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Cina
TOUR
DA PECHINO A HONG KONG 12 giorni / 11 notti
partenze garantite minimo 2 partecipanti
1° giorno PECHINO
Arrivo in mattinata a Pechino, capitale della Repubblica Popolare Cinese. È riconosciuta come il centro politico, culturale e scientifico della
nazione al contrario di Shanghai, ritenuta il maggiore centro economico. Pechino, letteralmente “capitale del nord”, è una città con parchi,
palazzi, monumenti, larghi viali e anguste vie all’ombra dei cristalli moderni, dove è facile vedere la semplice vita dei cinesi. Trasferimento
in città e sistemazione in hotel. Tempo a disposizione e pernottamento.
2° giorno PECHINO (la Grande Muraglia)
Escursione a Badaling per visitare la Grande Muraglia, colossale opera architettonica simbolo della Cina. Lunga più di 6.000 km, si ritiene
sia l’unico sito visibile dallo spazio se non addirittura dalla luna: in ogni caso rimane una delle costruzioni umane più stupefacenti e
spettacolari, degna di essere annoverata tra le 7 meraviglie del mondo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro in città e passeggiata
nella moderna zona di Sanlitun. Cena in ristorante, dove verrà servita la famosa ‘Anatra alla pechinese’.
3° giorno PECHINO
Intera giornata dedicata alla visita della città. Si inizia con la piazza Tiananmen, la piazza della pace celeste, ritenuta la piazza pubblica più
grande al mondo, cuore simbolico della nazione che ha visto masse di gente festeggiare o soffrire per momenti salienti della Cina
moderna. Qui si trova il Mausoleo di Mao, il Palazzo del Popolo, il museo nazionale cinese e il Monumento agli eroi del popolo; quindi
visita della Città Proibita, maestosa e imperiale, fulcro della città, per 500 anni abitazione degli imperatori e delle loro famiglie, così come
centro cerimoniale e politico del governo cinese. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Palazzo d’Estate, residenza estiva
dell’Imperatore che ospita il lago Kunming e la Collina della Longevità.
4° giorno PECHINO/XIAN
Visita del Tempio del Cielo, considerato il più ammirevole esempio di architettura classica cinese, inserito nella Lista del Patrimonio
Culturale Mondiale. Si tratta di un complesso di edifici culturali taoisti la cui costruzione iniziò nel 1420; il tempio era usato per il culto
officiato dall'imperatore, che qui teneva cerimonie di sacrificio, al "Cielo", la divinità principale della religione tradizionale cinese. Nel
pomeriggio trasferimento in aeroporto per il volo per Xian. All’arrivo incontro con la nuova guida locale e trasferimento in hotel. Pranzo in
ristorante e cena libera.
5° giorno XIAN
Visita all’Esercito di Terracotta, nei pressi della città, impedibile sito archeologico che custodisce i 2200 guerrieri di terracotta a grandezza
naturale posti a guardia della tomba del primo Imperatore della Cina Qin Shi. Si tratta di un gruppo stimato tra le 6.000 e le 8.000
riproduzioni di guerrieri in terracotta, vestiti con corazze in pietra e dotati di armi, di cui solo una parte è stata riportata alla luce. Il sito fu
scoperto casualmente da un contadino nel 1974, ed è eletto dall’Unesco patrimonio dell’umanità ed uno dei complessi archeologici più
famosi al mondo. Dopo il pranzo in ristorante, visita della città: la Piccola Pagoda dell’Oca Selvatica, costruita nel 706, della Grande
Moschea, in stile che richiama i templi cinesi, con una Sala della Preghiera che è un vero capolavoro di ebanistica, e del quartiere
mussulmano, un vero e proprio dedalo di vicoli. Cena libera.
6°giorno XIAN/SHANGAI
Trasferimento in aeroporto per il volo su Shangai, vera megalopoli cinese, la più popolosa città del Paese. Grazie allo sviluppo dei passati
decenni, è un centro economico, finanziario, commerciale e delle comunicazioni di primaria importanza, con il porto più trafficato al
mondo, nonché metropoli molto alla moda. Oggi è una città futuristica, sofisticata ed elegante, dove ogni 2 ore nasce una nuova azienda
e ogni 20 minuti un nuovo piano di un grattacielo, ha il compito di trascinare la Cina verso la modernizzazione. All’arrivo trasferimento in
hotel e resto della giornata a disposizione per l’esplorazione della città di Shangai. Pasti liberi
7° giorno SHANGHAI
Visita della città: il giardino del Mandarino Yu, capolavoro cinquecentesco in stile Ming realizzato come giardino privato con 30 scenari
diversi e dove in poco spazio sono concentrati tutti gli elementi tradizionali del giardino cinese; il Tempio del Budda di giada, edificato nel
1918 per custodire la statua nel prezioso materiale portate dalla Birmania, opera superba per bellezza e difficoltà nella realizzazione; si
termina con una passeggiata sul Bund, famoso lungofiume ottocentesco che fiancheggia la riva sinistra dello Huangpo, con grandi edifici
e palazzi risalenti all’epoca delle concessioni straniere. Pranzo in ristorante e pomeriggio a disposizione. Cena libera.
8° giorno SHANGHAI/GUILIN
Trasferimento in aeroporto per il volo su Guilin, affascinante città nota per i suoi incantevoli paesaggi. Il suo nome significa “bosco di
cassie” ed è dovuto alla presenza di questo albero in città e nei dintorni. Nonostante la città stia vivendo un forte sviluppo economico,
rimane uno dei luoghi più affascinati del Paese, con i suoi parchi lussureggianti lungo i fianchi di bizzarre conformazioni collinari, erose dal
tempo e ricche di grotte e caverne e con All’arrivo incontro con la guida locale e visita della Collina Fubo, nel centro della città, che
prende il nome da un famoso generale e dalla cui cima si gode di un bel panorama. Pranzo e cena liberi.
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9° giorno GUILIN
Giornata di crociera sul fiume Li con pranzo a bordo. Il tragitto di 88 km da Guilin e Yangshuo attraversa una regione carsica di grande
bellezza tra picchi, cascate, colline, villaggi, coltivazioni e tipiche imbarcazioni in bambù. Una emozionante esperienza in un paesaggio
incantato che ha ispirato pittori e poeti fin dai tempi antichi, dove llo scorrere della vita quotidiana si riflette nelle acque limpide del fiume.
Sbarco a Yangshuo nel mercato di artigianato e oggetti d’arte. Rientro a Guilin via terra. Pranzo a bordo e cena libera
10°giorno GUILIN/GUANGZHOU/HONG KONG
Trasferimento alla stazione ferroviaria per il treno ad alta velocità diretto a Guangzhou, l’antica Canton dei Francesi, la più grande città
costiera del sud della Cina, da sempre porto di cruciale importanza per il commercio internazionale e tuttora centro economico del delta
del Fiume delle Perle. All’arrivo a Guangzhou pranzo in ristorante e visita del Tempio Chen, vasto complesso con, tra gli altri, sei cortili e
nove sale; qui sono conservati dei tesori culturali importantissimi, tra cui sculture in pietra, in legno e in gesso. Al termine trasferimento in
stazione per il treno diretto a Hong Kong. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena libera.
11° giorno HONG KHONG
Mattinata dedicata alla visita di Hong Khong, una delle aree più densamente popolate del mondo, famosa per la sua importante skyline e
il profondo porto naturale. La storia di Hong Kong ha profondamente influenzato la sua cultura, che spesso viene descritta come
"l'Oriente che incontra l'Occidente", possiede un sistema
politico diverso dalla Cina continentale ed è divenuto uno dei centri finanziari internazionali più importanti del mondo. Si inizia con il
Victoria Peak, con la sua fantastica vista sulla baia, per proseguire con la spiaggia di Repulse bay ed il villaggio di pescatori di Aberdeen.
Pomeriggio a disposizione
12° giorno HONG KONG
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.

ALBERGHI O SIMILARI 4*

ALBERGHI O SIMILARI 5*

PECHINO / Presidential / Plaza
XIAN / Tianyu Gloria /Aurum
SHANGAI / Ambassador /Holiday Inn Vista
GUILIN / Park hotel
HONG KONG / Regal Kowloon 4

PECHINO / New Otani / Swisshotel
XIAN / Grand Barony
SHANGAI / Regal International East Asia
GUILIN / Sheraton
HONG KONG / Regal Kowloon 4*

SERVIZI COMPRESI
 Voli interni come da programma
 treno Shangai/Guangzhou/Hong Kong in seconda classe
 Trattamento come da programma
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 Tutti i trasferimenti privati da e per gli aeroporti
 Tutte le escursioni in programma con ingressi inclusi e
guide locali parlanti italiano
 Kit da viaggio
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