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Gran Viaggio in

CINA
Cina Classica e Lanterne Rosse
21 Giugno – 5 Luglio 2019
15 giorni
Dalle meraviglie mondiali quali la Grande Muraglia, la città Proibita,
l’ Esercito di Terracotta, tutte Patrimonio dell’Unesco, a Shanghai, la
metropoli che incanta con i suoi contrasti ed i suoi grattacieli avveniristici,
che la rendono unica.
Il viaggio è arricchito dalla visita di Pingyao, la magia della Cina
all’ennesima potenza. E’ la Cina dei sogni, quella in cui il regista Zhang
Yimou ha ambientato il suo capolavoro “Lanterne Rosse”
Il tour è completato dalla navigazione sul fiume Li, da Guilin, nel sud del
Paese, tra paesaggi da favola e formazioni calcaree uniche e singolari.
21 Giugno, Venerdì:
MALPENSA / PECHINO
In tarda mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e trasferimento in autopullman all’aeroporto di Milano
Malpensa, operazioni di imbarco e partenza per la Cina, con volo diretto per Pechino.
Pasti e pernottamento a bordo.
Poche città al mondo possono vantare una storia tanto ricca e affascinante quanto Pechino. Disegnata a
tavolino 600 anni fa secondo i dettami della geomanzia cinese, la città fu abbellita oltre ogni immaginazione
di palazzi, templi, monasteri, giardini dal fascino fiabesco. Ancora all’inizio di questo secolo, Pechino si
presentava suddivisa in tre città concentriche, separate fra loro da alte mura: nel centro, la Città Proibita,
impenetrabile e misteriosa dimora del “Figlio del Cielo”: attorno, la città tartara, dove risiedeva la nobiltà
imperiale; all’esterno, la città cinese, dove vivevano i cittadini e dove sorgeva il Tempio del Cielo, sede
ufficiale del culto imperiale. Dopo l’avvento della Repubblica Popolare, Pechino subì un forte
sconvolgimento urbanistico che, senza toccare alcuno dei monumenti, ha comunque modificato
profondamente l’aspetto della città, rendendola una capitale moderna ed elegante. Ma il cuore di Pechino,
la straordinaria Città Proibita, resiste impermeabile al tempo a testimoniare la gloria del “Figlio del Cielo”.
22 Giugno, Sabato:
PECHINO
Arrivo a Pechino nella prima mattina, disbrigo delle formalità di ingresso e trasferimento in hotel,
assegnazione delle camere, prima colazione ed un po’ di relax.
Pranzo libero.
Nel primissimo pomeriggio, inizio delle visite: il Tempio dei Lama, il più grande tempio del buddismo tibetano
a Pechino, composto da un crescendo di edifici, a cui si accede da una serie di portici, quindi il Tempio del
Cielo, uno dei Patrimoni Mondiali riconosciuti dall’UNESCO nella capitale, è il più grande tempio di Pechino
ed è formato da tre gruppi di edifici, ciascuno corrispondente ad un diverso aspetto filosofico
Cena con buffet internazionale e pernottamento in hotel.
23 Giugno, Domenica:
PECHINO
Prima colazione.
Intera giornata di escursione alla Grande Muraglia, famosa come una delle sette meraviglie al mondo, oggi
inserita nella lista del patrimonio dell’Umanità, simbolo di questo paese. E’ lunga circa 6000 km ed ha
cominciato ad essere costruita nel V sec. A.C.
Pranzo in corso di escursione.
Al pomeriggio visita alle Tombe Imperiali della dinastia Ming con la loro Via Sacra.
Cena con buffet internazionale e pernottamento in hotel.

24 Giugno, Lunedì:
PECHINO
Prima colazione.
Inizio delle visite con Piazza Tienanmen, il cuore simbolico della nazione cinese: è larga 880 metri da nord
a sud e 500 da est a ovest, il che la rende la più vasta piazza pubblica del mondo, con i suoi 440.000 metri
quadrati. Si prosegue con la visita dalla Città Proibita, così chiamata quando era vietato l’accesso al popolo.
E’ un susseguirsi di giardini, padiglioni, residenze: si contano infatti, 720.000 mq di edifici con oltre 9000
vani. Dopo il pranzo, proseguimento per il Palazzo Imperiale d’Estate, situato in un grande parco, reso
armonioso dal laghetto e dominato dalla collina “della longevità”. E’ stato residenza estiva imperiale fin dal
1135, piu’ volte distrutto, fu ricostruito l’ultima volta nel 1880 per volere dell’Imperatrice vedova Ci Xi.
In serata banchetto speciale in ristorante con menu a base di anatra laccata, la specialità locale.
25 Giugno, Martedì:
PECHINO / TAIYUAN / PINGYAO
Prima colazione.
In mattinata trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno rapido per Taiyuan. All’arrivo, pranzo
in ristorante locale. Nel pomeriggio, visita al tempio buddista Jinci, situato nei pressi della sorgente sacra
del fiume Jin.
Notevole il padiglione della Dea Madre con 42 figure di domestiche in terracotta, in piedi, intorno ad una
grande figura della dea seduta, che, a quanto si racconta, era la madre del Principe Shuyu dell’antica
dinastia Zhou. Si prosegue con la visita alla famosa dimora della famiglia Qiao, sontuosa casa a corte,
formata da 6 cortili e olre 300 camere fatte costruire da Qiao Guifa, un ricco mercante di te e formaggio
vegetale. L’elegante residenza, nel 1991, fu il set del film “LANTERNE ROSSE”.
Proseguimento per Pingyao e sistemazione in hotel.
Cena cinese e pernottamento.
26 Giugno, Mercoledì:
PINGYAO
Prima colazione.
Mattinata dedicata alla visita al Tempio Shuanglin (IV sec. d.C.) che custodisce oltre 6000 statue di epoca
Song e Ming databili fra il XIII e il XVII secolo. Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio si visita l’antica banca Risheng Chang, le antiche mura per un perimetro di sei chilometri, il
tempio di Confucio e la città vecchia.
Cena cinese e pernottamento in hotel.
Pingyao è una piccola cittadina antica, situata al centro della provincia dello Shanxi, di cui ne è capoluogo,
a circa 100 chilometri a sud di Taiyuan. Originariamente costruita sotto la dinastia Zhou occidentale (1045256 a.C.), vanta una storia di oltre 2.700 anni. Grazie all’ottima conservazione del paesaggio urbano,
durante le dinastie Ming (1368-1644) e Qing (1644-1911), il 31 dicembre 1997, Pingyao venne inclusa nella
lista dell'UNESCO, con la seguente dichiarazione: "L’antica città di Pingyao è un eccellente esempio di città
cinese Han delle dinastie Ming e Qing, che ha mantenuto tutte le sue caratteristiche in modo eccezionale
ed in tal modo fornisce un quadro straordinariamente completo dello sviluppo culturale, sociale, economico
e religioso, durante uno dei periodi più importanti della storia cinese” .
27 Giugno, Giovedì:
PINGYAO / XI’AN
Prima colazione.
Trasferimento in stazione e partenza per Xi’an con treno veloce.
All’arrivo, pranzo in ristorante locale.
Pomeriggio dedicato alla visita della Piccola Pagoda dell’Oca Selvatica, importante sito buddista che risale
alla dinastia Tang, 1300 anni fa ed alla cinta muraria della dinastia Ming.
Sistemazione in hotel, cena con buffet internazionale e pernottamento.
Xi’an è la città della storia: capitale dell’Impero per più di mille anni (fino al X secolo; allora si chiamava
Chang’ An, “pace protetta”, fu il centro propulsore dell’arte e della cultura cinesi durante il periodo d’oro
delle dinastie Song e Tang; era da qui che partiva il lungo cammino della via della seta. Xi’an conserva le
spoglie mortali del primo imperatore della Cina unificata, il grande Qin Shi Huang Di (III sec a.C. ), che fece
costruire davanti al suo tumulo un intero esercito di soldati di terracotta in assetto di guerra; da seimila a
ottomila guerrieri a piedi e a cavallo a grandezza naturale, scolpiti ognuno con la propria fisionomia
individuale. Fra le molte vestigia della gloria passata, merita una nota lo straordinario museo, che raccoglie
una collezione impareggiabile di oggetti d’arte risalenti alle dinastie Han, Tang e Song. In tempi più recenti,
durante la dinastia Ming, Xi’an fu dotata di una splendida cinta muraria che ne fa ancora oggi una delle città
più suggestive dell’Oriente.

28 Giugno, Venerdì:
XI‘AN
Prima colazione.
Intera giornata dedicata alle visite: l’esercito di terracotta a Lingtong, grandioso corredo funebre
dell’Imperatore Qin Shi HuangDi. L’armata dell’esercito sotterraneo, doveva vegliare sul sonno eterno del
defunto imperatore, è formata da 8000 statue a grandezza naturale e diverse fra di loro.
Pranzo.
Nel pomeriggio, rientro nella città vecchia e visita del quartiere musulmano, con la Grande Moschea.
In serata banchetto a base di ravioli, la specialità gastronomica di Xian, in un tipico ristorante.
Pernottamento.
29 Giugno, Sabato:
XI’AN / GUILIN
Prima colazione.
Tempo libero, quindi trasferimento in aeroporto e partenza per Guilin. Snack a bordo.
All’arrivo, visita della città e della collina Fubo, la “Collina delle Onde Sedate”.
Sistemazione in hotel. Cena occidentale e pernottamento.
Guilin è la città delle “schegge di giada”, le colline che, a causa della secolare erosione dei venti, hanno
assunto le forme più irreali e fantastiche, creando uno spettacolo naturale unico al mondo: qui è racchiuso
il segreto della pittura cinese, che ha preso spunto da questi scenari di fiaba per realizzare opere di
suggestione impareggiabile. La navigazione sul fiume Li è una delle esperienze più indimenticabili per un
viaggiatore armato di macchina fotografica e, perché no, di carta di riso, pennello e inchiostro di china.
30 Giugno, Domenica:
GUILIN / YANGSHUO
Prima colazione.
Giornata indimenticabile, dedicata all’escursione in battello sul fiume Li, tra paesaggi da favola, tra
piantagioni e formazioni calcaree uniche e singolari. Pranzo pic-nic a bordo.
A fine crociera, tempo libero a Yangshou, sulla via pedonale, ricca di variopinte bancarelle
Cena cinese in hotel e pernottamento.
Possibilità di partecipare ad uno degli spettacoli più famosi al mondo: LIU SAN JIE. Spettacolo di
luci, costumi e musiche, che utilizza la scenografia del fiume Li, in un contesto unico ed
indimenticabile. Lo spettacolo è stato ideato da Zhang Yimou, il più famoso regista cinese, curatore
della cerimonia olimpica del 2008.
1 Luglio, Lunedì:
YANGSHUO / GUILIN / SHANGHAI
Prima colazione.
Trasferimento a Guilin e volo per Shanghai. Snack a bordo.
Arrivo a Shanghai, la città piu’ avveniristica della Cina.
Passeggiata sul “Bund”: il Bund è un viale lungo la riva sinistra del fiume Huangpu, che fronteggia il quartiere
modernissimo degli affari di Pudong, a Shanghai. Il termine Bund deriva da una espressione anglo-indiana
che significa “le rive della baia fangosa”.
Cena a buffet in Hotel e pernottamento.
Shanghai è la città più moderna, elegante e raffinata della Cina: nel 1840 non era che un piccolo borgo di
pescatori quando, a seguito della Guerra dell’Oppio, fu data in concessione agli Europei e agli Americani.
Da allora Shanghai crebbe in modo tumultuoso: banche, grandi magazzini, alberghi, parchi, grandi arterie
commerciali, chiese e palazzi ne fecero una città straordinariamente elegante: gli Occidentali portarono con
sé le loro abitudini e il loro stile di vita, fino ad allora totalmente sconosciuti ai Cinesi; in breve la città si
guadagnò l’appellativo di “Parigi d’Oriente” e non c’era lusso o piacere, per quanto proibito, che non fosse
possibile trovarvi. Anche oggi, a cinquant’anni dalla rivoluzione, nelle vie del centro e sul Bund (il celebre
lungofiume) a Shanghai sopravvive intatta quell’atmosfera struggente da “bell’epoque” di inizio secolo
scorso; nello stesso tempo, strade sopraelevate, ponti avveniristici e grattacieli di vetro proiettano la città
con sicurezza verso il terzo millennio.
2 Luglio, Martedì:
SHANGHAI: Escursione a SUZHOU
Prima colazione.
Partenza in pullman per l’escursione nella bella e affascinante Suzhou
Pranzo cinese in corso di escursione.
Si visiteranno: i Giardini dell’Amministratore Umile e del Pescatore, e la Collina della Tigre.
Rientro a Shanghai.
Cena a buffet e pernottamento.

Suzhou è una città di grande fascino, dove le vecchie case, che si affacciano sui canali solcati da pittoreschi
ponticelli di pietra, creano scorci e prospettive incantevoli. L’attrazione principale pero’, risiede nelle
fantastiche “ville-giardino”: In questa città dal clima mite, i mandarini (funzionari dell’Impero) delle dinastie
Ming e Qing edificarono sontuose residenze immerse nella natura, per passarvi i periodi di riposo. Piccoli
laghi, isolette, padiglioni dai tetti prodigiosamente modellati, ponticelli, rocce dalle forme fantasiose; in
queste ville l’esperienza artistica cinese, che ha come suo fine la perfetta armonia fra l’uomo e la natura,
raggiunge la perfezione.
3 Luglio, Mercoledì:
SHANGHAI
Prima colazione.
Giornata dedicata alla visita di Shanghai: il Tempio del Buddha di Giada, riconoscibile per le mura color
zafferano è uno dei templi buddisti adibiti al culto più frequentati; il giardino del Mandarino Yu che, circondato
da un muro ornato da un imponente drago, riproduce un paesaggio quasi fiabesco con torrenti, laghetti,
rocce; la città vecchia con i suoi innumerevoli piccoli negozi.
Pranzo in ristorante. Cena libera e pernottamento in hotel.
4 Luglio, Giovedì:
SHANGHAI / MALPENSA
Prima colazione.
In mattinata visita del museo Storico-Archeologico, uno tra i più importanti musei di arte cinese; conserva
manufatti millenari, oggetti in ceramica e bronzo, testimonianze dell’arte pittorica e calligrafica, della storia
cinese.
Pranzo cinese.
Pomeriggio a disposizione per gli ultimi acquisti.
Cena a buffet in hotel.
In serata trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo notturno diretto a Malpensa.
Pernottamento a bordo.
5 Luglio, Venerdì:
MALPENSA / RIENTRO
In mattinata arrivo a Malpensa e trasferimento alle località di partenza.
Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni nell' ordine delle visite, ma non nel contenuto.
Il primo e l'ultimo giorno possono variare, in funzione dell'operativo voli.

Quota individuale di partecipazione

Euro 3780

(minimo 20 persone)

Supplemento camera singola

Euro

780

LA QUOTA COMPRENDE:
 Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa
 Viaggio aereo con voli intercontinentali di linea DIRETTI come da programma, in classe turistica
 Tasse aeroportuali alla data di Novembre 2018 (Euro 350 soggette a riconferma)
 Voli interni e treni come da programma, in classe turistica
 Trasferimenti e tour come da programma con guide locali cinesi parlante italiano
 Sistemazione in Hotel selezionati di cat. 4 stelle, in camere doppie con servizi
 pasti come da programma
 1 bicchiere di bevanda analcolica a pasto
 Tassa di soggiorno a Pechino
 Ingressi a tutti i monumenti e siti previsti in programma
 Visto collettivo per la Cina
 Accompagnatrice dall’Italia: Margherita Besozzi
 Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio causa malattia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Le bevande oltre quanto sopra indicato, i pasti non indicati
 Mance: saranno raccolte dalla nostra Accompagnatrice all’arrivo a Pechino, da dividere tra
autisti, guida, personale degli hotels e dei ristoranti (importo da comunicare)
 Escursioni facoltative, tutto quanto non espressamente indicato
1 Euro = 1,15 Usd

Informazioni generali
Clima: Considerata la vastità del territorio, il clima è molto vario da regione a regione.
Le stagioni sono come le nostre, pertanto i mesi migliori per visitare la Cina, vanno da Aprile ad Ottobre.
In Primavera ed in Autunno, le temperature sono miti, pertanto favorevoli per poter visitare.
Vaccinazioni: Nessuna particolare vaccinazione, è richiesta.
Fuso orario: In Cina, il sole arriva 7 ore in anticipo rispetto all’Italia. Durante il periodo dell’ora legale la
differenza si riduce a 6 ore.
Cucina: In nessun paese come in Cina la cucina si puo’ definire un’arte: gusti raffinati, sapienti accostamenti
di sapori e profumi, grandi attenzioni alle virtù salutari dei cibi e all’eleganza della rappresentazione visiva.
La cucina cinese non prevede mai pane né formaggio e suoi derivati.
Se non ci si vuole cimentare con le bacchette, si possono chiedere le posate occidentali, ormai disponibili
ovunque.
Acquisti: In ogni angolo della Cina (alberghi, templi, ristoranti, strade, piazze, musei), ci sono dei venditori
pronti ad allettare il viaggiatore con le proprie mercanzie. Non mancano i moderni shopping-center dove si
puo’ comprare di tutto in un solo posto. In genere si trova ogni sorta di beni: seta, cashmere, porcellana,
tappeti, giada. Cloisonné, oggetti di lacca, sculture in legno, ma anche elettronica, vestiario etc., oltre alle
copie di qualsiasi prodotto occidentale. Normalmente sono accettate le carte di credito.
Valuta: La valuta corrente è lo Yuan (1 EURO vale circa 7,80 CNY).
Gli euro sono normalmente accettati. Negli alberghi, nei ristoranti di buon livello ed anche in alcuni negozi
dei centri principali, sono accettate le piu’ importanti carte di credito
Mance: In Cina la mancia deve considerarsi oramai un vero e proprio stipendio che deve essere corrisposto
alle guide ed agli autisti: per una assurda politica del turismo cinese, le guide non vengono pagate
dall’agenzia che le impiega, perché ci si aspetta che quanto ricavato dalle mance sia più che sufficiente.
DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO E VISTO.
PASSAPORTO INDIVIDUALE CON VALIDITA’ NON INFERIORE A SEI MESI DALLA DATA DI
PARTENZA.
Per il VISTO COLLETTIVO è necessario far avere in agenzia il passaporto tassativamente entro il
1 Maggio.
Il visto collettivo prevede che tutti i passeggeri viaggino sugli stessi voli. Il cliente che per qualsiasi motivo
non potesse imbarcarsi sui voli previsti, non puo’ essere riprotetto su voli successivi o con diverso
istradamento, in quanto sprovvisto di visto d’ingresso in Cina
Tasse aeroportuali e fuel surcharge: A causa della continua variazione delle tasse aeroportuali, di
sicurezza e dei supplementi per il carburante, all’atto dell’emissione del biglietto (solitamente 20 giorni
antecedenti la data di partenza), verrà comunicato l’importo globale aggiornato con tutte le tasse, con gli
eventuali adeguamenti.
RECESSO DEL CONSUMATORE : A chi recede dal contratto prima della partenza, saranno addebitate,
indipendentemente dal pagamento dell’acconto a titolo di penale:
  il corrispettivo di copertura assicurativa già inserito nella quota di partecipazione;
Le seguenti percentuali della quota di partecipazione al viaggio:
- 20% di penale per rinunce fino a 91 giorni prima della partenza
- 50% di penale per rinunce da 90 a 61 giorni prima della partenza
-70% di penale per rinunce da 60 a 31 giorni prima della partenza
- 100% di penale per rinunce da 30 giorni prima al giorno della partenza
E' opportuno considerare che la voce "adeguamento carburante / valutario" mai è indicata, né inserita nel
prezzo dell'offerta; la stessa viene definita e comunicata solo vicino alla data di partenza
Le prenotazioni si ricevono (salvo esaurimento posti) accompagnate da un
acconto di euro 1500 entro il 29 Febbraio, unitamente alla fotocopia del
passaporto (o di altro documento d’identità).
Il saldo dovrà essere effettuato entro il 1 Maggio.

