2019/2020
TOUR PANORAMA CINESE
Pechino / la Grande Muraglia / Xi’An / Guilin / Yangshuo
Hangzhou / Suzhou / Shanghai / Nanchino / Canton / Hong Kong
17 GIORNI / 15 NOTTI PARTENZE SEMPRE GARANTITE
OGNI SABATO E LUNEDI’ DA DICEMBRE 2019 A DICEMBRE 2020

Itinerario:
PRIMO GIORNO: ITALIA – PECHINO
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. La piazza pedonale di Tienanmen ospita il mausoleo
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di Mao Zedong e il Museo nazionale della Cina, dove è esposta una grande collezione di reperti culturali. Nel
pomeriggio tempo libero che potreste impegnare alla visita di questa grande e famosa piazza. Cena in
ristorante e pernottamento.
TERZO GIORNO: PECHINO
Prima colazione in albergo. Mattina dedicata alla visita della Città Proibita ed il Palazzo Imperiale d’Estate.
La Città Proibita è il palazzo imperiale 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. Pranzo in ristorante A circa
15km a Nordovest dal centro di Pechino sorge il Palazzo d’Estate, il giardino imperiale più grande nel suo
genere ancora esistente nella Cina moderna. Non è una sorpresa che, durante le caldi estati di Pechino, la
famiglia imperiale preferisse i bei giardini e i padiglioni all’aperto del Palazzo d’Estate rispetto alle mura
della Città Proibita! In serata banchetto speciale in ristorante con menu a base di anatra laccata.
QUARTO GIORNO: PECHINO – GRANDE MURAGLIA
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata all’escursione 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. Pranzo in corso di escursione. Sulla via del ritorno
escursione alla Via Sacra, la straordinaria via d’accesso monumentale alle Tombe imperiali della Dinastia
Ming, un insieme di 14 sepolture risalenti alle dinastie Ming e Qing inserite nell'elenco dei Patrimoni
dell'Umanità dell'UNESCO. Pernottamento in hotel.
QUINTO GIORNO: PECHINO – XI’AN
Prima colazione in albergo. In mattinata visita al 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. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo diretto a Xi’an.
All’arrivo trasferimento in albergo e pranzo in ristorante. Pomeriggio libero per visitare la città. In serata
cena internazionale in albergo.
SESTO GIORNO: XI’AN
Prima colazione in albergo. Xi’an, 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. Intera giornata dedicata alle visite dell’Esercito di Terracotta a Lingtong, della cinta muraria
della dinastia Ming e della Grande Moschea ed il quartiere musulmano. Pranzo in ristorante. In serata cena
e pernottamento in hotel.
SETTIMO GIORNO: XI’AN – GUILIN
In mattinata dopo la prima colazione completamento del programma delle visite con il Piccolo Esercito di
Terracotta (Han Yang Ling Museum). Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo per Guilin.
Sistemazione in albergo. Pranzo in ristorante. Tempo libero per iniziare la visita di questa città. In serata
cena e pernottamento in albergo
OTTAVO GIORNO: GUILIN
Prima colazione in albergo. Al mattino, escursione in motobarca sul “Fiume delle Schegge di Giada”. Partendo
dalla città si risale il corso del fiume navigando lungo le dolci anse del suo letto e attraversando uno spettacolo
naturale unico, migliaia di monti e pinnacoli si stagliano tutto intorno spesso ammantati dalla frequente
nebbiolina di queste umide vallate che li rendono evanescenti e ci regalano un paesaggio surreale. Pranzo a
bordo. A fine crociera, sosta nella cittadina di Yangshuo e possibilità di curiosare tra le bancarelle variopinte.
Rientro in pullman a Guilin. In serata cena cinese e pernottamento in albergo.
NONO GIORNO: GUILIN – SHANGHAI
Prima colazione in albergo. Seconda giornata dedicata alle visite: passeggiata lungo le rive del fiume e visita
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della collina di Fubo e della Grotta del Flauto di Bamboo Trasferimento in aeroporto e volo per Shanghai.
Sistemazione in albergo. Tempo libero per iniziare la visita di questa enorme metropoli o da dedicare allo
shopping. In serata cena e pernottamento in albergo.
DECIMO GIORNO: SHANGHAI
Prima colazione in albergo. Shanghai, conosciuta anche come “Perla d’Oriente”, è la maggiore metropoli
economica della Cina ed una delle più moderne metropoli internazionali. Alcune attrazioni turistiche moderne
come la Torre della televisione, il Museo di Shanghai, il grande Teatro, il grattacielo Jinmao, il treno a
levitazione magnetica, nonché alcuni 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.
Intera giornata dedicata alle visite. Vedremo il Tempio del Buddha di Giada, il più importante tempio
buddhista di Shanghai, il giardino di Yu, classico giardino cinese che sorge nel nord-est della città vecchia di
Shanghai e la città vecchia. Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione per una passeggiata nella via
Nanchino e lungo il Bund. Cena in ristorante tipico e pernottamento in hotel
UNDICESIMO GIORNO: SHANGHAI – HANGZHOU
Prima colazione in albergo. In mattinata tempo a disposizione per le ultime visite o per lo shopping. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio, partenza in treno ad alta velocità per Hangzhou. Trasferimento e cena
internazionale in albergo. In serata tempo a disposizione per passeggiate lungo il lago e la spettacolare penisola
della “bellezza solitaria”. Pernottamento in hotel.
DODICESIMO GIORNO: HANGZHOU – SUZHOU
Prima colazione in albergo. Marco Polo, giunto a Hangzhou nel tredicesimo secolo, la descrisse come “la città
più bella ed elegante del mondo”, mentre in Cina esiste un simile detto “In cielo c’è il Paradiso, in terra ci sono
Hangzhou e Suzhou”. Il Lago Occidentale (Xi Hu), la cui secolare bellezza fa da protagonista in innumerevoli
poesie e opere d’arte, attrae ogni anno migliaia di turisti. In mattinata, visita del Quartiere Antico e
dell’Antica Farmacia, del Parco Huagang; breve crociera sul Lago dell’Ovest. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, partenza in treno ad alta velocità per Suzhou, attraversata dal Grande Canale che scorre da
Hangzhou fin verso Pechino, viene spesso riferita con il titolo di "Venezia di Oriente". Visita della Pagoda
della Tigre con il Giardino dei Bonsai. Cena internazionale in albergo e pernottamento.
TREDICESIMO GIORNO: SUZHOU – TONGLI – NANCHINO
Prima colazione in albergo. In mattinata, visita del Giardino del Maestro delle Reti. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, escursione all’antico villaggio di Tongli, nella campagna di Suzhou. Terminata la visita,
trasferimento in treno a Nanchino. Sistemazione e cena internazionale in albergo.
QUATTORDICESIMO GIORNO: NANCHINO
Prima colazione in albergo. Nanchino, capoluogo della provincia di Jiangsu, nella Cina Orientale, si trova a
circa 300 km da Shanghai lungo il corso del fiume Azzurro. nonostante abbia 8.3 milioni di abitanti, è una tra
le poche metropoli della Cina ad offrire un facile accesso alla pace e alla solitudine. Intera giornata dedicata
alla visita della città iniziando dalla Città Vecchia per poi visitare il Ponte sullo Yangtze, il Museo di
Nanchino, il Palazzo Presidenziale e il Mausoleo di Sun Yat Sen, primo presidente della Cina
Repubblicana. Pranzo in ristorante. Cena internazionale in albergo e pernottamento.
QUINDICESIMO GIORNO: NANCHINO – CANTON – HONG KONG
Prima colazione in albergo. In mattinata, primo volo per Canton. Questa metropoli è caratterizzata da esempi
di architettura d’avanguardia come la Guangzhou Opera House progettata da Zaha Hadid (soprannominata
“doppio sassolino”), il Guangdong Museum, con la sua forma simile a una scatola intagliata, e la simbolica
torre televisiva che ricorda una sottile clessidra. Visite della ‘Capitale del Sud’. Vedremo il centro coloniale con
l’Isola di Shamian, il mercato delle medicine cinesi, il memoriale della famiglia Chen. A fine visita,
trasferimento in treno a Hong Kong. Trasferimento in hotel. Pranzo in ristorante. Pernottamento in hotel.
SEDICESIMO GIORNO: HONG KONG
Prima colazione in albergo. In mattinata, visita dell’isola di Hong Kong in pullman: il porto di Aberdeen, la
baia Repulse, il quartiere Central, il Victoria Peak, punto panoramico dell’isola. Pomeriggio a disposizione per
shopping, relax e visite individuali. Pasti liberi. In serata, trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per
l’Italia. Volo notturno.
DICIASSETTESIMO GIORNO: ITALIA
Arrivo in mattinata in Italia ed eventuale coincidenza con l’aeroporto di destinazione. Con quotazioni su
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richiesta è possibile prolungare il soggiorno in qualsiasi città della Cina o dell’Estremo Oriente.
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
Note: Realizzato in collaborazione con Mistral. Il Tour potrebbe subire minime variazioni, mantenendo
invariate visite e servizi. Tariffe speciali a disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno
richiesti dei supplementi, si consiglia di prenotare con largo anticipo per trovare le migliori quotazioni.

QUOTE PER PERSONA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

BAMBINO < 12 ANNI

Hotel Categoria Superior

da 3865 €

da 4800 €

da 2960 €

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•

voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma
sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente
prima colazione in hotel e pasti come da programma (12 pranzi e 12 cene)
tutte le visite come da programma (inclusi ingressi) con confortevole mezzo
dotato di aria condizionata e guida parlante italiano a disposizione del gruppo
• 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 95,00 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 (100,00 euro), mance (90,00 euro) e tutto quanto non indicato sotto “La quota comprende”

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

Hotel Beijing

https://www.chinabeijinghotel.com.cn

Xi’An

Hotel Gran Barony

http://grand-barony-xian.xiancityhotel.com/it

Guilin

Hotel Lijang Grand Falls

http://www.waterfallguilin.com/cn

Shanghai

Hotel Ocean

http://www.oceanhotel.sh.cn

Hangzhou

Hotel Grand Metropark

http://www.hkctshotels.com

Suzhou

Hotel Aster

http://www.asterhotelsuzhou.com

Nanchino

Hotel Mandarin Chamber

http://mandaringardennanjing.com

Hong Kong

Hotel Regal Kowloon

https://www.regalhotel.com

