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TOUR MAGICA CINA 13 giorni / 12 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/CHENGDU
Trasferimento in aeroporto per il volo su Chengdu, nel sudovest della Cina, capitale della provincia dello Sichuan, considerato da sempre il
granaio cinese e abitato da minoranze etniche. Chengdu, letteralmente “città imperiale”, dalle origini antichissime, è famosa, oltre che per
i panda, per i bellissimi broccati che qui si producono e per la sua cucina particolarmente speziata. Trasferimento in hotel. Pranzo e cena
liberi.
7° giorno CHENGDU
Trasferimento a Bifenxia (km 150), per la visita del Chengdu Panda Base, importante riserva naturale e centro di ricerche sul panda
gigante, la più vasta riserva di panda del mondo, con più di 80 esemplari. La riserva fu progettata nel 2003 ed è divenuta un vero paradiso
per questi animali. Questo simpatico animale fino a poche decine di anni fa era numeroso e vagava libero nelle valli, ma oggi, a rischio di
estinzione, è circoscritto in alcuni parchi per proteggere la specie e favorire l’insediamento di nuovi esemplari. Al termine rientro a
Chengdu: Pranzo in ristorante e cena libera.
8°giorno CHENGDU/HANGZHOU
Trasferimento in aeroporto per il volo su Hangzhou, antica capitale del Celeste Impero sotto la dinastia dei Song Meridionali, situata
presso la foce del fiume Qiatang, con 15 università e otto politecnici. La sua fama è dovuta essenzialmente alle sue bellezze naturali, con
giardini, coline e rupi, ma soprattutto con il Lago dell’Ovest, famosa meta turistica cinese: la leggenda narra che sia stato generato dalla
caduta di una perla della via lattea. All’arrivo trasferimento in hotel e cena libera.
9°giorno HANGZHOU
Gita in barca sul Lago dell’Ovest, considerato di grande bellezza paesaggistica e citato in innumerevoli testi di poeti cinesi, non più
profondo di due metri ma con una superficie di 560 ettari e suddiviso in 3 parti da due dighe. Proseguimento con la visita del tempio
Lingyin, santuario di grande importanza che ha accolto fino a 3000 monaci e dove si trova la più alta statua di Buddha seduto della Cina
(20 m), che fu costruito nel V secolo d.C. ma che ha subito una serie di ampliamenti nei secoli successivi. Pranzo in ristorante e cena
libera.
10°giorno HANGZHOU/SUZHOU
Trasferimento in stazione e treno veloce per Suzhou, ad 80 km da Shangai, famosa per i suoi splendidi giardini, che sono diventati
un'importante meta turistica, e importantissima per quanto riguarda l'industria della seta: l’allevamento del baco da seta è sempre stato
una fonte di ricchezza per la città, così come la coltivazione del riso. Qui quasi tutte le abitazioni hanno una porta sulla via ed una sul
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canale, e tra i giardini ed i negozi si respira la tranquillità cinese. Visita del giardino Liu, uno dei nove classici giardini di Suzhou inseriti
nella lista dell’Unesco dei patrimoni dell’umanità, creato sotto i Ming e molto vario nei suoi scenari, e del Panmen gate, parte delle antiche
mura della città. Si visita anche una fabbrica della seta. Pranzo in ristorante e cena libera.
11°giorno SUZHOU/SHANGHAI
Trasferimento in stazione e treno veloce per 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.
12° 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.
13° giorno SHANGHAI
Trasferimento in aeroporto

ALBERGHI O SIMILARI 4*

ALBERGHI O SIMILARI 5*

PECHINO
Presidential / Plaza
XIAN
Tianyu Gloria /Aurum
CHENGDU
Luoman
HANGZHOU Zhejiang International / Wuyang
SUZHOU
Holiday Inn You Lian
SHANGAI
Holiday Inn Vista / Ambassador

PECHINO
XIAN
CHENGDU
HANGZHOU
SUZHOU
SHANGAI

New Otani / Kingrand
Grand Barony
Kempinski / Tibet
Courtyard Wulin 4*S
Pan Pacific
Renaissance Yu Garden / Regal East Asia

SERVIZI COMPRESI
 Voli intercontinentali di linea in classe turistica
 Voli interni come da programma
 treno Hangzhou/Suzhou e Suzhou/Shangai in seconda classe
 12 pernottamenti con prima colazione negli alberghi indicati o
similari
 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
 Guide locali parlanti italiano in tutte le località tranne a
Chengdu dove la guida parla inglese
 Kit da viaggio
 Tour escort cinese con minimo 16 partecipanti
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