
IL TOUR OPERATOR “ GLI AMICI NEI VIAGGI DI GIORGIO”  PROPONE AL 

CRAL COMUNICAZIONI &  ASS.NE CULTURALE AMI.BE.C. 
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LA GRANDE CINA 25 APRILE – 7 MAGGIO 2013 
 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA CINA IMPERIALE  : PECHINO , LA CINA STORICA : CHENGDE E GULIN  

LA CINA MODERNA:  SHANGAI 

 
LE TAPPE ESSENZIALI PER INTRAPRENDERE UN VIAGGIO NEL TEMPO: DA LUOGHI DI FORTE 

PATRIMONIO CULTURALE A PAESAGGI "FUTURISTICI 
UN VIAGGIO ATTRAVERSO LA STORIA E IL TEMPO IN LUOGHI DA SOGNO E PAESAGGI INCANTATI, 

ALLA SCOPERTA DEI SIMBOLI ETERNI CHE RENDONO UNICA LA CINA 

UN REGNO REMOTO PIENO DI FASCINO E DI MISTERO, DOVE LA TRADIZIONE PASSATA INCONTRA IL 

PRESENTE MODERNO 

 

Nel periodo della Primavera Cinese , un Tour di 13 giorni con assistenza guida e accompagnatore 

h24 dall’arrivo alla partenza, pensione completa (escluso pranzo 11 e 12 giorno) eventi folkloristici,  

location speciali e le immancabili sorprese del nostro operatore di fiducia. 

 

1°giorno: Roma-Pechino – 25 aprile 

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto  e operazioni di imbarco volo per Pechino  con scalo   e pasti e 

pernottamento a bordo.  

 

2°Giorno: Pechino -  26 aprile 

Arrivo a Pechino.  Nel primo pomeriggio  visita al "Tempio del Cielo". Il Tempio è la trasposizione in termini 

spaziali e architettonici della concezione cosmologica cinese (ma insieme anche politica) dalla quale 

l’imperatore traeva la sua legittimità, il così detto "Mandato del Cielo". Il Tempio si trova all’interno di un parco 

recintato, in esso l’imperatore - durante il solstizio d’inverno - propiziava i riti per il buon raccolto. La 

cerimonia aveva inizio due ore prima dell’alba, quando l’imperatore lasciava la Città Proibita, su di una 

portantina sorretta da 36 uomini, vestito di un lungo abito di broccato blu (a significare il cielo) e preceduto da 

una processione aperta da elefanti, musici e soldati. Arrivo in hotel cena e pernottamento. 

 

 

3°Giorno. Pechino -Grande Muraglia-Via Sacra -  27 aprile 

Intera giornata, escursione in bus  a Badaling, una località vicina ad uno dei tratti meglio conservati della 

Grande Muraglia, che risale a circa 2000 anni fa, ma fu più volte distrutta e ricostruita. Visita alla celebre 

opera di ingegneria militare e “ascensione” fino alle torri di guardia più alte lungo lo scosceso camminamento 

che corre sul muro. Pranzo e proseguimento per una località vicina al comprensorio delle tombe degli imperatori 

della dinastia Ming. Visita ad una delle tombe e sosta lungo la spettacolare “Via Sacra” con le sue 

monumentali statue in pietra di animali mitici e di Mandarini, posti a guardia delle necropoli. Cena e 

pernottamento in hotel. 

 

 

4°Giorno.Pechino-Città Proibita-Palazzo d’Estate -  28 aprile 

Visita  di Tien An Men (“Porta della Pace Celeste”), simbolo della Cina di ieri e di oggi e della  



  Città Proibita ,che si trova nel cuore di Pechino, difesa da un lungo fossato e da un muro alto circa 10 metri, ai 

cui 4 punti cardinali si elevano 4 torri di guardia. La Città Imperiale è divisa in due sezioni. Nella sezione 

cerimoniale si elevano maestose la Sala della Perfetta Armonia e la Sala dell’Armonia Preservata. 

Pranzo speciale presso il  palazzo d’epoca : esclusiva dei Viaggi di Giorgio 

Nel pomeriggio visita al Palazzo d’Estate, distante circa 20 km dalla capitale, affacciato sul Lago Kunming e 

residenza estiva degli imperatori delle ultime due dinastie, assunse l’aspetto attuale sotto la dinastia Ming, 

quando venne scavato il lago artificiale. Cena e pernottamento in hotel. 

 

5°Giorno. Pechino-Chengde -  29 aprile 

Dopo la colazione in hotel rilascio delle  camere e partenza per la visita di Chengde la città che nel 1703 fu 

scelta come residenza estiva dell'imperatore Kangxi il quale vi fece allestire un immenso giardino imperiale 

dedicando 20 anni ad abbellirlo con imponenti palazzi, templi e monasteri. La Residenza Estiva della dinastia 

imperiale mancese è un tesoro architettonico, simbolo di unificazione religiosa e politica tra le diverse 

nazionalità di confine.. Il Piccolo Potala la cui architettura richiama la famosa reggia tibetana dai tetti dorati 

,ospitava il Dalai Lama quando era in visita all’imperatore.Vi sembrerà per un attimo di essere in Tibet.Pranzo 

in corso di escursione.Al termine partenza per Pechino.Arrivo in hotel per la cena e pernottamento. 

 

6°giorno-PECHINO/XIAN-30aprile 
Colazione in hotel e rilascio delle camere e proseguimento delle visite con  il Tempio  Puning, costruito nel 

1755 per celebrare la vittoria del quarto Qing sulle tribù mongole, è in stile tibetano .Pranzo in ristorante tipico 

locale.Successivamente trasferimento in aeroporto e imbarco volo diretto  a  Xian. Trasferimento in hotel per la 

cena a pernottamento. 

 

7°giorno-XIAN-Esercito-di-Terracotta-Grande-Pagoda-Quartiere-musulmano-Moschea1 maggio 
 Escursione intera giornata per visitare il famoso Esercito di Terracotta e lo sconvolgente Mausoleo del Primo 

Imperatore (221-206 a.C.). La tomba vera e propria non è stata ancora scavata. Il famoso "Esercito" costituiva 

solo una delle "difese" laterali al tumulo imperiale contro gli spiriti maligni. Il sito si trova a  Lintong località 

ubicata a circa 50 km. a nord della città. Qin Shi Huang Ti fu  l’imperatore che unificò la Cina e governò 

l’intero paese dal 221 al 210 A.C., colui che realizzò la Grande Muraglia per difendere lo stato cinese dai 

barbari del nord, per uno sviluppo di 6000 km., colui che unificò la lingua, la scrittura e i sistemi di misura, 

colui che creò, insomma, anche se con inauditi massacri, la struttura della nazione più popolosa del mondo. Il 

Mausoleo sorge a circa un chilometro dal gigantesco tumulo che cela la tomba del Primo Imperatore. In una 

serie di gallerie sotterranee sono state portate alla luce, dal 1974 ad oggi, circa 10.000 statue, a grandezza 

naturale, di guerrieri e di cavalli; un intero esercito schierato in battaglia, con carri ed equipaggiamento 

guerresco secondo la strategia dell’epoca. Queste statue di terracotta alte 1.75 e 1.85mt. mostrano ufficiali, 

soldati di fanteria, arcieri, conducenti di carri etc. Ciascuno con espressioni diverse e diversi tratti somatici, per 

cui è possibile dedurre che l’esercito imperiale era costituito da appartenenti a diverse etnie. Pranzo banchetto 

ravioli, specialità della zona di Xi An, e visita alle mura difensive della città e alla Pagoda della Grande Oca 

Selvaggia del quartiere musulmano e la moschea. In serata, banchetto tipico e spettacolo di musica e danze 

tradizionali presso il “Tang Dinasty”. Pernottamento 

 

8°Giorno. XI AN-GULIN – 2 maggio 

Dopo la prima colazione partenza in aereo per Gulin  Arrivo e trasferimento in albergo. Pranzo in ristorante e 

visita della città considerata fra le più belle, da un punto di vista paesaggistico, dell’intero grande paese.  Guilin 

è famosa per i paesaggi da favola illustrati dai più famosi pittori cinesi. Visita alla grotta del Flauto di Bambu e 

alla Collina di Fubo. Tempo libero per lo shopping o altre attività individuali. Cena e pernottamento. 

 

9°Giorno. GULIN- SHANGAI – 3 maggio 

Intera giornata dedicata all’escursione in battello lungo il fiume Li, per ammirare l’emozionante  “scenario di 

Yangshao”, una località a sud di Guilin famosa per il suo paesaggio. Pranzo in battello. All’arrivo tempo libero 

per visitare il pittoresco mercato .Al termine trasferimento in aeroporto e partenza in aereo in serata per 

Shangai. Arrivo  e pernottamento in hotel. Ps. sarà servito uno snack-freddo in camera. 

 

10°Giorno SHANGAI 4 maggio – 4 maggio 

Colazione in hotel e visita alla città  VECCHIA ED IL SUO BAZAR / GIARDINO DEL MANDARINO YU/ 

BUND / VIA NANCHINO / TEMPIO DI BUDDHA DI GIADA.    Pranzo in ristorante locale in corso di 

escursione. In serata trasferimento per assistere al famoso spettacolo del circo acrobata di Shangai 

famosissimo in tutto il mondo. Cena in ristorante cinese. Pernottamento in hotel. 

 

 

 

 

 

 



 

11°Giorno. SHANGAI- 5 maggio  

Colazione in hotel e ancora mezza giornata di ultimazione delle visite in città e il museo di Shangai .Pranzo 

libero. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel. 

 

12°Giorno SHNAGAI-ROMA  6 maggio  
Intera giornata a disposizione per lo shopping o per escursioni facoltative .Al termine cena di saluti in location 

esclusiva dei Viaggi di Giorgio. In serata trasferimento in aeroporto ed imbarco volo per l’Italia via Istanbul. 

Pasti e pernottamento a bordo. 

 

13°Giorno ROMA 7 maggio Arrivo previsto a Roma nelle prime ore della giornata . Fine dei servizi. 

 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 25 GENNAIO VERSANDO ACCONTO DI €  600,00 

SECONDO ACCONTO 28 FEBBRAIO  € 400,00  SALDO ENTRO UN MESE PRIMA DELLA 

PARTENZA (OPPURE IN DUE RATE 25 MARZO E 10 APRILE) 

 

QUOTA PER PERSONA  €  2.290,00   SUP SINGOLA 285,00  

 

QUOTAZIONE PER GRUPPO MINIMO 45 PERSONE  

CAMBIO 1 DOLLARO = 0,7701 DI EURO OGNI VARIAZIONE SIGNIFICATIVA DOVRA’ ESSERE ADEGUATA  

 

La quota comprende : 
 Voli intercontinentale Turkish Airlines v Roma –Pechino, e Shangai-Roma con scalo a 

Istanbul, in classe economica  franchigia bagaglio 20kg in stiva. 

 3 voli interni in Cina previsti dal programma tasse incluse (VOLI PEK/XIY/KWL/SHA) 

pernottamenti in hotel 4**** e 5*****;tour con guide locali in lingua italiana e bus 
privato; ingressi ai siti e monumenti ;pensione completa con 1 bevanda a 
pasto(compresi   banchetti tipici, esclusa bevanda ultima cena di saluti)dalla cena della 

prima sera alla colazione dell’ultimo giorno; cena spettacolo al Tang Dinasty; pranzo Dim 
Sum in ristorante di lusso a Pechino; cena saluti in ristorante di lusso a Shangai; 

assistenza nostri corrispondenti in Cina e a Roma negli aeroporti; assicurazione medico 
bagaglio Allianz; esclusive dei Viaggi di Giorgio non menzionate; kit da viaggio; 
 

Non comprende : tasse aereoportuali intercontinentali   soggette a riconferma sino 
ad emissione dei biglietti aerei 270,00;.extra di carattere personale; tutto quanto non 

previsto nella quota comprende! Visto ingresso  tramite agenzia € 90,00; mance guide 
facchini autisti camerieri 30 euro – assicurazione annullamento viaggio € 60,00 
 

DOCUMENTI: Si deve presentare il passaporto originale firmato con validità superiore a 6 mesi 

con 2  pagine bianche disponibili per applicare il visto. Presentare all’agenzia entro un mese prima 
partenza :passaporto modulo compilato fornito dall’agenzia.1 foto. 

HOTELS PROPOSTI O SIMILIARE: 

PECHINO GRAND MERCURE XIDAN HOTEL 4* 

CHENGDE YUNSHAN HOTEL 4* 

XI’AN TITAN TIMES HOTEL 4-5* 

GUILIN BRAVO HOTEL 4* 

SHANGHAI HOLIDAY INN DOWN TOWN HOTEL 4* 
 

  1 TK1864    25APR  FCO- IST   1905 2235  

  2 TK  20      26APR  IST - PEK    0035 1505  

  4 TK  27      06MAY  PVG - IST 2245 0545* 

  5 TK1861    07MAY  IST - FCO   0820 1000  

 

 

 

 

 
 
 
 
 


