
ICONE CINESI 
DA TIEN AN MEN A SHANGHAI, INCONTRANDO GUERRIERI E PANDA 

PECHINO, XIAN, CHENGDU E SHANGHAI 
 

HOTEL: categoria 4 stelle 
TRASPORTO: volo da Milano Malpensa 
DURATA: 12 giorni/ 9 notti  
DATE DI PARTENZA: dal 20 al 31 Marzo 2019 
 
1° giorno MILANO MALPENSA / PECHINO    
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti presso l’aeroporto di Milano Malpensa 3 ore prima della partenza per l’imbarco 
sul volo diretto per Pechino. Pasti e notte a bordo. 
2° giorno PECHINO  
Arrivo a Pechino nelle prime ore del mattino. Trasferimento in hotel, prima colazione e sistemazione nelle 
camere riservate. Breve tempo per il riposo e in tarda mattinata, incontro con la guida e visita al Tempio del 
Cielo. Il Tempio del Cielo è visto come il più sacro dei templi imperiali di Pechino. E’ stato descritto come “un 
capolavoro di design architettonico e paesaggistico”.  Il Tempio del Cielo era dove l’imperatore si recava ogni 
solstizio d’inverno per adorare il Cielo e a pregare solennemente per ottenere un buon raccolto. Vietato in 
passato l’accesso al parco per la popolazione “semplice”, adesso questa area è diventata una delle più amate 
e frequentate dai cittadini di Pechino; non sarà difficile pertanto trovare accanto ad un anziano che fa pratica 
di Tai Qi con movimenti lenti e fluidi, un giovane che si allena nel karate o gruppi che ballano o giocano a 
carte. Pranzo in corso di escursione. Al termine, rientro in hotel, cena a buffet e pernottamento. 
3° giorno PECHINO  
Prima colazione e partenza in pullman per l’escursione alla Grande Muraglia, alla Via Sacra ed alla tomba 
Ming. La Grande Muraglia è una delle più famose meraviglie del mondo ed è stata inclusa nella lista UNESCO 
sin dal 1987. Proprio come un enorme drago, la Grande Muraglia si snoda su e giù per montagne e attraverso 
deserti e praterie, percorrendo un totale di 21.196.18 chilometri dalla costa est fino ai deserti a ovest. La 
sezione di Badaling – quella che visiteremo - è situata a 1000 metri sul livello del mare, in passato ha svolto 
una funzione di importanza strategica sia per i trasporti sia per le operazioni militari. Badaling significa 
"raggiungere le otto direzioni", nome che le deriva dalle sue ramificazioni che si spingono verso ogni direzione. 
E' facilmente accessibile e ha un'eccellente pavimentazione. Le tombe della dinastia Ming, situate nel 
Changping District, a circa 50 chilometri dalla zona nord-ovest di Pechino, sono circondate su tre lati da 
montagne. Il cimitero imperiale copre un'area di 120 chilometri quadrati e vi sono le tombe di 13 imperatori 
della dinastia Ming (insieme a 23 imperatrici e ad alcune concubine, principi e principesse. Pranzo in ristorante 
in corso di escursione. Rientro in hotel, cena a buffet e pernottamento. 
4° giorno PECHINO  
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita con guida della Piazza Tienanmen, la più grande del mondo e 
della Città Proibita. La Città Proibita, situata nel cuore vero e proprio di Pechino, ospitò 24 imperatori delle 
dinastie Ming (1368–1644) e Qing (1644–1911). La costruzione del grande palazzo cominciò durante il quarto 
anno di reggenza dell'imperatore Yongle della dinastia Ming (1406), e terminò nel 1420. Nei tempi antichi, 
l'imperatore dichiarò di essere il figlio del Cielo, e quindi la forza suprema del Cielo fu conferita a lui. Un luogo 
così divino era senza dubbio proibito alla gente comune ed è per questo che venne chiamata Città Proibita. 
Copre un'area di circa 72 ettari con una superficie totale di circa 150.000 metri quadrati. E' costituito da 90 
palazzi e cortili, 980 edifici e 8.704 stanze.  
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Palazzo d’Estate, reso famoso dallo storico saccheggio. Si dice 
sia il giardino imperiale meglio conservato al mondo e il più grande nel suo genere ancora esistente nella Cina 
moderna, sebbene a soli 20 km di distanza dal centro di Pechino, qui sembra un altro mondo. I Cinesi lo 
chiamano Yihe Yuan (Giardino dell’Armonia Educata), i giardini panoramici, i templi e i padiglioni furono 
progettati per raggiungere l’armonia con la natura e per soddisfare l’occhio e procurare sollievo all’anima. 
Rientro in città, cena con anatra laccata in ristorante tipico. Pernottamento. 
5° giorno PECHINO / XIAN 
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Xian. Pranzo. Pomeriggio incontro 
con la guida per la visita del Museo Storico dello Shaanxi. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena a buffet e pernottamento. 
6° giorno XIAN 
Prima colazione e partenza per la visita del famoso Esercito di Terracotta: 6.000 statue di guerrieri, cavalli e 
carri a grandezza naturale, disposti in ordine di marcia. L’Esercito di Terracotta è stato portato alla luce nel 
1974 ed è considerato l’ottava meraviglia del Mondo. Pranzo. Proseguimento della visita della Pagode della 



Piccola Oca Selvaggia, del Quartiere Musulmano con la Grande Moschea. Cena a base di ravioli tipici con 
spettacolo di musiche e danze della Dinastia Tang. Pernottamento.  
7° giorno XIAN / CHENGDU 
Prima colazione. Al mattino trasferimento alla stazione e partenza con treno ad alta velocità per Chengdu 
(circa 4h30 di viaggio).  Pranzo con cestino a bordo del treno. Arrivo in città e visita al Monastero Wenshu che 
oggi conserva molti oggetti preziosi risalenti alle dinastie Tang e Song e preziose reliquie buddhiste. La 
giornata terminerà con una passeggiata al Parco del Popolo dove si potrà far sosta ad una casa da the locale 
per assaporare questa prelibata bevanda. Trasferimento in albergo, cena e pernottamento. 
8° giorno CHENGDU - Leshan 
Prima colazione in albergo, pranzo in ristorante locale. Partenza in pullman per Leshan (160 km, 2 ore circa) 
dove si effettuerà una gita in battello per ammirare il Grande Buddha di 71 metri. Risalente alla dinastia Tang, 
ci sono voluti più di 90 anni per scolpirlo e oltre alle sue dimensioni, è impressionante l’arte architettonica 
utilizzata in particolar modo nella parte superiore. Rientro in città e passeggiata nella Jinlin Old Street animata 
da negozietti di artigianato locale, colorata da tante bancarelle e profumata dai molteplici street food. Rientro 
in albergo, cena e pernottamento. 
9° giorno CHENGDU / SHANGHAI 
Prima colazione e partenza di buon mattino per la visita al Centro di Ricerca dei Panda, dove è stato riprodotto 
l’habitat naturale per i Panda Giganti in modo che possano vivere nel miglior modo possibile muovendosi 
liberamente all’interno di un recinto ampio e ricco di flora. Pranzo in ristorante. Trasferimento in aeroporto e 
partenza con volo diretto per Shanghai.  Trasferimento in città con il treno Maglev, treno a levitazione 
magnetica che in soli 7minuti permette di percorrere alla velocità di 300km ben 35 Km. Visita al Tempio del 
Buddha di Giada bianca. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
10° giorno SHANGHAI 
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della città; il Giardino del Mandarino Yuyan, un mix fra 
l’architettura della tradizione cinese di cui ne è la più alta rappresentazione, il simbolismo del Feng –Shui ed 
un giardino classico con la sue sale da tè. L’area intorno al giardino è ricca di negozi e bancarelle dove poter 
acquistare souvenir o lasciarsi tentare dalle specialità culinarie dello street food cinese. Pranzo in ristorante 
tipico nella città vecchia. Proseguimento della visita sul Bund, uno dei simboli architettonici meglio riconoscibili 
di Shanghai La parola “bund” deriva da una parola anglo-indiana che indica un argine lungo la riva fangosa di 
un fiume ed è ciò che era all’inizio, quando la prima compagnia britannica vi aprì un ufficio nel 1846. Divenne 
la personificazione dell’eleganza durante la storia di Shanghai come città del commercio. E’ il luogo ideale per 
una passeggiata rilassante e per avere uno sguardo sul fiume Huangpu e la zona ultra moderna di Pudong 
dove si trovano i famosi grattacieli della città. Per un secolo il Bund di Shanghai è sempre stato il simbolo e 
l’orgoglio di Shanghai, le persone ogni mattina vengono qui a fare ginnastica e ogni sera vengono qui con il 
proprio partner a godere della meravigliosa vista. Tempo libero per una passeggiata nella famosa via dello 
shopping Via Nanchino. Spettacolo del circo acrobatico in teatro. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
11° giorno SHANGHAI –Tongli  
Pensione completa. Al mattino partenza in pullman per il villaggio di Tongli, dove ancora si respira 
un’atmosfera del passato, piccola città d’acqua a un’ora da Shanghai. Tongli esiste da più di 1000 anni ed è 
caratterizzata da ponti di pietra e antiche architetture ben preservate, giardini privati, templi e case. 15 piccoli 
canali percorrono la città, sui quali si estendono circa 49 ponti di pietra in vari stili. Rientro in città e tempo 
libero a Tian Zi Fang; siamo nell’area nota come Concessione Francese, e Tianzifang è il suo cuore artistico. 
Costruito negli anni ’30, questo quartiere ha rischiato di essere demolito nel 2005, quando invece è cominciata 
la sua fama. Gli edifici che lo caratterizzano sono in stile Shikumen, un’architettura tradizionale di Shanghai 
che combina elementi tipici dell’estetica occidentale e di quella cinese. Più che un quartiere, in realtà 
Tianzifang è un groviglio di vicoli che sembrano un labirinto, e di cavi elettrici che passano da un edificio 
all’altro. Vie strette e colme di boutique, caffè, gallerie d’arte, negozi artigianali. Qui si possono trovare originali 
souvenir, ma anche sartorie di giovani stilisti locali, art studio, e rivendite di prodotti tipici cinesi.In tempo utile 
trasferimento in aeroporto per la partenza con volo diretto per Milano. Pernottamento a bordo. 
12° giorno SHANGHAI / MILANO  
Arrivo a Malpensa in prima mattinata, disbrigo delle formalità di sbarco. Termine dei servizi. 
 
Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni. 

 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

DATE DI PARTENZA PREZZO FINITO 
 

SUPPLEMENTO 
CAMERA SINGOLA 

RIDUZIONE 
3° LETTO 

20/3  € 2249 € 465 non disponibile *  
*CAMERA TRIPLA: non disponibili – possibilità di sistemazione in letto/brandina senza riduzione 

Minimo 12 partecipanti – cp. 19/U A9CNICC  

http://www.taikanglu.com/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=123


OPERATIVO VOLI AIR CHINA (indicativo) 

Milano Malpensa – Pechino    12.30 / 05.30 + 1gg       Shanghai – Milano Malpensa  01.30 / 08.05 

N.B. gli orari dei voli indicati nel programma possono essere soggetti a variazioni e saranno riconfermati sul 

foglio notizie consegnato prima della partenza. 

 
La quota comprende: passaggio aereo con volo in classe economica da Milano Mxp/Pechino e Shanghai/Milano 
Mxp * voli interni indicati * franchigia bagaglio Kg. 23 * trasferimenti da/per aeroporti in Cina * treno alta velocità in 
2^ classe Xian /Chengdu * n. 1 giorno di pre/check-in alberghiero per il giorno di arrivo a Pechino * n. 9 pernottamenti 
con sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4 stelle * trattamento di pensione completa dalla prima 
colazione del 2° alla cena del 11° giorno * 1 cena/banchetto con anatra laccata a Pechino * 1 cena a base di 
ravioli/spettacolo a Xian * le bevande ai pasti nella misura di 1 bicchiere di acqua/birra o soft drink a persona * 
escursioni e visite indicati da programma * gli ingressi ai monumenti/siti indicati in programma * spettacolo acrobatico 
a Shanghai * facchinaggio * assistenza in loco di guida nazionale cinese parlante italiano per tutto il tour * guide 
locali parlanti italiano (in assenza di guide parlanti italiani, la Guida Nazionale fungerà da interprete per guide locali 

parlanti cinese) * assicurazione sanitaria/ bagaglio/annullamento * tasse aeroportuali (€ 415 circa per persona, 
importo soggetto a possibili variazioni fino a 20 giorni prima della partenza) * costo per l’ottenimento 
del visto consolare Cinese € 135 * la quota d’iscrizione € 40. 
Quota di partecipazione calcolate al tasso di cambio pari a 1 USD $ = € 0,87   
La quota non comprende: le mance obbligatorie € 75 (da versare in loco) * le bevande extra quelle indicate 
come incluse * gli extra di carattere personale * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende” o definito in programma come facoltativo. 

 
NOTE 
In ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 62 del 21/05/2018, in vigore dal 01/07/2018, il 
PREZZO FINITO sopra indicato è a persona e comprensivo di tutti gli elementi (noti al momento della pubblicazione del 
programma) che compongono il prezzo del pacchetto turistico e che sono dettagliati nella sezione “La quota comprende”. 
I costi di eventuali servizi supplementari (visti, mance, ingressi extra, ecc...) da pagare in agenzia o in loco sono 
espressamente indicati nel programma. 

 

Documentazione necessaria per l’ingresso nel Paese - Valido al 16.08.2018, pubblicato il 04.05.2018 

Passaporto: necessario, con validità residua di almeno sei mesi. Per le eventuali modifiche relative alla 
validità residua richiesta del passaporto si consiglia di informarsi preventivamente presso l’Ambasciata o il 
Consolato del Paese presente in Italia o presso il proprio Agente di viaggio. 
Viaggi all’estero dei minori: si prega di consultare l’Approfondimento  “Prima di partire - documenti per 

viaggi all’estero di minori” sulla home page di questo sito. 

Visto d'ingresso: Non è previsto il rilascio di visti ai posti di frontiera, per cui coloro che all’arrivo in territorio 

cinese ne risultano sprovvisti vengono respinti. Si segnala che le autorità consolari cinesi richiedono copia di 

eventuali precedenti passaporti in caso di recente rinnovo del documento di viaggio. La mancata consegna 

dei vecchi titoli di viaggio può causare il rifiuto del visto.Si sono recentemente registrati casi di diniego del visto 

in presenza sul passaporto di timbri o visti di paesi mediorientali o della Turchia. Coloro che si recano in Cina 

per svolgere attività giornalistica sono tenuti ad esplicitarlo all’atto della richiesta del visto ai fini del rilascio di 

apposito titolo d’ingresso.  

 

Org.ne Tecnica: Argonauta Viaggi Firenze 

 

http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti/prima-di-partire/documenti-per-viaggi-allestero-di-minori.html
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti/prima-di-partire/documenti-per-viaggi-allestero-di-minori.html

