
CINA CLASSICA
PECHINO - GRANDE MURAGLIA - XI’AN - SHANGHAI
Durata: 8 giorni/ 7 notti

Il tour classico della Cina che prevede la visita di Pechino, capitale della Cina, con la sua storia millenaria, 
la maestosa Grande Muraglia, l’Esercito di Terracotta di Xi’an che ha stupito il mondo intero e Shanghai,
la metropoli cinese per eccellenza ed il simbolo della Cina moderna che avanza.

1° giorno PECHINO
Arrivo in aeroporto a Pechino, capitale della Re-
pubblica Cinese. Con i suoi 22 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 ri-
mane anche il simbolo della vecchia Cina. Tra-
sferimento in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in 
hotel.  

2° giorno PECHINO/ GRANDE 
MURAGLIA/ PECHINO

Prima colazione in hotel. In mattinata escursione 
alla Grande Muraglia Cinese. Lunga oltre 6000 
km e considerata una delle meraviglie del mon-
do, 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 
spiegazione più frequente è che 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 facilitò enormemente i contatti e gli 
scambi fra le genti. Pranzo semplice in corso di 

escursione. Nel pomeriggio rientro in città per la 
visita del Palazzo d’Estate, residenza estiva impe-
riale sin dal 1135.  un immenso giardino imperia-
le di oltre 290 ettari arricchito da passerelle, la-
ghi 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: la sala delle Benevolenza e della Longevi-
tà, il Palazzo delle Onde di Giada, il Palazzo della 
Gioia. Fra le parti più fotografate, il lungo Corri-
doio Coperto detto “Changlang”, 728 metri di 
portici in legno dipinti a mano che raffigurano 
leggende, paesaggi, animali e persone. Il simbolo 
del Palazzo d’Estate è il famoso Battello di mar-
mo, fatto costruire dall’imperatrice Cixi ed utiliz-
zato per le feste imperiali. Infine sosta al Quartie-
re Olimpico del 2008. Cena speciale in ristorante 
a base di anatra laccata, piatto tipico di Pechino. 
Rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno PECHINO
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
alla visita guidata di Pechino. In mattinata visita 
guidata della Città Proibita,  La sua posizione non 

è casuale: ha sede nel luogo dove Kublai Khan, 
nipote di Gengis Khan e primo imperatore del-
la 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 miglia-
ia di stanze (la leggenda vuole siano 9999), la 
Città Proibita costituisce un rettangolo perfetto 
nel cuore di Pechino e riporta al principio armo-
nico caro alle scatole cinesi. Pranzo in ristorante 
locale. Proseguimento della visita con l’immen-
sa Piazza Tian an Men (la più grande piazza al 
mondo, 44 ettari dai quali si accede al Mausoleo 
di Mao). Si prosegue per il quartiere pedonale 
Qianmen (Dazhalan street). la Torre della Porta 
di Zhengyangmen testimonia l’intero processo 
di prosperità, declino e rinascita di questa anti-
ca area del centro commerciale negli ultimi 500 
anni. Rientro in hotel. Cena libera e pernotta-
mento.
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4° giorno PECHINO/ XI’AN
Prima colazione in hotel. In mattinata visita gui-
data 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 luo-
go 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 rin-
graziamento. Pranzo in ristorante. Trasferimento 
in stazione e partenza in treno veloce per Xi’an 
capitale dell’impero per oltre mille anni  ( durata 
del viaggio : c.ca 4,5 ore).  All’arrivo, trasferimen-
to in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena in hotel e pernottamento.

5° giorno XI’AN
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del 
famosissimo Esercito dei Guerrieri di Terracotta 
di Lingtong, fatto costruire da Qin Shi Huang 
Ti davanti al suo tumulo nel III secolo a.C.. La 
sua scoperta fu del tutto casuale: nel 1974 alcu-
ni contadini che stavano costruendo un pozzo 
trovarono dei frammenti di terracotta. Pranzo a 
base di tipici ravioli in ristorante. Nel pomeriggio 
visita alla Grande Moschea nella città vecchia di 
Xi’an, l’unico moschea in stile giardino cinese nel 
mondo. Passeggiata lungo il bazar nel quartiere 
mussulmano, dove sorgono vari ristoranti con 
piatti tipici locali e bancarelle di souvenir. Rientro 
in hotel. Cena libera e pernottamento.
 

6° giorno XI’AN/ SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della 
Grande  Pagoda dell’Oca Selvaggia. Pranzo in 
ristorante locale.  Nel pomeriggio trasferimento 
in aeroporto e partenza con volo nazionale per 

Shanghai. All’arrivo trasferimento in hotel e si-
stemazione nelle camere riservate. Cena libera e 
pernottamento.
 

7° giorno SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
alla visita guidata della città. Considerata la città 
cinese più moderna e avveniristica, Shanghai è 
oggi una metropoli verticale e futurista, con una 
mentalità intraprendente, commerciale e mol-
to occidentale. Si visiterà la Città Vecchia con il 
Giardino del Mandarino Yu, fatto costruire nel 
1577 da un alto funzionario della città in onore 
del padre. Il giardino riproduce un paesaggio ti-
pico della Cina meridionale con torrenti, laghetti, 
rocce ed anfratti, ed è circondato da un muro 
ornato da un imponente drago con la bocca 
spalancata. Pranzo a base di tipici Dim - Sum in 
ristorante. Nel pomeriggio visita del Tempio del 
Buddha di Giada, identificabile dalle sue mura 
color zafferano; passeggiata lungo il Bund, il via-
le che mostra la Shanghai dei primi anni ’30 e dal 
quale si gode di una vista spettacolare sull’isola di 
Pudong. Tempo per una passeggiata libera lungo 
la via Nanchino. Rientro in hotel. Cena libera e 
pernottamento.

8° giorno SHANGHAI
Prima colazione in hotel.  Camera a disposizione 
fino alle ore 12:00. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per l’Italia.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels
PECHINO The Jian Guo Hotel 4
oppure Novotel Peace Beijing 4
XI’AN Titan Times Hotel 4
SHANGHAI Central Hotel 4
oppure Radisson Collection 4
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCCW

DATE DI PARTENZA 2023 Solo Tour
Supplem. 
singola 

Maggio 16 - 23 - 30 1.690 510

Giugno 6 - 13 - 20 - 27 1.690 510

Luglio 4 - 11 - 18 - 25 1.690 510

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29 1.690 510

Settembre 5 - 12 - 19 - 26 1.690 510

Ottobre 3 - 10 - 17 - 24 - 31 1.690 510

Per trasferimenti da/per l’aeroporto prima delle ore 7:00 e dopo le 
20:00 è previsto un supplemento.

Quota volo indicativa a partire da € 750. 
La tariffa applicabile verrà comunicata al momento della prenotazio-
ne in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. 
Tasse aeroportuali a partire da € 350. 
Per prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto alle 
date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo.

Le quote comprendono
Volo interno Xi’an - Shanghai come da programma in classe 
economica (tasse incluse) • Treno veloce Pechino Xi’an come 
da programma in poltrone di seconda classe • Tutti i trasfe-
rimenti privati da/per aeroporto (stazione ferroviaria) nelle 
varie località ed escursioni previste • Sistemazione in camera 
doppia negli hotels indicati •  Pasti come da programma: 6 
pranzi cinesi e 2 cene • 1 bicchiere di soft drink • Ingressi 
nei siti indicati • Guida/assistente locale parlante italiano.

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ Cina/ Italia e relative tas-
se aeroportuali • Pasti non espressamente indicati • Bevan-
de ai pasti • Visto d’ingresso in Cina • Mance (obbligatorie - 
€ 55 p.p.) • Facchinaggio • Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “Le quote comprendono”.

Note
In caso di cancellazione dei voli interni, il trasferimento verrà 
effettuato con treno veloce. 
* In caso di ritardo del volo aereo verranno serviti sandwich 
e frutta in camera. 
In alcune occasioni per i clienti con arrivo con differenti voli 
internazionali saranno organizzati trasferimenti collettivi 
dall’aeroporto all’hotel che potrebbero comportare un’atte-
sa massima di un’ora. 
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 INFORMAZIONI UTILI

NORMATIVA COVID PER L’INGRESSO IN CINA: 

• Test prima della partenza: Prima di imbarcarsi, è necessario 
sottoporsi a un test molecolare (RT-PCR) o un tampone rapido 
antigenico entro le 48 ore precedenti.

• Dichiarazione doganale: Dopo aver ricevuto un risultato nega-
tivo al test, è obbligatorio compilare il formulario online “Entry/
exit health declaration card of the People’s Republic of China” (la 
carta di dichiarazione sanitaria di ingresso/uscita della Repubbli-
ca Popolare Cinese) tramite il mini-programma di WeChat “Cu-
stoms Passenger Fingertip Service”, la pagina internet (https://
htdecl.chinaport.gov.cn) o l’applicazione “Pocket Customs”.

• Arrivo in Cina: Al momento dell’arrivo in Cina, è necessario 
completare le procedure doganali con la Dichiarazione doganale 
sopracitata. Saranno eseguiti tamponi a campione dalla dogana 
e le persone con febbre e/o altri sintomi saranno sottoposte a 
un test. In caso di esito positivo, l’individuo dovrà rimanere in 
isolamento domiciliare, presso le proprie residenze o effettuare 
un trattamento medico. In caso di esito negativo, le persone 
verranno sottoposte ai controlli sanitari normali di routine della 
dogana.

• Disposizioni anti-epidemiche: Dopo l’arrivo in Cina, è necessa-
rio rispettare le disposizioni anti-epidemiche dei governi locali.

VISTO D’INGRESSO IN CINA

Per entrare in Cina è necessario possedere un visto d’ingresso, che 
richiede un passaporto con validità residua di almeno sei mesi dalla 
data di arrivo nel paese e almeno due pagine completamente libere. Il 
visto può essere ottenuto seguendo le seguenti procedure:

PROCEDURA TRADIZIONALE CON INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE NEI 
20 GIORNI PRECEDENTI LA PARTENZA:
• Fotocopia della pagina dei dati del passaporto.
• Una foto recente con sfondo bianco nel formato tessera.
• Un modulo biodata compilato e firmato dal richiedente.
• Una prenotazione di viaggio.
• Una prenotazione di voli che attesti l’ingresso e l’uscita dalla Cina.
• Una dichiarazione dei paesi visitati dal richiedente con passaporto 
emesso dopo il 01/01/2015.
• Un modulo per la privacy.
• Una copia del visto cinese precedente (nel caso si voglia dimostrare 
l’esenzione dalle impronte digitali poiché già depositate in preceden-
za).

Dal 4 novembre 2019, per il rilascio delle impronte digitali, è obbliga-
torio recarsi presso gli uffici consolari cinesi di Roma e Milano.

Per richiedere il visto, è necessario fissare un appuntamento con il Cen-
tro Visti, inviando una copia della documentazione in formato digitale 
(modulo compilato online, copia della pagina dei dati del passaporto). 
Dopo aver ricevuto la documentazione completa tramite e-mail, sarà 
concordato il giorno di presentazione della richiesta e di deposito delle 
impronte digitali del richiedente.

ATTENZIONE: Per coloro che hanno timbri di ingresso per Siria, Tur-
chia, Pakistan, Iraq, Libia sul passaporto, è richiesta una dichiarazione 
in cui si specificano i motivi di ogni viaggio effettuato.

Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il sito: 
www.viaggiaresicuri.it/country/CHN


