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Badaling
CinaCINA ROMANTICA 

PECHINO - XI’AN - GUILIN - 
SHANGHAI - SUZHOU

12 giorni/ 10 notti

Un viaggio alla scoperta degli scenari più romantici e poetici della Cina, 
quelli immortalati dalle famose stampe dei suoi artisti, quelli cantati dai suoi poeti. 
Pechino, Xi’an e Shanghai con l’aggiunta di Guilin, uno dei luoghi più suggestivi del paese, noto per la dolcezza del suo paesaggio 
caratterizzato dai pinnacoli tondeggianti. Non poteva mancare la visita di Suzhou, la città sull’acqua più romantica, definita “la 
Venezia della Cina”.

Legenda:
- pernottamento
- visita

Guilin

1° GIORNO
ITALIA - PECHINO
Partenza dall’Italia con volo di linea per Pechino. 
Volo notturno, pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO
PECHINO
Arrivo a Pechino, incontro con il nostro assistente 
parlante italiano e trasferimento in hotel. Siste-
mazione nelle camere riservate. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio si visiterà il Tempio del Cielo, uno dei 
simboli della città ed una vera e propria mera-
viglia dell’architettura cinese. Cena in ristorante. 
Pernottamento in hotel.

Formula SOLO TOUR: PECHINO
Arrivo a Pechino. Incontro con il nostro assistente 
parlante italiano e trasferimento in hotel. Siste-
mazione nelle camere riservate. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita del Tempio del Cielo. Cena in 
ristorante. Pernottamento in hotel.

3° GIORNO
PECHINO
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
alla visita guidata della città con guida parlante 
italiano. In mattinata si visiteranno la Piazza Tian 
an Men e la Città Proibita: immensa come può 
essere una città imperiale di 723 mila mq., lunga 
960 metri e larga 750, conta 117 cortili, 650 por-
te e migliaia di stanze, costituisce un rettangolo 
perfetto nel cuore di Pechino. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio visita del Palazzo d’Estate, un 
giardino imperiale arricchito da passerelle, laghi 
e padiglioni in pietra. Molti i palazzi da visitare, 
ma soprattutto il Palazzo d’Estate con il famoso 
simbolo del battello di marmo, fatto costruire 
dall’imperatrice Cixi e utilizzato per le feste impe-
riali. Cena libera. Pernottamento in hotel.

4° GIORNO
PECHINO - GRANDE MURAGLIA - PECHINO
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedica-

ta all’escursione con guida parlante italiano alla 
Grande Muraglia di Badaling. Lunga oltre 6000 
km e considerata una delle meraviglie del mondo, 
la Wanli Changcheng fu costruita a partire dal 
220 a.C.. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
lungo la via del rientro, sosta per la visita delle 
Tombe Ming e della Via Sacra. Grande necropoli 
che ospita le spoglie di 13 dei 16 sovrani della 
dinastia Ming, è preceduta dalla cosiddetta “Via 
degli Spiriti”, lunga oltre 7 km, fiancheggiata da 
statue di militari, dignitari di corte e animali miti-
ci. Cena libera. Rientro in hotel e pernottamento.

5° GIORNO
PECHINO - XI’AN
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aero-
porto e partenza per Xi’an con volo nazionale. 
Arrivo, incontro con l’assistente parlante italiano 
e trasferimento in hotel, sistemazione nelle came-
re riservate. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita panoramica della città con guida parlante 
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italiano, con possibilità di ammirarne la famo-
sa cinta muraria illuminata e la Grande Pagoda 
dell’Oca Selvaggia. Cena libera. Pernottamento 
in hotel.

6° GIORNO
XI’AN
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedica-
ta alla visita di Xi’an con guida parlante italiano. 
Capitale dell’impero per oltre mille anni, meta tra 
le più spettacolari di tutta l’Asia. Si visiteranno: 
la Moschea e il quartiere musulmano con il suo 
caratteristico mercato, la Piccola Pagoda dell’O-
ca Selvaggia. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
con il famosissimo Esercito di Terracotta di Ling-
tong, fatto costruire da Qin Shi Huang Ti davanti 
al suo tumulo nel III secolo a.C.. La sua scoperta 
fu del tutto casuale: nel 1974 alcuni contadini che 
stavano costruendo un pozzo trovarono dei fram-
menti di terracotta. Cena tipica celebrativa della 
dinastia Tang a base di ravioli, specialità locale. 
Rientro in hotel e pernottamento.

7° GIORNO
XI’AN - GUILIN
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeropor-
to e volo per Guilin. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio visita guidata della città, uno dei luoghi più 
suggestivi della Cina, molto amato per la poesia e 
la dolcezza del suo paesaggio ed utilizzato spesso 
dagli occidentali come scenografia per libri e films. 
I pinnacoli hanno una composizione calcarea ed 
un’origine carsica e sorgono principalmente sulla 
riva destra del fiume, che è anche quella maggior-
mente abitata. Cena libera. Al termine, sistemazio-
ne nelle camere riservate in hotel e pernottamento.

8° GIORNO
GUILIN
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
alla visita di Guilin, nel corso della quale si po-
trà ammirare la famosa Collina della Proboscide 
d’Elefante, che si getta in acqua disegnando il 
profilo di un elefante impegnato a bere. Si effet-
tuerà una crociera con pranzo a bordo, da Guilin a 
Yangshuo, percorrendo il fiume Li. Il suo paesag-
gio infatti, lungo gli 83 km che collegano Guilin a 
Yangshuo, è lo scenario per il quale Guilin è nota 
in tutto il mondo. Nel tardo pomeriggio rientro in 

hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.
9° GIORNO
GUILIN - SHANGHAI - SUZHOU
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeropor-
to e partenza per Shanghai. All’arrivo, incontro con 
la guida parlante italiano e trasferimento a Suzhou. 
Pranzo in ristorante. Risalente al VI secolo a.C. 
Suzhou è famosa per i ricami sulla seta ed è co-
struita su numerosi canali. Si visiteranno i giardini 
delle dinastie Song, Yuan, Ming e Qing, il Giardino 
dell’Amministratore Umile, il Giardino del Maestro 
delle Reti, la Pagoda del Tempio del Nord e la Colli-
na della Tigre. Cena libera. Pernottamento in hotel.

10° GIORNO
SUZHOU - SHANGHAI
Prima colazione in hotel. In mattinata si ultimerà 
la visita di Suzhou e, al termine, trasferimento a 
Shanghai, considerata la città cinese più moderna 
e avveniristica. Pranzo in ristorante. Shanghai è 
una metropoli verticale e futurista, con una men-
talità intraprendente, commerciale e molto occi-
dentale. Visita della Città Vecchia con il Giardino 
del Mandarino Yu.  Cena libera. Pernottamento in 
hotel.

11° GIORNO
SHANGHAI
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del 
Museo Storico di Shanghai, situato in un moder-
nissimo edificio, che ospita una delle più ricche ed 
interessanti collezioni d’arte del paese. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio si visiterà il Tempio del 
Buddha di Giada, identificabile dalle sue mura co-
lor zafferano. Infine visita della zona commerciale 
del Bund, lungo il fiume Huangpu. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

12° GIORNO
SHANGHAI - ITALIA
Prima colazione in hotel. In base all’orario del 
volo trasferimento in aeroporto e partenza con 
volo di linea in classe economica per l’Italia. Pasti 
a bordo. Arrivo in Italia e termine del viaggio.

Formula SOLO TOUR: SHANGHAI
Prima colazione in hotel. In base all’orario del 
volo trasferimento in aeroporto. Fine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI
Passaporto valido con scadenza di almeno 6 mesi 
dopo la data di rientro. Per l’ingresso in Cina è richie-
sto il visto consolare. 

HOTEL SELEZIONATI
Località Nome Hotel Cat.

PECHINO Howard Johnson Paragon HHHH

XI’AN Golden Flower Shangri La HHHH

GUILIN Bravo Hotel HHHH

SHANGHAI Holiday Inn Downtown HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

LE QUOTE COMPRENDONO
FORMULA VOLO+BUS
Volo intercontinentale Italia/Cina/Italia • Voli di li-
nea interni • Sistemazione in hotels della categoria 
indicata in camera doppia con servizi privati con 
trattamento di pernottamento e prima colazione in 
hotel • Pasti come nel dettaglio del programma • 
Trasferimenti da/per aeroporto previsti in program-
ma • Escursioni e visite guidate come da programma 
• Ingressi nei siti indicati • Guide locali parlanti ita-
liano nelle diverse località.

FORMULA SOLO TOUR
(11 giorni)
Tutto quanto indicato alla Formula Volo+Tour ad ec-
cezione del volo aereo intercontinentale.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Diritti apertura pratica • Pasti non espressamente 
indicati e bevande • Tasse aeroportuali • Visto d’in-
gresso in Cina (140 € p.p. + spese) • Mance (obbli-
gatorie) • Facchinaggio • Tutto quanto non espres-
samente indicato ne “Le quote comprendono”.

La quota di partecipazione è basata su un minimo di 10 partecipanti.
Formula VOLO+BUS: 
Supplemento per partenze da altre città: su richiesta. 
Tasse aeroportuali: a partire da € 380; L’importo esatto verrà comunicato al momento della prenotazione.

Quote per persona in camera doppia UCRV

DATE DI PARTENZA
2016

Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30 2.259 1.689 530

Giugno 6 - 13 - 20 - 27 2.149 1.649 480

Luglio 4 - 11 - 18 - 25 2.149 1.649 480

Agosto 1 - 8 - 16 - 22 - 29 2.339 1.689 530

Settembre 5 - 12 - 19 - 26 2.259 1.689 530

Ottobre 3 - 10 - 17 - 24 - 31 2.259 1.689 530

Novembre 7 - 14 - 21 - 28 2.189 1.689 530
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