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dal 17 al 25 Aprile 2019 

 

 
 

 

1° Giorno 

ITALIA - SHANGHAI 

Partenza per Shanghai con voli di linea (non diretti). Pasti e pernottamento a bordo.  

2° Giorno  

SHANGHAI 

Arrivo a Shanghai. Trasferimento in albergo. Nel pomeriggio, sosta sul Bund, la strada lungofiume su 

cui si affaccia il grandioso porto fluviale sul Huang-po e passeggiata sulla Nanking road, la principale 

arteria commerciale della città. Il Bund può essere considerato il luogo più evocativo della vecchia e 

della nuova Shanghai, dove da un lato del fiume troviamo la ex concessione inglese con gli imponenti 

palazzi di epoca Vittoriana e dall’altra sponda Pudong, con gli avveniristici grattacieli a dimostrare la 

sfida per il futuro di questo immenso ed estremamente contraddittorio paese. Cena in albergo. 

Pernottamento. 

3° Giorno  

SHANGHAI 

Prima colazione. Visita al Giardino del Mandarino Hu e passeggiata nell'adiacente quartiere 



tradizionale conosciuto come la “città vecchia”. Il Giardino del Mandarino è una tipica residenza di 

epoca Ming (1368-1644) di un dignitario di corte particolarmente agiato e considerato a tal punto da 

abbellire la residenza con simboli che evocavano quelli imperiali: famoso il dragone che sta ad orlare 

le mura del complesso. Seconda colazione in un ristorante della città. Nel pomeriggio, tempo a 

disposizione per lo shopping o altre attività individuali. Cena in hotel. Pernottamento. 

4° Giorno  

SHANGHAI - XIAN 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Xian. Seconda colazione. La città di Xian 

può essere considerata la città più importante dal punto di vista storico dell’intero paese. E’ qui nella 

provincia dello Shaanxi che sulle rive del fiume giallo nasce la civiltà cinese ed è qui che ha mosso i 

primi passi quel colosso dell’impero cinese che prende le mosse da Qin Shi Huang Di, il primo 

imperatore. Ma è forse soprattutto da menzionare il fatto che fu capitale in quella che può essere 

considerata l’epoca d’oro della storia cinese, sotto la dinastia Tang (700-900 d.C.) allorquando presero 

grande impulso i traffici commerciali lungo la Via della Seta che vedeva Xian come punto di arrivo e 

ripartenza delle carovane. Visita al museo archeologico e sosta al quartiere musulmano. E’ proprio 

grazie alla grande via di colllegamento rappresentata dalla Via della Seta che culture, credenze e 

religioni diverse si sono così sedimentate come appunto la religione musulmana. Cena e pernottamento 

in hotel. 

5° Giorno  

XIAN 

Prima colazione. Escursione a Lintong, una località ubicata a 50 km a nord dal centro della città, dove 

sono state portate alla luce, dal 1974 ad oggi, circa 10.000 statue divenute famose con il nome di 

“Esercito di Terracotta”. Un ritrovamento che può essere considerato tra i più importanti in assoluto, 

tante e tali sono state le informazioni che si è potuto raccogliere sulla antica Cina. Si trattava di uno 

degli elementi decorativi di un Mausoleo, quello del primo imperatore appunto (220 a.C.) che mostrava 

a difesa del tumulo, un esercito schierato in battaglia secondo l’arte militare e guerresca dell’epoca. 

Seconda colazione. Rientro in città. Sosta sulla piazza della Pagoda della Grande Oca e 

successivamente visita alla Pagoda della Piccola Oca Selvatica. In questo caso si parla di due 

costruzioni buddhiste che, come tutti gli elementi religiosi e culturali qui importati ha assunto 

peculiarità proprie, tipiche cinesi. Ad esempio nella terra del buddhismo Hinayana (del piccolo 

veicolo) la pagoda serviva a conservare le reliquie del buddha, qui invece, nella terra del Mahayana, la 

pagoda ha la funzione di raccogliere e custodire i testi sacri del buddhismo. Cena in ristorante. 

Pernottamento. 

6° Giorno  

XIAN - PECHINO 

Dopo la prima colazione, trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza per Pechino. Seconda 

colazione a bordo. Nel pomeriggio, visita al Tempio del Cielo. Si tratta di un tipico manufatto 

quattrocentesco di epoca Ming dove gli imperatori delle due ultime dinastie Ming e Ching (1644-

1911), si recavano ad ogni solstizio per pregare il cielo per il buon raccolto nei campi: dunque un 

tempio né taoista, né confuciano, né buddhista, semmai un tempio animista. Cena in albergo. 

Pernottamento. 

7° Giorno  

PECHINO 

Prima colazione. Trasferimento in pullman a Badaling per la visita alla Grande Muraglia. Si tratta di 

un’opera unica nel suo genere. La sua origine data con la nascita del primo impero, 220 a.C. quando il 

primo imperatore Qin Shi Huang Di volle dare un esempio chiaro del fatto fosse sorto un unico nuovo 

grande impero facendo unificare gli spezzoni delle fortificazioni preesistenti alla sua nascita che 

servivano da difesa dei singoli piccoli staterelli di cui era composto il territorio. Seconda colazione. 

Partenza da Badaling per una località vicina al comprensorio delle tombe degli imperatori della 

dinastia Ming. Sosta lungo la spettacolare "Via Sacra". E’ a partire dal 3° imperatore Ming, colui che 



elesse la capitale a Pechino spostandola da Nanchino che lui ed i suoi successori hanno trovato riposo 

in questa area. Il rientro a Pechino è previsto per il tardo pomeriggio. Cena in ristorante con banchetto 

dell’Anatra Laccata. Pernottamento. 

8° Giorno  

PECHINO 

Prima colazione. Visita a Tien An Men ("Porta della Pace Celeste"), simbolo della Cina di ieri e di 

oggi. La piazza è in grado di ospitare oltre un milione di persone ed è divenuta il vero e proprio 

simbolo del potere della nuova Cina che prese le mosse dalla ultima ricoluzione, quella che nel 1949 

portò alla nascita della repubblica popolare cinese. Visita alla Città Proibita (Palazzi Imperiali). Sorta 

nel 1420 per volere del 3° imperatore della dinastia Ming è un esempio di eleganza e perfetto rispetto 

della simmetria caratterizzante le architetture del suo tempo. L’area è immensa ed oltre ai Palazzi ove 

si celebravano le più importanti manifestazioni della vita imperiale contiene una parte privata con 

residenze di concubine ed eunuchi di corte e bellissimi giardini. Seconda colazione. Pomeriggio libero. 

Cena in hotel e spettacolo del Circo Acrobatico di Pechino. Pernottamento. 

9° Giorno  

PECHINO – ITALIA 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con voli di linea (non diretti). 

Arrivo e fine dei nostri servizi. 

 

PREZZO 

2270€ 

 

ACCONTO ALL’ADESIONE 

680€ 

 

OPERATIVO VOLI da BOLOGNA:  

OS 548     17 APR  BLQ VIE   1045 1205   

OS 75       17 APR  VIE  PVG  1350 0610 + 1 

 

OPERATIVO VOLI da PECHINO:     

LH 723     25 APR  PEK MUC 1235 1645   

EN8244    25 APR  MUC BLQ 1850 1950   

 

 

LE QUOTE COMPRENDONO  

• Trasporto aereo in classe economica da Bologna; 

• Trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio; 

• Trasporti interni come indicato nel programma, inclusi: treno alta velocità Xian/Pechino (2° classe) e 

volo interno Shanghai/Xian; 

• Sistemazione in camere doppie in hotel 4 stelle (classificazione locale) 

• Pasti come da programma (incluso 1 bicchiere di acqua minerale o bevanda analcolica locale); 

• Visite ed escursioni con guide locali (ingressi inclusi solo quando espressamente specificato); 

• Spettacolo del Circo Acrobatico di Pechino  

• Assistenza di tour escort locale; 

• Borsa da viaggio in omaggio.  

• Tasse aeroportuali (soggette a modifica da parte degli operatori aerei) 

• Visto consolare 

• Banchetto dell’Anatra Laccata a Pechino 

• Assicurazione medico-bagaglio 

 

 



LE QUOTE NON COMPRENDONO  

• Assicurazione annullamento 80€ escluse malattie preesistenti  

• Traferimenti da/per aeroporto di Bologna 

• Facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, mance (da pagare in loco, euro 40 per 

persona), bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi. 

 

DIRITTO DI RECESSO 

Per ricovero oltre i 5 giorni non c’è scoperto, per il resto il 20%, si tratta di AXA VALORE SICURO. 

 

Esistono anche polizze più costose (circa il 6,5% del viaggio che sono più tutelanti), che possono 

essere calcolate su misura (per avere più informazioni chiamaci). 

 

La Società rimborsa la penale di annullamento: 

 

a) senza la deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al viaggio causata da morte dell’Assicurato 

o ricovero in istituto di cura dell’Assicurato di durata superiore a 5 giorni; 

b) per tutte le altre cause previste: 

se il sinistro è stato denunciato entro le ore 24,00 del giorno successivo al verificarsi dell’evento che ha 

determinato l’annullamento, con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 50,00. 

se il sinistro è stato denunciato dopo le ore 24,00 del giorno successivo al verificarsi dell’evento che ha 

determinato l’annullamento, con l’applicazione di uno scoperto del 30% con il minimo di € 50,00. 

In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici della Società di effettuare un controllo medico 

al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al 

viaggio. 

 

La Società non assicura i viaggi il cui regolamento di penale preveda, indipendentemente dalla data di 

prenotazione, una penale pari al 100% a decorrere dal 30° giorno antecedente la partenza (data di 

partenza inclusa). 

 

  

DOCUMENTI E VISTI  

Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido, occorre il visto consolare. Sono necessari: passaporto 

(firmato e con validità residua di almeno 6 mesi e 2 pagine libere consecutive) + formulario + 2 

fototessera recenti, a colori, biometriche, su fondo bianco (no grigio, celestino o altro fondino anche 

molto chiaro) e senza occhiali scuri  e accettazione con firma dell’Informativa sulla privacy e 

cronologia viaggi effettuati dal 1 gennaio 2015.  

Il passaporto è personale, pertanto il titolare è responsabile della sua validità e l’agenzia organizzatrice 

non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del 

viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso. Detti documenti dovranno pervenire 

alla società organizzatrice almeno 30 giorni prima della partenza per evitare diritti d’urgenza da parte 

del Consolato. 

Per la documentazione richiesta per i minori di 18 anni: informazioni su richiesta.  

 
 

Importante: 
In Oriente ed, in particolare, in Cina è consuetudine che, nel programma, vengano inserite alcune visite a negozi 

specializzati o a fabbriche o laboratori (produzione di seta, tappeti, perle, thè, medicina cinese, etc.) per 

reclamizzare ed invogliare i turisti, in maniera più o meno pressante, ad acquistare i prodotti cinesi.  

Questo può sembrare una perdita di tempo ed un fastidio. Però, quasi sempre, queste soste soddisfano curiosità 

non esternate e si rivelano molto utili per approfondire al meglio la conoscenza del paese venendo in contatto 

con tecniche di lavorazione antichissime e originali, sicuramente si possono considerare un inevitabile 

approfondimento culturale. 

 

 


