Speciale Pasqua 2019
Dal 18 al 29 aprile 2019

Cina Classica
Pechino Xian Guilin Shanghai
18 aprile 2019 : Milano Pechino
Partenza da Malpensa alle ore 13.30 con volo diretto Air China.
Pernottamento a bordo.
19 aprile 2019 : Pechino
Arrivo a Pechino alle ore 05.30.
Incontro con la guida e visita al Tempio di Lama.
Pranzo cinese in ristorante.
Trasferimento all’hotel prescelto (check-in time: 14.00). Pomeriggio a disposizione per
il riposo. Cena a buffet in hotel. Pernottamento.
Pechino Novotel Beijing Xinqiao o similare
20 aprile 2019 : Pechino
Dopo la prima colazione, visita guidata di Pechino.
Piazza Tiananmen è la più grande piazza al mondo, con i suoi 440.000 metri quadrati
e può ospitare circa un milione di persone per pubbliche celebrazioni o raduni.
Piazza Tiananmen ospita il Monumento nazionale ai caduti, il Grande Palazzo del
Popolo, il Museo nazionale di Cina e il Mausoleo di Mao Zedong. A nord troviamo la
Città Proibita e a sud il Tempio del Cielo. 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
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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. La residenza degli imperatori sulla Terra fu
costruita come riproduzione del Palazzo Purpureo dove si riteneva che Dio risiedesse
in Paradiso. Un luogo così divino era senza dubbio proibito alla gente comune ed è
per questo che venne chiamata Città Proibita.
Pranzo cinese in ristorante locale.
Nel pomeriggio visita al Tempio del Cielo, in origine enorme parco per i solenni riti
religiosi e divinatori eseguiti dal Figlio del Cielo.
Nella serata cena con menù a base di anatra laccata, la specialità locale, in un
tipico ristorante.
21 aprile 2019 : Pechino
Prima colazione in hotel e partenza per il monumento più celebre dell’intera Asia: la
Grande Muraglia Cinese presso il tratto Mutianyu (si sale in funivia).
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.
Pranzo cinese in ristorante locale.
Nel pomeriggio visita (all’esterno) dello stadio Olimpico.
Sono tanti i motivi per ricordare le Olimpiadi del 2008, uno di questi è senza dubbio
l’imponente spettacolo offerto alle platee di tutto il mondo dallo Stadio Olimpico di
Pechino, opera universalmente ribattezzata con l’appellativo di Bird’s Nest, ovvero:
Nido d’Uccello.
Realizzare un’opera di simile portata non è stato facile. In Cina tutto è simbolo,
cultura, rimando al passato e lo Stadio Nazionale di Pechino non poteva rinunciare a
tutto questo. La forma circolare della costruzione rappresenta il Paradiso, il motivo
della copertura si ispira, invece, alla tradizionale ceramica cinese con effetto
“screpolato”, che i turisti possono acquistare nei mercati della capitale. Da lontano
questo stadio appare come un colossale vascello, ma anche come un immenso
nido e qui la nostra mente è pronta a immaginare la Cina come un grande uccello
che ha appena spiccato il volo.
Cena libera. Pernottamento in hotel.
22 aprile 2019 : Pechino – Xi’an in Treno ad Alta Velocità
Dopo la prima colazione visita del Palazzo d’Estate, residenza estiva imperiale sin
dal 1135.
La denominazione di "Palazzo d'Estate" deriva dal fatto che la Corte veniva a
trascorrervi il periodo estivo. Fu in seguito alla distruzione, compiuta dalle truppe
anglo-francesi, dell'antica residenza imperiale, nel 1860, che l'imperatrice Cixi (1888)
iniziò le opere di ricostruzione. Fu lei a dare a questo luogo l'attuale nome di
Yiheyuan (Giardino dove si coltiva l'armonia). Oggi è uno dei parchi più frequentati
dagli abitanti della capitale (pattinaggio in inverno, bagni in estate).
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Pranzo cinese in ristorante locale.
Nel pomeriggio, Trasferimento in stazione, partenza in treno per Xi’an (seconda
classe, circa 5 ore). Arrivo e trasferimento in hotel prescelto.
Cena a buffet in hotel e pernottamento.
Xi’an Wyndham Hotel Xinxing o similare
23 aprile 2019 : Xi’an
Dopo la prima colazione in hotel, inizia il viaggio attraverso la campagna fino alla
Tomba dell’Imperatore Qin Shi Huang; visita al maestoso Esercito dei Guerrieri di
terracotta, posto a guardia della sepoltura dell’imperatore e composto da oltre
8.000 statue a grandezza naturale. Patrimonio mondiale UNESCO dal 1987, l’esercito
di terracotta di Xi’an vanta più di 8000 soldati, uno diverso dall’altro – forse è quella
la particolarità che ha reso l’esercito di terracotta degno del titolo di “Ottava
Meraviglia” del mondo antico…Le statue sono distribuite in quattro scavi, il più
grande dei quali (il numero uno) è lungo 230 metri e largo 62 e ne contiene circa
6000. Pensate all’esercito non come una semplice “attrattiva” del posto, ma
ammiratelo conoscendone la storia, le circostanze e l’importanza della figura di colui
che qui vi è sepolto, negli occhi del popolo cinese.
Pranzo cinese in ristorante.
Nel pomeriggio, rientro nella citta interna, Visita delle Mura dei Ming e della Grande
Moschea nel quartiere Musulmano.
Cena a base di ravioli in ristorante locale.
Rientro in hotel e pernottamento.
24 aprile 2019 : Xi’an – Guilin in Aereo
Al mattino trasferimento in aeroporto per il volo per Guilin. Pranzo libero. Arrivo e
trasferimento in hotel prescelto (check-in time: 14.00). Nel pomeriggio inizia il viaggio
della città interna: la Collina di Fubo, la Collina del Proboscide dell’Elefante.
Cena occidentale e pernottamento.
25 aprile 2019 : Guilin
Prima colazione. Trasferimento al porto fluviale, imbarco per l’escursione in
motobarca sul fiume Li particolarmente suggestiva, della durata di circa 4 ore. Il
paesaggio è quasi lunare; l’erosione del territorio calcareo ha dato origine alle forme
più svariate a montagne, piccole alture e picchi.
Pranzo semplice a bordo durante l’escursione.
Sbarco al villaggio di Yangshuo e sosta al mercatino locale. Rientro a Guilin.
Cena occidentale e pernottamento.
Guilin Bravo Hotel o similare
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26 aprile 2019 : Guilin –Shanghai in Aereo
Prima colazione in hotel.
Al mattino trasferimento in aeroporto per il volo per Shanghai.
Conosciuta come “la perla d’Oriente’, Shanghai è la maggiore metropoli
economica della Cina ed una delle moderne metropoli internazionali. Alcuni
attrazioni turistiche moderne come la Torre della televisione Perla d’Oriente, il Museo
di Shanghai e il grande Teatro, il Mondo del Circo, 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.
Arrivo e escursione al villaggio d’acqua di Zhujiajiao.
Dopo la visita, trasferimento in hotel.
Pranzo libero. Cena set-menu in hotel. Pernottamento.
Shanghai Golden River-view Hotel o similare
27 aprile 2019 : Shanghai
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Shanghai iniziando
dalla città vecchia con il bazar, dove si trova al centro il Giardino del Mandarino Yu.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento per la visita del Tempio del Buddha di Giada, il Bund,
il viale che mostra la Shanghai dei primi anni’30.
Resto del tempo passeggiata lungo la via Nanchino. Rientro in hotel. Cena in hotel.
28 aprile 2019 : Shanghai
Prima colazione in hotel.
Intera giornata libera dedicata alle ultime visite individuali o per lo shopping.
Pranzo libero.
La camera in hotel sarà a disposizione fino alle ore 20.00.
Cena in hotel.
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.
Disbrigo delle formalità doganali.
29 aprile 2019 : Shanghai – Milano
partenza alle ore 01.30 con arrivo a Malpensa alle ore 08.05.
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Quota per persona : 2.550,00 €
Minimo 20 partecipanti
La quota comprende :
l il volo a/r con Air China
l le tasse aeroportuali
l la sistemazione in camera doppia negli hotels indicati , o di pari categoria;
l I pranzi e le cene come indicati dal programma
l 1 bicchiere di soft drink oppure birra locale per persona durante ogni pasto
menzionato
l Tutti i trasferimenti da/per aeroporto (o stazione ferroviaria) nelle varie località
ed escursioni previste
l Tutti gli ingressi nei siti indicati
l Voli domestici in Economy classe e le tasse aeroportuali
l Tutti i voli interni in classe economica e le tasse aeroportuali indicati nel
programma
l Treno ad alta velocità da Pechino a Xi’an in seconda classe
l Le guide locali parlanti italiano in tutte le località
l visto per la Cina
l assicurazione sanitaria
La quota non comprende :
l eventuale adeguamento carburante e valutario
l I pasti e tutte le bevande non menzionati
l Le mance : All’inizio del tour la guida locale di Pechino raccoglierà dai clienti
le mance, che verranno distribuite alle guide / gli autisti /personali di servizio
durante il viaggio. Costo : 500 cny (55,00 euro per persona)
l Tutte le spese personali e tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota
comprende”
Suppl. facoltativi :
assicurazione annullamento : 75,00 €
camera singola : 450,00 €

Chiusura prenotazioni al 15 gennaio 2019
(salvo esaurimento posti in anticipo)
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