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DAL 13 AL 21 OTTOBRE 2017 

 

Gli uomini hanno abitato la Cina dagli albori dell’umanità (un milione e 

mezzo di anni fa, forse di più), e ne hanno scritto la storia almeno da 

5.000 anni. Una lunga storia di dinastie e di regni dove è stato 

inventato praticamente tutto... 
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PROGRAMMA DEL VIAGGIO: 

 

1° GIORNO-13 ottobre: MILANO / PECHINO 

Partenza da Cernusco sul Naviglio in pullman per l’aeroporto di Milano Malpensa 

e dopo le varie operazioni doganali imbarco sul volo. Pasti e pernottamento a 

bordo. 

 

2° GIORNO-14 ottobre: PECHINO 

Arrivo a Pechino. Dopo le formalità d’ingresso ed il ritiro del bagaglio incontro 

con la guida locale. Visita al Tempio del 

Cielo. Trasferimento all’Hotel Grand 

Mercure Central (1a Sup.). Sistemazione 

nelle camere prenotate.  

Cena con buffet internazionale e 

pernottamento in hotel. 

 

3° GIORNO-15 ottobre: PECHINO 

Giornata dedicata alla visita di Pechino: la Piazza Tian An Men, la Città Proibita 

con i suoi 500 anni di storia, 720.000 mq di edifici con oltre 9000 vani, un 

susseguirsi di residenze, giardini e padiglioni. Dopo la seconda colazione visita al 

Palazzo d’Estate a 15 km. dal centro città, è stato residenza estiva imperiale sin 

dal 1135. Più volte distrutto, fu ricostruito l’ultima volta nel 1880 per volere 

dell’Imperatrice vedova Ci Xi. In serata trasferimento al famoso ristorante 

"Quanjude" per una cena banchetto, tra i numerosi piatti, verrà servita la 

rinomata "anatra laccata". Pernottamento. 

 

4° GIORNO-16 ottobre: PECHINO 

Giornata dedicata ad un’escursione nei 

dintorni di Pechino. Visita alle Tombe dei 

Ming e alla Via Sacra. Seconda colazione. 

Nel pomeriggio proseguimento della visita 

con la Grande Muraglia a Badaling. Cena 

con buffet internazionale e pernottamento 

in albergo. 
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5° GIORNO-17 ottobre: PECHINO – XI’AN 

Mattina dedicata alla visita del Tempio dei Lama, già residenza di Yong Zheng, 

Principe e dal 1722 Imperatore. 

Trasformata nel XVIII secolo in un Tempio tibetano, si compone di cinque 

grandi cortili con numerosi edifici perfettamente conservati. Nel Palazzo delle 

Diecimila Felicità (Wangfu Ge) è custodita una statua del Buddha Maitreya: un 

solo tronco di sandalo alto 26 metri. Seconda colazione. Trasferimento 

all’aeroporto e partenza con volo di linea per Xi’an. All’arrivo trasferimento 

all’Hotel Titan Times (1a Sup.). Cena con buffet internazionale e pernottamento 

in hotel. 

 

 

6° GIORNO-18 ottobre: XI’AN 

Giornata intera dedicata alla visita della città e dintorni. Escursione alla zona 

archeologica della Tomba del primo Imperatore 

cinese Qin Shi Huangdi e visita al sorprendente 

Esercito di Terracotta. Seconda colazione. Le 

visite proseguono con la Grande Pagoda dell’Oca 

Selvatica, la Piazza della Torre della Campana. In 

serata trasferimento al ristorante “Tang 

Dynasty” per una cena banchetto a base di ravioli, 

specialità gastronomica locale. Pernottamento in hotel. 

 

 

7° GIORNO-19 ottobre: XI’AN / SHANGHAI 

Mattina dedicata alla visita della stupefacente cinta muraria di epoca Ming che, 

perfettamente conservata, circonda la città con un perimetro di 13,7 Km. è 

dotata di 4 porte tra le quali ricordiamo la porta a Ovest che vide l’ingresso in 

città delle carovane provenienti dalla Via della 

Seta. Trasferimento ll’aeroporto e partenza 

con volo di linea per Shanghai. 

Snack a bordo. Arrivo e trasferimento 

all’Hotel Central (1a Sup.). Visita della Pagoda 

Longhua e passeggiata lungo la Via Nanchino. 

Cena con buffet internazionale e 

pernottamento in albergo. 
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8° GIORNO-20 ottobre: SHANGHAI 

Giornata dedicata alla visita di Shanghai: il Tempio del Buddha di Giada, la Città 

Vecchia con innumerevoli piccoli negozi e il 

Giardino del Mandarino Yu. 

Seconda colazione. Visita del Museo Storico – 

Archeologico a Piazza del Popolo e sosta lungo 

il Bund, dal quale è possibile ammirare l’animato 

fiume Huang Pu e l’avveniristico quartiere di 

Pudong. Cena con buffet internazionale in hotel. Trasferimento all’aeroporto e 

imbarco sul volo. 

 

9° GIORNO-21 ottobre: SHANGHAI / MILANO 

Partenza poco dopo la mezzanotte. Pasti a bordo. Arrivo all’aeroporto di Milano 

Malpensa. 

Proseguimento per Cernusco sul Naviglio. 

 

 

 
HOTEL PREVISTI: 

PECHINO:   Grand Mercury Central– 1° Cat. Sup. 

XI’AN:   Titan Times – 1° Cat. Sup. 

SHANGHAI:  Central – 1° Cat. Sup. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  
 (per persona in camera doppia): 
il viaggio si effettuerà al raggiungimento di un minimo di 25 partecipanti 

 

 

 Quota di partecipazione Soci (*)   = euro  2.280,00 

 Quota di partecipazione non Soci  = euro  2.350,00 

 

 Supplemento camera singola   = euro    380,00 

(*) quota applicata anche al coniuge del Socio 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimento in pullman da Cernusco S/Naviglio all’aeroporto di Milano 

Malpensa e viceversa; 

 Voli di linea in classe economy; 

 Tasse aeroportuali al momento quotate (eventuali supplementi all’atto di 

emissione dei biglietti saranno oggetto di adeguamento); 

 Trasporti in pullman GT, treni e battelli per turisti; 

 Tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti e le stazioni ferroviarie, 

effettuati con mezzi privati ed assistenza di personale specializzato; 

 Sistemazione in hotel di primissima categoria; 

 Trattamento di pensione completa. Sono compresi tutti i pasti: 

occidentali, cinesi e con buffet internazionale negli hotel e in ristoranti 

selezionati, oltre alle prime colazioni all’americana; 

 Bevanda analcolica (un bicchiere) durante i pasti; 

 Un programma completo di visite ed escursioni con l’assistenza di esperte 

guide locali in ogni località visitata; 

 Assicurazione base medico e bagaglio; 

 Ottenimento visto cinese; 

 Informazioni e documenti di viaggio. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 

 Mance, extra a carattere personale e tutto quanto non indicato nella voce 

“la quota comprende”; 

 Assicurazione contro PENALI DI ANNULLAMENTO 5% dell’importo   


