La West Pearl
Tower di Chengdu
(339 metri), ospita
uffici, tv, negozi,
due ristorante
panoramico
girevole. A destra,
particolare di un
portone nella città
vecchia.

IL FUTURO ABITA QUI

Il gioco delle torri
Né Pechino, né Shanghai. Per capire dove va la Cina, fate rotta sul Sichuan
e fermatevi a Chengdu, la città che con le sue architetture insegue il cielo.
Ma che ama anche la moda, l'arte e la buona cucina. E non rinnega le sue radici
di M I C A E L A Z U C C O N I
foto di B E T T Y C O L O M B O

n

i-hao, ciao. Il viaggio a Chengdu, provincia del
Sichuan, nella Cina sud-occidentale, comincia
con una lezione di cinese. Se si hanno buona memoria
e orecchio musicale, in pochi giorni qualche vocabolo
si è in grado di impararlo. Il cinese è una lingua tonale
e quindi una stessa parola pronunciata in modi diversi
assume significati differenti. Peggio dei “falsi amici” di
idiomi più prossimi. Xie Xie, grazie. Lo sforzo viene
comunque apprezzato e la disponibilità non fa difetto
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ai sichuanesi. Soprattutto se si hanno i capelli di un
determinato colore… “Sei strana, sei bionda, porti
fortuna. Mettiti in mezzo, tra di noi. Così porti fortuna
a tutti e due”. E vai con la foto. Vabbè, sempre meglio
che essere un panda, sebbene gigante.
Perché? A Chengdu c’è il Giant Panda Breeding
Research Base, dove questi amabili animali che - è
notizia di poche settimane fa - non sono più a rischio
estinzione, vivono protetti e beati in un ambiente simiD OVE
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1. Nella zona di
Tianfu Avenue
sorgerà il New
Century City Art
Centre, progettato
dallo studio Hadid.
2. Le caratteristiche
lanterne rosse
nella città vecchia,
Appese fuori da
negozi
e ristoranti, sono
beneauguranti
e scacciano gli
spiriti maligni.
3. Statue in un
tempio del monte
Qingcheng.
4. Un artigiano
calligrafo decora
un ventaglio.
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le al loro habitat naturale. Torme di turisti si riversano
nella riserva degli orsetti bianchi e neri, che non fanno
altro che rimpinzarsi di germogli di bambù, dormire
e giocare. Tra le risate generali, perché sono davvero
buffi, vengono continuamente fotografati.
Se si proteggono i panda, non altrettanto si può dire
di altri animali, come i cani. Ma l’abitudine di avere
un quattrozampe da compagnia si sta diffondendo.
Da queste parti, sono apprezzati i barboncini color
caramello. Li educano bene e passeggiano compunti
accanto al padrone, senza guinzaglio. Qing, per favore,
(pronuncia tzing), non dimenticate, siamo in un Paese
di contrasti.
TRENI AD ALTA QUOTA E SUPERTORRI
La modernità più estrema convive con la tradizione. Chengdu, oltre a essere un centro importante nel
sistema della moda e dello shopping, famosa per la
produzione del broccato di seta, è una città strategica. Da qui parte una ferrovia che la collega al Tibet
(chinatibettrain.com), inaugurata nel 2006, ma un’altra linea ad alta velocità è già in programma. Dovrebbe
essere pronta nel 2020 e permetterà di raggiungere
Lasha in circa 15 ore, contro le 43 attuali. Una sfida
-

2 0 1 6

4

di oltre duemila chilometri, con passaggi spettacolari
a cinquemila metri di altitudine sul tetto del mondo.
Il progetto rientra nella strategia del governo di Pechino per creare una nuova via della seta, definita OBOR
(One Belt One Road). Ovvero, rotte commerciali terrestri (strade e ferrovie), che collegheranno l’ex Celeste Impero all’Europa, fino alla Spagna. Alcune tratte
di questi “corridoi” sono già aperte e uno dei primi
treni merci ha raggiunto Lione pochi mesi fa. Entro
il 2020 sarà inoltre realizzato - dai francesi di ADP
Ingénierie, società leader nel design di aeroporti - un
secondo scalo internazionale, a 50 chilometri da quello esistente. Non stupisce nemmeno la costruzione
di una fantascientifica città satellite, a tre chilometri
da Chengdu. La cosiddetta Great City, nel distretto
di Tianfu, pronta nel 2018, è firmata dagli architetti
Adrian Smith e Gordon Gill di Chicago. Uffici, parchi, abitazioni e servizi, compreso un ospedale, all’insegna della sostenibilità (v. riquadro a pag. 128).
Il medesimo studio di architettura ha progettato anche una torre di 468 metri, la più alta della regione e
la quarta della nazione. La Greenland Tower, ispirata
alle montagne innevate dei dintorni, in costruzione nel
distretto emergente di Dongcun, sarà il simbolo della
D OVE
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crescita e del futuro della città. La struttura, completata
da altre due torri più piccole, un edificio di sei piani e
un grande giardino, sembrerà una scultura di luce, che
si rifletterà intorno creando una connessione tra cielo
e terra, ma integrandosi con il tessuto urbano. Il complesso, edificato nel rispetto del Feng Shui, accoglierà
uffici, appartamenti e un hotel di lusso. Ci si trova di
fronte a una nuova generazione di edifici altamente autosufficienti a livello energetico e a basso impatto ambientale.
SHOPPING E SPIAGGE. ARTIFICIALI
È dello studio Zaha Hadid invece, il sinuoso New
Century City Art Centre (NCCAC), in via di realizzazione lungo la Tianfu Avenue, futuro polo culturale della città, con un museo di opere d’arte di livello
internazionale, centro congressi, tre auditorium, bar,
ristoranti e negozi. In tutto circa 140 mila metri quadrati, tanto per restare coerenti con il concetto che
qui le cose si fanno in grande. Tai bang le, super! Del
resto, gli edifici contemporanei esistenti esibiscono
già dimensioni gigantesche. Come il Century Global
Centre, che sorge proprio di fronte, non a caso ritenuto il più grande del mondo. Al suo interno, immense
aree shopping, hotel, ristoranti e caffè, cinema e teatri, una pista di pattinaggio sul ghiaccio, un parco acquatico con tanto di spiaggia lunga 400 metri, onde e
megaschermo che ritrae il “litorale” e i bagnanti, raddoppiandone l’effetto. Non mancano le rapide per il
rafting. Quella che da queste parti è una città di medie

Chengdu è un laboratorio di architetture ardite. Ma all’ombra
dei grattacieli sopravvivono botteghe e tradizioni del passato
3
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1. Intorno al Daci
Temple sorgono
numerose boutique.
2-3. Il Renmin
Park, oasi di relax
cittadina, al cui
interno si trova la
Heming Teahouse.
4. Un panda gigante
ospitato nel Giant
Panda Breeding
Research Centre.
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dimensioni (“solo” 14,17 milioni di abitanti) secondo
la rivista Forbes sta conoscendo un tasso di crescita tra
i più veloci al mondo.
C’è spazio anche per il passato, sebbene più che
altro ricostruito e oggetto di attrazione in stile parco
di divertimenti, come succede appunto per la città
1

vecchia di Chengdu, dove si susseguono ristoranti
e bancarelle di souvenir. Tra questi, a sorpresa, resistono retaggi dell’antica cultura, come la calligrafia.
A poca distanza, in alcune vie, ecco botteghe e negozi che vendono articoli di devozione buddhista, nei
cui confronti sembra ci sia un certo risveglio: statue
di Buddha, campane tibetane, incensi e portaincensi,
mala (rosari), cimbali (piattini per gong), talismani,
ma anche indumenti, sciarpe e tè. Seguendo il sottile
fil rouge della tradizione si giunge a scoprire quanto tenacemente sia radicata nella popolazione la pratica del
Tai chi, insegnato persino nelle università. L’arte marziale cinese per eccellenza include il Tai chi quan, solo
con le mani, e il Tai chi jian, con la spada (secondo
vari stili). Basta andare la mattina presto nei parchi per
vedere gente di tutte le età praticare queste discipline.
Anche giocare a Ma jiang (o Mahjong) resta un’abitudine diffusa. A fianco del lussuoso hotel Temple House, firmato da Make Architects di Londra, in cui si mescolano il ricordo di un’antica casa tipica sichuanese e
design d’avanguardia, in una stradina modesta, lungo
la quale si affacciano botteghe che vendono gamberi
vivi e verdure, uomini e donne si dedicano a questo
passatempo ottocentesco, che spesso diventa d’azzardo e come tale è vietato. Al complesso dell’hotel appartiene anche una casa da tè, luogo tradizionalmente
preposto alla socializzazione, al gossip e al relax, attività molto amate dai chengduesi. In contrasto con il suo

1. Il rendering della
Greenland Tower.
2. Il ponte tibetano
nei pressi
del Dujiangyan,
l’antico sistema
di irrigazione
a 40 chilometri
da Chengdu.
3-4. Il Monte
Qingcheng, dove
sorgono numerosi
templi taoisti,
raggiungibile anche
in funivia.

2
CINA

A meno di un’ora dalla metropoli, si entra in una Cina quasi
medievale: pagode, templi, foreste sterminate
4

3

4

A misura d’uomo
Una città-giardino, per contrastare gli effetti di un’industrializzazione e di
un’urbanizzazione abbrutenti risale alla metà del XIX secolo, in Inghilterra.
Ne furono edificati esempi nei dintorni di Londra, agli inizi del ’900, a Roma
negli anni Venti e successivamente in varie città europee. Ora il concetto
di città ideale, che aveva affascinato anche Le Corbusier, in tempi e con
tecnologie ben differenti viene ripreso in Cina, a Chengdu, dove, nel distretto di
Tianfu, si sta costruendo Great City, una città-satellite fantascientifica.
Il progetto, firmato da Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, studio
internazionale con uffici a Chicago e Pechino (smithgill.com), è basato su
un approccio di design olistico e integrato, secondo una filosofia definita
“contestualismo globale ambientale”. Il che significa architetture sostenibili,
energeticamente efficienti, immerse nel verde.
Great City ospiterà circa 30 mila famiglie, per un totale di 80 mila persone,
tra edifici residenziali, uffici, aree verdi, servizi, infrastrutture. Tutto sarà
raggiungibile a piedi in circa 15 minuti, eliminando la necessità di spostamenti
in auto. “Il progetto risolve la relazione tra altà densità urbana e sviluppo
sostenibile”, dice Adrian Smith. Oltre il 60 per cento dei circa 325 ettari a
disposizione verrà conservato per agricoltura e spazi aperti. “Per questo motivo
abbiamo disegnato una città in altezza, che abbraccia il paesaggio”.
Dello stesso studio di architettura è anche il progetto, in realizzazione, di una
Greenland Tower, nel distretto di Dongcun, tutta superfici riflettenti, in uno
slancio verticale di 468 metri. Un concentrato di efficienza energetica per
un’offerta di classe A, tra uffici, hotel, abitazioni, in stile compatibile con i dettami
del Feng Shui. Tecnologia e modernità senza dimenticare la tradizione.
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DOVE CLUB

doveclub.it

Notti d’Oriente
Gli hotel di Chengdu citati nel reportage si possono
prenotare su DoveClub, con pacchetti che includono
il volo dall’Italia. Ecco le proposte del nostro club. Per chi
scegliesse The Temple House, 5 stelle, per otto giorni/sei notti
a inizio novembre, con volo da Milano (tasse incluse)
e sistemazione in monolocale (solo pernottamento), la quota
parte da 1.260 € a persona.
Al The Sichuan Minshan Lhasa, 4 stelle, per otto giorni/sei notti
a inizio novembre, con volo da Milano (tasse incluse) e
sistemazione in camera superior, con prima colazione,
il prezzo parte da 1.620 € a persona.
Plus DoveClub: per chi prenota volo + hotel su DoveClub,
l’assicurazione medico/bagaglio/annullamento è in omaggio.
Info: DoveClub.it, tel. 02.89.29.26.87.
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febbrile sviluppo, la città è nota per i ritmi rilassati e la
tradizione culinaria. Chengdu è stata infatti nominata
dall’Unesco City of Gastronomy. È famosa per la sua
cucina basata sui cinque elementi: dolce, salato, piccante, aspro e amaro.
I NUMERI DELLA FORTUNA
La scelta è davvero molto ampia. I piatti del Sichuan, spesso molto piccanti, comprendono pietanze
di carne, come lo stufato di maiale, oppure pesce e verdure. Zhe hen hao chi, delizioso! Ideali da consumare
assistendo a uno spettacolo di opera sichuanese, caratterizzata dall’abilità degli attori di cambiare con impressionante velocità le maschere sul volto. In questa
continua alternanza di modernità e tradizione sopravvivono antichi costumi e superstizioni. Per esempio,
per il numero del telefono cellulare meglio includere
cifre fortunate, come il 9, il 6 e l’8, anche se si pagano.
Convivere, invece di optare per il matrimonio, non è

apprezzato e una giovane dopo i 30 anni è considerata
una “ragazza vecchia”. Quando ci si sposa, poi, il rito,
non religioso, è comunque lungo e complesso, in parte
occidentalizzato. La sposa si cambia da tre a cinque
volte: l’abito rosso cinese non manca, ma subito dopo
indossa quello bianco. Ganbei, salute!
Non ci si deve far mancare qualche escursione nei dintorni. Basta mezza giornata per visitare il
Dujiangyan, il più antico e unico sistema di irrigazione senza diga. Un capolavoro di ingegneria idraulica
basato sullo sfruttamento e sul controllo del flusso
d’acqua del fiume Minjiang, risale a 2.200 anni fa.
BAMBÙ E PANNOCCHIE
Annidato sulla collina di Qingcheng, appare un
corollario di templi taoisti e un ponte sospeso per raggiungerli, la cui prima costruzione risale alla dinastia
Song (960-1279). Con un immaginario Photoshop
cancellate per un attimo la folla di visitatori e abbrac-

ciate con lo sguardo il paesaggio: il fiume argenteo, le
pagode, le rocce, la vegetazione di bambù, conifere e
alberi di Ginkgo biloba. Identico a tante opere di pittura cinesi, in cui un artista con il suo pennello intinto
nell’inchiostro riproduce la natura in una sequenza
di pieni e di vuoti… Poi tornate alla realtà, alle famiglie in gita, ai bambini che corrono, agli adulti seduti
davanti a una ciotola di riso e verdure che sparisce in
abili e veloci movimenti di bacchette, alle bancarelle
che offrono pannocchie, cetrioli, bocconcini di maiale ben rosolato e focacce. Alle botteghe di souvenir.
Un osservatorio di umanità locale, che viene qui per
trascorrere qualche ora di divertimento, lontano dalla
frenesia cittadina.
Rientrati a Chengdu, si avverte ancora di più l’incalzante ritmo del futuro che avanza e di cui la Cina
è il potente motore. A poco più di due ore di volo c’è
Hong Kong; a circa tre, Pechino e Shangai. Non c’è
tempo per fermarsi. Zai Jian, arrivederci.
D OVE

1. Il bar dell’hotel
The Temple House.
2. Souvenir locali.
3. Nella zona
buddhista di
Chengdu si
vendono i mala,
collane di grani,
simili a un rosario,
utilizzate per la
preghiera e la
meditazione.
4. Una zuppa
servita in un
baracchino
di street food.
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DOVE Budget
Per il viaggio raccontato in queste
pagine sono necessari almeno sette
giorni. Il costo è di circa 2.500 €
a persona. È consigliabile unirlo
a un tour più ampio che tocchi
altre città della Cina. In questo
caso occorre mettere in contro una
spesa di circa 4.000 € a persona.

DOVE Dormire
1 THE TEMPLE HOUSE
Perfetto mix di design
contemporaneo e richiami alla
tradizione, con magnifica piscina
e Spa, ristoranti. Chiedete
una delle bici fatte a mano, a
disposizione degli ospiti, per fare
un giro in centro e nel SinoOcean Taikoo Li, l’area di negozi
e locali che si sviluppa tra l’hotel
e il Daci Temple.
Indirizzo: Bitieshi Street 81,
Jinjiang District,
tel. 0086.28.66.36.99.99.
Web: thetemplehousehotel.com.
Prezzi: doppia da 180 a 350 €,
(30 € circa per la colazione).

Stufati, Tai chi, incensi tibetani

COME ARRIVARE

In aereo: dall’Italia per Chengdu,
con scalo a Hong Kong, con
Cathay Pacific Airways, voli
giornalieri da Milano, in
Economy, da 981 € a/r (tasse
incluse); quattro volte a
settimane da Roma, in Economy
da 992 € a/r (tasse incluse).
L’offerta è comunque molto
ampia e si declina anche in altre
tre classi di volo: First, Business,
Premium Economy. Dal 31
ottobre da Roma volerà su Hong
Kong il nuovo Airbus A350, che
si aggiunge all’altro fuoriclasse
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dei cieli, il Boeing 777-300ER:
i due fiori all’occhiello della
compagnia asiatica per le
rotte a lungo raggio, con Wi-Fi
a bordo.Da 70 anni Cathay
Pacific Airways ha come
obiettivo primario il benessere
e la sicurezza dei suoi
passeggeri, all’insegna della
filosofia Life Well Travelled.
Concepire cioè il viaggio come
emozione alla scoperta di
sapori, profumi, suoni e volti
nuovi. A cominciare dalle
lounge a terra. In particolare
a Hong Kong, dove sei lounge
accolgono i passeggeri di First
e Business Class in arrivo e in
partenza. In particolare, The
Pier, interamente rinnovata,
tra il 2015 e il giugno 2016 per
entrambe le classi, per quanto
riguarda arredi, illuminazione,
musica e ristorazione. Sui social
network, attraverso l’hashtag
#lifewelltravelled i passeggeri
possono raccontare le loro
esperienze. Le foto più belle
verranno condivise sul sito
cathaypacific.com.

DA SAPERE

Visto: a meno che non si rientri
in alcune categorie particolari di
viaggiatori, per entrare in Cina si
deve richiedere il visto, concesso
in base alla durata del viaggio
(bisogna documentarlo con i
biglietti aerei e la prenotazione
degli hotel). Ci vogliono circa
quattro giorni lavorativi per
ottenerlo (visaforchina.org).
Taxi: molto raro trovare autisti
che parlino inglese; è bene
farsi scrivere in cinese su un
biglietto la destinazione che si
vuole raggiungere e l’indirizzo
dove rientrare, informandosi
preventivamente sul costo della
corsa.
Biglietti da visita: guai a non
averli! Ricordarsi di porgerli e
riceverli sempre con due mani,
leggendo con attenzione prima di
riporli in borsa o in tasca.
Tasso di cambio: 1 euro = 7,4136
yuan (CNY).
Info utili: Ufficio Nazionale del
Turismo Cinese, tel. 06.42.28.888.
Web: turismocinese.it.

2 THE SICHUAN MINSHAN
LHASA HOTEL
Nel distretto di Wuhou, vicino
alla Jingli Street. Chiedete
l’executive Floor Queen Room,
con arredi molto “tibetani”, come
del resto quasi tutto l’hotel. Il
ristorante dell’albergo gode di
una buona reputazione.
Indirizzo: 88 Xiaojiahe North
Street, South Fourth Section of
First Ring Road, Wuhou District,
tel. 0086.28.85.18.08.07.
Web: minshanlhasagrandhotel.
com.
Prezzi: doppia b&b da 58 a 70 €.

DOVE Mangiare
3 THE OLD HOUSE
Un ristorante davvero
caratteristico del posto, dove
assaggiare veri piatti sichuanesi.
Fatevi dare una delle salette
private: è molto più tranquillo.
Per prenotare, è meglio far
telefonare dal concierge del
vostro hotel. Pochi parlano
inglese.
Indirizzo: 243 Wu Hou Ci Street,
Wuhou district,
tel. 0086.28.85.09.88.22.
Prezzi: 20 €.
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4 MI XUN
Nell’elegante Casa da Tè, che
fa parte di The Temple House,
si può degustare un’incredibile
varietà di infusi, ma anche
consumare un raffinato light lunch
vegetariano. Sedetevi nel cortile
della casa da tè, chiedete un tavolo
in angolo, per osservare i veri
chengduesi chiacchierare e bere.
E magari ricordate Confucio:
“Mangia verdure, bevi acqua.
Usa il tuo braccio come cuscino.
Troverai gioia in questo”.
Indirizzo: Zhanghuali Lane 7-8,
tel. 0086.28.62.97.41.93.
Mail: mixun@
thetemplehousehotel.com.
Prezzi: il menu Bing (cetriolo in
salamoia, riso con radice di loto,
noodles, artemisia con fagioli
fermentati, riso fritto, tè), 20 €.

DOVE Andare
5 GIANT PANDA BREEDING
RESEARCH BASE
Una delle attrazioni locali. Ci
vivono sia i panda giganti sia i
cosiddetti panda rossi, che in
realtà sono di una specie diversa.
Cercate di andarci la mattina
presto, quando gli animali
sono più attivi. La riserva, a
circa 10 chilometri dalla città, è
raggiungibile anche in autobus
(linea 49, poi 87 o 198), in
attesa che ci arrivi la linea 3 della
metropolitana, in costruzione.
Con il traffico ci si impiega più di
un’ora.
Indirizzo: 1375 Xiongmao
Avenue,
tel. 0086.28.83.51.01.19.
Web: panda.org.cn/english.
Prezzi: 8 €.

6 PEOPLE’S PARK
Sempre molto frequentato,
in particolare durante il fine
settimana. Tra gruppi di ballo,
Tai chi con e senza spada,
karaoke, calligrafia e pittura.
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Nelle case da tè si gioca anche
a Ma jiang (o Mahjong). Per
assistere alle pratiche di Tai chi è
meglio andare la mattina presto,
verso le 7.30 - 8.
Indirizzo: Shaocheng Road,
Central Chengdu, vicino a
Tianfu Square. Ci si arriva con
la linea 2 della metropolitana:
scendere alla People’s Park
Station.

3

7 SICHUAN OPERA HOUSE
Colorata, acrobatica, musicale:
l’opera del Sichuan
è famosa per i suoi attori abili
nel cambio delle maschere sul
volto (Bianlian). Assistere
a uno spettacolo è d’obbligo.
Ci sono diverse possibilità
di vedere una rappresentazione
una delle più gettonate però
è la Shufeng Sichuan Opera
House, all’interno del People’s
Park. Per godere meglio
lo spettacolo cercate di
acquistare i posti in prima fila.
Indirizzo: Qintai Lu 23,
tel. 0086.28.87.76.45.30.
Web: travelchinaguide.com.
Prezzi: da 15 a 22 € circa, a
seconda dei posti. Nel biglietto
è compreso il tè. Eventuali
altri servizi sono a parte (come
eventuali snack da mangiare,
un massaggio o la pulizia delle
orecchie, tipica delle teahouse).

8 WEST PEARL TOWER
(SICHUAN RADIO AND
TELEVISION TOWER)
Una torre “multifunzionale”,
alta 339 metri, non solo per le
telecomunicazioni. È uno dei
luoghi più popolari di Chengdu.
Dall’ultimo piano si gode un
panorama a 360 gradi sulla città,
con osservatorio interno ed
esterno, e due ristoranti girevoli.
Indirizzo: 94 Mengzhui-wan
Street,
tel. 0086.13.65.80.62.138.
Mail: sctower@163.com.
Web: great-towers.com.
Prezzi: 14 €.

9 MONTE QINGCHENG
E DUJIANGYAN
Il Monte Qingcheng e il sistema
di irrigazione Dujiangyan si
visitano in giornata nel Parco
Nazionale QingchengshanDujiangyan, a circa 40 chilometri
da Chengdu. Il primo è un
importante tempio taoista, meta
di pellegrinaggi, immerso nella
natura. Il secondo è il più antico
sistema di irrigazione esistente
senza l’uso di una diga, costruito
nel 250 a.C. (dichiarato
Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco). Raggiungibili in
treno e autobus, entrambi hanno
il loro contorno a uso turistico.
Preparatevi a lunghe passeggiate.
Web: travelchinaguide.com.
Prezzi: treno veloce da Chengdu
a Dujiangyan e ritorno, più
autobus (a/r), più cabinovia
(a/r) al Monte Qingcheng, più i
biglietti di entrata per entrambi i
siti, circa 40 €.

1. Una stanza del
The Temple House.
2. Particolare
di una
rappresentazione
teatrale alla
Shufeng Sichuan
Opera House.
3. Un nail bar
di Chengdu.

DOVE Comprare
10 QUARTIERE TIBETANO
Little Lhasa, concentrata
soprattutto in due strade,
Ximianqiao Heng Jie e Wuhouci
Heng Jie, si trova nella zona sudest di Chengdu, vicino al Wuhou
Temple e a Jin Li Street (altri due
luoghi da visitare). Una sequenza
di botteghe e negozi per acquisti
etnici. Comprate gli incensi
tibetani e cercate sulle bancarelle
gli amuleti portafortuna.

Il tuo consulente

DOVE CLUB

02.89.29.26.87
Gli esperti di DoveClub sono
a disposizione per offrire
preventivi gratuiti e dare
informazioni su viaggi anche in
altre zone della Cina.

