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CINA	CLASSICA	
Pechino	–	Xian	-	Shanghai	

DAL	8	AL	16	GIUGNO	2020	
	

1°	giorno,	Lunedi	8	Giugno	2020	AEROPORTO	PARTENZA		(-/-/-)	
Ritrovo	 dei	 partecipanti	 e	 trasferimento	 per	 l’aeroporto	 di	 partenza	 (in	 alternativa,	 ritrovo	 in	 aeroporto,	 per	 chi	 non	
desidera	usufruire	del	 servizio	di	 trasferimento).	Arrivo	 in	aeroporto,	disbrigo	 formalità	d’imbarco	e	partenza	 con	voli	di	
linea	per	Pechino:	pasti	e	pernottamento	a	bordo.		
	

2°	giorno,	Martedi	9	Giugno	2020	arrivo	PECHINO	(-/L/D)	
Arrivo	all’aeroporto	 internazionale	di	Pechino	al	mattino,	disbrigo	delle	 formalità	di	 ingresso,	 incontro	con	 la	guida	 locale	
parlante	 italiano	 e	 trasferimento	 in	 hotel.	Pranzo	 in	 ristorante.	Dopo	 un	 po’	 di	 relax,	nel	 tardo	 pomeriggio	 si	 sale	 sulla	
Collina	del	Carbone	per	ammirare	(tempo	permettendo)	un	suggestivo	tramonto	sulla	Città	Proibita.	Al	termine	rientro	in	
hotel.	Cena	buffet	in	hotel	e	pernottamento.	
	

3°	giorno,	Mercoledi	10	Giugno	2020	PECHINO	(B/L/D)	
Prima	colazione	buffet	 in	hotel.	 Intera	giornata	di	visite	della	capitale	cinese.	Si	 inizia	con	una	passeggiata	nel	cuore	della	
città:	Piazza	Tiananmen,	 epicentro	della	vita	politica	e	 sociale,	 e	vera	e	propria	porta	della	Cina.	Delimitata	a	nord	dalla	
Porta	della	Pace	Celeste,	ingresso	imperiale	alla	Città	Proibita,	e	a	sud	dalla	Porta	Anteriore	che	si	apre	in	uno	dei	quartieri	
più	animati	della	città,	la	grande	piazza	è	abbracciata	dagli	austeri	edifici	del	Palazzo	dell’Assemblea	del	Popolo	e	dal	Museo	
della	 Storia	della	Rivoluzione,	mentre	nel	 centro	 la	 vista	 è	 interrotta	dal	Mausoleo	di	Mao	e	dal	Monumento	agli	Eroi	del	
Popolo.	 Visita	 della	Città	 Proibita,	 impenetrabile	 residenza	 imperiale	 fin	 dal	 1406,	 durante	 la	 dinastia	Ming	 e	 aperta	 al	
pubblico	 solo	 nel	 1949.	 Varcate	 le	 immense	 porte,	 si	 schiude	 un	mondo	 sfarzoso,	 con	 gli	 edifici	 di	 governo	 e	 residenze	
private	dove	si	 svolgeva	 la	vita	di	Corte,	 fra	sale,	padiglioni,	 teatri,	 giardini.	Pranzo	cinese	 in	ristorante.	Nel	pomeriggio	
visita	del	Tempio	del	Cielo,	costruito	nel	1460	in	un	complesso	di	altari	in	marmo	e	magnifici	padiglioni	lignei,	dove	il	Figlio	
del	Cielo	si	recava	per	celebrare	solenni	riti,	pregare	per	il	buon	raccolto	e	ottenere	la	benedizione	divina.	Al	termine	rientro	
in	hotel.	Cena	in	ristorante	tipico	a	base	di	anatra	laccata.	Rientro	in	hotel	e	pernottamento.	
	

4°	giorno,	Giovedi	11	Giugno	2020	PECHINO	(B/L/D)	
Prima	colazione	buffet	 in	hotel.	Al	mattino	una	escursione	porta	alla	Grande	Muraglia	presso	Mutianyu	(funivia	inclusa	
andata	e	ritorno),	 con	 le	 sue	 impressionanti	 scalinate	e	 torri	di	 guardia.	L’ambizioso	progetto	difensivo,	 iniziato	 sotto	 la	
dinastia	Qin	(221-207	a.C.),	si	snodava	per	più	di	5.000	km	dal	passo	Shanhai,	sulla	costa	orientale,	fino	al	passo	Jiayu,	nel	
deserto	del	Gobi.	Pranzo	cinese	in	ristorante.	Rientro	a	Pechino	nel	pomeriggio	con	sosta	per	visitare	le	Tombe	Imperiali	
Ming,	dove	furono	sepolti	16	imperatori	insieme	a	mogli	e	concubine,	oltre	a	inestimabili	tesori	funebri,	saccheggiati	negli	
anni.	L’accesso	alle	Tombe	è	 segnato	da	una	piacevole	passeggiata	 lungo	 la	Via	Sacra	 fiancheggiata	da	statue	 in	pietra	di	
animali	fantastici	e	di	personaggi	di	corte.	Cena	in	hotel	e	pernottamento.	
	

	
5°	giorno,	Venerdi	12	Giugno	2020	PECHINO	-	XIAN		(B/-/D)	
Prima	colazione	in	hotel.	Al	mattino	visita	del	Yonghegong:	in	origine	residenza	imperiale,	 il	Tempio	dei	Lama	è	ora	sede	
del	buddismo	tibetano	a	Pechino.	Fra	i	suoi	splendidi	padiglioni	è	racchiusa	la	preziosa	statua	del	Buddha	Maitreya	scolpita	
in	un	unico	blocco	di	legno	di	sandalo	(questa	visita	sarà	effettuata	se	compatibile	con	l’orario	del	volo	tra	Pechino	e	Xian).	
Trasferimento	in	aeroporto	e	volo	per	Xian	,	città	che	fu	capitale	della	Cina	durante	sei	dinastie	imperiali	(ultima	la	dinastia	
Tang,	caduta	nel	907	d.C.)		Arrivo	nel	tardo	pomeriggio	e	sistemazione	in	hotel.		Pranzo	libero.	Nel	pomeriggio	visita	dellla	
Piccola	 Pagoda	 dell’Oca	 che	 si	 trova	 all’interno	 del	 Tempio	 Jianfu,	 risalente	 all’epoca	 della	 dinastia	 Tang.	 Al	 termine	
sistemazione	in	hotel.	Cena	occidentale	in	hotel	e	pernottamento.	
	

6°	giorno,	Sabato	13	Giugno	2020	XIAN	(B/L/D)	
Prima	colazione	buffet	in	hotel.	Al	mattino	si	compie	un’escursione	a	km	35	di	distanza	da	Xian,	per	la	visita	dell'Esercito	di	
Terracotta,	posto	nel	3°	secolo	a.C.	a	guardia	del	tumulo	funerario	di	Qin	Shi	Huangdi,	l'imperatore	che	per	primo	unificò	la	
Cina.	Pranzo	cinese	in	ristorante.	Il	pomeriggio	è	dedicato	alle	visite	di	alcuni	dei	monumenti	principali	di	Xian:	la	pagoda	
della	 Grande	 Oca	 Selvatica,	 eretta	 per	 conservare	 i	 testi	 sacri	 buddisti	 risalente	 all’epoca	 della	 dinastia	 Tang	 ed	 una	
passeggiata		nel	quartiere	mussulmano.	In	serata	cena	in	ristorante	a	base	dei	tipici	ravioli	di	Xian.	Al	termine	rientro	
in	hotel	e	pernottamento.	
	

7°	giorno,	Domenica	14	Giugno	2020		XIAN	–	SHANGHAI	(B/L/D)	
Prima	colazione	buffet	in	hotel.	Al	mattino	trasferimento	all’aeroporto	e	partenza	con	volo	di	linea	per	Shanghai.	 	Pranzo	
cinese	 in	 ristorante.	Nel	 pomeriggio	 inizio	delle	 visite	della	 città:	 nel	 dedalo	di	 viuzze	della	 città	vecchia,	 brulicante	di	
negozi	e	ristorantini,	si	trova	il	Giardino	del	Mandarino	Yu,	un	pregevole	esempio	di	architettura	del	paesaggio	di	epoca	
Ming,	il	giardino	è	un	susseguirsi	di	torrenti,	laghetti,	rocce	e	anfratti,	circondato	da	un	muro	ornato	da	un	imponente	drago	
con	la	bocca	spalancata.		Al	termine	sistemazione	in	hotel.	Cena	occidentale	o	buffet	in	hotel	e	pernottamento.	
	

8°	giorno,	Lunedi	15	Giugno	2020	SHANGHAI	(B/L/D)	
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Prima	colazione	in	hotel.	Mattino	dedicato	all'escursione	al	villaggio	Zhujiajiao,	un	antico	borgo	diventato	famoso	per	una	
fitta	 rete	 di	 canali,	 che	 gli	 hanno	 valso	 il	 nome	 di	 “piccola	 Venezia	 d’Oriente”.	 Pranzo	 in	 ristorante.	 Nel	 pomeriggio	
proseguimento	delle	visite	della	città:	la	Via	Nanchino	e	il	Bund,	 la	passeggiata	sul	fiume	Huangpu,	dove	gli	antichi	edifici	
coloniali	 situati	alle	 spalle	 formano	un	contrasto	affascinante	con	 il	panorama	 in	continua	evoluzione	della	nuova	zona	di	
Pudong	con	i	suoi	edifici	futuristici	che	si	trova	sulla	sponda	opposta	del	fiume.	Cena	occidentale	in	hotel	e	pernottamento.	
	

9°	giorno,	Martedi	16	Giugno		SHANGHAI		-	ITALIA	(B/-/-)	
Prima	colazione	buffet	in	hotel.	Al	mattino	trasferimento	all’aeroporto	e	partenza	con	volo	di	 linea	per	il	rientro.	Arrivo	in	
serata.	Fine	dei	servizi.	

	
Note	pasti:	(B/L/D):	B	=	colazione;	L	=	pranzo;	D	=	Cena		

	
QUOTA	DI	PARTECIPAZIONE	 	 EURO		rivolgersi	in	agenzia	
	

La	quota	include	
• Voli	intercontinentali	–	tasse	aeroportuali	e	franchigia	bagaglio	20Kg	+	bagaglio	a	mano	
• Voli	interni	con	vettori	IATA	–	tasse	aeroportuali	e	franchigia	bagaglio	20Kg	+	bagaglio	a	mano		
• Sistemazione	in	Hotel	4****	(1	notte	volo	notturno	andata**	-	3	notti	Pechino	–	2	notti	Xian	–	2	notti	Shanghai)	
• Pasti	come	da	programma,	buffet	o	servito	//	pasti	occidentali	o	cucina	cinese,	inclusa	1	bevanda	analcolica	o	birra	
• Guide	locali	parlanti	italiano	per	tutte	le	visite	in	programma	
• Trasferimenti	in	BUS	e	visite	come	indicato	nel	programma	con	guide	locali	parlanti	italiano	
• Assistenza	di	accompagnatore	per	tutto	il	tour		
• Borsa,	porta	documenti,	etichette	bagagli	e	documentazione	illustrativa	varia		
• L’assicurazione	per	l’	assistenza	medica,	il	rimpatrio	sanitario	ed	il	danneggiamento	al	bagaglio.		
• La	polizza	Viaggi	rischio	Zero,	polizza	RCT,	polizza	FONDO	GARANZIA		
• Assicurazione	ANNULLAMENTO	
	

La	quota	NON	include:	
• Pasti	non	menzionati,	le	bevande	extra,	gli	extra	di	carattere	personale,		eccedenza	bagaglio		
EXTRA	OBBLIGATORI:	
• Visto	cinese	circa	Euro	160,00	su	passaporto	personale	
• Mance	obbligatorie	Euro	40,00	per	persona	
EXTRA	FACOLTATIVI:	
• Trasferimento	per	l’aeroporto	di	partenza	e	arrivo		a/r		Euro	70,00	per	persona	

	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Pubblicazione	programma	20	novembre	2019 
 

 


