
1° giorno: PECHINO
Arrivo a Pechino, incontro con l’assistente parlante italiano in aeroporto 
e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e resto del-
la giornata a disposizione. 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 intellettuale e culturale. Nonostante la grande 
modernità, Pechino rimane anche il simbolo della vecchia Cina e la sua 
vetrina più importante. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorn: PECHINO
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città 
con guida parlante italiano. In mattinata si visiteranno l’immensa Piaz-
za Tien an Men, e la Città Proibita. La sua posizione non è casuale: ha 
sede nel luogo dove Kublai Khan, nipote di Gengis Khan e primo im-
peratore della dinastia Yuan spesso menzionato da Marco Polo, aveva 
costruito il suo primo palazzo reale. Immensa come può essere una 
città imperiale di 723 mila metri quadrati, lunga 960 metri e larga 750 
metri, conta 117 cortili, 650 porte e migliaia di stanze (la leggenda 
vuole siano 9999), la Città Proibita costituisce un rettangolo perfetto 

nel cuore di Pechino e ci riporta al principio armonico caro alle scatole 
cinesi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Tempio del Cielo, 
uno dei simboli della città. Con un diametro di 30 metri e ricoperto da 
tre diversi tetti circolari in blu cobalto, è il luogo dove gli imperatori 
venivano ad attendere il solstizio d’estate e la prima luna dell’anno, 
a chiedere ricchi raccolti ma anche a celebrare le grandi vittorie e di 
grandi eventi, in segno di ringraziamento. Cena speciale in ristorante 
a base di anatra laccata, il piatto più tipico di Pechino. Pernottamento 
in hotel.

3° giorno: PECHINO/ BADALING/ PECHINO
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione alla Grande Muraglia 
di Badaling. Lunga oltre 6000 km e considerata una delle meraviglie 
del mondo, la Wanli Changcheng fu costruita a partire dal 220 a.C. 
All’edificazione presero parte oltre 300 mila uomini, per un periodo 
che durò oltre 10 anni e che si concluse nell’epoca Ming. La spiega-
zione più frequente è che essa fu innalzata per contenere i barbari 
delle steppe mongoliche, ma questo enorme serpente architettonico 
fu anche una preziosa via di comunicazione protetta dagli assalti, che 
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Partendo da Pechino, dai colori accesi della Città Proibita e dal 
serpentone infinito della Grande Muraglia, passiamo a Xian dove 9 
millioni di soldati in terracotta vegliano amorevolmente sulla Tomba 
di Qin Shi Huangdi. Si prosegue verso la suggestiva Guilin, con i suoi 
pinnacoli verdi che abbraciano il fiume e termine del tour a Shanghai, 
dove i grattacieli sorgono a lato degli antichi templi.
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facilitò enormemente i contatti e gli scambi fra le genti. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio visita delle Tombe Ming e della Via Sacra. Grande 
necropoli che ospita le spoglie di 13 dei 16 sovrani della dinastia Ming, 
è preceduta dalla cosiddetta “Via degli Spiriti”, lunga oltre 7 km, e fian-
cheggiata da statue di militari, dignitari di corte e animali mitici. Rientro 
in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno: PECHINO/ XIAN
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata del Palazzo d’E-
state, un immenso giardino imperiale di oltre 290 ettari arricchito da 
passerelle, laghi e padiglioni in pietra. Secondo solo alla Città Proibita, 
la sua importanza crebbe a partire dalla metà del XVIII secolo, quando 
divenne sede di formazione di sovrani e loro ritiro estivo. Molti i palazzi 
da visitare: la sala delle Benevolenza e della Longevità, il Palazzo delle 
Onde di Giada, il Palazzo della Gioia. Fra le parti più fotografate vi è il 
lungo Corridoio Coperto detto “Changlang”, 728 metri di portici in 
legno dipinti a mano che raffigurano leggende, paesaggi, animali e per-
sone. Ma il simbolo del Palazzo d’Estate è il famoso battello di marmo, 
fatto costruire dall’imperatrice Cixi e utilizzato per le feste imperiali. 
Pranzo in ristorante. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo 
nazionale per Xian, capitale dell’impero per oltre mille anni. All’arrivo, 
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno: XIAN
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Xian con 
guida parlante italiano. Meta tra le più spettacolari di tutta l’Asia, Xian 
è stata centro culturale e artistico della Cina ed oggi ne rappresenta la 
storia nella sua interezza. Al mattino visita del famosissimo Esercito di 
Terracotta di Lingtong, fatto costruire da Qin Shi Huang Ti davanti al 
suo tumulo nel III secolo a.C. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si 
visiterà la città di Xian con la caratteristica cinta muraria e la Grande 
Pagoda dell’Oca Selvaggia. Cena in ristorante tipico a base di ravioli al 
vapore, la specialità locale. Rientro in hotel e pernottamento.

6° giorno: XIAN/ GUILIN
Prima colazione in hotel. In mattinata si completerà la visita di Xian con 
la Moschea, il Ghetto Musulmano e la città vecchia. Pranzo in ristorante. 
Al termine, trasferimento in aeroporto e partenza con volo nazionale per 
Guilin, uno dei luoghi più suggestivi della Cina. All’arrivo trasferimento 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

7° giorno: GUILIN
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la crociera sul fiume 
Li. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio sosta nei mercatini 
di Yangshuo e presso un tipico negozio di tè cinese. Guilin è una città 
affascinante, nota al mondo per la particolarità dei picchi e delle for-
mazioni rocciose, per la poesia dello scorrere lento dei suoi fiumi e per 
le caratteristiche grotte. Il paesaggio è tra i più incantevoli della Cina. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno: GUILIN/ SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con 
volo nazionale per Shanghai. All’arrivo incontro con la guida. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio inizio della visita della città con Nanjing Road e il 
Bund. Cena e pernottamento.

9° giorno: SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Al mattino si visiteranno la Città Vecchia con il 
Giardino del Mandarino Yu. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
del Tempio del Buddha di Giada. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

10° giorno: SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e termine del viag-
gio.

Quote individuali di partecipazione             cod. UCMW

Partenze Solo Tour Suppl. singola

Marzo 31 1.839 460

Aprile 4 - 11 - 18 - 25 1.839 460

Maggio 2 - 9 - 16 - 23 1.839 460

30 1.829 440

Giugno 6 - 13 - 20 - 27 1.799 430

Luglio 4 - 11 - 18 - 25 - 28 1.799 430

Agosto 1 - 4 - 8 - 11 - 15 - 18 - 22 1.799 430

29 1.869 480

Settembre 5 - 12 - 19 - 26 1.899 480

Ottobre 3 - 10 - 17 - 24 1.899 480

31 1.829 440

Novembre 7 - 14 - 21 - 28 1.759 400

Dicembre 5 - 12 - 19 - 22 - 26 - 29 1.699 340

Gennaio* 2 - 9 - 16 1.699 340

Febbraio* 6 - 13 - 20 1.699 340

27 1.759 400

Marzo* 6 - 13 - 20 - 27 1.759 400

* Partenze del 2017
La quota di partecipazione è basata su un minimo di 2 partecipanti. 

Documenti
Passaporto valido con scadenza di almeno 6 mesi dopo la data di rientro. Per l’ingresso 
in Cina è richiesto il visto consolare - per informazioni dettagliate consultare la pagina 5.

Hotels
PECHINO Grand Mercure Central 4★ stelle
XIAN Titan Times 4★ stelle
GUILIN Bravo Hotel Grand Wing 4★ stelle
SHANGHAI Grand Mercure Central 4★ stelle

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Le quote comprendono
• Voli di linea interni in classe economica e relative tasse aeroportuali 
• Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con servizi privati
• Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel
• Pranzi cinesi in ristorante come indicati 
• 2 cene tipiche in ristorante e altre cene negli alberghi come indicate dal programma 
• 1 bicchiere di soft drink o birra locale per persona durante ogni pasto menzionato 
• Trasferimenti da/per aeroporto previsti in programma
• Ingressi nei siti indicati 
• Guide locali parlanti italiano nelle diverse località

Le quote non comprendono
• Volo intercontinentale Italia/ Cina/ Italia
• Diritti apertura pratica 
• Pasti non espressamente indicati 
• Bevande ai pasti 
• Tasse aeroportuali intercontinentali
• Visto d’ingresso in Cina
• Mance (obbligatorie)
• Facchinaggio 
• Tutto quanto non espressamente indicato ne 
“Le quote comprendono”.
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