
CINA: NOTIZIE UTILI PER IL VIAGGIO



Documenti di espatrio
Passaporto valido con scadenza di almeno 6 mesi dopo la data 
di rientro.

Visto consolare
Per l’ingresso in Cina è richiesto il visto. Per i visti individuali è 
necessario inviare i documenti richiesti con 1 mese di anticipo 
rispetto alla partenza. Costo del visto individuale per la Cina € 150 
(+ spese amministrative e spese corriere). 
Per Hong Kong non è necessario il visto purchè non si preveda un 
ingresso in Cina. In questo caso andrà richiesto il visto prima della 
partenza dall’Italia. Per l’ottenimento del visto consolare serve il 
passaporto con validità residua di minimo sei mesi dopo la data 
di rientro e almeno una pagina disponibile, una foto, un modulo 
di richiesta debitamente compilato, la tassa per l’ottenimento del 
visto, una copia della prenotazione alberghiera e il piano dei voli.
Il visto speciale per l’ingresso in Tibet verrà ottenuto direttamente 
dal nostro ufficio in Cina su presentazione (con il dovuto anticipo) 
di copia del passaporto e copia del visto per la Cina. Costo 
approssimativo: € 40.

Clima
Il clima varia enormemente da zona a zona. In linea generale gli 
inverni possono essere molto rigidi e le estati torride quindi i mesi 
migliori per visitare la Cina sono quelli primaverili, da aprile a 
giugno, e quelli autunnali, da settembre a novembre.

Fuso orario
Nonostante la vastità del suo territorio, in tutta la Cina è in vigore 
l’ora di Pechino, che è 7 ore avanti rispetto all’Italia (durante il 
periodo dell’ora legale la differenza si riduce a sole 6 ore).

Telefoni
Telefonare in Italia dall’albergo costa molto. Meglio fare 
affidamento sulle carte telefoniche prepagate da acquistare 
direttamente in Cina (quelle internazionali non funzionano). I 
cellulari in Cina sono molto diffusi e la copertura è buona.

Elettricità
La corrente elettrica in Cina è a 220 volts/50 Hertz. Le prese sono 
bipolari, è consigliabile munirsi di adattatore.

Lingua
Il cinese è una lingua basata su 60.000 ideogrammi che ha 
contribuito all’unificazione del suo popolo nel corso degli anni. 
L’inglese è parlato solo nelle grandi città.

Valuta
La moneta cinese è il Renminbi (CNY) detta “la moneta del 
popolo”. 1 € equivale a circa  7 CNY. Al termine del viaggio la 
moneta cinese deve essere riconvertita presentando la ricevuta 
di cambio. A Hong Kong vige il dollaro di Hong Kong (HKD) - 1 € 
equivale a 8,80 HKD.

Cucina locale
Per molti il cibo cinese è tra i migliori al mondo. Infatti ogni regione, 
ogni paese ha i suoi piatti tipici, e si mangia bene ovunque. 
La cucina cinese non prevede ne pane ne formaggi.  In genere 

il pasto inizia con antipasti freddi, poi con piatti caldi a base di 
verdure, carne o pesce, solo in seguito viene portato il riso o gli 
spaghetti, o una zuppa calda. Durante il pasto viene consumata 
birra oppure té verde al gelsomino. A fine pasto si beve la famosa 
grappa cinese. 

Shopping
Fare lo shopping in Cina è una tentazione alla quale pochi 
resistono: impossibile non fare acquisti davanti alle sete, ai gioielli 
di giada, alle perle di fiume, ed ai maglioni di puro cachemire 
della Mongolia. In tutta la Cina ci sono caratteristici mercatini 
che offrono le merci più svariate, dove vi potrete divertire a 
contrattare il prezzo, che solitamente ammonta ad un decimo 
della cifra inizialmente richiesta.

Vaccinazioni
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie. Per maggiori delucidazioni 
sulla situazione sanitaria ed  eventuali precauzioni da prendere, 
si prega di fare riferimento al sito della Farnesina www.
viaggiaresicuri.mae.aci.it che viene aggiornato continuamente.

Mance
Le mance in Cina sono molto importanti in quanto rappresentano 
una vera e propria integrazione agli stipendi. I nostri tours NON 
includono le mance per l’autista e la guida che ammontano a 5 € 
al giorno per persona e sono obbligatorie.

Hotel
Il livello degli alberghi in Cina varia notevolmente fra le grandi 
città, che in seguito ai recenti eventi globali (Olimpiadi ed Expo) 
hanno visto l’apertura di moltissime nuove strutture di livello 
internazionale, e il resto del paese. A pari categoria, esiste infatti 
un certo divario fra gli hotels cinesi e gli hotels della medesima 
categoria ma appartenenti a catene internazionali come Sheraton, 
Mercure, Novotel, Marriott, Shangri-La, etc etc, che vengono da 
noi preferite nella scelta per i nostri tours. Tuttavia in alcune zone 
della Cina è necessario utilizzare hotels di stampo cinese. Pur 
optando per hotels di categoria 3/4 stelle, i medesimi  potrebbero 
non essere allineati ai nostri standard occidentali per la medesima 
categoria. Le camere triple sono sempre su richiesta e prevedono 
l’utilizzo di letto aggiunto.

Guide locali
I nostri tour vengono seguiti da guide locali parlanti italiano 
(escluso ove indicato), che incontrano il gruppo all’arrivo in Cina 
e si alternano nelle varie località. Si tratta solitamente di persone 
che hanno studiato nel nostro paese e che ben conoscono la 
lingua italiana ma anche le curiosità e i gusti tipici dei clienti 
italiani. Il loro apporto è fondamentale per meglio apprezzare ciò 
che si vede ma anche per potersi addentrare nel presente della 
Cina, negli usi e nei costumi del suo popolo oggi.
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