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FESTIVAL DELLE LANTERNE
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 hotel. Arrivo a Pechino, incontro con l’assi-

stente parlante italiano e inizio della visita pano-

ramica della città, con sosta al Tempio Lama. 

Al termine trasferimento in hotel e sistemazione 

nelle camere riservate.

3° giorno PECHINO

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ri-

storante. Intera giornata dedicata alla visita di 

Pechino con guida parlante italiano. In mattina-

ta si visiterà la Città Proibita, ultima residenza 

imperiale della dinastia Qing, e la famosa Piazza 

Tien an Men. Nel pomeriggio visita del Tempio 

del Cielo, uno dei simboli della città, vera e pro-

pria meraviglia dell’architettura cinese.

4° giorno PECHINO/ GRANDE MURAGLIA/ 

PECHINO

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ri-

storante. Intera giornata dedicata all’escursione 

con guida parlante italiano alla Grande Muraglia 

di Badaling. Lunga oltre 6.000 km, e conside-

rata una delle meraviglie del mondo. Nel pome-

riggio si visiteranno anche le tombe imperiali 

dei Ming e la Via Sacra. Al termine, rientro a 

Pechino.

5° giorno PECHINO/ XIAN

Prima colazione in hotel. Pranzo libero e cena 

in ristorante tipico. In mattinata trasferimento in 

aeroporto e partenza per Xian con volo di linea. 

All’arrivo, visita guidata del famosissimo eserci-

to di terracotta di Lingtong. Al termine si potrà 

ammirare la spettacolare cinta muraria Ming di 

Xian, illuminata nelle ore serali. Cena tipica con 

spettacolo celebrativo del periodo della dinastia 

Tang per festeggiare il Festival delle Lanterne.

6° giorno XIAN

Prima colazione in hotel. Pranzo e cena in risto-

rante. Visita guidata di Xian, capitale dell’Impero 

per più di mille anni, meta tra le più spettacolari 

di tutta l’Asia.

7° giorno XIAN/ LUOYANG/ DENGFENG

Prima colazione in hotel. Pranzo e cena in risto-

rante. Trasferimento alla stazione ferroviaria e 

partenza in treno veloce per Luoyang. All’arrivo, 

visita della Long Men Pagoda e del Monastero 

delle Arti Marziali di Shaolin. Proseguimento per 

Dengfeng, sistemazione nelle camere riservate 

e pernottamento.

8° giorno DENGFENG/ KAIFENG/ 

ZHENGZHOU

Prima colazione in hotel. Pranzo e cena in risto-

rante. In mattinata partenza per Kaifeng. Antica 

capitale delle sette dinastie, è una preziosa cit-

tadina murata che oggi conta 400.000 abitanti, 

con monumenti di notevole interesse artistico.

Rientro a Zhengzhou. 

9° giorno ZHENGZHOU/ SHANGHAI

Prima colazione in hotel. Pranzo e cena in risto-

rante. Mattinata dedicata alla visita del Museo 

Storico di Zhengzhou. Nel pomeriggio trasferi-

mento in aeroporto e partenza con volo di linea 

per Shanghai. All’arrivo, incontro con assistente 

parlante italiano, trasferimento in hotel e siste-

mazione nelle camere riservate.

10° giorno SHANGHAI

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. 

Cena presso il ristorante girevole della Pearl 

Tv Tower. Intera giornata dedicata alla visita di 

Shanghai: si visiteranno la città vecchia con il 

Giardino di Yu, i vecchi quartieri coloniali, il Mu-

seo di Shanghai, il Tempio del Buddha di Giada 

e la zona commerciale del Bund.

11° giorno SHANGHAI/ SUZHOU/ SHANGHAI

Prima colazione in hotel. Pranzo e cena in ri-

storante. Intera giornata dedicata all’escursione 

con guida parlante italiano a Suzhou, chiamata 

la “Venezia della Cina”. Risalente al VI secolo 

a.c. Suzhou è famosa per i ricami sulla seta ed 

è costruita su numerosi canali. Si visiteranno i 

giardini delle 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. Nel pomeriggio 

rientro a Shanghai.

12° giorno SHANGHAI/ ITALIA

Trasferimento in aeroporto e partenza con volo 

di linea in classe economica per l’Italia. Pasti 

a bordo. Arrivo in Italia in serata e termine del 

viaggio.

Quote di partecipazione cod. UCLV  

Partenze Pacchetto 
base

Suppl. 
singola  

Febbraio 2 1.759 230

 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 
ZHENZHOU Fengle Garden 4★ Stelle 
SHANGHAI Ramada Wujiaochang 4★ Stelle 

 
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)  

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 come da 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’ar-

rivo 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 

• 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”.

 

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.

IL FESTIVAL DELLE LANTERNE

Il Festival delle lanterne è una festa tradizionale che sim-

boleggia la fi ne della Festa della Primavera e corrispon-

de alla prima sera di luna piena del primo mese lunare. 

Per l’occasione vige l’usanza popolare di appendere 

lanterne colorate fuori dalla porta. L’ammirazione del-

le varie lanterne accese ed il consumo dello Yuanxiao 

(palline di riso e farina) sono gli ingredienti principali di 

questa festività semplice, ma molto sentita.
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