
6

1° giorno PECHINO
Arrivo a Pechino, incontro con l’assistente par-
lante italiano in aeroporto e trasferimento in ho-
tel. Sistemazione nelle camere riservate e resto 
della giornata a disposizione. Capitale della Re-
pubblica Cinese, con i suoi 22 milioni di abitanti, 
Pechino è il fulcro del paese e ne è centro non 
solo politico ma anche intellettuale e culturale. 
Nonostante la grande modernità, Pechino rima-
ne anche il simbolo della vecchia Cina e la sua 
vetrina più importante. Cena e pernottamento 
in hotel.

2° giorno PECHINO
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla 
visita guidata della città. Al mattino si visiteranno 
l’immensa Piazza Tian an Men, e la Città Proibita. 
Immensa come può essere una città imperiale di 
723 mila metri quadrati, lunga 960 metri e larga 
750 metri, conta 117 cortili, 650 porte e migliaia 
di stanze (la leggenda vuole siano 9999), la Cit-
tà Proibita costituisce un rettangolo perfetto nel 
cuore di Pechino e ci riporta al principio armoni-
co caro alle scatole cinesi. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita del Tempio del Cielo, uno 
dei simboli della città; vanta un diametro di 30 
metri ed è ricoperto da tre diversi tetti circolari 
in blu cobalto. Cena speciale in ristorante a base 
di anatra laccata, il piatto più tipico di Pechino. 
Rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno PECHINO/ BADALING/ 
PECHINO

Prima colazione in hotel. In mattinata escursio-
ne alla Grande Muraglia di Badaling. Lunga oltre 
6000 km e considerata una delle meraviglie del 
mondo, la Wanli Changcheng fu costruita a par-
tire dal 220 a.C. All’edificazione presero parte ol-

tre 300 mila uomini, per un periodo che durò ol-
tre 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 an-
che una preziosa via di comunicazione protetta 
dagli assalti, che facilitò enormemente i contatti 
e gli scambi fra le genti. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita delle Tombe Ming e della Via 
Sacra. Grande necropoli che ospita le spoglie di 
13 dei 16 sovrani della dinastia Ming, è prece-
duta dalla cosiddetta “Via degli Spiriti”, lunga 
oltre 7 km, e fiancheggiata da statue di militari, 
dignitari di corte e animali mitici. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

4° giorno PECHINO/ XI’AN
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guida-
ta del Palazzo d’Estate, un immenso giardino im-
periale di oltre 290 ettari 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 
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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. Fra le parti più fotografate vi 
è il lungo Corridoio Coperto detto “Changlang”, 
728 metri di portici in legno dipinti a mano che 
raffigurano leggende, paesaggi, animali e perso-
ne. Pranzo in ristorante. Trasferimento in aero-
porto e partenza con volo nazionale per Xi’an, 
capitale dell’impero per oltre mille anni. Sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno XI’AN
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla 
visita guidata di Xi’an. Meta tra le più spettaco-
lari di tutta l’Asia, Xi’an è stata centro culturale e 
artistico della Cina ed oggi ne rappresenta la sto-
ria nella sua interezza. Al mattino visita del Eser-
cito di Terracotta di Lingtong, fatto costruire da 
Qin Shi Huang Ti davanti al suo tumulo nel III se-
colo a.C. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si 
visiterà la città con la caratteristica cinta muraria 
e la Grande Pagoda dell’Oca Selvaggia. Cena in 
ristorante tipico a base di ravioli al vapore, la spe-
cialità locale. Rientro in hotel e pernottamento.

6° giorno XI’AN/ SHANGHAI/ 
SUZHOU

Prima colazione in hotel. In mattinata si com-
pleterà la visita di Xi’An: la Moschea, il Ghetto 
Musulmano e la città vecchia. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento in aeroporto e parten-
za per Shanghai con volo nazionale.Trasferimen-
to a Suzhou, definita la “Venezia della Cina”. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno SUZHOU
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata 
alla visita della città (nel mese di agosto la gui-
da sarà parlante inglese). Risalente al VI secolo 
a.C. Suzhou è famosa per i ricami sulla seta ed 
è costruita su numerosi canali. Si visiteranno il 
Giardino dell’Amministratore Umile ed il Giardi-
no del Maestro delle Reti, la Pagoda del Tempio 
del Nord. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita alla Collina della Tigre. Al termine rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno SUZHOU/ TONGLI/ 
SHANGHAI

Prima colazione in hotel. Al mattino escursione 
in treno al villaggio di Tongli e visita dell’antico 
nucleo perfettamente conservato. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento in treno a Shang-
hai. All’arrivo, prima visita panoramica della cit-
tà, con Nanjing Road e il Bund. Al termine siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.

9° giorno SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedi-
cata alla visita della città. Considerata la città 
cinese più moderna e avveniristica, Shanghai è 
oggi una metropoli verticale e futurista, con una 
mentalità intraprendente, commerciale e mol-
to occidentale. Si visiterà la Città Vecchia con il 
Giardino del Mandarino Yu, fatto costruire nel 
1577 da un alto funzionario della città in onore 
del padre. Il giardino riproduce un paesaggio ti-
pico della Cina meridionale con torrenti, laghet-
ti, rocce ed anfratti, ed è circondato da un muro 
ornato da un imponente drago con la bocca 
spalancata. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita del Tempio del Buddha di Giada, identifi-
cabile dalle sue mura color zafferano. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.

10° giorno SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo 
nazionale per Hainan. All’arrivo, sistemazione in 
hotel. Resto della giornata a disposizione. Per-
nottamento in hotel.

Dal 11° all’ 13° giorno HAINAN
Soggiorno balneare in hotel con trattamento di 
pernottamento e prima colazione. Pranzo e cena 
liberi. Possibilità di prolungamento del soggiorno.

14° giorno HAINAN/ HONG KONG
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferi-
mento in aeroporto e partenza con volo di linea 
nazionale per Hong Kong. Arrivo e termine dei 
servizi.

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
Pechino The Jian Guo Hotel 4H

Xi’an Titan Times Hotel 4H

Suzhou Garden Hotel 4H

Shanghai Grand Mercure Central 4H

Sanya Sanya Jinghai Hotel & Resort 5H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCGW

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Aprile 3 - 10 - 17 - 24 € 3.139

Maggio 1 - 8 - 15 - 22 - 29 € 3.139

Giugno 5 - 12 - 19 - 26 € 3.079

Luglio 3 - 10 - 17 - 20 - 24 - 27 - 31 € 3.079

Agosto 3 -7 - 10 - 14 - 17 - 21 24 - 28 € 3.079

Settembre 4 - 11 - 18 - 25 € 3.139

Ottobre 2 - 9 - 16 - 23 - 30 € 3.139

Novembre 6 - 13 - 20 - 27 € 3.019

Dicembre 4 - 11 - 18 - 21 - 25 - 28 € 2.959

Gennaio* 1 - 8 - 15 - 22 - 29 € 2.959

Febbraio* 5 - 26 € 2.959

Marzo* 5 - 12 - 19 - 26 € 3.019

29 € 3.079

* Partenze del 2018.
La quota di partecipazione è basata su un minimo di 2 partecipanti.

Quota volo indicativa a partire da € 390. La tariffa verrà comunicata 
al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle pro-
mozioni in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 350 in base alla 
compagnia aerea utilizzata. 
In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima ri-
spetto alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo in 
corso di volo.

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
Trasferimenti da/per aeroporto previsti in programma • Voli 
nazionali come da programma (escluso il volo da Shanghai 
all’Isola di Hainan) •  Sistemazione in hotels della categoria 
indicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento 
di pernottamento e prima colazione in hotel • Pasti come da 
programma • 1 bicchiere di soft drink o birra locale per per-
sona durante ogni pasto menzionato • Voli di linea interni in 
classe economica e relative tasse aeroportuali • Treni interni 
in seconda classe soft seat • Ingressi nei siti indicati • Guide 
locali parlanti italiano nelle diverse località.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Cina/ Italia e tasse aeroportuali 
• Volo aereo da Shanghai ad Hainan e ritorno • Pasti non 
espressamente indicati • Bevande ai pasti • Visto d’ingresso 
in Cina • Mance (obbligatorie - RMB 500) • 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.

ISOLA DI HAINAN
Hainan, la più grande isola cinese, ha una superficie totale di 34.000 kmq e la stessa 
latitudine delle isole Hawaii. Offre un mare incantevole, spiagge immense ed una natura 
rigogliosa e incontaminata, con montagne e foreste al suo interno.
Il clima tropicale è praticamente privo della stagione invernale e le strutture alberghiere 
sono di ottimo livello. Le montagne dominano l’interno dell’isola che si presenta come un 
vero e proprio paradiso tropicale. Dalla dinastia Han il popolo cinese ha colonizzato l’isola e 
attualmente vi abitano ben 39 minoranze 
etniche. La capitale Haikou si trova sulla costa 
nord-orientale ma per il turismo balneare la 
zona più conosciuta è a sud dell’isola, a Sanya. 
La città sorge su una penisola ed è collegata 
alla terraferma da ponti. Circondata da 
colline coperte da palmeti e coltivazioni di 
riso, è lambita da un bellissimo mare turchese 
che attira turisti da tutto il mondo. 
Da non perdere: il parco Lu Hiu Tou, 
i villaggi Hui raggiungibili con i caratteristici 
moto-taxi locali, la spettacolare spiaggia di 
Ya Longwan, i pittoreschi villaggi di pescatori e la famosa “isola delle scimmie”, a 40 km da 
Sanya, popolata dalle scimmie Guangxi.
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