
 

Dove andiamo 
Tour Insoliti percorsi 

 

Shanghai 

Le origini della moderna e cosmopolita città di Shanghai sono umili e semplici. Emersa dal mar Cinese, nasce come piccolo villaggio di 

pescatori che vive in silenzio e nell’ombra per centinaia di anni. Il cambiamento radicale risale solo a due secoli fa quando, valorizzata la 

sua posizione strategica, viene aperta al traffico internazionale che estirpa violentemente le tranquille radici, seminando fenomeni 

contrastanti di estrema di estrema ricchezza e povertà. Il peso della nuova realtà è insostenibile e inizia la corsa alla rivalsa e al 

rinnovamento. Il traguardo raggiunto si respira immediatamente: si accendono le luci e il sipario apre lo scenario alla “Parigi d’Oriente” in 
cui modernità, avanguardia ed eleganza si mescolano armoniosamente lasciandoci incantati! 

 

Guilin 

Non è stata scenario di grandi avvenimenti storici. Capitale durante la dinastia Ming e fortezza contro l’invasione giapponese, il tesoro della 

“Foresta delle Cassie” è custodito nell’eredità che la natura gli ha voluto lasciare. Acqua e terra si fondono delicatamente, creando panorami 

quasi surreali che sono continua ispirazione per poeti e pittori. Una cornice naturale, quasi fiabesca, contornata da colline rigogliose, 

animata da pietre stravaganti che nastour-cina06condono nella loro profondità grotte calcaree dalle molteplici forme… Il tutto è 
magicamente avvolto da una soffice nebbiolina, capace di suscitare emozioni davvero uniche. Abbandonatevi quindi alle vostre emozioni 

e fatevi entusiasmare dalla natura! 

 

Yangshuo 

Dopo aver attraversato il fantastico paesaggio di Guilin con la navigazione del suo fiume, si arriva in questo piccolo centro coloratissimo, 

ricco di ristorantini e bancarelle di artigianato e con il tipico mercato della frutta. Qui il passatempo preferito dai turisti è quello di 

noleggiare una bicicletta per visitare tutti gli angoli più caratteristici e nascosti e ammirare dalla cima delle colline circostanti una vista 

spettacolare! 

 

Fenghuang 

Già il suo nome poetico “Fenice” vi farà capire che questa antica cittadina ha un fascino tutto suo. La leggenda narra che due fenici volando 

su Fenghuang, rimasero talmente ammaliati dalla sua bellezza che decisero di non andar più via… Passeggiando per la città vecchia 

l’atmosfera è estremamente piacevole e rilassante. Ci si inoltra nei vicoli acciottolati costeggiati da edifici di tipica architettura locale per 

poi scorgere palafitte adagiate lungo le sponde del fiume Tuo Jiang che bagna Fenghuang. La sera l’atmosfera è totalmente diversa, i vicoli 

e gli edifici si illuminano, i pub ed i locali si riempiono e ha inizio una frizzante vita notturna… 

 

Zhangjiajie 

Qui si trova il famoso Zhangjiajie National Forest Park, aperto nel 1982, è il primo parco nazionale della Cina. Le dimensioni sono enormi, 

copre infatti un’area di 3.600 chilometri quadrati e gli scenari sono unici e sensazionali. La sua notorietà è data principalmente dagli enormi 

pilastri di arenaria che si sono formati grazie all’erosione delle acque ma qui la natura non ha risparmiato nulla infatti il parco racchiude 

anche molteplici paesaggi geomorfologici come ponti, grotte, cascate… Molti lo definiscono un raro e insolito museo naturale. 
 


