
Scopri il programma di viaggio:

www.utat.it/cinaromantica

Durata: 11 giorni/ 10 notti
Sistemazione in hotels di cat. 4 stelle in camera doppia con servizi privati con pernottamento e prima 

colazione • Pasti come da programma  (6 pranzi in ristorante, 1 pranzo a bordo durante la crociera sul fiu-

me Li, 1 cena tipica a base di ravioli) • 1 bicchiere di soft drink oppure birra locale p.p. durante ogni pasto 
menzionato • Tutti i trasferimenti da/per aeroporto (e stazioni ferroviarie) nelle varie località ed escursioni 
previste • Voli interni (tasse incluse) da Pechino a Xi’an a Guilin e da Guilin a Shanghai• Treno velo-
ce  in seconda classe da Suzhou a Shanghai • Crociera in  motobarca sul Fiume Li • Escursioni e visite 
guidate come da programma • Ingressi nei siti indicati • Guide locali parlanti italiano nelle diverse località.

ITINERARIO: 
PECHINO, GRANDE MURAGLIA, XI’AN, GUILIN - SUZHOU, 

SHANGHAI

Quota Base € 1.885
La quota non comprende: diritti apertura pratica € 80 p.p. comprensivi di assicurazione medico-bagaglio fino ad € 50.000 per spese 
sanitarie, volo Intercontinentale Italia/Cina/ Italia, tasse aeroportuali, visto d’ingresso in Cina.

CINA ROMANTICA
PARTENZA GARANTITA:

22 LUGLIO



Scopri il programma di viaggio:

www.utat.it/cinaromantica

1° giorno PECHINO

Arrivo in aeroporto a Pechino, incontro con 
il nostro assistente parlante italiano e trasfe-
rimento in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate. Pranzo libero. Nel pomeriggio si 
visiterà il Tempio del Cielo, uno dei simboli 
della città ed una vera e propria meraviglia 
dell’architettura cinese. Cena e pernotta-
mento.

2° giorno PECHINO

Prima colazione in hotel. Intera giornata de-
dicata alla visita di Pechino con guida par-
lante italiano. In mattinata si visiteranno l’im-
mensa Piazza Tian an Men e la Città Proibita. 
Immensa come può essere una città impe-
riale di 723 mila mq., lunga 960 metri e larga 
750, conta 117 cortili, 650 porte e migliaia di 
stanze, la Città Proibita costituisce un rettan-
golo perfetto nel cuore di Pechino. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita del Palaz-
zo d’Estate, un immenso giardino imperiale 
arricchito da passerelle, laghi e padiglioni in 
pietra. Molti i palazzi da visitare, ma il simbo-
lo del Palazzo d’Estate è il famoso Battello di 
marmo, fatto costruire dall’imperatrice Cixi e 
utilizzato per le feste imperiali. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

3° giorno PECHINO/ GRANDE MURAGLIA/ 
PECHINO

Prima colazione in hotel. Intera giornata de-
dicata all’escursione con guida parlante ita-
liano alla Grande Muraglia di Badaling. Lun-
ga 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 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 fian-
cheggiata da statue di militari, dignitari di 
corte e animali mitici. Cena libera. Rientro in 
hotel e pernottamento.

4° giorno PECHINO/ XI’ AN

Prima colazione in hotel. Trasferimento in 

aeroporto e partenza per Xi’an con volo 
nazionale. Arrivo, incontro con l’assistente 
parlante italiano, trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Pran-
zo in ristorante. Nel pomeriggio prima visita 
panoramica della città con guida, con pos-
sibilità di ammirare la famosa cinta muraria 
illuminata e la Grande Pagoda dell’Oca Sel-
vaggia. Cena tipica celebrativa della dinastia 
Tang a base di ravioli, specialità locale. Per-
nottamento in hotel.

5° giorno XI’AN

Prima colazione in hotel. Intera giornata de-
dicata alla visita di Xi’an con guida parlante 
italiano. Capitale dell’impero per oltre mille 
anni, meta tra le più spettacolari di tutta l’A-
sia. In mattinata visita del famosissimo Eser-
cito dei Guerrieri di Terracotta di Lingtong, 
fatto costruire da Qin Shi Huang Ti davanti 
alla sua tomba nel III secolo a.C. La sua sco-
perta fu del tutto casuale: nel 1974 alcuni 
contadini che stavano costruendo un pozzo 
trovarono dei frammenti di terracotta. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio si visiteranno: 
la Moschea e il Ghetto musulmano con il suo 
caratteristico mercato, la Piccola Pagoda 
dell’Oca Selvaggia. Rientro in hotel. Cena a 
buffet e pernottamento.

6° giorno XI’AN/ GUILIN

Prima colazione in hotel. Trasferimento in 
aeroporto e volo per Guilin, uno dei luoghi 
più suggestivi della Cina; molto amato per 
la poesia e la dolcezza del suo paesaggio 
ed utilizzato spesso dagli occidentali come 
scenografia per libri e films. I celebri pinna-
coli hanno una composizione calcarea ed 
un’origine carsica e sorgono principalmente 
sulla riva destra del fiume, la maggiormente 
abitata. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
della Grotta del Flauto di Canne, un’affasci-
nante galleria di sculture calcaree naturali, 
illuminate da luci colorate. La visita continua 
con la famosa Collina della Proboscide d’E-
lefante, che si getta in acqua disegnando il 
profilo di un elefante impegnato a bere. Al 
termine sistemazione in hotel. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

7° giorno GUILIN

Prima colazione in hotel. Intera giornata 
dedicata alla visita di Guilin. Crociera lun-
go il Fiume Li, da Guilin a Yangshuo. Pranzo 
a bordo. Gli 83 km che collegano Guilin a 
Yangshuo, sono lo scenario per il quale Gui-
lin è nota in tutto il mondo. Nel tardo pome-
riggio rientro in hotel. Cena libera. Pernotta-
mento in hotel. 

8° giorno GUILIN/ SHANGHAI/ SUZHOU

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’a-
eroporto e partenza con volo per Shanghai, 
considerata la città cinese più moderna e 
avveniristica. All’arrivo trasferimento in pul-
lman a Suzhou, una delle più poetiche ed 
antiche Città sull’Acqua, definita la “Venezia 
della Cina”. Pranzo libero. Visita del Giardino 
del Maestro delle Reti. Sistemazione in hotel. 
Cena libera.  Pernottamento.

9° giorno SUZHOU/ SHANGHAI

Prima colazione in hotel. In mattinata visita 
della Collina della Tigre. Pranzo in ristoran-
te. Tempo libero a disposizione a Qi Li Shan 
Tang per visite individuali. Nel tardo pomerig-
gio trasferimento alla stazione ferroviaria e  
rientro a Shanghai in treno veloce. Cena li-
bera. Pernottamento in hotel. 

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 pomerig-
gio si visiterà il Tempio del Buddha di Giada, 
identificabile dalle sue mura color zaffera-
no. Infine visita della zona commerciale del 
Bund, lungo il fiume Huangpu. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

11° giorno SHANGHAI

Prima colazione in hotel. Trasferimento in ae-
roporto e termine dei servizi.
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