TOUR CINA Beijing (Pechino) - Xian - Shanghai
Gruppo 1 - 18 persone
8 giorni
Rif.: SG01

Itinerario in dettaglio:
Giorno 1
Arrivo a Pechino
Incontro con la guida all’aeroporto. Sempre con la guida, transfer in mezzo privato all’hotel e
assistenza per le formalita’ di check-in. Il resto del giorno e’ libero: si puo’ approfittarne per
riposare o iniziare a girare la capitale per conto proprio.
Sistemazione: The Great Wall Hotel Beijing (5 stars) - ex Sheraton
Giorno 02
Pechino
In mattinata, incontro con gli altri
componenti del gruppo e la guida. Partenza
per la prima visita, piazza Tian'An Men e
all’adiacente Palazzo Imperiale, noto
anche come Citta’ Proibita (Forbidden
City) dove hanno risieduto gli imperatori
delle dinastie Ming e Qing (l’ultimo
imperatore e’ stato Pu Yi, deposto nel
1911).
A pranzo, menu a’ la carte a base di
specialita’ della cucina pechinese (valore
150 yuan, compreso nel prezzo del tour).
Nel pomeriggio, visita a uno dei monumenti piu’ importanti e famosi della Cina, il Tempio del
Cielo: un imponente complesso all’interno di una parco dove l’imperatore presenziava a
importanti cerimonie per favorire i raccolti. Per dare un inizio memorabile al tour e’ prevista la
anche visione di uno show di Kung Fu al Red Theater.

Pasti: colazione buffet occidentale, pranzo a’ la carte, cena libera

Giorno 3 Pechino
Mattinata dedicata alla visita della
Grande Muraglia nel sito di Badaling.
L’escursione e’ anche opportunita’ per
conoscere da vicino un materiale
prezioso ma poco conosciuto in
occidente con la visita a una mostra di
giada. Raccomandato abbigliamento e
calzature da trekking per una breve
scalata alla Muraglia.
Per rendere piu’ particolare questo
momento abbiamo preparato un brindisi di vino sulla Muraglia. Per lasciare maggiore liberta’ in
questa giornata il pranzo non e’ organizzato ma la guida potra’ consigliare qualche locale nei
dintorni per un pasto veloce.
Nel pomeriggio, sulla via di ritorno a Pechino ci sara’ una visita alla Valle Sacra. Entrando in
citta’ si potra’ poi ammirare l’esterno del Bird’s Nest, lo stadio che ha ospitato le Olimpiadi del
2008.
Pranzi: colazione in hotel buffet occidentale
Giorno 4

Beijing - Xian
Mattinata dedicata alla visita di
un altro monumento simbolo
della capitale: il Palazzo
d’Estate o Yiheyuan. Un
complesso di palazzi e
padiglioni all’interno di un
parco ampliato e ristrutturato
dalla imperatrice reggente Ci
Xi, nonna dell’ultimo
imperatore della Cina, Pu Yi.
Visita a una mostra di perle.

Pranzo a la carte (valore 150 yuan, compreso nel prezzo).
Nel pomeriggio, passaggio negli Hutong, gli antichi quartieri della capitale celebri per le
case basse disposte attorno a cortili comuni. Il giro e’ fatto a bordo di riscio’ a conclusione del
viaggio a Pechino.
La guida vi accompagnera’ all’aeroporto per imbarcarvi nel volo per Xi An. Arrivati a Xi An, la
nostra guida locale vi ricevera’ all’aeroporto per portarvi poi in hotel con un minivan privato.
Pasti: colazione in hotel buffet occidentale, pranzo a’ la carte
Sistemazione: Sheraton Hotel (5 stars)
Giorno 5
Xian
La giornata inizia con l’incontro con la guida e partenza per il sito dei Guerrieri di Terracotta,
a circa un’ora di strada. Nel sito si visitera’ anche lo
Horses Museum. Visita prima di pranzo a una
fabbrica di ceramiche del posto per toccare con
mano la tradizione del posto.
Per pranzo, niente ristorante ma un’occasione
speciale per entrare in una famiglia del posto dove
gustare piatti locali serviti in un’atmosfera unica.
Nel pomeriggio, visita al Xian Museum e poi alla
(piccola) Pagoda dell’Oca Selvatica. Serata
conclusa con una cena a base di ravioli di cui XI An e’ famosa nella cornice del Tang Dynasty
Music and Dance Show.
Pranzi: colazione internazionale in hotel, pranzo familiare, cena a base di ravioli tipici di Xi An.
Giorno 6

Xian - Shanghai
In mattinata, visita alle imponenti Mura
medievali di Xi An. Costruite attorno
alla citta’ imperiale gia’ durante la
dinastia Tang (618-907 d.c.), furono
ampliate nella forma imponente che
vediamo oggi dal primo imperatore
della dinastia Ming (1368-1644). Un
perimetro di quasi 14 chilometri senza
interruzioni e un’altezza di 12 metri per

14 di larghezza. Si possono percorrere a piedi o anche noleggiando bici o riscio’ (costo a cura dei
clienti). Visita allo Shaanxi History Museum. Pranzo a la carte in un rinomato ristorante locale.
Nel pomeriggio, transfer in aeroporto e imbarco per volo diretto a Shanghai. All’arrivo, la guida
del posto vi ricevera’ portandovi poi in hotel per il check in.
Pasti: colazione a buffet occidentale, pranzo a la carte
Sistemazione: Hotel Equatorial Shanghai (4 stars)
Giorno 7
Shanghai
La mattinata inizia
con
la visita allo
Shanghai Museum
che
ospita importanti
collezioni di arte
antica cinese. Visita al
celebre Yuyuan
Garden all’interno di
quella che e’ chiamata
la
Citta’ Vecchia, sito
originale di Shanghai
prima della
colonizzazione
straniera che ha
sviluppato la citta’ in
quella che vediamo ora. Conclusione della mattinata con un veloce tour a una mostra di seta e
pranzo a’ la carte (valore 120 yuan/persona e gia’ compreso nel prezzo).
Nel pomeriggio, passeggiata nel celebre Bund, il lungofiume di Shanghai con la sua fila
ininterrotta di edifici imponenti coloniali che prima erano sedi di banche, assicurazioni, dogane
inglesi e americane, e che ora in buona parte ospitano ristoranti rinomati e marchi di moda
internazionali. Breve crociera sul fiume Huangpu. Ritorno in hotel con la guida.
Pranzi: colazione buffet occidentale, pranzo a la carte
Giorno 8
Partenza
Transfer autonomo per imbarco del proprio volo (taxi potra’ essere organizzato a richiesta)
Pasti: colazione buffet occidentale

Termini e condizioni

La quotazione comprende
1. Voli classe economy Beijing/ Xian/ Shanghai.
2. Hotel come da standard indicato e sistemazione in doppia. Sistemazione in camera singola con
aggiunta di supplemento.
3. Pasti serviti come da indicazione giornaliera nell’itinerario di cui sopra.
4. Transfer aeroporto-hotel-aeroporto e tutte le visite indicate, quando non diversamente indicato
nella descrizione.
5. Guida parlante inglese e autisti con esperienza.
6. Ingressi per i monumenti citati.
7. Quotazioni e prezzi in moneta locale (CNY).

La quotazione non comprende
1. Volo internazionale per e dalla Cina
2. Costi extra, ad esempio accesso internet, bagagli in sovrappeso, etc.
3. Mance per guida, autisti, portantini in hotel sono discrezionali, anche se raccomandate.
4. Visto per la Cina
Mance
Anche se non obbligatoria, una mancia e’ sempre apprezzata da guide e autisti. Indicativamente
una mancia giornaliera per la guida sono circa 30 yuan per la guida e 15 per l’autista. Un’offerta
maggiore e’ benvenuta se sarete particolarmente soddisfatti del servizio.

