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Tour “Sguardo sulla Cina” Pechino-Xi’an-Guilin-Shanghai
Programma

Tour di Gruppo combinato a partenze stabilite

L’itinerario
Un itinerario intrigante che vi permetterà di dare uno sguardo d’insieme sulla Cina da Nord a Sud. Si parte da
Pechino che è il centro politico e amministrativo della Cina ma al contempo è una città ricchissima di
testimonianze storiche e culturali da sbalordire ogni visitatore basti pensare alla “Città Proibita” e alla
“Grande Muraglia Cinese” tanto per fare due nomi. Xi’an è un’altra città che trasuda storia essendo stata
sede di ben 13 Dinastie che ha il suo fiore all’occhiello nell’incomparabile meraviglia rappresentata da
“Esercito di terracotta”. Guilin è affascinante per la sua atmosfera rilassata e suoi tipici e indescrivibili
paesaggi carsici che sono usati spesso a copertina di qualsiasi catalogo sulla Cina per terminare a Shanghai
che invece rappresenta il nuovo e assieme il futuro della Cina essendone il suo motore economico trainante,
ma accanto alla modernità vi sorprenderà anche trovare ancora angoli inaspettati di vera Cina!
Cosa aspettate a dare uno “Sguardo sulla Cina”!
Durata
11gg./10notti
Destinazioni
Pechino (4 giorni) / Xi’an (2 giorni) / Guilin (2 giorno) / Shanghai (3 giorni)
Tipo di viaggio
Tour di gruppo combinato con assistenza in lingua italiana
Partenze fisse tour
02/06 – 09/06 – 16/06 – 23/06 – 30/06 – 07/07 – 14/07 – 21/07 – 28/07 -02/08 – 11/08 – 18/08 –
25/08 – 01/09 – 08/09 – 15/09 – 22/09 – 29/09
Termine ultimo iscrizioni
30 giorni prima della partenza
Condizioni particolari
Viaggincina.it organizza questo itinerario con partenze esclusive dedicate. Questo tour per la sua
realizzazione prevede il raggiungimento di un minimo di 6 persone partecipanti e sono soggette a conferma
definitiva 30 giorni prima della partenza. Le quote di partecipazione s’intendono per persona in camera doppia
standard e sono garantite al raggiungimento del numero minimo di partecipanti così come indicato alla fine del
programma. N.B.: L’incontro dei gruppi avverrà in loco a Pechino. Non ci sono limitazioni al numero di
partecipanti.
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Programma:
Giorno 1 – Pechino (-/-/D) Arrivo con volo xxx
Arrivo con volo xxx a Pechino. Pick-up e trasferimento in città con sistemazione in albergo. Primo contatto
libero con la città. Cena cinese di benvenuto. Pernottamento in albergo a Pechino.
Hotel: Grande Mercure Beijing Central 4****
Giorno 2 – Pechino (B/L/D)
Prima colazione in albergo. L’incontro con la guida e partiamo per visitare
la “Piazza Tian'anmen”, dove si trova il famoso mausoleo di Mao Zedong,
che con i suoi 40 ettari di estensione è la piazza più grande al mondo. La
visita continuerà con l’impareggiabile “Città Proibita”, sede degli
imperatori, che costituisce una vera e propria città nella città”. Su una
superficie di 72 ettari ospita un monumentale complesso di 9.999 stanze
perfettamente conservato. Pranzo in ristorante cinese tipico. Nel
pomeriggio è prevista la visita Tiantan o “Tempio del Cielo”, inserito in
un parco di 270 ettari è un eccellente esempio di architettura religiosa
che risale alla dinastia Ming. Una passeggiata alla Via Wanfujing, una
via pedonale commerciale, da un lato si trova il mercato notturno dove ci sono tante bancarelle che vendono
gli spiedini del cibo particolare. In serata vi organizziamo la cena banchetto con la specialità tipica di
Pechino dell’Anatra Laccata nella Via degli Spiriti frequentata da veri pechinesi dove ci sono tantissimi
ristoranti con tante lanterne rosse fuori. Pernottamento in albergo a Pechino.
Giorno 3 – Pechino (B/L/-)
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e pick-up. Partenza
verso Badaling/Mutianyu a 70 Km da Pechino per visitare uno dei tratti
restaurati della Grande Muraglia che si estende per quasi 6.000 Km
costruita più di 2.300 anni fa, possibilità di passeggiare sui bastioni per
circa 1 km. Pranzo in ristorante cinese tipico. Sulla via del rientro sosta
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per visitare una delle tredici Tombe della Dinastia Ming, sulle colline Tian Shou Shan, e passeggiata alla Via
Sacra, lungo la quale si possono ammirare ventiquattro animali di pietra e dodici figure umane. Rientro in
città. Cena libera. Rientro in albergo.
Giorno 4 – Pechino / Xi’an (B/L/-) Volo MU2116（
（ 18:00-20:00）
）
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e pick-up. Visita al
“Palazzo d'Estate”, che sorge in un parco di 300 ettari a circa 20Km
dalla città e che nei periodi estivi era abitato dall’imperatrice Cixi e
dalla sua corte. Segue la passeggiata nei caratteristici vicoletti degli
“Hutong” con il risco’ nella zona vecchia di Pechino in centro città. Il
pranzo vi possiamo organizzare in una famiglia tipica locale pechinese,
così potete assaggiare la cucina famigliare e mentre potete vedere come
e’ fatta una casa nel famoso “Cortile di 4 Armonia“ la cui storia risale
all’epoca dei mongoli. Di primo pomeriggio la visita al Tempio di Lama,
dove era la residenza di Banchan Lama e Dalai Lama. Il trasferimento
all’aeroporto di Pechino per il volo verso Xi’an. All’arrivo pick-up e trasferimento in città con sistemazione in
albergo e cena libera. Pernottamento in albergo a Xi’an. Hotel: Titan Times 4****
Giorno 5 – Xi’an (B/L/D)
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e pick-up. In mattinata
visita alle antiche “Mura di Cinta Ming” e passeggiata lungo i bastioni.
La visita dalla “il Tempio di Grande Oca Selvaggia”. Pranzo in
ristorante cinese tipico. Nel pomeriggio visita alla caratteristica “il
Tempio delle Otto Immortali”, un tempio Taoista importante che la sua
storia risale a 1100 anni fa, conosciuto per la legenda degli otto
immortali. La visita al Museo della Storia della Provincia di Shanxi, dove potete conoscere una storia
completa di tutta epoca feudale cinese.

In serata la cena con lo Spettacolo di Musiche e Balli della

dinastia Tang e cena a buffet. Rientro in hotel.
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Giorno 6 – Xi’An / Guilin (B/L/-) Volo Air China 1225 (18:40-20:15)
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e pick-up. Visita all'
Esercito di Terracotta, costruito più di 2.000 anni fa per conto del
primo imperatore Qin Shi Huang, contiene seimila statue di guerrieri,
cavalli e carri a grandezza naturale disposti in ordine di marcia. Pranzo
in ristorante cinese tipico. Segue la visita alla “Piazza della Torre della
Campana” e la visita alla Grande Moschea Musulmana e segue la visita
al “Quartiere Musulmano” con un intrico di vicoli e viette caratteristici dove si possono vedere una scene di
vita quotidiana e dove tutti giorni si svolge un mercato molto interessante. Trasferimento all’aeroporto di
Xi’an per il volo verso Guilin. All’arrivo il pick-up e il trasferimento in città con sistemazione in
albergo. Pernottamento in albergo a Guilin e cena libera.
Hotel: The Bravo Hotel 4****

Giorno 7 – Guilin (B/L/D)
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e pick-up. La visita alla
Collina della Proboscide dell’Elefante, che è il simbolo della città. La
visita alla “Collina di Fubo” che si trova all’interno della città dalla cui
sommità si gode di un magnifico panorama di Guilin e delle colline
circostanti. Pranzo in ristorante cinese selezionato. Nel pomeriggio si
prosegue con la visita alla “Grotta del Flauto di Canna” conosciuta
anche come “il Palazzo dell’Arte Naturale” che, con i suoi notevoli contenuti, impressiona i viaggiatori da tutto
il mondo. Se c’è abbastanza tempo visiteremo anche una piantagione di te’ per vedere come si coltiva in Cina.
Rientro in albergo a Guilin e cena cinese prenotata.
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Giorno 8 – Guilin / Shanghai (B/L/-) Volo Shanghai Airlines 9332 (19:05 – 21:25)
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e pick-up. In
mattinata partenza per il porto per la “Mini Crociera Lungo Fiume
Lijiang”, sessanta km tra suggestive colline calcaree, un'esperienza
indimenticabile. Pranzo cinese a bordo, durante la navigazione. Nel
pomeriggio sbarco al villaggio di “Yangshuo” una volta meta prediletta
dei viaggiatori zaino in spalla con il suo caratteristico mercatino.
All’arrivo a Yangshuo vi abbiamo prenotato delle biciclette per arrivare al Villaggio Gaotian! Lungo il tragitto
potrete vedere la Cina rustica attraversando le campagne nei dintorni, con i suoi tipici villaggi di pescatori, le
case caratteristiche e la gente intenta nelle faccende quotidiane. Potrete godere con calma di questo
paesaggio surreale inserito nella stupenda cornice carsica delle colline circostanti tanto che vi sembrerà di
vivere all’interno di un quadro d’epoca! Il trasferimento diretto all’aeroporto di Guilin per il volo verso
Shanghai. All’arrivo pick-up e trasferimento in città a Shanghai. Pernottamento in albergo a Shanghai e cena
libera.
Broadway Mansiones Hotel 5***** (da dove si vede il bund )
Giorno 9 – Shanghai (B/L/D)
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e pick-up. In
mattinata visita al caratteristico lungo fiume chiamato “il Bond“,
dove sono concentrati tutti gli edifici in stile coloniale del secolo
1900 ed il centro della città dove si può vedere il mare e dalla sponda
opposta la Torre di Televisione chiamata “La Perla dell'Oriente”. La
visita al Tempio di Buddha di Giada, dove ce’ una statua di giada
bianca di pezzo unico. Il pranzo vi abbiamo organizzato in ristorante
tipico cinese. Nel pomeriggio visita ai tipici” Giardini del Mandarino Yu” e la passeggiata per le vie della città
vecchia “ Chenghuangmiao” con la sua miriade di negozietti. Una passeggiata alla Via Nanchino, una via
pedonale, il centro commerciale della città. Rientro in albergo e cena cinese prenotata.
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Giorno 10 – Shanghai (B/-/-)
Prima colazione in albergo. Giornata libera per attività personali. Pernottamento in albergo a Shanghai e
cena libera.
Giorno 11 – Shanghai / Italia (B/-/-) Volo xxx
Prima colazione in albergo. Pick-up e il trasferimento diretto all’aeroporto internazionale di Shanghai per il
volo di ritorno per l’Italia.

Fine dei servizi
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Quota del tour € 1,425 euro circa a persona (con minimo 6 partecipanti )
Quota del tour € 1,265 euro circa a persona (con minimo 10 partecipanti )
Supplemento camera singola € 410 euro circa a persona
Per calcolare la cifra in euro fa riferimento il tasso ufficiale di cambio di Bank of China.
Bisogna guardare la terza colonna da sinistra: (Cash buying rate) per calcolare la cifra in euro in contanti
Questo e' link ufficiale: http://www.boc.cn/sourcedb/whpj/enindex.html
Il cambio e’ 1:8.2 con una tolleranza di ±2%.
La quota comprende:
I biglietti del volo interno Pechino-Xi’an in classe turistica comprensivi di tasse aeroportuali
I biglietti del volo interno Xi’an-Guilin in classe turistica comprensivi di tasse aeroportuali
I biglietti del volo interno Guilin-Shanghai in classe turistica comprensivi di tasse aeroportuali
I trasferimenti con mezzo privato da programma da e per aeroporto o stazione
Pullman privato A/C con autista esperto durante le escursioni e i transfers come da programma
Visite guidate come da programma con guide esperte parlanti italiano
Carburante e pedaggi
Tasse di soggiorno
Sistemazione in hotel 4/5 stelle centrali in camera doppia standard
Pasti come da programma (B= colazione / L= pranzo / D= cena)
Cena buffet in omaggio da parte nostra con spettacolo di musiche e balli della Dinastia Tang
Biglietti d’ingresso alle attrazioni come da programma
La quota NON comprende:
Il volo intercontinentale da e per l’Italia
Visto d’ingresso per la Cina
Pasti e bevande non indicati nel programma
L’assicurazione medico/bagaglio e annullamento
Mance ed extra personali (consigliata 40yuan a giorno a persona di cui, 1/3 per guida e 2/3 per autista)
Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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Vi ricordiamo che tutti i nostri programmi sono completamente personalizzabili, vi preghiamo di comunicare
qualsiasi modifica volete fare al programma, noi siamo a vostra completa disposizione per ogni informazione.

Scriveteci subito!

IL TEAM di Viaggincina.it
Giovanni Peng

Viaggincina.it - Siamo orgogliosi di essere gli inviati speciali
dalla Cina per RTL102.5

Seguiteci durante i nostri
collegamenti ogni mercoledì alle
10:30
in diretta dalla Cina con gli studi di
RTL102.5 all’interno della
trasmissione
“La famiglia giù al nord”
con Fernando Proce, Miss Jennifer
Pressman e Sara Ventura
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