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CINA TOUR MOSAICO CINESE
Pechino / La Grande Muraglia / Xi An / Lingtong / Shanghai
11 GIORNI & 9 NOTTI PARTENZE GIORNALIERE DAI PRINCIPALI AEROPORTI

Itinerario:
PRIMO GIORNO: ITALIA – CINA
Partenza dall’Italia con voli di linea per Pechino. Pasti e pernottamento a bordo.
SECONDO GIORNO: PECHINO
Arrivo, incontro con un nostro assistente e trasferimento in albergo. Resto della giornata a disposizione per
iniziare a visitare la città. Pechino, la grande capitale della Cina, ha tre millenni di storia. Questa città è
rinomata tanto per la sua moderna architettura quanto per i siti antichi: la Città Proibita, il più grande
complesso di edifici del suo genere al mondo; la Grande Muraglia, nota per essere una delle otto meraviglie
del mondo; il Tempio del Cielo, il più grande tempio per onorare il Cielo; le tombe Ming, il più compatto
gruppo tombale imperiale della Cina; il Palazzo d’Estate... Pernottamento in hotel.
TERZO GIORNO: PECHINO
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per continuare in autonomia la visita della città. Potrete
recarvi alla gloriosa Piazza Tian An Men ed al Palazzo Imperiale, meglio conosciuto come Città Proibita,
simbolo della Cina tradizionale e capolavoro dell’architettura classica. La Città Proibita è il palazzo imperiale
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meglio conservato in Cina, oltre che il più grande palazzo antico del mondo. La splendida architettura degli
edifici e la loro disposizione nei diversi cortili rappresenta l'essenza e il culmine dell'architettura cinese
tradizionale. Esso si trova nel centro di Pechino, ed occupava il centro dell'antico sistema di fortificazioni della
città. Per quasi 500 anni, è servito come abitazione degli imperatori e delle loro famiglie, così come centro
cerimoniale e politico del governo cinese. Nel pomeriggio potrete visitare Tempio del Cielo, il tempio più
importante della città in epoca imperiale. Durante le dinastie Ming (1368-1644 d.C.) e Qing (1644-1911 d.C.),
ogni solstizio d'inverno, l'imperatore si ritirava in questo luogo sacro per fare offerte al Cielo e pregare per un
buon raccolto. Molti l'hanno descritto come un "capolavoro di architettura e natura" grazie al meraviglioso
parco, in armonia con le forme e i colori degli altari e dei padiglioni. In serata consigliamo di recarvi in uno dei
tipici ristoranti per assaggiare un menu a base di anatra laccata. Rientro in albergo e pernottamento.
QUARTO GIORNO: PECHINO
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per continuare la visita della città. La mattina potrete
visitare il Palazzo d’Estate, splendida residenza estiva degli Imperatori situata ad una decina di chilometri a
nord-est della città. E’ il giardino imperiale più grande nel suo genere ancora esistente nella Cina moderna.
Non è una sorpresa che, durante le calde estati di Pechino, la famiglia imperiale preferisse i bei giardini e i
padiglioni all’aperto del Palazzo rispetto alle mura della Città Proibita! Nel pomeriggio potrete visitare gli
hutong, nel cuore della vecchia Pechino. La parola "hutong" oggi si riferisce a un vicolo dei quartieri antichi
che scorre tra file di siheyuan, le tradizionali case a corte nei dintorni della Città Proibita.
Sono testimonianza viva della storia e della cultura della città e di come è cambiata negli ultimi decenni. La
loro storia risale all'epoca della dinastia Yuan (1279-1368 d.C.). Il termine "hutong" infatti deriva dal mongolo
“hottog” che significa “pozzo”, in quanto in passato le case venivano appunto costruite attorno ai pozzi. In
generale gli hutong sono tutte quelle stradine che variano da 40 cm di larghezza (il più stretto mai registrato)
a 9-10 metri (il più largo). Passeggiando per le viuzze, avrete modo di affacciarvi nella Pechino di un tempo e
vedere da vicino tutti i cambiamenti, molti dei quali drammatici e radicali, che la città e l'intera nazione hanno
vissuto nell'ultimo secolo. Se avrete ancora del tempo a disposizione potrete andare a vedere il Distretto
artistico 798 , che prende il nome da una fabbrica che fu costruita negli anni Cinquanta. E' famoso per le sue
mostre uniche e il suo straordinario laboratorio creativo ed oggi è diventato un punto di riferimento
fondamentale per la cultura urbana di Pechino. In serata rientro in albergo e pernottamento.
QUINTO GIORNO: PECHINO – GRANDE MURAGLIA
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per continuare la visita della città. Potrete recarvi alla
Grande Muraglia, considerata una delle "sette meraviglie del mondo antico" e nel 1987 è stata inclusa nella
lista dei Patrimoni dell'Umanità UNESCO. E' una delle più affascinanti e imperdibili mete di un viaggio in Cina,
sia per la sua importanza storica, che per la grandezza architettonica. Costruita a partire dal 215 a.C. circa per
volere dell'imperatore Qin Shi Huang, lo stesso a cui si deve il cosiddetto Esercito di Terracotta di Xi'an, la sua
lunghezza è stata considerata di 8.852 chilometri. Nel pomeriggio potrete rientrare in città e passeggiare nella
moderna area di Sanlitun, nota per ristoranti e vita notturna. In serata rientro in albergo e pernottamento.
SESTO GIORNO: PECHINO – XI’AN
Prima colazione in albergo. Incontro con un nostro assistente e trasferimento all’aeroporto per il volo diretto a
Xi’An (questa tratta potrebbe alternativamente essere effettuata in treno veloce). All’arrivo trasferimento in
albergo e sistemazione nelle camere riservate. Un tempo conosciuta con il nome di Chang’an (pace eterna),
segna il punto più orientale dell'antico tragitto della Via della Seta e fu la sede delle dinastie Zhou, Qin, Han e
Tang. E’ la città più antica delle Quattro Antiche Capitali della Cina ed è stata capitale per ben 13 dinastie in
un periodo non continuo di 1100 anni a partire dal 221 a.C. È spesso riconosciuta come il luogo da cui ha
avuto nascita la civiltà Cinese. Resto della giornata a disposizione per iniziare a visitare la città. La prima
tappa in cui ci si imbatte a Xi’an sono le mura della città antica, che si estendono intorno alla città vecchia.
Il lato settentrionale corre parallelo alla stazione. Xi’an originariamente era una città murata, e tuttora le mura
sono considerate un caposaldo che divide la città nella parte interna e in quella esterna. Le mura della città
sono alte, massicce e spesse. L’ingresso sud e quello nord sono le due entrate principali alla città interna. La
città stessa è disposta ordinatamente lungo le mura cittadine. In serata rientro in albergo e pernottamento.
SETTIMO GIORNO: XI’AN
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per continuare la visita della città. Da non perdere il
grandioso Esercito di Terracotta, formato da un notevole numero di statue raffiguranti i carri e i guerrieri
dell’esercito imperiale, realistici e ognuno diverso dall’altro. Nel pomeriggio potrete recarvi alla Piccola
Pagoda dell’Oca Selvatica, simbolo della città, della grande moschea e del quartiere musulmano. Se avrete
ancora del tempo a disposizione potrete recarvi al Museo Provinciale dello Shaanxi, un omaggio al glorioso
passato imperiale dello Shaanxi che venne progettato secondo il magnifico ed elegante antico stile della
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Dinastia Tang (618-907). Lo Shaanxi era un’importante provincia nel passato imperiale della Cina. Xi’an fu
capitale della Cina per 10 dinastie per oltre 1100 anni, dal 221 a.C. al 904 d.C. Fu la sede della prima civiltà
imperiale della Cina. In serata rientro in albergo e pernottamento.
OTTAVO GIORNO: XI’AN – SHANGHAI
Prima colazione in albergo. Incontro con un nostro assistente e trasferimento all’aeroporto per il volo diretto a
Shanghai (questa tratta potrebbe alternativamente essere effettuata in treno veloce). All’arrivo trasferimento
in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione per iniziare a visitare la
città. In serata rientro in albergo e pernottamento.
NONO GIORNO: SHANGHAI
Prima colazione in albergo. Shanghai, conosciuta anche come “Perla d’Oriente”, è la maggiore metropoli
economica della Cina, città moderna ed internazionale. Alcune attrazioni come la Torre della televisione, il
Museo di Shanghai, il grande Teatro, il grattacielo Jinmao, il treno a levitazione magnetica, nonché eventi
quali il Festival Internazionale del Turismo e il Festival Internazionale d’Arte, stanno continuando ad attrarre
un numero crescente di visitatori cinesi e stranieri. Quest’oggi potrete visitare il Giardino del Mandarino Yu,
capolavoro cinquecentesco in stile Ming che riproduce il tipico paesaggio del Sud del paese con laghetti, rocce
e torrenti, e del bazar. Potrete continuare con il Tempio del Buddha di Giada, il più importante tempio
buddhista di Shanghai ed il Bund, una delle zone della città dove è più evidente il passato coloniale e dove
passato e futuro si incontrano: da un lato, i palazzi che ricordano le architetture europee del XIX e XX secolo,
dall'altro, oltre il fiume, i grattacieli dalle forme futuristiche. Il Fiume Huangpu, che divide la città in due parti
(Puxi e Pudong), è largo 500 m all'altezza del Bund. In serata rientro in albergo e pernottamento.
DECIMO GIORNO: SHANGHAI
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per continuare le visite, fare shopping nella Nanjing Road
oppure effettuare qualche escursione facoltativa, come ad esempio alla vicina Zhujiajiao, caratteristica città
sull’acqua ricca di abitazioni tradizionali e di ponti molto antichi. In serata rientro in albergo e pernottamento.
UNDICESIMO GIORNO: CINA – ITALIA
Compatibilmente con l’orario di partenza, prima colazione in albergo e tempo libero a disposizione. Incontro
con un nostro assistente, trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è
possibile prolungare il soggiorno a Shanghai o in qualsiasi città della Cina e dell’Estremo Oriente.
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
Nota : Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it

QUOTE PER PERSONA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

BAMBINO < 12 ANNI

Hotel Categoria Comfort

da 1125 €

da 1525 €

da 875 €

Hotel Categoria Superior

da 1325 €

da 1925 €

da 1045 €

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•

voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma
sistemazione negli alberghi indicati o strutture similari inclusa colazione
tutti i trasferimenti dagli aeroporti agli alberghi e viceversa come da programma
assicurazione medico bagaglio annullamento, guida turistica informativa, portadocumenti

.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•
•

le tasse aeroportuali ed i supplementi da 380,00 euro per persona
la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 50,00 euro per persona
partenze da Cagliari, Alghero, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta
supplemento alta stagione da giugno a settembre ed in occasione di festività su richiesta
visto di ingresso (100,00 euro), mance e tutto quanto non indicato sotto “La quota comprende”

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari della stessa categoria) :
Pechino

Holiday Inn Temple of Heaven

https://www.ihg.com

Pechino

Holiday Inn Express Dongzhimen

https://www.ihg.com

Xi’An

Hotel Mercure on Renmin Square

https://www.accorhotels.com

Shanghai

Hotel Campanile Shanghai Bund

https://www.campanile.com

Shanghai

Hotel Dorsett Shanghai

https://www.dorsetthotels.com

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari della stessa categoria) :
Pechino

Hotel Grand Mercure Central

https://www.accorhotels.com

Pechino

Sunworld Dynasty Hotel Wangfujing

http://www.sunworlddynasty.com.cn

Xi’An

Hotel Sofitel Xian Renmin Square

https://www.accorhotels.com

Shanghai

Hotel Metropolo Classiq YMCA

http://www.metropoloclassiq.com

Shanghai

SSAW Boutique Hotel Bund

http://www.ssawhotel.com

