
 
CINA FACILE 

 Pechino - Xi'an - Shanghai  

 

Per un primo contatto con la Cina non possono essere trascurate le principali mete : Shanghai, 
che tornata ai fasti del passato è proiettata ad essere il vero e proprio porto dell'intera Asia. 
Xi'an culla della civiltà cinese. Pechino capitale del vecchio e del nuovo impero.  

 

1° giorno - ITALIA - PECHINO  
Partenza per Pechino con voli di linea. Pasti, film e 
pernottamento a bordo. 
   

2° giorno - PECHINO  
Arrivo a Pechino in tarda mattinata e disbrigo delle 
formalità doganali. Incontro con la guida locale e 
trasferimento in Hotel. Pomeriggio libero. Cena a 
buffet in albergo e pernottamento. 
 

3° giorno - PECHINO  
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata 
alla visita della capitale cinese iniziando dal cuore della 
città: Piazza Tienanmen, epicentro della vita politica e 
sociale, e vera e propria porta della Cina. La grande 
piazza è abbracciata dagli edifici del Palazzo 
dell’Assemblea del Popolo e dal Museo della Storia 
della Rivoluzione. Al centro della piazza si trova il 
Mausoleo di Mao e il Monumento agli Eroi del Popolo. 
Visita della Città Proibita, impenetrabile residenza 
imperiale fin dal 1406, durante la dinastia Ming e 
aperta al pubblico solo nel 1949. Varcate le immense 
porte, si schiude un mondo sfarzoso, con gli edifici di 
governo e residenze private dove si svolgeva la vita di 
Corte, fra sale, padiglioni, teatri, giardini. Pranzo in 
ristorante cinese. Nel pomeriggio visita del visita del  
Palazzo d’Estate che fu il ritiro scelto dalla famiglia 
imperiale per sfuggire alla calura estiva. Attorno al 
grande lago Kunming si affacciano sinuosi corridoi, 
padiglioni, palazzi e templi. Sulla sponda nord giace 
immobile la grande barca in marmo, voluta 
dall’imperatrice Cixi e costruita col denaro destinato 
alla costruzione di una vera flotta. Cena in ristorante 
tipico a base di anatra laccata. Pernottamento in hotel. 

 
 4° giorno - PECHINO  
 Prima colazione in albergo. Partenza in pullman per il 
 monumento più celebre dell'intera Asia la Grande 
 Muraglia Cinese. Costruita per difendersi dai mongoli 
 più di 2000 anni fa, la muraglia si estende per circa 
 6300 Km attraverso le aspre montagne, con viste 
 panoramiche su entrambi i lati. Sosta per il pranzo e 
 proseguimento per la visita alle Tombe Imperiali Ming, 
 nel complesso furono sepolti 16 imperatori insieme a 
 mogli e concubine, oltre a inestimabili tesori funebri, 
 saccheggiati negli anni. L’accesso alle Tombe è 
 segnato da una piacevole passeggiata lungo la Via 
 Sacra fiancheggiata da statue in pietra di animali 

 fantastici e di personaggi di corte. Rientro a Pechino 
 nel pomeriggio. Cena in albergo. Pernottamento. 

 
5° giorno - PECHINO - XIAN   
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla 
visita visita del Tempio del Cielo, in origine enorme 
parco per i solenni riti religiosi e divinatori del Figlio del 
Cielo. Pranzo in ristorante cinese. Nel pomeriggio 
trasferimento in aeroporto e volo per Xian. Arrivo dopo 
circa 2 ore di volo nella città che fu capitale della Cina 
durante sei dinastie imperiali. Trasferimento e 
sistemazione in hotel. Cena a buffet in albergo. 
Pernottamento in hotel. 
 

6° giorno - XIAN   
Prima colazione in albergo. Partenza in pullman per la 
visita dell'Esercito di Terracotta, posto nel 3° secolo 
a.C. a guardia del tumulo funerario di Qin Shi Huangdi, 
l'imperatore che per primo unificò la Cina. Pranzo in 
ristorante cinese. Il pomeriggio è dedicato alla visita 
dell’antica Moschea, costruita nello stile architettonico 
cinese; la pagoda della Grande Oca Selvatica, eretta 
per conservare i testi sacri buddisti. Dopo la Visita  
Passeggiata nel quartiere Musulmano. Cena in 
ristorante a base dei tipici ravioli di Xi'an. 
Pernottamento in Hotel. 
  

7° giorno - XIAN - SHANGHAI  
Prima colazione in albergo. Al mattino Visita delle Mura 
dei Ming. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea 
per Shanghai, la "Parigi d'Oriente". Arrivo dopo circa 2 
ore di volo in questa vivace metropoli in continua 
espansione. Sistemazione in hotel. Cena a buffet in 
albergo. Pernottamento.  
  

8° giorno  - SHANGHAI  
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata 
alla visita della città nel dedalo di viuzze della città 
vecchia, brulicante di negozi e ristorantini, si trova il 
Giardino del Mandarino Yu, un pregevole esempio di 
architettura del paesaggio di epoca Ming. 
Proseguimento con una passeggiata sul Bund, come è 
chiamato il grande viale che costeggia il fiume 
Huangpu. La nuova zona di Pudong si arricchisce 
rapidamente di edifici futuristici, e il panorama in 
continua evoluzione è particolarmente suggestivo se 
osservato dal Bund, alle cui spalle gli antichi edifici 



coloniali formano un contrasto affascinante. Pranzo in 
ristorante. Il pomeriggio è dedicato alla visita al 
Tempio del Buddha di Giada, che racchiude una 
preziosa statua di giada bianca alta 2 metri. 
Passeggiata nella via Nanchino e nella Piazza del 
popolo. Cena a buffet in albergo. Pernottamento in 
Hotel. 

 

9° giorno - SHANGHAI – ITALIA 

Prima colazione in albergo. Trasferimento all'aeroporto 
Pudong International e partenza per l’Italia con voli di 
linea. 

 
 
N.B. Per motivi tecnici/operativi il programma potrebbe subire delle variazioni nella successione dei luoghi da visitare, 
senza alterare in nessun modo il contenuto del programma. 

 

Tour Cina Facile       Partenze Garantite 
9 Giorni/7 Notti - Partenza dall'Italia Ogni Domenica con voli di LINEA da Roma   

Quote individuali di partecipazione in camera doppia  

Periodo Quote da  Solo  Supplemento *Riduzione 

 Roma  Tour Singola Bambini 2/12 

31/03/19 - 20/07/19 € 2.130,00 € 1.340.00 € 390,00 € 175,00 

21/07/19 - 02/11/19 € 2.170,00 € 1.390.00 € 390,00 € 175,00 

03/11/19 - 30/11/19 € 2.110,00 € 1.325.00 € 295,00 € 175,00 

01/12/19 - 22/12/19 € 2.050,00 € 1.250.00 € 295,00 € 175,00 

23/12/19 - 06/01/20 € 2.390,00 € 1.325.00 € 390,00 € 175,00 

07/01/20 - 31/03/20 € 2.110.00 € 1.325.00 € 390.00 € 175.00 

 
Speciale Partenze Mercoledì : Dal 1 Agosto al 23 Agosto     
Supplemento Partenze : Pasqua & dal 30 Luglio al 01 Settembre   Euro 290.00 
 
La quota comprende i seguenti servizi: 
- Volo di linea intercontinentali da Roma nella classe prevista 
- Voli interni in Cina (tasse incluse) 
- Trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio 
- Trasferimenti come da programma 
- Sistemazione in camera doppia con servizi  in hotel 4 stelle  
- Pasti come da programma 
- Cene a buffet occidentale 
- 2 cene degustazione come da programma 
- Pranzi in ristoranti selezionati 
- Visite ed escursioni come da programma con guida locale parlante italiano. 
- Guida nazionale cinese parlante italiano durante tutto il tour (minimo 20 persone) 
- Allianz Global Assistance (Medico No Stop - Assicurazione Bagaglio) 
 
La quota non comprende: 
- Le tasse aeroportuali, facchinaggi, bevande, gli extra di carattere generale, nei Tours le mance   obbligatorie in loco 
per autisti e guide (da consegnare all’arrivo alla guida di Pechino in moneta   locale, RMB  500 pari a circa € 50,00 per 
persona adulta e di  RMB 250 pari a circa € 30,00 per   bambini fino a 12 anni non compiuti), e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce  " La Quota Comprende" 
 
Apertura Pratica  € 70,00       Visto d'Ingresso                   €    89,00 
Assicurazione Obbligatoria Incluso Annullamento Viaggio a partire da                €    55,00 
 

 
TASSE AEROPORTUALI DA DEFINIRE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE 

N.B. Le tariffe utilizzate prevedono la prenotazione in una particolare classe con limitata disponibilità di posti. Se la 
classe utilizzata risultasse esaurita saranno proposte ulteriori disponibilità con supplemento sula quota. 
 
 
N.B. In Cina le guide non sono stipendiate per cui le mance sono obbligatorie per loro e per gli autisti. 
Molto spesso vengono proposte visite a negozi che garantiscono loro delle commissioni.  
 
      
 
 
      HOTEL PREVISTI 
  PECHINO The Jian Guo Hotel      Cat. 4 stelle 
  XI'AN  Titan Times Hotel    Cat. 4 stelle 
  SHANGHAI PullmanJing' An Hotel    Cat. 4 stelle 


