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CINA STORICA
PECHINO - LUOYANG - DENGFENG - XI’AN  
SHANGHAI - SUZHOU

Il nostro itinerario più amato ed il più venduto, quello che ci ha distinto dagli altri. 
Uno spaccato di Cina in soli 12 giorni. Pechino, Xi’an e Shanghai, che sono i must assoluti, 
ma anche la regione storica dell’Henan, dove è nata la civiltà cinese oltre 6.000 anni fa. 
Possibilità di ammirare il Monastero di Shaolin, che accolse e diffuse i primi germogli del buddhismo, 
le Grotte di Longmen con i 97.000 buddha incavati nella pietra, Suzhou la “Venezia della Cina” e
l’avveniristica Shanghai.

1° giorno ITALIA/ PECHINO
Partenza dall’Italia con volo di linea per Pe-
chino. Volo notturno, pasti e pernottamento 
a bordo.

2° giorno PECHINO
Arrivo a Pechino, incontro con il nostro assi-
stente parlante italiano e trasferimento in ho-
tel. Sistemazione nelle camere riservate. Pran-
zo libero. Nel pomeriggio si visiterà il Tempio 
del Cielo, uno dei simboli della città ed una 
vera e propria meraviglia dell’architettura ci-
nese. Cena in ristorante e pernottamento in 
hotel.

3° giorno PECHINO
Prima colazione in hotel. Intera giornata de-
dicata alla visita guidata della città con guida 
parlante italiano. In mattinata si visiteran-
no l’immensa Piazza Tian an Men e la Città 
Proibita. Immensa come può essere una città 
imperiale di 723 mila mq., lunga 960 metri 
e larga 750, conta 117 cortili, 650 porte e 
migliaia di stanze, la Città Proibita costituisce 
un rettangolo perfetto nel cuore di Pechino. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del 
Palazzo d’Estate, un immenso giardino impe-
riale arricchito da passerelle, laghi e padiglioni 
in pietra. Molti i palazzi da visitare, ma il sim-
bolo del Palazzo d’Estate è il famoso battello 

di marmo, fatto costruire dall’imperatrice Cixi 
e utilizzato per le feste imperiali. Cena libera 
e pernottamento.

4° giorno PECHINO/ GRANDE 
MURAGLIA/ PECHINO

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedi-
cata all’escursione con guida parlante italiano 
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.. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, lungo la via del rientro, sosta 
per la visita delle Tombe Ming e della Via Sa-
cra. Grande necropoli che ospita le spoglie di 
13 dei 16 sovrani della dinastia Ming, è prece-
duta dalla cosiddetta “Via degli Spiriti”, lunga 
oltre 7 km, e fiancheggiata da statue di mili-
tari, dignitari di corte e animali mitici. Cena 

libera. Rientro in hotel e pernottamento.

5° giorno PECHINO/ LUOYANG
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla-
stazione ferroviaria e partenza con treno velo-
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ce per Luoyang. All’arrivo pranzo in ristorante 
e visita delle Grotte di Longmen, 1.352 grot-
te composte da 750 nicchie dove si trovano 
97.000 statue di buddha di varie dimensioni. 
Cena libera e pernottamento.

6° giorno LUOYANG/ DENGFENG/
XI’AN

Prima colazione in hotel. Partenza in autopul-
lman per Dengfeng per la visita del Monaste-
ro delle Arti Marziali di Shaolin, noto come il 
Primo Monastero Sotto al Cielo, ai piedi del 
monte sacro di Songshan. Pranzo in ristoran-
te. Al termine partenza in treno per Xi’an. Tra-
sferimento in hotel e sistemazione nelle ca-
mere riservate. Cena libera e pernottamento.

7° giorno XI’AN
Prima colazione in hotel. Intera giornata de-
dicata alla visita guidata di Xi’an. Capitale 
dell’impero per oltre mille anni, meta tra le 
più spettacolari di tutta l’Asia, Xi’an è stata 
centro culturale e artistico della Cina ed oggi 
ne rappresenta la storia nella sua interezza. 
In mattinata visita del  famosissimo Esercito 
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 ca-
suale: nel 1974 alcuni contadini che stavano 
costruendo un pozzo trovarono dei fram-
menti di terracotta. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio si prosegue con la spettacolare 
cinta muraria, la Grande Pagoda dell’Oca 
Selvaggia,la Moschea e il Ghetto musulmano 
con il suo caratteristico mercato e la Piccola 
Pagoda dell’Oca Selvaggia. Cena tipica cele-
brativa della dinastia Tang a base di ravioli, la 
specialità locale. Rientro in hotel e pernotta-
mento.

8° giorno XI’AN/ SHANGHAI
Prima colazione in hotel e proseguimento del-
la visita guidata di Xi’an. Al termine, trasfe-
rimento in aeroporto e partenza per Shang-
hai, considerata la città cinese più moderna 
e avveniristica. Pranzo in ristorante. Shanghai 
è una metropoli verticale e futurista, con una 
mentalità intraprendente, commerciale e mol-
to occidentale. Nel pomeriggio inizio della vi-
sita guidata con la zona moderna del Bund, 
lungo il fiume Huangpu, e la frenetica Via 
Nanchino. Cena libera e pernottamento.

9° giorno SHANGHAI/ SUZHOU/ 
SHANGHAI

Prima colazione in hotel. Partenza in auto-
pullman per Suzhou, una delle antiche Città 
sull’Acqua più poetiche, definita la “Venezia 
della Cina”. Si visiteranno il Giardino dell’Am-
ministratore Umile, il Giardino del Maestro 
delle Reti e la Collina della Tigre. Pranzo in 
ristorante. Rientro a Shanghai nel tardo po-
meriggio, cena libera e pernottamento. 

10° giorno SHANGHAI
Prima colazione in hotel. In mattinata visita 
del Museo Storico di Shanghai, situato in un 
modernissimo edificio, che ospita una delle 
più ricche ed interessanti collezioni d’arte del 
paese. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si 
visiterà il Tempio del Buddha di Giada, iden-
tificabile dalle sue mura color zafferano, e la  
Città Vecchia con il Giardino del Mandarino 
Yu.Cena libera e pernottamento.

11° giorno SHANGHAI/ ITALIA
Prima colazione in hotel. In base all’orario del 
volo trasferimento in aeroporto e partenza 
con volo di linea in classe economica per l’I-
talia. Pasti a bordo. Arrivo in Italia e termine 
del viaggio.

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

Hotels
Pechino Howard Johnson Paragon 4H

Luoyang Holiday Inn Express City Centre 4H

Xi’an Sheraton Xi’an 5H

Shanghai Holiday Inn Downtown 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCSV

DATE DI PARTENZA Volo+Tour Solo Tour
Supplem. 
singola 

Aprile 5 - 12 - 19 - 27 1.889 1.319 440

Maggio 3 - 10 - 17 - 
24 - 31

1.969 1.319 440

Giugno 7 - 14 - 21 - 28 1.859 1.289 400

Luglio 5 - 12 - 19 - 26 1.859 1.289 400

Agosto 2 - 9 - 17 - 23 
30

1.969 1.319 440

Settembre 6 - 13 - 20 - 27 1.889 1.319 440

Ottobre 4 - 11 - 18 - 25 1.889 1.319 440

Novembre 1 - 8 - 15 - 22 
29

1.819 1.319 440

Dicembre 6 - 13 - 20 1.819 1.319 440

 28 1.969 1.319 440

Gennaio* 3 - 10 - 17 - 24 1.729 1.229 320

Febbraio* 7 - 14 - 21 - 28 1.789 1.289 320

Marzo* 7 - 14 - 21 - 28 1.789 1.289 400

* Partenze del 2017.
La quota di partecipazione è basata su un minimo di 10 partecipanti.

Le quote comprendono
Formula Volo+Tour
Volo intercontinentale Italia/ Cina/ Italia • Voli di linea inter-
ni • Treno in 2° classe da Pechino a Luoyang e da Luoyang a 
Xi’an • Sistemazione in hotels della categoria indicata in ca-
mera doppia con servizi privati con trattamento di pernotta-
mento e prima colazione in hotel • Pasti come nel dettaglio 
del programma • Trasferimenti da/per aeroporto previsti in 
programma • Escursioni e visite guidate come da program-
ma • Ingressi nei siti indicati • Guide locali parlanti italiano 
nelle diverse località.

N.B. - La tariffa aerea utilizzata per il calcolo della quota di partecipa-
zione si riferisce ad una classe di prenotazione specifica, all’esauri-
mento della quale potrà essere richiesto un supplemento.

Formula Solo Tour
Tutto quanto indicato alla Formula Volo+Tour ad eccezione 
del volo aereo intercontinentale.

Le quote non comprendono
Diritti apertura pratica • Pasti non espressamente indicati 
e bevande • Tasse aeroportuali • Visto d’ingresso in Cina 
(130 € p.p. + spese) • Mance (obbligatorie) • Facchinaggio 
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote 
comprendono”.

Pechino: Tempio del Cielo
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