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I più grandi monumenti di Pechino in un giornoI più grandi monumenti di Pechino in un giornoI più grandi monumenti di Pechino in un giornoI più grandi monumenti di Pechino in un giorno     

La vostra guida verrà direttamente all'hotel per portarvi fino a piazza 

Tienanmen. Scoprirete questa piazza, divenuta il simbolo della Repubblica 

Popolare Cinese, il cui nome significa "la Porta della pace celeste". Vi 

recherete poi alla Città Proibita, fermandovi davanti al centro nazionale 

delle arti dello spettacolo, chiamato "L'Uovo". Nel cuore della Città 

Proibita, la vostra guida vi farà scoprire da nord a sud la residenza 

imperiale risalente a 5 secoli fa. Salirete in seguito fino al parco Jingshan, in 

cui approfitterete di una vista panoramica sulla Città Proibita e Pechino. 

Pranzerete, poi, al ristorante e degusterete delle specialità locali. Finito il 

pranzo, sceglierete cosa vedere in seguito: Il Tempio del Cielo, il Palazzo d'Estate o il quartiere degli Hutongs. 

Escursione a TianjinEscursione a TianjinEscursione a TianjinEscursione a Tianjin     

In una atmosfera retrò, inedita nella Cina contemporanea, si può: 

passeggiare lungo la Via dell’Antica Cultura con edifici nello stile della 

Dinastia Qing; osservare le meravigliose sale da tè, botteghe e ristorantini; 

esplorare il mercato dell’antiquariato alla ricerca di reperti d’epoca 

maoista, porcellane e argenti antichi; ammirare alcune cattedrali cristiane 

sopravvissute alla furia distruttiva dei Boxer. Fra i luoghi più significativi la 

Casa di Ceramica, con i muri rivestiti di porcellane antiche, il Giardino 

della Quiete ed, infine, l’edificio vintage dell’hotel Astor che ospitò 

l’ultimo imperatore cinese Puyi. 



    

    

Due giorni alla scoperta di Xi’anDue giorni alla scoperta di Xi’anDue giorni alla scoperta di Xi’anDue giorni alla scoperta di Xi’an     

Con partenza dal vostro hotel la vostra guida vi verrà a prendere 

per portarvi fino alla stazione di Pechino. Salirete a bordo di un 

treno veloce per raggiungere in meno di 6 ore la città di Xi'an, 

distante più di 1100km dalla capitale cinese.  Al vostro arrivo a Xi'an 

sarete portati direttamente al mausoleo dell'imperatore Qin. Questo 

mausoleo è uno dei più famosi di tutta la Cina. Scoprirete il tumulo 

alto circa 115 metri che protegge la tomba del primo imperatore 

cinese e ammirate l'armata dei soldati in terracotta. Vedrete le 8000 

statue di terracotta, rappresentanti soldati e cavalli che proteggono 

l'imperatore nella sua ultima dimora, passerete poi la serata in un 

hotel di Xi'an. Il giorno dopo la vostra guida vi porterà, in mattinata, a scoprire il centro città di Xi'an e a vedere la 

Grande Moschea e le Mura della città. Pranzerete in un rinomato ristorante della città prima di ritornare alla stazione 

di Xi'an per prendere il treno fino a Pechino. Al vostro arrivo nella capitale cinese, a fine giornata, verrete riportati 

direttamente all'hotel.  

 

 

 

    



Visita della Grande Muraglia Cinese e delle tombe dei MingVisita della Grande Muraglia Cinese e delle tombe dei MingVisita della Grande Muraglia Cinese e delle tombe dei MingVisita della Grande Muraglia Cinese e delle tombe dei Ming    

Partite per una giornata alla scoperta dei due tesori della Cina: la Grande 

Muraglia e le tombe dei Ming! Una navetta verrà a prendervi davanti al 

vostro hotel di Pechino per portarvi a vivere una giornata nel cuore della 

Cina imperiale. Inizierete la vostra giornata con la visita delle tombe dei 

Ming. Potrete ammirare queste tombe che risalgono a più di 500 anni fa. 

Accompagnati dalla vostra guida visiterete la tomba di Changling, dove 

riposa l'imperatore Yongle, il primo ad aver regnato su Pechino.  

Visiterete poi una fabbrica di Giada, prima di recarvi presso un ristorante 

tipico.  Raggiungerete poi Badaling in bus. La parte più famosa e meglio 

conservata della Grande Muraglia, Badaling si innalza fino a 800 metri sul 

livello del mare. Approfitterete di una visita a piedi, di circa 2 ore, alla Grande Muraglia.  Ritornerete poi a Pechino 

in bus, e vi fermerete per ammirare lo stadio olimpico e delle tradizionali fabbriche di seta. 

Spettacolo di kungSpettacolo di kungSpettacolo di kungSpettacolo di kung----fu nel cuore di Pechinofu nel cuore di Pechinofu nel cuore di Pechinofu nel cuore di Pechino     

Partendo dal vostro hotel, una navetta vi passerà a prendere per poter 

partecipare ad una dimostrazione di Kunk-Fu! Comodamente seduti sulla 

vostra poltrona del "Teatro Rosso", assisterete ad una rappresentazione 

dello spettacolo "la leggenda del Kung Fu". I più grandi specialisti del Kung 

Fu si riuniscono in scena per narrarvi la storia di questa tradizionale arte 

marziale cinese. Con una decorazione e una messa in scena grandiosa, "La 

leggenda del Kung Fu" è uno spettacolo imperdibile di Pechino! Alla fine 

dello spettacolo, una navetta vi riporterà fino al vostro hotel. 


