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CINA STORICA
1° giorno ITALIA/ PECHINO

Partenza dall’Italia con volo di linea in classe 

economica. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno PECHINO

Prima colazione a bordo. Pranzo libero e cena 

in ristorante. Arrivo a Pechino, incontro con as-

sistente parlante italiano e trasferimento in hotel. 

Capitale della Repubblica Cinese, con i suoi 18 

milioni di abitanti, Pechino è il fulcro del paese 

e ne è centro non solo politico ma anche intel-

lettuale e culturale. Nel pomeriggio si visiterà Il 

Tempio del Cielo, uno dei simboli della città. 

3° giorno PECHINO

Prima colazione e pernottamento in hotel. Pran-

zo in ristorante. Cena libera. Intera giornata de-

dicata alla visita guidata: Piazza Tien an Men e la 

Città Proibita. Nel pomeriggio visita del Palazzo 

d’Estate, immenso giardino imperiale, secondo 

solo alla Città Proibita.

4° giorno PECHINO/ GRANDE MURAGLIA

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante e 

cena libera. Intera giornata dedicata all’escursio-

ne alla Grande Muraglia di Badaling. Lunga oltre 

6000 km e considerata una delle meraviglie del 

mondo. Nel pomeriggio, lungo la via del rientro, 

sosta per la visita delle Tombe Ming e della Via 

Sacra. Rientro in hotel e pernottamento.

5° giorno PECHINO - XIAN

Prima colazione in hotel. Pranzo libero e cena 

tipica in ristorante con spettacolo celebrativo. 

Trasferimento in aeroporto e partenza per Xian. 

All’arrivo, incontro con l’assistente parlante italia-

no e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio tour 

panoramico della città con la famosa cinta mu-

raria illuminata e la Grande Pagoda dell’Oca Sel-

vaggia. Pernottamento in hotel. NB: per la par-

tenza del 27 Dicembre il programma prevede: 

pranzo libero e cena in ristorante con spettacolo 

commemorativo della dinastia Tang

6° giorno XIAN

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante e 

cena libera. Intera giornata dedicata alla visita 

di Xian. Si visiteranno: la Moschea e il Ghetto 

Mussulmano con il suo caratteristico mercato, la 

Piccola Pagoda dell’Oca Selvaggia e l’Esercito 

di Terracotta. Rientro in hotel e pernottamento.

7° giorno XIAN/ LUOYANG (in treno)/ 

DENGFENG

Prima colazione e pernottamento in hotel. Pranzo 

in ristorante. Cena libera. Trasferimento alla sta-

zione e partenza con treno veloce per Luoyang. 

All’arrivo visita delle grotte di Longmen, 1.352 

grotte composte da 750 nicchie dove si trovano 

97.000 statue di buddha. Nel pomeriggio prose-

guimento in autopullman per Dengfeng e visita 

del Monastero delle Arti Marziali di Shaolin.

8° giorno DENGFENG/ KAIFENG/ 

ZHENGZHOU

Prima colazione e pernottamento in hotel. Pranzo 

in ristorante. Cena libera. Partenza per Kaifeng, 

antica capitale delle 7 dinastie. Si visiteranno la 

Pagoda di Ferro, il Monastero Xiangguo e la Sala 

Shanshangan. Proseguimento per Zhengzhou 

con arrivo in serata. Sistemazione nelle camere 

riservate, pernottamento.

9° giorno ZHENGZHOU/ SHANGHAI

Prima colazione e pernottamento in hotel. 

Pranzo in ristorante. Cena libera. Mattinata de-

dicata alla visita guidata del Museo Storico di 

Zhengzhou, ricco di straordinari reperti. Trasfe-

rimento in aeroporto e partenza per Shanghai. 

All’arrivo, incontro con assistente parlante italia-

no e trasferimento in hotel. Pernottamento.

10° giorno SHANGHAI

Prima colazione e pernottamento in hotel. Pran-

zo in ristorante. Cena libera. Intera giornata dedi-

cata alla visita guidata della città: la Città Vecchia 

con il giardino del Mandarino Yu ed il Tempio del 

Budda di Giada.

11° giorno SHANGHAI/ SUZHOU/ SHANGHAI

Prima colazione e pernottamento in hotel. Pranzo 

in ristorante. Cena libera. Intera giornata dedicata 

all’escursione con guida a Suzhou, chiamata la 

“Venezia della Cina”. Si visiteranno i giardini del-

le dinastie Song, Yuan, Ming e Qing, il Giardino 

dell’Amministratore Umile, il Giardino del Maestro 

delle Reti, la Pagoda del Tempio del Nord e la 

Collina della Tigre. Al termine rientro a Shanghai.

12° giorno SHANGHAI/ ITALIA

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aero-

porto e partenza con volo di linea in classe eco-

nomica per l’Italia. Pasti a bordo. Arrivo in Italia e 

termine del viaggio.

Quote di partecipazione cod. UCSV  

Partenze Pacchetto 
base

Suppl. 
singola  

Novembre 9 - 30 1.569 333

Dicembre 27 1.759 238

Gennaio 18 1.479 238

Febbraio 15 1.479 238

Marzo 8 - 22 1.519 238

 La quota di partecipazione è basata su un minimo di 10 parte-
cipanti 

Hotels  
PECHINO Park Plaza 4★ Stelle 
XIAN King Dynasty 4★ Stelle 
DENGFENG Canwu 4★ Stelle 
ZHENGZHOU Fengle Garden 4★ Stelle 
SHANGHAI Ramada Wujiaochang 4★ Stelle 

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Nei periodi di alta stagione cinesi legati alle feste nazionali potranno 

essere richiesti supplementi per l’aumentato costo dei servizi.

 

Le quote comprendono  
Formula VOLO + TOUR

da MILANO e ROMA
12 giorni/ 

10 notti  

Viaggio aereo con volo di linea in classe economy • Voli interni come 

da programma • Sistemazione in hotel categoria 4 stelle in camera 

doppia • Pasti indicati in programma • Escursioni e visite guidate 

con guida parlante italiano e trasporto privato come da programma • 

Ingressi per le visite indicate • Assistenza in lingua italiana all’arrivo 

in ogni singola località e assistenza telefonica 24 ore su 24 in lingua 

italiana durante tutto il periodo di permanenza • Trasferimenti privati 

all’arrivo in ogni aeroporto e dall’hotel all’aeroporto al rientro • Treno 

Xian/Luoyang • Mance.

Le quote non comprendono  
Extra di carattere personale • Tasse aeroportuali • Spese otteni-

mento visti • Bevande • Tutto quanto non espressamente indicato 

alla voce “le quote comprendono”.

 

Escursioni facoltative
Shaolin spettacolo di arti marziali. 

Siti Unesco
Pechino: Tempio del Cielo, Tombe Imperiali dei Ming e 

Città Proibita • Badaling: la Grande Muraglia • Xian: 

Esercito di Terracotta • Suzhou: Giardini Classici • Luoyang: Grotte 

di Longmen.
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