
CINA  
 SHANGHAI – XIAN – PECHINO  

dal 06 al 14 marzo 2018   
Una rapida ma completa sintesi della realtà cinese: l'ultra moderna e storica Shanghai; l'antica capitale 

del regno Chin: Xian, antico punto di arrivo della Via della Seta; e la capitale del nord: Pechino, con i 

suoi tesori. 

 

 

1° Giorno (06 marzo) BUSSOLENGO - VENEZIA – SHANGHAI   
Nel primo pomeriggio riunione dei Signori Partecipanti davanti alla Parrocchia e trasferimento in 
pullman all'aeroporto di Venezia. Operazioni di imbarco e partenza con volo di linea per Shanghai 
(via Istanbul). Pasti e pernottamento a bordo. 

 

2° Giorno (07 marzo) SHANGHAI  

Arrivo a Shanghai nel pomeriggio e trasferimento in albergo. Giro città con sosta sul Bund, la strada 
lungofiume su cui si affaccia il grandioso porto fluviale sul Huang-po, e passeggiata sulla Nanking 
road, principale arteria commerciale cittadina, della lunghezza di 7 chilometri, su cui si aprono 
migliaia di negozi di ogni tipo. Cena in hotel e pernottamento. 
 

3° Giorno (08 marzo)  SHANGHAI 
Prima colazione. Visita al Tempio del Buddha di Giada, un complesso architettonico di stile Sung, 
che ospita una preziosa statua in giada del Buddha a grandezza naturale, adorna di gemme donata 
dai monaci birmani al tempio. Seconda colazione. Successivamente, visita al Giardino del 
Mandarino Hu e passeggiata nell'adiacente quartiere tradizionale conosciuto come la “città 
vecchia”. Il quartiere ospita un fervidissimo e ricco bazaar popolare. Cena in ristorante locale. 
Pernottamento. 
 

4° Giorno (09 marzo)   SHANGHAI – XIAN  
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per Xian. Seconda colazione. Nel 
pomeriggio, inizio delle visite alla città: alle antiche Mura; alla Pagoda dell'Oca Selvatica; alla 
Grande Moschea, al Museo della Foresta di Stele. Cena in hotel. Pernottamento. 
 

5° Giorno (10 marzo) XIAN 

Prima colazione. Escursione a Lintong, una località ubicata a cinquanta chilometri a nord 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”. 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, ciascuno con espressioni diverse e diversi tratti somatici per cui è possibile dedurre che 
l'esercito imperiale era costituito da appartenenti a diverse etnie. Seconda colazione. Proseguimento 
delle visite. Banchetto dei ravioli e spettacolo di musica e danze tradizionali. Pernottamento.  
 

6° Giorno (11 marzo)  XIAN – PECHINO  
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Pechino. Pasto a bordo o in ristorante. 
Nel pomeriggio visita al Tempio del Cielo, uno splendido esempio architettonico in purissimo stile 
Ming edificato nel 1420. Si tratta di un tempio animista, né buddista, né Confuciano, né Taoista ma 
semplicemente un tempio dedicato alle sopravvivenze animiste degli antichi culti cinesi che 
vedevano appunto gli elementi naturali come vere e proprie divinità da ingraziarsi, come nel caso del 
Tempio del Cielo (“Tien Tan”) per il buon raccolto nei campi. Visita al Mausoleo del Padre Gesuita 



Matteo Ricci. Matteo Ricci è una delle figure occidentali più conosciute in tutto il grande paese. 
Ricordato tuttora non solo per la sua opera di evangelizzazione, ma forse ancora oggi soprattutto 
come uomo di scienza, astronomo, docente di tutte quelle discipline che in Cina non avevano trovato 
fortuna fino al suo ingresso nel paese. S. Messa. Al termine sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.  

 

7° Giorno (12 marzo) PECHINO 

Dopo la prima colazione, trasferimento in pullman a Badaling, una località vicina ad uno dei tratti 
meglio conservati della Grande Muraglia. Visita alla celebre opera di ingegneria militare e 
"ascensione" fino alle torri di guardia più alte lungo lo scosceso camminamento che corre sul muro. 
Successivamente, dopo la seconda colazione, partenza da Badaling per una località vicina al 
comprensorio delle tombe degli imperatori della dinastia Ming. Visita ad una delle tombe e sosta 
lungo la spettacolare "Via Sacra" con le sue monumentali statue in pietra di animali mitici e di 
Mandarini di pace e di guerra, posti a guardia della necropoli. Il rientro a Pechino in pullman è 
previsto per il tardo pomeriggio. In serata, banchetto dell'Anatra Laccata. Pernottamento. 
 

8° Giorno (13 marzo) PECHINO  

Dopo la prima colazione, visita a Tien An Men ("Porta della Pace Celeste"), simbolo della Cina di ieri 
e di oggi. La visita alla Città Proibita (Palazzi Imperiali), impegnerà l'intera mattinata, data la 
vastità del comprensorio (72 ettari) e l'importanza storico-artistica dei suoi numerosissimi edifici, 
molti dei quali trasformati in veri e propri musei. Nel pomeriggio, dopo la seconda colazione, visita al 
Palazzo d'Estate, residenza estiva degli imperatori delle dinastie Ming e Ching. I fasti della 
residenza estiva sono per lo più legati alle vicende dell'ultima dinastia, i Ching, e in particolare alla 
figura della celeberrima, nel bene e nel male, imperatrice Ci Xi. Cena in ristorante locale e 
trasferimento all’aeroporto di Pechino per le operazioni di imbarco sul volo di rientro in Italia. 
Pernottamento a bordo.  
 

9° Giorno (14 marzo)  PECHINO – VENEZIA - BUSSOLENGO  

Arrivo di primo mattino a Istanbul e coincidenza con volo diretto per Venezia.  All'arrivo 
trasferimento in pullman a Bussolengo.  

 

Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni 

nell’ordine di effettuazione 
 

DOCUMENTI 

• Per l'effettuazione del viaggio è necessario essere in possesso del Passaporto Individuale 
con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza e Visto consolare. 
Per l'ottenimento del visto al momento dell'iscrizione vi verrà fornito l'elenco della 
documentazione necessaria.  

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 2.200,00 COMPRENDE: 

• Trasferimento in pullman da Bussolengo a Venezia aeroporto e viceversa. 
• Viaggio aereo con voli di linea in classe turistica, incluse tasse aeroportuali (calcolate al 

valore attuale).  
• Voli interni come da programma. 
• Sistemazione in hotel 4 Stelle in camere doppie con servizi. 
• Trattamento di pensione completa come da programma, incluso un bicchiere di bevanda 

analcolica.  
• Tutti i trasferimenti in pullman per lo svolgimento del programma. 
• Ingressi come indicato in programma. 
• Spettacolo di musica e danze tradizionali a Xian. 
• Guide locali parlanti italiano e Tour Escort locale dall'arrivo alla partenza. 
• Assicurazione sanitaria e bagaglio. 
• Visto di ingresso.  
• Borsa da viaggio e materiale illustrativo.  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Mance, altre bevande ed extra personali in genere. 
• Supplemento singola (Euro 230,00). 
• Assicurazione annullamento viaggio (da richiedere all'atto dell' iscrizione). 

Organizzazione IOT AGENZIA VIAGGI 


