
 

 

 

Viaggio in 

 cina 
 

 

 

 
 

Dal 23 Maggio al 2 Giugno 2019 

11 giorni / 9 notti 



 

CINA 
 

  
 
 
 
 
Un itinerario classico che vi porterà a scoprire molti dei mille 

volti di questo immenso paese.  Si atterra a Pechino, si visita la 

Grande Muraglia e la straordinaria  armata dell’esercito di 

terracotta di Xian..si arriva a Guilin con la mini crociera fluviale 

sul fiume delle “schegge di giada”! Ed infine Shanghai, con le 

sue mille luci.. 

 

 

 

 



 

Programma

 
1° Giorno : Giovedì 23 Maggio  2019 - Firenze - Roma (o Milano)– volo – Pechino  

Ritrovo dei partecipanti a Firenze e partenza per l’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per le 
operazioni di check-in per il volo di linea Finnair con destinazione Pechino, via Helsinki. 
Possibilità di partenza anche da Milano Malpensa  con volo di linea Finnair per Pechino, via Helsinki 
Pernottamento a bordo. 
 
2° Giorno : Venerdì 24 Maggio  2019 -  Pechino 

Arrivo a Pechino, disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida locale parlante italiano e l’autista.  
Inizio della visita della città; prima colazione durante il tour. Per prima cosa visita della famosa Piazza 

Tienanmen, la più grande piazza al mondo, che con i suoi 440.000 metri quadrati può ospitare circa un 

milione di persone per pubbliche celebrazioni o raduni.  

Da lì, ingresso poi nella cosiddetta Città Proibita, dove si visitano i Padiglioni Imperiali e le residenze della 

Corte.  

         
 

La Città Proibita, situata nel cuore vero e proprio di Pechino, ospitò 24 imperatori delle dinastie Ming (1368–

1644) e Qing (1644–1911). Copre un'area di circa 72 ettari con una superficie totale di circa 150.000 metri 

quadrati. È costituita da 90 palazzi e cortili, 980 edifici e 8.704 stanze.  

Dopo il pranzo in ristorante, visita del Giardino del Palazzo d'Estate, si dice sia il giardino imperiale meglio 

conservato al mondo e il più grande nel suo genere ancora esistente nella Cina moderna. Non è una 

sorpresa che durante le calde estati di Pechino la famiglia imperiale preferisse i bei giardini e i padiglioni 

all’aperto del Palazzo d’Estate alle mura della Città Proibita. Trasferimento e sistemazione in hotel per il 

riposo. Cena in ristorante a base di anatra laccata. Pernottamento in hotel.   

 

 

 

 

 



 

3° Giorno : Sabato 25 Maggio  2019 – Pechino 

 
Prima colazione. Intera mattinata dedicata all’escursione alla Grande Muraglia, verso la Badaling.  
 

 
 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per la visita delle Tombe Ming.   
La lunga via Sacra (7.3 chilometri) è la via principale che conduce alle tredici tombe imperiali. La tomba 

Chang è la più grande, più antica e più bella con costruzioni meglio conservate tra le 13 tombe.  

 

     

 

Successivamente visita al Museo del The cinese. Rientro in hotel. Cena in ristorante e pernottamento in 

hotel. 

 

 

4° Giorno: Domenica 26 Maggio  2019 - Pechino – Xi’an     

 

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto per il volo per Xi’an. All’arrivo, incontro con la 

guida parlante italiano e con l’autista. Pranzo in ristorante. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Ming_tombs_beijing_spirit_way_animal_figures.jpg


 

       
 

Nel pomeriggio, visita alla Grande Moschea, al quartiere musulmano e alla fabbrica di Giada. 

Sistemazione in hotel.  Cena in ristorante a base di ravioli, pernottamento in hotel. 

 

5° Giorno: Lunedì 27 Maggio  2019 - Xi’an 

Prima colazione in hotel. Poi trasferimento per la visita dell’Esercito di Terracotta (1 ora circa), 8° 

meraviglia del mondo, a Lingtong.  

I guerrieri di terracotta e i cavalli stanno in silenzio a guardia della tomba del primo imperatore cinese Qin 

Shi Huang da oltre 2000 anni. 

    

Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio, visita alla Cinta Muraria Cittadina e alla Grande pagoda dell’Oca selvatica. 



 

 

Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 

 

6° Giorno: Martedì 28 Maggio  2019 - Xi’an – Guilin 

 

Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto per il volo con destinazione Guilin. Pranzo a bordo. 

All'arrivo incontro con la guida e l’autista.  Sistemazione in albergo. 

Resto del tempo a disposizione. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 

 

7° Giorno: Mercoledì 29 Maggio  2019 - Guilin – Yangshuo 

Dopo la prima colazione in hotel, escursione in motobarca sul Fiume delle “schegge di giada”.  
 

         
 
Pranzo a bordo. 
Sbarco nella cittadina di Yangshuo. Passeggiata a piedi e visita del mercato locale presso West Street.  
Rientro in bus a Guilin. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 



 

8° Giorno: Giovedì 30 Maggio  2019 - Guilin – volo – Shanghai 
Prima colazione in hotel e visita al Museo di Perle. Pranzo in ristorante. 

In tempo utile, trasferimento all’aeroporto per il volo per Shanghai. 

All’arrivo, incontro con la guida e l’autista. Sistemazione in albergo. Cena libera e pernottamento in hotel. 

       

9° Giorno:  Venerdì 31 Maggio  2019 - Shanghai 

Prima colazione in hotel.  Visita al giardino di Mandarino Yuyuan, la città vecchia.  
 

 
Si tratta di un giardino classico che un funzionario governativo ha appositamente costruito per i suoi 
genitori, come un luogo per godersi il loro tempo tranquillo e felice. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita al Tempio di Buddha Giada. Dopo di che, passeggiata sulla 
Nanjing Road ed il Bund, un dei più famosi waterfront al mondo, simbolo di Shanghai. 
Sosta fotografica al Shangai Tower e Jinmao Torre.  



 

                            
 
Rientro in hotel.Cena in ristorante e pernottamento in hotel.  
10° Giorno: Sabato 01 Giugno 2019 - Shanghai 

 
Prima colazione in hotel.  Trasferimento per la visita di Zhujiajiao. 
 

 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, ritorno a Shangai e visita del Xintiandi, dov’è possibile fare shopping, trovare ristoranti e 
punti d’incontro. 
 



 

 
Cena in ristorante e pernottamento in hotel.  
 
11° Giorno:  Domenica 02 Giugno 2019 - Shanghai – Volo –Roma – Firenze – Milano 

 

Trasferimento di prima mattina in aeroporto per il volo di rientro in Italia.  
Scalo ad Helsinki. Arrivo a Roma previsto per le ore 18.45. Rientro a Firenze con bus privato. Arrivo a 
Milano Malpensa previso per le ore 18,10 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operativo Voli  
 

 

Voli Finnair con partenza da Roma  

 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario (locale) 

AY 1762 23 MAY ROMA (FCO) – HELSINKI (HEL) 11.20- 15.40 

AY  85   23 MAY HELSINKI (HEL) - PECHINO (PEK) 18.20 - 06.55+1 

AY  88  02 GIU SHANGHAI(PVG) – HELSINKI (HEL) 09.20 - 14.20 

AY 1763 02 GIU HELSINKI (HEL) -  ROMA (FCO) 16.20 - 18.45 

 

Voli Finnair con partenza da Milano  

 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario (locale) 

AY 1752 23 MAY MILANO (MXP) – HELSINKI (HEL) 11.15- 15.15 

AY  85   23 MAY HELSINKI (HEL) - PECHINO (PEK) 18.20 - 06.55+1 

AY  88  02 GIU SHANGHAI(PVG) – HELSINKI (HEL) 09.20 - 14.20 

AY 1755 02 GIU HELSINKI (HEL) -  MILANO (MXP) 16.10 - 18.10 

 

**PER CHI PARTE DA MILANO RITROVO DIRETTAMENTE IN AEROPORTO A MILANO – 

INCONTRETETE IL RESTO DEL GRUPPO AD HELSINKI DURANTE LO SCALO** 



 

     I Vostri Hotel (o similari) 

 

Pechino: - Novotel Xin Qiao Beijing 4* 

https://www.accorhotels.com/it/hotel-3641-novotel-beijing-xin-qiao/index.shtml 

 

Xi’An: - Tianyu Gloria Grand Hotel 4* 

http://xian-grand.gloriahotels.com/cn 

 

Guilin: -  Lijiang Waterfall hotel 5* 

http://www.lijiangwaterfallhotel.com/ 

 

Shanghai: - Ocean Hotel 5* 

   http://www.oceanhotel.sh.cn/en 

 
 

DOCUMENTI NECESSARI 

 

Passaporto con validità residua superiore a 6 mesi dalla data di ingresso in 

Cina e con 2 pagine libere. 

Il visto è obbligatorio, il passaporto deve avere una validità residua superiore 

a 6 mesi dalla data d’ingresso nel Paese ed avere almeno 2 pagine libere per 

l’apposizione del visto. Reporter Live si occuperà di sbrigare tutte le pratiche 

per l’ottenimento del visto; forniremo ulteriori dettagli successivamente.  

Tutte le notizie utili saranno fornite successivamente con il “Foglio Notizie” 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.accorhotels.com/it/hotel-3641-novotel-beijing-xin-qiao/index.shtml
http://xian-grand.gloriahotels.com/cn
http://www.lijiangwaterfallhotel.com/
http://www.oceanhotel.sh.cn/en


 

                                        ISCRIZIONI ENTRO IL 9 febbraio 2019 
       (Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 25 partecipanti) 
                                                         

                                                  QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
   Cambio applicato €1 = $ 1,14 
                                                  Soci                Invitati 
Quota camera doppia    € 2.730,00  2.780,00 
Supplemento singola      460,00  
 

 Acconto (alla prenotazione)  € 500,00 
 Saldo entro il 19 Aprile 2019 

 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si effettuano presso la sede del Cral  oppure versando la quota di partecipazione a mezzo 

bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 07601 02800 000067756791 intestato 

al CRAL GRUPPO UNIPOL  

La quota comprende: 

 Bus privato Firenze – Roma Fiumicino A/R 

 Voli di linea internazionali come da prospetto A/R da Roma e Milano 

 Tasse aeroportuali pari a € 363.00 al 30/10/2018 

 Sistemazione in hotel indicati in prospetto o similari (camere standard) 

 Trattamento di pensione completa come da programma – pasti cinesi - (dal pranzo del 2° giorno alla cena 
del 10° giorno, esclusa la cena del 8° giorno) 

 Voli interni come da programma (Pechino - Xi’An; Guilin - Shanghai) 

 Guide locali parlanti in italiano 

 Bus con aria condizionata ed autisti professionali come da programma 

 Tutte le visite ed escursioni indicate con guide locali parlanti italiano 

 Tasse governative 

 Visto Cina (100 € a persona) 

 Mance 

 Polizza medico-bagaglio e annullamento viaggio 
 

La quota non comprende:  

 Pasti non indicati espressamente 

 Bevande ai pasti 

 Extra personali 

 Facchinaggi 

 Tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende” 
 

PENALITA’ PER ANNULLAMENTO VIAGGIO  

 dal giorno successivo all’iscrizione 20,00 € penalità 

 dall’10 febbraio fino a 60 giorni prima della partenza 40% della quota di partecipazione 

 da 59 a 20 giorni prima della partenza 60% della quota di partecipazione 

 da 19 a 8 giorni prima della partenza 90% della quota di partecipazione 

 da 7 a 0 giorni prima della partenza 100% della quota di partecipazione 


