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1° giorno PECHINO/ XI’AN

Pranzo e cena liberi. Trasferimento in aero-
porto e partenza per Xi’an, ritenuta la quar-
ta capitale più antica del mondo, insieme ad 
Atene, Roma e il Cairo. Nell’arco di 1100 anni 
ben 13 dinastie feudali hanno stabilito qui la 
loro capitale, luogo strategico dal quale par-
tiva la Via della Seta. Arrivo e visita del Mau-
soleo di Yangling, che occupa un’area di 27 
kmq ed è il tumulo funerario del 4° imperato-
re dell’epoca Han, Jingdi. È costituito da due 
capannoni molto grandi, uno espositivo con i 
reperti , e l’altro a protezione delle fosse an-
cora non coperte. Quest’ultimo, di ben 8000 
mq, rappresenta il primo museo sotterraneo 
al mondo ad utilizzare le speciali tecnologie di 
avanguardia per proteggere antiche reliquie.
Al termine trasferimento in hotel e sistema-
zione nelle camere riservate. Pernottamento.

2° giorno XI’AN

Prima colazione in hotel. Pranzo e cena libe-
ri. Mattinata dedicata alla visita del famosis-
simo 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 casuale: nel 1974 alcuni contadini 
che stavano costruendo un pozzo trovarono 
dei frammenti di terracotta. Un addetto alla 
tutela dei cimeli culturali si accorse che poteva 
trattarsi di una grande scoperta, riferendo im-
mediatamente la situazione all’Assessore dei 
Beni Culturali. Da qui iniziò il lavoro di recupe-
ro che portò alla luce l’Esercito di Terracotta: 

un sito archeologico sopravvissuto per oltre 
2000 anni e che meravigliò il mondo intero. 
Proseguimento con la visita del Tempio taoista 
degli Otto Immortali, dedicato ad un gruppo 
leggendario della mitologia cinese, che fece 
da rifugio all’imperatrice Cixi all’inizio del XX 
secolo, in fuga dalle potenze straniere che 
avevano occupato Pechino. Pernottamento in 
hotel.

3° giorno XI’AN

Prima colazione in hotel. Pranzo e cena libe-
ri. Intera giornata dedicata alla visita guida-
ta di Xi’an. Si visiteranno la Piccola Pagoda 
dell’Oca Selvaggia, il Monastero dell’Ampia 
Carità, fatto costruire dall’imperatore Kangxi 
durante il suo regno nel 1663 come segno di 
rispetto al lamaismo, il Parco del Palazzo Im-
periale di Xingqing, residenza dell’imperatore 
Xuanzong e vero gioiello della dinastia Tang, 
e il Parco nazionale del Palazzo Imperiale Da-
ming, centro nevralgico della cultura Tang. 
Sosta presso la spettacolare cinta muraria di 
Xi’an, che viene illuminata nelle ore serali. 
Pernottamento in hotel.

4° giorno XI’AN/ PECHINO

Prima colazione in hotel, pranzo e cena liberi.
Mattinata dedicata alla visita del Museo Sto-
rico di Xi’an e del quartiere musulmano con 
la Moschea e il caratteristico mercato. Al ter-
mine trasferimento in aeroporto e rientro a 
Pechino.

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
Xi’an Sheraton 5H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCEXP

DATE DI PARTENZA
Minimo

4 persone
Minimo

2 persone
Supplem. 
singola 

Aprile € 769 € 809 € 137

Maggio € 779 € 819 € 146

Giugno € 769 € 809 € 137

Luglio € 769 € 809 € 137

Agosto € 779 € 819 € 146

Settembre € 779 € 819 € 146

Ottobre € 779 € 819 € 146

Novembre € 779 € 819 € 146

Dicembre € 749 € 749 € 118

Gennaio* € 749 € 749 € 118

Febbraio* € 749 € 749 € 118

Marzo* € 769 € 819 € 137

* Partenze del 2018

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
Trasferimenti da/per aeroporto previsti in programma • 
Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera 
doppia con servizi privati • Trattamento di pernottamento 
e prima colazione in hotel • Visite come da programma • 
Guida locale parlante italiano.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Cina/ Italia e tasse aeroportuali 
• Pasti non espressamente indicati • Bevande ai pasti • Vi-
sto d’ingresso in Cina • Mance (obbligatorie) • Facchinaggio 
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote 
comprendono”.

Note
Nei periodi di alta stagione cinesi legati alle feste naziona-
li potranno essere richiesti supplementi perr l’aumento del 
costo dei servizi.

Shanghai

 ESTENSIONI DA PECHINO

Xi’an


