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PECHINO E SHANGHAI 
1° giorno ITALIA/ PECHINO

Partenza dall’Italia con volo di linea in classe eco-

nomica. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno PECHINO

Prima colazione a bordo. Pranzo e cena liberi. 

Arrivo a Pechino, incontro con il nostro assisten-

te parlante italiano e trasferimento in hotel. Si-

stemazione nelle camere riservate. Capitale della 

Repubblica Cinese, con i suoi 18 milioni di abi-

tanti, Pechino è il fulcro del paese e ne è centro 

non solo politico ma anche intellettuale e cultura-

le. Visita della famosa piazza Tien-an Men, la più 

grande del mondo. 

3° giorno PECHINO

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in risto-

rante. Intera giornata dedicata alla visita guidata 

della città. In mattinata si visiterà la Città Proibita, 

che è stata la corte di ben 24 sovrani, una sorta 

di città-fortezza con regole proprie, inaccessibile 

ai comuni mortali. Nel pomeriggio visita del Tem-

pio del Cielo, uno dei simboli della città ed una 

vera e propria meraviglia dell’architettura cinese. 

Pernottamento.

4° giorno PECHINO/ GRANDE MURAGLIA/ 

PECHINO

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristoran-

te. Cena in ristorante caratteristico. Nella tarda 

mattinata partenza per l’escursione alla Grande 

Muraglia Cinese. Lunga oltre 6000 km e consi-

derata una delle meraviglie del mondo. Rientro 

a Pechino con sosta per la visite della Via Sacra 

e delle Tombe Ming. In serata cena speciale a 

base di “Anatra Laccata”, il piatto più prestigioso 

e conosciuto di Pechino.

5° giorno PECHINO/ SHANGHAI (in treno)

Prima colazione in hotel. Pranzo libero e cena 

in ristorante. In mattinata trasferimento alla sta-

zione ferroviaria e partenza Shanghai con treno 

veloce. Arrivo a Shanghai e incontro con l’assi-

stente parlante italiano e trasferimento in hotel. 

Sistemazione nelle camere riservate. Visita del 

Tempio del Buddha di Giada, identifi cabile dalle 

sue mura color zafferano, che prende il nome da 

una statua del Buddha scolpita da un unico bloc-

co di giada. Pernottamento in hotel.

6° giorno SHANGHAI

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristoran-

te. Cena in ristorante presso la Pearl Tv Tower. 

Shanghai è oggi una metropoli verticale e futu-

rista, moderna e molto occidentale. Intera gior-

nata dedicata alla visita della città: Città Vecchia 

con il giardino del Mandarino Yu, i vecchi quar-

tieri coloniali ed il Museo di Shanghai. Rientro in 

hotel.

7° giorno SHANGHAI/ ZHOUZHUANG/ 

SHANGHAI

Prima colazione in hotel. Pranzo e cena in risto-

rante. Intera giornata dedicata all’escursione con 

guida a Zhouzhuang, la più antica città sull’ac-

qua cinese e oggi la più autentica. Circondata 

da oltre 30 canali e laghi, ha maestosi complessi 

in stile rustico affacciati sull’acqua, che creano 

un quadro di vita poetico e semplice. Rientro a 

Shanghai. Pernottamento.

8° giorno SHANGHAI/ ITALIA

Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di 

linea in classe economica per l’Italia. Pasti a bor-

do. Arrivo in Italia in serata e termine del viaggio.

Quote di partecipazione cod. UCKV  

Partenze Pacchetto 
base

Suppl. 
singola  

Novembre 13 - 27 1.469 266

Dicembre 4 1.409 210

 28 1.529 210

Gennaio 8 - 22 1.409 210

Febbraio 12 - 26 1.409 210

Marzo 11 - 25 1.419 220

 La quota di partecipazione è basata su un minimo di 4 parteci-
panti.

Hotels  
Pechino Jiangxi Grand 4★ Stelle 
Shanghai Greenland Jiulong 4★ Stelle 

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Nei periodi di alta stagione cinesi legati alle feste nazionali potranno 

essere richiesti supplementi per l’aumentato costo dei servizi.

 

Le quote comprendono  
Formula VOLO + TOUR

da MILANO e ROMA
8 giorni/ 

6 notti  

Viaggio aereo con volo di linea in classe economy • Sistemazione 

in hotel categoria 4 stelle in camera doppia • Pasti come da pro-

gramma • Escursioni e visite guidate con guida parlante italiano 

e trasporto privato come da programma • Ingressi per le visite 

indicate • Assistenza in lingua italiana all’arrivo in ogni singola lo-

calità 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 • Treno Pechino/ 

Shanghai • 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: Grande Muraglia.

Pechino

Shanghai








