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Dalla maestosa capitale Pechino a Xi’an l’antica capitale, da Guilin verde e affascinante 
all’energica e scintillante Shangai. Un itinerario classico per conoscere la grande Cina. 

 

Dal 12 al 22 settembre 2019  12 giorni   Aereo di linea da Roma 
 
1° GIORNO: ROMA FIUMICINO – PECHINO  
Partenza a fine pomeriggio da Roma Fiumicino per Pechino con il volo no-stop di Airchina. Volo notturno. 
 

2° GIORNO: PECHINO  
Arrivo a fine mattinata. Prime visite: il tempio tibetano e la piazza la piazza Tienanmen. Sistemazione in hotel. Pomeriggio a 
disposizione per il riposo. Cena in ristorante. 
3° GIORNO: PECHINO  
Intera giornata di visite: la Città Proibita ed il Palazzo imperiale d'Estate. Pranzo in ristorante. In serata, banchetto speciale 
in ristorante con menu a base di anatra laccata. 
4° GIORNO: GRANDE MURAGLIA – PECHINO  
Intera giornata dedicata all’escursione alla Grande Muraglia e sulla via del ritorno, alla Via Sacra, la straordinaria via 
d’accesso monumentale alle Tombe imperiali della Dinastia Ming. Sulla via del ritorno, sosta al quartiere olimpico di Pechino. 
Pranzo in corso di escursione. Cena libera  
 

5° GIORNO: PECHINO – XI’AN 
In mattinata ultime visite: il tempio del Cielo. Nel pomeriggio partenza in aereo per Xi’an. Sistemazione in albergo. Pranzo in 
ristorante. Cena internazionale in albergo. 
 

6° GIORNO: XI’AN 
Intera giornata dedicata alle visite: l’Esercito di terracotta a Lingtong, il museo provinciale, la cinta muraria della Dinastia 
Ming, la Grande Moschea ed il quartiere musulmano. Pranzo in ristorante. Cena in ristorante a base di ravioli, la specialità 
regionale. 
 

7° GIORNO: XI’AN – GUILIN  
In mattinata ultime visite: il Piccolo esercito di Terracotta (HA Yang Ling Museum) . Nel pomeriggio, partenza in aereo per 
Guilin, sistemazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena libera 
 

8° GIORNO: GUILIN  
Al mattino, escursione in motobarca sul fiume delle “schegge di giada”. A fine crociera, sosta nella cittadina di Yangshuo e 
possibilità di curiosare tra le bancarelle variopinte. Rientro in pullman a Guilin. Pranzo a bordo. Cena cinese in albergo. 
 

9° GIORNO: GUILIN – SHANGAI  
Seconda giornata dedicata alle visite: passeggiata lungo le rive del fiume e visita della collina di Fubo e della Grotta del flauto 
di bamboo. Nel tardo pomeriggio, partenza in aereo per Shanghai. Sistemazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena libera. 
10° GIORNO: SHANGAI  
Intera giornata di visite: in mattinata, il Tempio del Buddha di Giada, il giardino di Yu, la città vecchia. Nel pomeriggio, visita 
del tempio di Longhua e della antica cattedrale cattolica di Xujiahui. Tempo a disposizione per una passeggiata nella via 
Nanchino e luogo il Bund. Pranzo in ristorante. Cena in ristorante. 
 

11° GIORNO: SHANGAI – ROMA FIUMICINO 
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro via Pechino. Volo diurno. Arrivo a Roma Fiumicino a fine pomeriggio. 
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QUOTA di partecipazione a persona (minimo 20 persone)         € 2.495,00 
Anticipo all’iscrizione (incluso nella quota)              €     795,00 
 
Supplementi:  

- Tasse aeroportuali (soggette a riconferma)  €     440,00  

- Visto consolare               €       90,00 

- Supplemento camera singola              €     450,00  

- Pullman A/R per l’aeroporto di Fiumicino (min. 20 pers)€       90,00 

-  
 

La quota comprende: 
- trasporto aereo con voli di linea intercontinentali in classe economica  

- sistemazione in hotel 4 o 5 stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione  

- pasti come indicati in programma (8 pranzi e 6 cene) con una bevanda analcoolica per ogni pasto 

- i trasferimenti da/per aeroporto nella località previste 

- Voli interni Pechino/Xi’an – Xi’an / Guilin – Guilin / Shangai in classe economica incluse le tasse aeroportuali 

- il programma di visite indicato con guida privata in lingua italiana  

- tasse e percentuali di servizio 

- assicurazione medico/ bagaglio 

- capogruppo dall’Italia 
 

 
La quota non comprende: le mance; le bevande non menzionate; i pasti non indicati; le spese a carattere personale; le 
tasse aeroportuali; tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

N.B. La quota di partecipazione è calcolata sulla base della tariffa aerea e costo dei servizi in vigore a gennaio 2019 e valida 

fino ad un massimo del Dollaro Usa pari a Euro 0,86.  

 

ISCRIZIONI: AL PIU’ PRESTO e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili, con acconto ed eventuale supplemento 
camera singola.  
DOCUMENTI E VISTI: Per i cittadini italiani, oltre al passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data di ingresso in Cina, 

occorre il visto consolare. Per l’ottenimento del visto occorre la fotocopia a colori della pagina principale del passaporto con 

foto e dati anagrafici. Il passaporto deve avere almeno due pagine completamente libere. 

 


