – Shanghai
Volo senza scali, durata indicativa 11 ore
Giorno 2 Shanghai – Maglev Transrapid – Grattacieli di Pudong – Museo
delle ferrovie
Arrivo a Shanghai al mattino presto. Accoglienza da parte della
guida italofona. Prima esperienza in treno: trasferimento con il
Maglev Shanghai Transrapid, treno a levitazione magnetica che
viaggia a 431 km/h, verso il quartiere di Pudong. Alcuni grattacieli
hanno 118 piani e sono alti 630 metri. Pranzo. Visita al Museo
delle ferrovie, che ripercorre l’evoluzione del trasporto su rotaia
di Shanghai e della Cina orientale nel secolo scorso.
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Giorno 5 Chengdu – Centro di ricerca e allevamento dei panda giganti
– Università Jiaotong di Xi’an, centro di ricerca sui treni a levitazione magnetica Maglev
In mattinata, visita al “Chengdu Research Base of Giant Panda
Breeding”, centro di riproduzione e ricerca dedicato ai panda
giganti in via di estinzione. Osservazione durante il loro pasto.
Nel pomeriggio, incontro con gli specialisti del centro di ricerca
per lo sviluppo dei treni a levitazione magnetica Maglev; con
uno sguardo costante al futuro, questa unità è dedicata allo
sviluppo del treno a levitazione magnetica più veloce del
mondo, in grado di raggiungere 1.000 km/h in tubi sottovuoto
e di dare inizio a una nuova era ferroviaria e della mobilità.
Giorno 6 Chengdu – Xi’an – Traversata dei monti Qinling in treno ad
alta velocità – Città vecchia e mercato
La catena montuosa del Qinling è una linea di demarcazione
naturale tra la regione settentrionale e meridionale della Cina.
Con la reale volontà di preservare la fauna e la flora di questa
regione di straordinaria bellezza, la recente rotaia per il treno
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ad alta velocità lunga 658 chilometri collega le due grandi città
di Chengdu e Xi’an in sole 3 ore e 30 minuti. Visita alla città
vecchia e al suo caratteristico mercato.
Giorno7

Xi’An – Esercito di terracotta – Pagoda della Grande Oca Selvatica – Laboratorio di lavorazione della giada
La città di Xi’an è diventata famosa in tutto il mondo per l’Esercito di terracotta scoperto nel 1974 (patrimonio Unesco): qui
circa 8.000 tra soldati, cavalli e carri a grandezza naturale e in
assetto da combattimento proteggono la tomba dell’imperatore
Qin dal 221 a.C. Visita alla Pagoda della Grande Oca Selvatica,
eretta nel VII secolo d.C. In questo luogo altamente simbolico
del buddismo cinese il monaco Xuan Zang tradusse in cinese i
testi sacri indiani. La giornata termina con un laboratorio di
scultura della giada, arte cinese particolarmente antica.

Giorno 8 Xi’An – Pechino – Treno ad alta velocità – Visita al Tempio
del cielo
Mattinata dedicata al viaggio in treno ad alta velocità verso Pechino (circa 1.100 chilometri in 4 ore e 30 minuti). Visita al Tempio del cielo (patrimonio Unesco), luogo di preghiera degli
imperatori per l’invocazione di buoni raccolti.
Giorno 9 Pechino – Grande Muraglia – Tombe imperiali della dinastia
Ming
Vicino a Pechino, visita di un tratto ben conservato della Grande
muraglia (patrimonio Unesco), costruita a partire dal 700 a.C.
a tutela dell’impero cinese dalle continue invasioni dei Mongoli.
Sulla via del ritorno, visita alle Tombe imperiali della dinastia
Ming (XIV - XVII secolo d. C.), patrimonio Unesco.
Giorno 10 Pechino – Piazza Tienanmen – Città proibita – Palazzo
d’estate
È nella Piazza della pace celeste (in cinese “Tienanmen”) che
Mao Zedong (o Mao Tse Tong) proclamò la nascita ufficiale
della Repubblica Popolare Cinese. Passaggio attraverso la Porta
della pace celeste, progettata secondo il concetto di Yin e Yang,
prima di arrivare al Palazzo dell’imperatore (patrimonio Unesco).
Questa “Città proibita”, dimora di 24 regnanti e rispettive famiglie e corti, ospita infiniti padiglioni e ben 8.886 stanze. Il

Palazzo d’estate (patrimonio Unesco) è l’antica residenza estiva
dell’ultima dinastia imperiale cinese. I giardini del palazzo sono
un esempio notevole di arte cinese degli spazi verdi.
Giorno 11 Volo di ritorno Pechino – Zurigo o Parigi

I nostri servizi
Voli
Zurigo o Parigi → Shanghai → Chengdu / Pechino → Zurigo o Parigi
Treni
Treni ad alta velocità. Chengdu→ Xi’an → Pechino
In città a bordo del “Maglev”
Shanghai Transrapid: “Maglev” = acronimo inglese per “treno a levitazione
magnetica”
Pernottamenti
10 notti in hotel a quattro stelle
Pasti
10 colazioni + 9 pranzi e 1 cena l’ultimo giorno secondo il programma. La
cucina cinese è molto varia e i ristoranti offrono menu con foto, in modo
tale da poter comunicare tranquillamente anche senza conoscere la lingua.
Nelle località visitate è possibile trovare street food di ottima qualità, preparato davanti ai clienti. Questa usanza di offrire cibo in piccoli chioschi per
strada è diffusa in Cina e in tutta l’Asia.
Attrazioni
Shanghai: Centro città e grattacieli, Museo delle ferrovie, Giardino del Mandarino Yu e Città vecchia, Tempio del Buddha di Giada, Centro di produzione
della seta. Chengdu: Città vecchia, Jinli antica arteria commerciale, la via
stretta e la via larga (Kuan Zhai Xiang Zi), Centro di ricerca e allevamento
dei panda giganti, Università Xinan Jiaotong. Xi’an: Esercito di terracotta,
Pagoda della Grande Oca Selvatica, Laboratorio di lavorazione della giada.
Pechino: Tempio del Cielo, Grande Muraglia, Tombe imperiali della dinastia
Ming, Piazza Tienanmen, Città proibita, Palazzo d’estate.
Guida
Guida esperta di storia che parla italiano.
Servizi non inclusi
Assicurazione
L’assicurazione di annullamento è obbligatoria. Se ne avete già una o desiderate sottoscriverne una voi stessi, è sufficiente comunicarci il nome della
compagnia assicurativa. Altrimenti vi consigliamo questa società:
GLOBAL ASSISTANCE, SUISSE - 0041 (0)44 283 32 22 oppure
info@allianz-assistance.ch
Questa assicurazione copre tutti i Paesi. Come clienti, riceverete una consulenza e i documenti vi saranno consegnati direttamente.
Bevande

Le bevande non sono incluse

I nostri prezzi
Camera doppia a persona
Supplemento per camera singola
(Minimo 10 partecipanti)

CHF 3995
CHF
355
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