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CINA, 

CULTURA 

MILLENARIA 

Dal 25 maggio al 5 giugno  

2020 

 
 

 

 

Da Shanghai a Pechino, passando per Hangzhou, Suzhou, Guilin e Xi’an.  
La storia e il paesaggio, l’archeologia e il fascino della contemporaneità 

 in un unico itinerario. 
 

Piano Voli : 

 

25.05 Venezia 10.40 Zurigo 11.55 Zurigo 13.05 del 26.05 

05.06 Pekino 10.30 Francoforte 14.40 Francoforte 16.20 Venezia 17.40 
 

LUNEDI 25 MAGGIO : ITALIA – CINA   

Incontro con i partecipanti nei vari punti di raccolta e trasferimento in pullman privato all’aeroporto dove ci 

imbarcheremo su volo di linea per Shanghai con scalo a Zurigo. Pasti e pernottamento a bordo.  

 

MARTEDI 26 MAGGIO : SHANGHAI 

Arrivo a Shanghai in mattinata. Trasferimento in hotel. Sosta sulla Nanking road e passeggiata sul “Bund”, la strada 

lungofiume di Shanghai per ammirare il contrasto interessante tra gli antichi edifici coloniali e la nuova zona di 

Pudong e a Nainjing Road, arteria commerciale della città con i suoi eleganti negozi. Pomeriggio libero per relax. Cena 

in ristorante. Pernottamento in hotel. 

 

MERCOLEDI 27 MAGGIO: SHANGHAI 

Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Shanghai: nel dedalo di viuzze della città vecchia troviamo il  

Giardino del Mandarino Yu, un pregevole esempio di architettura del paesaggio di epoca Ming, il giardino è un 

susseguirsi di torrenti, laghetti, rocce ed anfratti, circondato da un muro ornato da un imponente drago con la bocca 

spalancata. Il quartiere della città vecchia ospita un fervido e ricco bazar popolare. Pranzo in ristorante locale. Nel 

pomeriggio, visita al Tempio del Buddha di Giada, il tempio buddista più famoso di tutta Shanghai, e anche uno dei 

più noti dell’intera Cina. Il nome deriva dall’enorme statua, alta più di 2 metri, che è racchiusa al suo interno. E’ in 

giada bianca e raffigura il Buddha seduto. Il tempio ospita anche una seconda imponente statua del profeta, 

raffigurato sdraiato, ricavata da un unico blocco di giada. Tempo a disposizione per lo shopping. In serata, spettacolo 

del Circo Acrobatico di Shanghai. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. 

 

GIOVEDI 28 MAGGIO : SHANGHAI – ZHUJIAJIAO- SUZHOU 

Prima colazione. Trasferimento in pullman a Suzhou con sosta a  Zhujiajiao. Si tratta di un piccolo villaggio con i 

caratteristici ponticelli antichi di epoca Ming dato che sono intersecati da numerosissimi canali. Pranzo in ristorante 
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locale. Trasferimento in pullman a Suzhou, antica città sede della produzione della seta, rinomata per le sue ville 

giardino, un tempo residenza di funzionari locali, luoghi isolati, creazioni artistiche. La città è circondata e 

attraversata da una rete di canali, tanto da farla definire la “Venezia dell’Oriente“.  

All’arrivo visita del museo della seta e della Collina della Tigre e giro in battello tra i canali della città. Cena in 

ristorante. Pernottamento in hotel. 

 

VENERDI 29 MAGGIO  : SUZHOU - HANGZHOU 

Prima colazione. Visita del Giardino del Maestro delle Reti risalente al XII  secolo, ma in parte rinnovato nel 

Settecento durante la dinastia dei Qing. Ad ordinarne la  costruzione fu un ricco burocrate imperiale che avrebbe 

deciso, in un momento di sconforto, di lasciare il suo incarico per diventare un pescatore. Da questa circostanza 

deriverebbe il nome del giardino. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio trasferimento in pullman ad Hangzhou. 

Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. 

 

SABATO 30 MAGGIO: HANGZHOU - GUILIN 

Prima colazione. Visita al comprensorio buddhista di Ling Yin o del Rifugio dell’Anima, con la statua del Bhudda in 

legno e canfora. Escursione in barca a motore sul famoso Xi Hu, il Lago dell’Ovest, ideato nel VIII secolo e 

successivamente abbellito di giardini, strade rialzate, isole e suggestivi scenari come quello noto dei Tre Laghetti in 

cui si specchia la Luna formata da tre lanterne a forma di Pagoda. Visita all’antica farmacia delle erbe con il suo 

laboratorio e negozio che risale alla dinastia Qing. Visita al Museo del Thè. Pranzo in ristorante locale. Nel 

pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per Guilin, nella provincia meridionale di Guangxi , famosa per la 

bellezza dei panorami. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. 

 

DOMENICA 31 MAGGIO : GUILIN – XIAN 

Prima colazione. Intera mattinata dedicata all’escursione in battello lungo il fiume Li. Scendendo lungo la corrente si 

ammirano bellissimi paesaggi, caratteristiche colline di origine carsica ricoperte da una vegetazione tropicale, boschi 

di bambù, verdi risaie, bufali d’acqua e pescatori sulle loro tipiche imbarcazioni. Semplice pranzo in battello. Sbarco 

nel porto fluviale di Yangshou, sosta al mercato locale e rientro a Guilin. Cena in ristorante locale.  

Trasferimento in aeroporto e partenza per Xian. All’arrivo, trasferimento in hotel e pernottamento. 

 

LUNEDI 1 GIUGNO : XIAN 

Prima colazione. Escursione a Lintong, località a 50 km 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”. In una serie di gallerie 

sotterranee sono state portate alla luce circa 10.000 statue, a grandezza naturale, di guerrieri e di cavalli; un intero 

esercito schierato in battaglia, con carri ed ogni equipaggiamento guerresco secondo la strategia dell'epoca. Queste 

mirabili statue di terracotta, originariamente invetriate e dipinte, misurano 1,75 e 1,85 mt. di altezza. Mostrano 

ufficiali, soldati di fanteria, arcieri, conducenti di carri etc. Ciascuno con espressioni diverse e differenti tratti 

somatici, per cui è possibile dedurre che l'esercito imperiale era costituito da appartenenti a diverse etnie. Pranzo in 

ristorante locale. Rientro in città. Visite ai luoghi di interesse (sosta sulla Piazza della Pagoda della Grande Oca 

Selvatica; alla Pagoda della Piccola Oca Selvatica che si trova all’interno del tempio Jianfu, entrambe risalenti 

all’epoca della dinastia Tang.In; passeggiata nel quartiere musulmano). 

In serata banchetto tipico a base di ravioli di Xian e spettacolo di musica e danze tradizionali cinesi.  

Pernottamento in hotel. 

 

MARTEDI 2 GIUGNO: XIAN - PECHINO 

Prima colazione. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno per Pechino. Pranzo con cestino da 

viaggio. Arrivo a Pechino. Visita al Tempio del Cielo, splendido esempio architettonico in purissimo stile Ming 

edificato nel 1460 in un complesso di altari in marmo e magnifici padiglioni lignei, dove il Figlio del Cielo si recava per 

celebrare solenni riti e pregare per il buon raccolto, ottenendo la benedizione divina . Al termine della visita 

escursione in risciò nelle stradine di Hutong. In serata banchetto dell’Anatra Laccata. Pernottamento in hotel. 
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MERCOLEDI 3 GIUGNO  : PECHINO 

Prima colazione. Visita di Tienanmen (Porta della Pace Celeste), simbolo della Cina di ieri e di oggi. Epicentro della 

vita politica e sociale e vera e propria porta della Cina. Delimitata a nord dalla Porta della Pace Celeste, ingresso 

imperiale alla Città Proibita, e a sud dalla Porta Anteriore che si apre in uno dei quartieri più animati della città, la 

grande piazza è abbracciata dagli austeri edifici del Palazzo dell’Assemblea del Popolo e dal Museo della Storia della 

Rivoluzione, mentre nel centro la vista è interrotta dal Mausoleo di Mao e dal Monumento agli Eroi del Popolo. 

Visita alla Città Proibita (Palazzi Imperiali), impenetrabile residenza imperiale fin dal 1406, durante la dinastia Ming e 

aperta al pubblico solo nel 1949. Varcate le immense porte, si schiude un mondo sfarzoso, con gli edifici di governo e 

le residenze private dove si svolgeva la vita di Corte, fra sale, padiglioni, teatri e giardini .  

Nel pomeriggio, dopo il pranzo in ristorante locale, visita al Palazzo d’Estate luogo ideale per il riposo, fu scelto dalla 

famiglia reale per ritirarsi e sfuggire dalla calura estiva.  

A seguire spettacolo di Kong Fu. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. 

 

GIOVEDI 4 GIUGNO  : PECHINO 

Prima colazione. Trasferimento in pullman a Badaling per la visita alla Grande Muraglia presso il passo Juyongguan 

l’ambizioso progetto difensivo si snodava per più di 5.000 km dalla costa orientale fino al deserto del Gobi.  

Pranzo in ristorante locale. Partenza da Badaling per una località vicina al comprensorio delle Tombe Imperiali Ming. 

Visita ad una delle tombe e sosta lungo la spettacolare “Via Sacra” fiancheggiata da spettacolari statue di animali 

fantastici e personaggi i corte.  

Sosta fotografica al quartiere olimpico. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

 

VENERDI 5 GIUGNO : CINA - ITALIA 

Prima colazione in Hotel . Trasferimento in tempo utile in aeroporto ed imbarco sul volo per l’Italia con scalo a 

Francoforte .Arrivo a Venezia e trasferimento in pullman alle località di partenza. 

 

 

  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  (minimo 20 partecipanti) € 3.190,00 

Supplemento singola € 490,00 (singole limitate su richiesta) 

Assicurazione annullamento € 120,00 

 

 

 

 

 



 

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici come estratto da catalogo Viagginmente  

Organizzazione tecnica: VIAGGINMENTE SRL Via G. D’Annunzio 3/B – 31100 Treviso Italy 

Lic. d’esercizio della Provincia di Treviso N.116\9506 del 22\01\2013 Polizza Resp. Civile Mondial Assistance  N.186006 

tel. 0039 0422 210412 - fax 0422 591240 www.viagginmente.net  info@viagginmente.net 

LA QUOTA COMPRENDE: visto Cina, trasferimenti in pullman privato all’aeroporto di Venezia A/R; voli 

intercontinentali di linea, bagaglio in stiva, tasse aeroportuali (aggiornate al 16/10/2019) da riconfermare in fase di 

emissione del biglietto, trasferimenti in loco con pullman privato, sistemazione in hotel di categoria 4* in camera 

doppia, trattamento di pensione completa (bevande escluse) dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo 

giorno, visite con guida parlante italiano come da programma, ingressi come da programma, accompagnatore 

dall’Italia per tutto il viaggio, assicurazione medico-bagaglio con massimale 30.000,00 euro di spese mediche a 

persona. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: : l’assicurazione facoltativa annullamento da sottoscrivere al momento della 

prenotazione del viaggio, le mance (da calcolare € 60/70,00 a persona), extra di carattere personale, eventuali 

variazioni tariffe aeree o adeguamento valutario non prevedibili alla data odierna (16/10/2019) e tutto ciò non 

espressamente indicato alla voce “la quota comprende”,  

 

Importante: ricordiamo che il nome/cognome comunicato all’atto della prenotazione dovrà tassativamente 

corrispondere a quello riportato sul proprio documento di espatrio (passaporto); eventuali incongruenze potrebbero 

comportare il mancato imbarco da parte della compagnia aerea senza diritto di rimborso. Cambi nome non ammessi 

dopo l’emissione dei biglietti aerei. La nostra agenzia declina ogni responsabilità nel caso in cui il nominativo non sia 

comunicato correttamente. 

 

DOCUMENTI D’ESPATRIO: passaporto in corso di validità con almeno 6 mesi di validità residua dalla data del rientro. 

Visto di ingresso obbligatorio, compreso nella quota. Saranno necessarie 2 fototessera uguali tra loro, recenti, su 

sfondo bianco. 

 

ISCRIZIONI: con fotocopia del passaporto e versamento acconto di € 1.200,00 per persona. Saldo da corrispondere 

almeno un mese prima della partenza. 


