
Un sentiero di vetro a 
1800 metri d’altezza 
sul Monte Tianmen  

a Zhangjiajie 
nello Hunan, Cina 

中國湖南省 
張家界天門山玻璃棧道  

La più recente attrazione turistica in Cina è un sentiero di vetro 
sospeso attorno alla rupe del Monte Tianmen Mountain, a 1800 m 

sul livello del mare, a Zhangjiajie, nella Provincia dello Hunan 



張家界天門山國家森林公園新建的玻璃棧道正式對遊客
開放。玻璃棧道于天門山頂西線，長60米，最高處海拔
1430米。所有上橋的遊客均被要求穿上鞋套，以保持玻
璃橋面潔凈。玻璃棧道是張家界天門山景區繼懸于峭壁
之上的鬼谷棧道、憑空伸出的玻璃眺望臺、橫跨峽谷的

木質吊橋後打造的又一試膽新景點。 
 
 
 

Molti turisti con l’intento di mettere alla prova i loro nervi si sono  
 

ammassati sul sentiero sospeso nel vuoto del precipizio sul fianco 
 

orientale del Monte Tienanmen a Zhangjiajie, Cina.   
 

Per tenere pulito il camminamento, prima di avventurarsi sul sentiero, ai 
turisti sono imposte delle “cuffie” da calzare sopra le scarpe. 





Impressionante: un 
sentiero sospeso sul 
precipizio sul fianco 

della montagna.   



NON guardare in basso: una coraggiosa turista si inoltra sul camminamento di vetro 
appeso alla montagna a oltre 1800 metri di altezza. Qui non bisogna soffrire di vertigini! 



Questo ponte di oltre cento metri 
unisce la rupe occidentale della 
vetta dello Yunmeng Fairy, alla 

cima del Monte Tianmen a 
Zhangjiajie. 

 
 

Ogni campata è lunga circa 2 
metri e permette di ammirare 
dall’alto lo spettacolo naturale 

sottostante. Il cristallo di 7 cm di 
spessore garantisce la sicurezza 

dei turisti e permette una vista 
mozzafiato in verticale. 

 

Il Monte Tianmen, letteralmente 
tradotto significa Monte della 

Porta Celeste ed è così chiamato 
perché a metà percorso c’è una 
enorme caverna naturale che si 

spalanca al cielo. 



Sbalorditivo: questo 
camminamento 

sospeso nel cielo 
permette a coloro che 
hanno il coraggio di 
percorrerlo una vista 

mozzafiato sulla 
Provincia dello Hunan. 



Situato nella Provincia dello Hunan, il picco più alto del monte raggiunge i 
2000 m sul livello del mare e ospita innumerevoli specie di piante rare.  

  

Per raggiungere questo camminamento è stata costruita una funivia di 
oltre 7 km che si ritiene essere la più lunga al mondo. 

 

Questo sentiero di critallo fa il paio con un altro in costruzione nella 
medesima provincia. 

Per fare un confronto:  
 

Il Monte Shifou è localizzato a  150 km da qui, sempre nella Provincia 
dello  Hunan e offre ai visitatori un camminamento largo 1 metro sospeso 

sul baratro a centinaia di metri d’altezza. 
 

Una volta terminato offrirà ai turisti un sentiero panoramico di oltre 3 km e 
sarà il più lungo della  Cina. 

 
Eccovi di seguito alcune fasi dell’impressionante costruzione (evitate 

commenti sulla sicurezza dei costruttori…) 





Ci vuole fegato! Operai intenti a 
costruire il camminamento di 1 metro di 
larghezza da un precario ponteggio con 
rare assi di legno… Siamo sul fianco 
del Monte Shifou, nella Provincia dello 
Hunan China nei primi mesi del 2011. 



Queste curiosità ti sono state offerte con piacere da: 

Golden Dragon Travel 
A Golden Dragon Trading Corporation SA Branch 

Via Ronchetto 3 CH-6963 Lugano Pregassona 
Tel +41 91 941 75 53 fax: +41 91 940 91 90 

E-mail: info@gdt-travel.ch 
Web: www.gdt-travel.ch 

Per i tuoi viaggi di studio e di vacanza nel mondo 
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AL 05.02.12. 


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12

