
  
  

 
 
 
 
 
 
 

  

 

12 NOTTI /13 GIORNI 
 
Pechino (3 notti) – Xian (2 notti) – Chengdu (2 notti) – Hangzhou (2 notti) – Suzhou (1 notte) – Shanghai (2 notti)  

 
Partenze – LUNEDI’, GIOVEDI’  

SABATO solo in Luglio & Agosto 

 
1° Giorno        PECHINO       
Arrivo a Pechino, incontro con la guida e successivo trasferimento in albergo. Capitale della Repubblica popolare 
cinese Pechino è una delle città più vaste e popolate al mondo, ricchissima di monumenti di grande interesse. Resto 
della giornata a disposizione. Pernottamento in albergo. 

 

 

2° Giorno        PECHINO       (COLAZIONE – PRANZO –  CENA) 
Prima colazione in albergo. Visita della Grande Muraglia (sezione Badaling), colossale opera architettonica concepita 
a scopo difensivo e via di comunicazione lunga oltre 6.000 km. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, rientro in 
città e passeggiata nella moderna zona di Sanlitun. Cena di benvenuto all’eccellente Beijing Roast Duck Restaurant. 
Rientro in albergo. Pernottamento. 
 
3° Giorno        PECHINO       (COLAZIONE –  PRANZO) 
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e visita della gloriosa Piazza Tian An Men e del Palazzo Imperiale, 
meglio conosciuto come Città Proibita, simbolo della Cina tradizionale e capolavoro dell’architettura classica. Pranzo 
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in ristorante locale selezionato. Nel pomeriggio, visita del Palazzo d’Estate, splendida residenza estiva degli 
Imperatori situata ad una decina di chilometri a nord-est della città. Rientro in albergo. Pernottamento. 
 
4° Giorno        PECHINO –  XIAN      (COLAZIONE –  PRANZO) 
Prima colazione in albergo. Visita del Tempio del Cielo, immensa costruzione dai tetti smaltati di blu sormontati da 
sfere dorate. Pranzo in ristorante locale e successivo trasferimento in aeroporto; imbarco per Xian, la prima delle 
grandi quattro Antiche Capitali della Cina. Trasferimento in albergo e tempo a disposizione per relax o attività 
individuali. Pernottamento in albergo. 

 
5° Giorno        XIAN        (COLAZIONE –  PRANZO – CENA) 
Prima colazione in albergo. Visita del grandioso Esercito di Terracotta, formato da un notevole numero di statue 
raffiguranti i carri e i guerrieri dell’esercito imperiale, ognuno diverso dall’altro. Sosta successiva alla fabbrica di 
terrecotte e sosta per il pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio visita della Piccola Pagoda dell’Oca Selvatica, 
simbolo della città, della grande moschea e del quartiere musulmano. Cena di ravioli cinesi in un ristorante locale. 
Rientro in albergo. Pernottamento. 

 

  

 
6° Giorno XIAN / CHENGDU      (COLAZIONE) 
Prima colazione in albergo. Trasferimento alla stazione ferroviaria di Xian e partenza in treno veloce per Chengdu 
(seconda classe, ovviamente è possibile richiedere la prima classe), nel sudovest della Cina, capitale della provincia 
del Sichuan e città sub-provinciale. Arrivo e sistemazione in albergo. Tempo libero a disposizione. Pernottamento in 
albergo. 
 
7° Giorno CHENGDU / BIFENGXIA / CHENGDU    (COLAZIONE –  PRANZO) 
Prima colazione in albergo.  Partenza per Bifengxia, situata a (155 km) da Chengdu. Visita della riserva del Panda 
Gigante, la più vasta di tutto il mondo, con un gran numero di esemplari accuditi da personale specializzato e da 
volontari, grazie al programma di volontariato, aperto a chiunque voglia partecipare per prendersi cura degli animali. 
La riserva di Bifengxia, detta anche Valle del Picco Verde, progettata alla fine del 2003, è divenuta un vero e proprio 
paradiso per i panda giganti, un tesoro nazionale che ha la funzione di allevamento, riproduzione e salvataggio dei 
panda. Ci sono oltre 80 panda che dimorano qui, 30 dei quali provenienti dalla Riserva Nazionale Naturale Wolong 
gravemente danneggiata dal terremoto del 2008. Pranzo in ristorante locale. Rientro in albergo. Pernottamento. 
 
8° Giorno CHENGDU / HANGZHOU      (COLAZIONE) 
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto di Chengdu ed imbarco per Hangzhou, attuale capoluogo 
della provincia dello Zhejiang ed antica capitale del Celeste Impero, sotto la dinastia dei Song Meridionali. Arrivo e 
sistemazione in albergo. Tempo libero a disposizione. Pernottamento.  
 

 
 
9° Giorno HANGZHOU       (COLAZIONE –  PRANZO) 
Prima colazione in albergo. Gita in barca sul Lago dell’Ovest, la principale attrazione della città: salici, ponticelli, 
isolotti, barchette, fior di loto, pagode, giardini, compongono un paesaggio in perfetta armonia. Pranzo in un 

http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=&tn=baiduimagedetail&ipn=d&word=%E7%A2%A7%E5%B3%B0%E5%B3%A1%E7%86%8A%E7%8C%AB%E5%9F%BA%E5%9C%B0&step_word=&ie=utf-8&in=17071&cl=2&lm=-1&st=&pn=133&rn=1&di=95235702870&ln=1994&fr=&&fmq=1400121138923_R&ic=&s=&se=&sme=0&tab=&width=&height=&face=&is=&istype=&ist=&jit=&objurl=http://sc.sinaimg.cn/2009/0826/200982611380.bmp
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ristorante locale. Visita al Tempio Lingyin, distrutto e ricostruito innumerevoli volte: notevole il percorso 
naturalistico sulle colline a lato del complesso templare con innumerevoli incisioni sacre tra cui il Buddha che ride. 
Rientro in albergo. Pernottamento. 
 

 
 

10° Giorno HANGZHOU – SUZHOU       (COLAZIONE –  PRANZO) 
Prima colazione in albergo. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza per Suzhou, (seconda classe, 
ovviamente è possibile richiedere la prima classe), una delle città più attraenti del paese grazie ai suoi splendidi 
giardini classici. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio visita al Giardino Liu, creato sotto la dinastia Ming con 
i suoi incantevoli scenari, la vecchia Torre Panmen ed infine alla fabbrica della pregiatissima seta locale.   
Tempo a disposizione per girovagare a Pingjiang Road, la via più conosciuta, animata e curiosa della vecchia Suzhou. 
Pernottamento   

 
11° Giorno SUZHOU – SHANGHAI       (COLAZIONE) 
Prima colazione in albergo. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza da Suzhou a Shanghai (seconda classe, 
ovviamente è possibile richiedere la prima classe), ‘la perla d’Oriente’, il maggiore polo economico della Cina e una 
delle più moderne metropoli internazionali. Arrivo e trasferimento in albergo. Pernottamento.  

 
12° Giorno SHANGHAI        (COLAZIONE –  PRANZO) 
Prima colazione in albergo. Visita del Giardino del Mandarino Yu, capolavoro cinquecentesco in stile Ming che 
riproduce il tipico paesaggio del Sud del paese con laghetti, rocce e torrenti, sosta anche al bazar. A seguire, il 
tempio del Buddha di Giada, con la statua nel prezioso materiale di colore bianco proveniente dalla Birmania ed il 
Bund. Dopo pranzo in un ristorante locale, rientro in albergo e pomeriggio a disposizione.  
 
13° Giorno PARTENZA DA SHANGHAI      (COLAZIONE) 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
 
 

HOTEL  PREVISTI (O SIMILARI DI PARI CATEGORIA) 

CITTÀ  4* 5* 

PECHINO 
PRESIDENTIAL HOTEL/SUNWORLD HOTEL/HOWARD 

JOHN PARAGON BEIJING/ASIA 
ASIA/SWISSOTEL/NEW OTANI 

XIAN TIANYU GLORIA/AURUM HOTEL GRAND BARONY /GRAND PARK HOTEL 

CHENGDU 
HANGZHOU 

SUZHOU 

XINLIANG HOTEL 
ZHEJIANG INTERNATIONAL 

HOLIDAY INN JASMINE 

 
KEMPINSKI / TIBET HOTEL 
ZHEJIANG INTERNATIONAL 

PAN PACIFIC SUZOU / WYNDHAM GARDEN / SCHOLARS 
BOUTIQUE HOTEL 

SHANGHAI AMBASSADOR/HOLIDAY INN VISTA REGAL INTERNATIONL EAST ASIA 

 

 
La quota comprende: 

 12 pernottamenti negli hotel menzionati o similari di pari categoria in camera doppia con prima colazione 

 I pasti indicati nel programma (Colazione, Pranzo, Cena) 

 Tutti i trasferimenti in veicoli con aria condizionata 

 I voli interni in classe economica come indicato nel programma  



   

  Pagina 4 

 I treni in vagoni di seconda classe per i treni ad alta velocità (possibile la prenotazione della prima classe con il 
supplemento) in cuccette per i treni notturni 

 Le visite e gli ingressi ai monumenti citati 

 Mance per autisti e guide  
 Servizio di guide parlanti italiano a Pechino, Xian,  Hangzhou, Suzhou e Shanghai,  in lingua inglese nel resto 

delle città. 

 
La quota non comprende: 

 Voli internazionali 

 Facchinaggio negli aeroporti e negli hotel sia in arrivo sia in partenza 

 Pasti non menzionati 

 Visto obbligatorio di ingresso in Cina 

 Eventuali supplementi eccedenza bagaglio 

 Spese di carattere personale 
 


