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28 dicembre – ITALIA - PECHINO

Partenza dall'Italia con volo di linea per Pechino. Pasti 
e pernottamento a bordo.

29 dicembre – PECHINO

Arrivo a Pechinoe incontro con il nostro assistente 
parlante italiano per il trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate e pranzo in 
ristorante. 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. Nel pomeriggio si visiterà Il 
Tempio del Cielo, uno dei simboli della città ed una 
vera e propria meraviglia dell’architettura cinese. Con 
un diametro di 30 metri e ricoperto da 3 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 i grandi eventi, in segno 
di ringraziamento. Cena di benvenuto in ristorante 
con cocktail. Pernottamento in hotel.

30 dicembre – PECHINO - GRANDE MURAGLIA

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
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. 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 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 facilitò 
enormemente i contatti e gli scambi fra le genti.  
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, lungo la via del 
rientro, sosta per la 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 
fi ancheggiata da statue di militari, dignitari di corte 
e animali mitici. Una volta giunti a Pechino si passerà 
anche dal famoso stadio olimpico “Bird’s Nest” (Nido 
di Rondine ) e dal palazzetto dove si sono svolte le 
gare di nuoto detto “Water Cube”, particolarmente 
suggestivi visti la sera, illuminati da mille luci. Rientro 
in hotel, cena libera e pernottamento.

31 dicembre – PECHINO

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita guidata della città con guida parlante italiano. 
In mattinata si visiteranno l’immensa Piazza Tien 
an Men (la più grande piazza al mondo, 44 ettari 
dai quali si accede al Mausoleo di Mao e alla Città 
Proibita), e la Città Proibita. Immensa come può 
essere una città imperiale di 723 mila mq., 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. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita del Palazzo d’Estate, un immenso 
giardino imperiale 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 ma il simbolo 
del Palazzo d’Estate è il famoso battello di marmo, 
fatto costruire dall’imperatrice Cixi e utilizzato per le 
feste imperiali. In serata trasferimento in ristorante 
specializzato e banchetto a base di anatra laccata, 
il piatto più famoso di Pechino, per festeggiare il 
Capodanno. Rientro in hotel e pernottamento.

1 gennaio – PECHINO

Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione 
per il relax. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
guidata del Tempio Lama, il tempio di buddismo 
tibetano più importante della città, e giro in rickshaw 
negli “Hutong”, i quartieri più antichi di Pechino, 
che offrono uno scorcio di come era la città prima 
del suo sviluppo industriale ed urbanistico. Cena di 
arrivederci in ristorante (con cocktail). Rientro in hotel 
e pernottamento.

2 gennaio – PECHINO - ITALIA

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
in tempo per la partenza del volo per l’Italia. Arrivo in 
Italia e termine dei servizi.

CAPODANNO A PECHINO

Quote di partecipazione    cod. UXWV

Partenze Pacchetto
base

Dicembre 28 1.099

Supplemento singola 150

Le quote comprendono

Volo intercontinentale Italia/ Cina/ Italia • Sistemazione in hotel 
di categoria 4 stelle in camera doppia con trattamento di per-
nottamento e prima colazione • Pasti come indicati nel dettaglio 
del programma • Escursioni e visite guidate con guida parlante 
italiano e trasporto privato come da programma • Ingressi per le 
visite come da programma • Assistenza in lingua italiana all’arrivo 
in ogni singola località e assistenza telefonica 24 ore su 24 in 
lingua italiana • Trasferimenti privati all'arrivo e dall'hotel all'ae-
roporto al rientro.

Le quote non comprendono

Diritti apertura pratica • Extra di carattere personale • Tasse aero-
portuali • Visto • Mance • Bevande • Tutto quanto non espressa-
mente indicato alla voce “le quote comprendono”.
NB: La tariffa aerea utilizzata per il calcolo della quota di partecipazione si 
riferisce ad una classe di prenotazione specifi ca, all’esaurimento della quale 
potrà essere richiesto un supplemento.

PARTENZA GARANTITA - minimo 4 partecipanti

CINA


