
12 giorni, 10 notti 

Pechino, Taiyuan, Pingyao, Xian, Luoyang, Shanghai

Un assaggio della China per chi visita questo meraviglioso paese per la prima volta. 

Vi porterà di visitare le tre grandi città, mostrando il passato, presente e il futuro della China. 

Sistemazione: hotel 4*/5* in camera doppia, singola con supplemento
Tipo di viaggio: Viaggio di gruppo o individuale 
Trattamento: pensione completa 
Guide in lingua italiana / inglese
Durata del viaggio: 12 giorni / 10 notti

Partenza: a date fisse viaggio di gruppo, giornaliere viaggio individuale

Hotel selezionati
Pechino	 	 Traders Shangri-là 4*
Pingyao	 	 International Financier 5*
Xian	 	 King Dynasty 5*
Luoyang	 	 Friendship 4*
Shanghai 	 Peace Ramada 4*
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1° giorno Partenza
Partenza da Roma Fiumicino con volo di linea per Pechino. Pasti, film 
e pernottamento a bordo. 

2°  giorno Pechino ( D )
Arrivo, trasferimento all'hotel per il check-in e sistemazione delle 
camere. Pomeriggio visita del Tempio del Cielo, costruito nel 1460 in 
un complesso di altari in marmo e magnifici padiglioni lignei, dove il 
Figlio del Cielo si recava per celebrare solenni riti, pregare per il buon 
raccolto e ottenere la benedizione divina. Dopo la cena Beijing 
Opera show.

3°  giorno Pechino ( C,L,D )
Dopo la prima colazione partenza in pullman per Badaling per 
ammirare una delle sette meraviglie del mondo: la Grande Muraglia, 
lunga più di 5000 chilometri è il simbolo della saggezza del popolo 
cinese. 
Sulla via del ritorno, si visiteranno le Tombe dei Ming con ai loro piedi 
la sorprendente Via Sacra.  In serata trasferimento in un bel ristorante 
per una cena banchetto in base della famosa “l'anatra laccata alla 
pechinese”. 

4°  giorno Pechino - treno per Taiyuan  ( C,L,D )
La mattina è dedicata alla visita del centro cittadino iniziando dalla 
Piazza Tien An Men, è la piazza più grande della Cina ed anche del 
mondo. Proseguimento per l'immensa Città Proibita nella quale 
vissero 24 imperatori, estesa su un'area di 72 ettari con 9000 stanze, 
è un patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. 
Dopo il pranzo trasferimento in stazione e partenza con treno per 
Taiyuan.  Arrivo, trasferimento in hotel e sistemazione. 

5°  giorno Taiyuan - in auto per Pingyao ( C, L, D )
In mattinata visita al Tempio di Jinci, alle Pagode Gemelle. 
Proseguimento per Pingyao con sosta per la visita al Tempio 
Zhenguo, magnifico tempio di rara eleganza architettonica, la cui sala 
principale racchiude begli affreschi di epoca Tang. Visita della residenza 
della famiglia Qiao, dove fu girato il film di Zhang Yimou “Lanterne 
Rosse”, formata da sei cortili e oltre 300 camere. Arrivo a Pingyao e 
sistemazione in hotel. 

6°  giorno Pingyao - treno per Xian  ( C,L,D )
In mattinata visita della città vecchia, con le sue mura del 1370 alte 10 
metri, con 72 torri di guardia e con un perimetro di oltre 6 km. Il 
borgo antico è ricco di edifici dalla bella architettura in legno: templi, 
residenze private, uffici, banche, a testimonianza del fiorente centro 
mercantile quale era. Pomeriggio trasferimento in stazione e partenza 
con treno per Xian. Arrivo, trasferimento in hotel e sistemazione. 

7°  giorno Xian  ( C,L,D )
Al mattino si compie un'escursione a km 35 di distanza da Xian, per 
la visita dell'Esercito di Terracotta.
Il pomeriggio è dedicato alle visite dei monumenti principali di Xian: 
le antiche mura, un rettangolo con un perimetro di 14 km; l'antica 
Moschea, costruita nello stile architettonico cinese; la pagoda della 
Grande Oca Selvatica, eretta per conservare i testi sacri buddisti.  
Cena in ristorante con specialità “ravioli di Xian”. 

8°  giorno Xian - treno per Luoyang ( C, L, D )
In mattinata visita al Museo Provinciale , in questo interessante museo 
sono custoditi oggetti, spesso originali, appartenuti a tutte le dinastie 
che hanno governato in Cina, l'antica Moschea, costruita nello stile 
architettonico cinese; ed il quartiere Musulmano. 
Il pomeriggio trasferimento in stazione e partenza con treno per 
Luoyang. Arrivo, trasferimento in hotel e sistemazione. 

9°  giorno Luoyang ( C, L, D )
Visita delle grotte di Longmen sulle rive del fiume Li. Le grotte sono 
fra le più importanti della Cina, create nell'arco di oltre 400 anni. 
Vicino si trova il tempio buddista più antico della Cina, il Tempio del 
Cavallo Bianco”, Bai Ma Si, costruito nel 68 durante la Dinastia 
Orientale Han. Molto interessante é la visita del Museo di Luoyang, 
dove si trovano rari reperti del Impero Zhou. 

10°  giorno Luoyang - Zhengzhou - volo per Shanghai ( C, L, D )
Trasferimento a Zhengzhou lungo la strada visita del Tempio 
Shaolin, poi proseguimento alll’aeroporto di Zhengzhou e volo per 
Shanghai. Arrivo, trasferimento in hotel e sistemazione. 

11° giorno Shanghai (C, L, D)
Mattinata dedicata alla visita della città: il Tempio del Buddha di Giada, 
che racchiudeIntera giornata dedicata alla visita della città: il Tempio 
del Buddha di Giada, che racchiude una preziosa statua di giada 
bianca alta 2 metri, la Città Vecchia, dove si può ancora vedere 
qualche pittoresca viuzza o qualche piccola casa cinese. Nel cuore di 
questo quartiere si estende uno dei giardini più interessanti della 
Cina: il Giardino del Mandarino Yuyuan. 
Pomeriggio non può mancare la visita al museo più bello e moderno 
della Cina e forse anche del mondo: il Museo Storico Archeologico. 
Più tardi partenza per un tour notturno di Pudong, che ospita circa 
450 grattacieli ed altri in costruzione.

12°  giorno Shanghai - Italia ( C )
Trasferimento in aeroporto, volo di rientro in Italia.
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