
  

 

 

 
 

Cina classica – Gran tour 
dal 04 al 19 maggio 2019 

 
 
1° giorno, sabato 4 maggio 2019: Venezia - Partenza 
Incontro in aeroporto dei partecipanti due ore prima della partenza presso i banchi check-in. 
Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza con volo di linea per Pechino, scalo europeo. Pasti 
e pernottamento a bordo. 
 
2° giorno, domenica 5 maggio 2019: Arrivo - Pechino 
Arrivo a Pechino previsto per le ore 08.55. Trasferimento in hotel e assegnazione delle stanze. Dopo 
il pranzo inizio visite con guida. Cena e pernottamento in hotel.  
 
3° giorno, lunedì 6 maggio 2019: Pechino 
Intera giornata di visite: la Città Proibita ed il Palazzo imperiale d'Estate. Pranzo in ristorante locale 
e cena in ristorante con menu a base di anatra laccata. Pernottamento in hotel. 
 
4° giorno, martedì 7 maggio 2019: Pechino 
Intera giornata dedicata all’escursione alla Grande Muraglia, sulla via del ritorno, visita alla Via sacra, 
la straordinaria via d’accesso monumentale alle Tombe imperiali della Dinastia Ming. Pranzo in corso 
di escursione e cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel. 
 



  

 

5° giorno, mercoledì 8 maggio 2019: Pechino - Xi'an (treno) 
In mattinata visita al Tempio del Cielo. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio partenza in treno 
veloce per Xi’an. Cena internazionale e pernottamento in hotel.  
 
6° giorno, giovedì 9 maggio 2019: Xi'an 
Intera giornata dedicata alle visite: l'esercito di terracotta a Lingtong, la Pagoda buddhista della 
Piccola Oca, la cinta muraria della dinastia Ming, la Grande Moschea e d il quartiere musulmano. 
Pranzo e cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel. 
 
7° giorno, venerdì 10 maggio 2019: Xi'an - Guilin (aereo) 
In mattinata ultime visite: il Piccolo esercito di terracotta (Han Yang Ling Museum). Pranzo in 
ristorante locale. Nel pomeriggio, partenza in aereo per Guilin. Sistemazione in albergo. Cena e 
pernottamento in hotel.  
 
8° giorno, sabato 11 maggio 2019: Guilin - Yangshuo - Guilin   
Al mattino escursione in motobarca sul fiume delle 'schegge di giada'. Pranzo a bordo. A fine 
crociera, sosta nella cittadina di Yangshuo e possibilità di curiosare tra le bancarelle variopinte. 
Rientro in pullman a Guilin. Cena cinese e pernottamento in hotel. 
 
9° giorno, domenica 12 maggio 2019: Guilin - Longji - Guilin 
Al mattino trasferimento a Longji e visita alle terrazze di Longji. Pranzo in ristorante locale. Visita ai 
villaggi tipici della zona. Rientro in pullman a Guilin. Cena cinese in ristorante locale. Pernottamento 
in hotel. 
 
10° giorno, lunedì 13 maggio 2019: Guilin - Hangzhou (aereo) 
Giornata dedicata alle visite con passeggiata lungo le rive del fiume e visita della collina di Fubo e 
della grotta del flauto di bambù; per i cinesi "le montagne ed i fiumi in Guilin sono i migliori sotto il 
cielo". Pranzo in ristorante locale. Nel tardo pomeriggio partenza in aereo per Hangzhou. 
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento in hotel.  
 
11° giorno, martedì 14 maggio 2019: Hangzhou – Suzhou (treno) 
In mattinata visita del Tempio Lingyin. Visita del quartiere antico e dell’antica farmacia. Breve 
crociera sul lago dell’Ovest. Pomeriggio trasferimento alla stazione e treno veloce per Suzhou. 
All’arrivo a Suzhou, check in e sistemazione in hotel. Pranzo in ristorante locale. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
12° giorno, mercoledì 15 maggio 2019: Suzhou - Tongli - Shanghai 
In mattinata visita della Collina della Tigre con il giardino dei bonsai. Di seguito visita al giardino 
dell'Amministratore modesto. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, partenza per l'antico 
villaggio di Tongli, nella campagna di Suzhou. Partenza in pullman per Shanghai. Cena in ristorante 
locale. Pernottamento in hotel. 
 
13° giorno, giovedì 16 maggio 2019: Shanghai 
Intera giornata di visite: il Tempio del Buddha di Giada, il giardino del Mandarino Yu, la Città Vecchia, 
la Nanjing Road - la via commerciale più famosa e più trafficata di Shanghai - ed infine il Bund - il 



  

 

viale lungo la riva sinistra del fiume Huangpu e che fronteggia il quartiere degli affari di Pudong. 
Pranzo in ristorante locale e cena in ristorante tipico. Pernottamento in hotel. 
 
14° giorno, venerdì 17 maggio 2019: Shanghai 
In mattinata visita al Museo di Shanghai e al caratteristico quartiere di Tianzifang. Pranzo in 
ristorante locale. Nel pomeriggio, visita a Shanghai City Planning Exhibition Hall, un'aera museale 
dedicata alla storia dell'architettura e della pianificazione urbana di Shanghai. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
15° giorno, sabato 18 maggio 2019: Shanghai - Partenza 
Al mattino visita alle Concessioni francesi a Shanghai, di seguito, visita a Xintiandi Open House 
Museum (per vedere le case tipiche e le tradizioni di vita di Shanghai ed anche per conoscere meglio 
l’idea e programmazione dello sviluppo nella zona di Xintiandi). Pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio, tempo libero a disposizione per shopping. Cena in ristorante locale e, in tempo utile, 
trasferimento in aeroporto per il volo di rientro. Pernottamento in volo. 
 
16° giorno, domenica 19 maggio 2019: Venezia - Arrivo 
Arrivo previsto sia a Venezia che a Roma alle ore 09.00. 
 
Operativo voli previsti: 
 
Partenze da Venezia 

Data Tratta Orario 

Sab. 4 maggio ‘19 Venezia – Amsterdam  11.35-13.40 

Sab. 4 maggio ‘19 Amsterdam – Pechino  17.25-08.55+1 

Sab. 18 maggio ‘19 Shanghai – Parigi  23.20-05.40+1 

Dom. 19 maggio ‘19 Parigi – Venezia  07.25-09.00  

 
Partenze da Roma 

Data Tratta Orario 

Sab. 4 maggio ‘19 Roma – Amsterdam  12.40-15.10 

Sab. 4 maggio ‘19 Amsterdam – Pechino  17.25-08.55+1 

Sab. 18 maggio ‘19 Shanghai – Parigi  23.20-05.40+1 

Dom. 19 maggio ‘19 Parigi – Roma  06.55-09.00  
  



  

 

Quota base 20 partecipanti: € 3.700,00 
Supplemento singola: € 720,00 
Assicurazione facoltativa contro l’annullamento viaggio 5% della quota totale pratica da richiedersi 
all’atto della prenotazione. 
 

Quote determinate con cambio € / $ - 1 € = 1,15 $ 
 
La quota comprende: 
Voli di linea internazionali Venezia-Roma / Pechino / Shanghai / Venezia-Roma, tasse aeroportuali 
incluse, pari ad oggi € 346,06 (eventuali aumenti saranno comunicati). 
Biglietteria aerea nazionale come indicato nel programma (Xi'an / Guilin / Hangzhou). 
Visto turistico per la Cina, procedura normale (€ 150,00). 
Pernottamenti in hotel cat. 4*/5*. 
Pranzi e cene come descritti nel programma, con una bibita (soda, acqua minerale, birra locale) a 
persona per pasto. 
Trasferimenti e tour con veicoli dotati di aria condizionata. 
Ingressi come indicato con i servizi di una guida parlante italiano al seguito. 
Treno veloce (1° classe) come indicato nel programma (Pechino / Xi'an, Shanghai / Hangzhou / 
Suzhou). 
Assicurazione medico/sanitaria base, copertura € 10.000,00 
 
La quota non comprende 
Spese di natura personale. 
Facchinaggio negli aeroporti e negli hotel. 
Supplemento bagaglio in eccesso. 
Tutto quanto non indicato in "La quota comprende". 
 
Documenti 
Passaporto con validità residua dopo il rientro in Italia di almeno 6 mesi + visto turistico da 
richiedersi in Italia prima della partenza. 
 
 

 


