
 

 

VIAGGIO IN CINA 
  10 – 20 maggio  2017 (11 giorni/9 notti) 

 
 
 
 
 

          

 

 

 

 

 

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 e poi si farà una mini crociera fluviale sul fiume Lijiang! Ed 

infine Shanghai, con le sue mille luci.. 

 

 

 



 

 

     PROGRAMMA 
 
1° Giorno : Mercoledì 10 Maggio 2017 
Firenze/Roma – Volo - Pechino  

Ritrovo dei partecipanti all’ aeroporto di Firenze/Roma in tempo utile per le operazioni 
di check-in per il volo di linea KLM con destinazione Pechino, via Amsterdam. Pernot-
tamento a bordo. 
 
2° Giorno : Giovedì 11 Maggio 2017 
Pechino 

Arrivo a Pechino in mattinata, incontro con la guida locale parlante italiano ed inizio del-
la visita di Pechino. 
Per prima cosa visita della famosa Piazza Tiananmen, la più grande piazza al mondo, con 

i suoi 440.000 metri quadrati può ospitare circa un milione di persone per pubbliche ce-

lebrazioni o raduni.  

Da lì ingresso poi nella cosiddetta Città Proibita. 

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. 

E' costituito da 90 palazzi e cortili, 980 edifici e 8.704 stanze.  

Dopo il pranzo visita del Palazzo d'Estate, si dice sia il giardino imperiale meglio conser-

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

una sorpresa che durante le caldi estati di Pechino la famiglia imperiale preferisse i bei 

giardini e i padiglioni all’aperto del Palazzo d’Estate alle mura della Città Proibita.  

Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.   

 

 



 

 

3° Giorno : Venerdì 12 Maggio 2017 
Pechino 

Questa mattina, dopo la prima colazione, partenza per la visita delle Tombe Ming.  

(tempo di percorrenza 1 ora circa). 

     

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 della fabbrica di Giada. Pranzo.  

Nel pomeriggio, visita della Grande Muraglia, che è conosciuta come il più lungo 

progetto di difesa del mondo.  

         
 

Sulla via del ritorno in albergo, una fermata al Villaggio Olimpico per una foto. Cena e 

pernottamento in hotel. 

 

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


 

 

4° Giorno: Sabato 13 Maggio 2017 
Pechino/Xi’an 

Dopo la prima colazione in hotel , visita al Tempio del Cielo, dove gli antichi imperatori 

adoravano il dio del cielo e pregavano per un buon raccolto.  

  

 

Si prosegue poi per Hutong. 

Il risciò vi porterà, passando attraverso i vicoli, nella zona del vecchio quartiere. Vi 

permetterà di visitare una famiglia locale e pranzare con loro.  

     

Trasferimento alla stazione ferroviaria per prendere il treno ad alta velocità per Xian (6 

ore - partenza alle 14.00 ed arrivo alle 18.25 – 2° classe).  Arrivo e sistemazione in hotel. 

Cena e pernottamento in hotel. 

                  

http://static.thousandwonders.net/Xi'an.original.17156.jpg


 

 

5° Giorno: Domenica 14 Maggio 2017 
Xi’an 

Prima colazione in hotel. 

Poi trasferimento per la visita dell’esercito di terracotta (1 ora circa)         8° meraviglia 

del mondo.  

I guerrieri di terracotta ed i cavalli stanno in silenzio a guardia della tomba del primo 

imperatore cinese Qin Shi Huang da oltre 2000 anni. 

Pranzo in ristorante. 

    

Dopo il pranzo, ci vorranno 50 minuti per raggiungere la Pagoda della Grande Oca 

selvatica. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 

           

6° Giorno:  Lunedì 15 Maggio 2017 
Xi’an/ Guilin 

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

All'arrivo incontro con la guida e visita alla Collina della proboscide dell’Elefante. 

 

 



 

 

    

Si trova alla confluenza del Fiume Li e del Fiume Taohua, nell’area centro-sud di Guilin. 

La collina prende il nome dalla sua forma somigliante a quella di un grande elefante che 

allunga la proboscide nel fiume, come se si stesse abbeverando. La Collina della 

Proboscide dell’Elefante è il simbolo della città di Guilin e del suo magnifico paesaggio.  

Continuerete la visita alla Collina di Fubo, dove è stato costruito un tempio in 

commemorazione del generale Fubo. Cena e pernottamento in hotel. 

7° Giorno: Martedì 16 Maggio 2017 
Guilin 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Longshen County (tempo di percorrenza 
2 ore circa). 
Camminerete per circa un’ora fino al Villaggio Ping’an, per esplorare i terrazzamenti di 
Longji. Ci sono circa 66 kilometri quadri di terrazzamenti in questo distretto. Le terrazze 
furono costruite inizialmente dalla dinastia Qing. Potrete quindi passeggiare tra i campi 
di riso ed ammirare la vita di montagna. Pranzo. 
Rientro in hotel a Guilin. Cena e pernottamento. 
 

           

 

 

http://www.chinasia.it/chinasia/wp-content/uploads/2014/11/GUILIN_01.jpg


 

 

8° Giorno: Mercoledì 17 Maggio 2017 
Guilin/Yangshuo 

Prima colazione in hotel e partenza il molo di Zhujiang, dove vi imbarcherete per 3 ore 

di navigazione sul Fiume Li. il Pranzo a bordo. Vedrete boschetti di bambù graziosi, 

risaie, e goffi bufali d'acqua che tirano carrelli o che si rinfrescano nel fiume.  

Sbarco alla vecchia città di Yangshuo, famosa per le viste spettacolari di colline e fiumi. 

Pomeriggio a disposizione per passeggiare per le vie di Yangshuo. 

Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 
   

9° Giorno:  Giovedì 18 Maggio 2017 
Yangshuo/Guilin/Shanghai 

Prima colazione in hotel. Ritorno a Guilin (Tempo di percorrenza 1 ora e mezza circa).  
Visita della Grotta del Flauto di Canne. 
La Grotta del Flauto di Canne (Ludi Yan) è un’affascinante galleria di sculture naturali 
(formazioni di grotte calcaree), ora rese ancora più belle da luci colorate, e' una delle 
attrazioni più interessanti di Guilin da più di 1200 anni. È uno dei primi quattro siti 
turistici principali della città. 

    



 

 

Successivamente visita del Museo delle perle. 
Trasferimento in aeroporto e volo con destinazione Shanghai.  
Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
 

       

10° Giorno: Venerd’ 19 Maggio 2017 
Shanghai 

Prima colazione in hotel.  

Per prima cosa visiterete il Museo di Shanghai, che è una delle attrazioni principali. 
Successivamente visita del Bund, un dei più famosi waterfront al mondo, simbolo di 
Shanghai. 
In seguito tempo a disposizione per lo shopping presso Nanjing Road.  
 
Pranzo in ristorante. Visita al Tempio di Buddha di Giada 
 
Successivamente visita del Yuyuan Garden. 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.  

Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. 
 
 

     



 

 

11° Giorno:  Sabato 20 Maggio 2017  
Shanghai – Volo – Roma/Firenze 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile in aeroporto e partenza del volo 
di rientro in Italia. Scalo ad Amsterdam. 
Arrivo previsto in serata. 

                                                               

Operativo Voli KLM 
 

 

Voli con partenza da Firenze  

 
Volo Data Partenza - Destinazione Orario (locale) Durata 

KL1642 10MAY Firenze (FLR) – Amsterdam (AMS) 12.20/14.30 02:10 
KL897 10MAY Amsterdam (AMS) - Pechino (PEK) 17.30/08.55+1 09:25 
KL896 20MAY Shanghai(PVG) – Amsterdam (AMS) 12.15/18.10 11:55 
KL1645 20MAY Amsterdam (AMS)- Firenze (FLR) 20.50/22.45 01:55 

 

Voli con partenza da Roma Fiumicino 

  
Volo Data Partenza - Destinazione Orario (locale) Durata 

KL1602 10MAY Roma (FCO) – Amsterdam (AMS) 12.55/15.25 02:30 
KL897 10MAY Amsterdam (AMS) - Pechino (PEK) 17.30/08.55+1 09:25 
KL896 20MAY Shanghai(PVG) – Amsterdam (AMS) 12.15/18.10 11:55 
KL1609 20MAY Amsterdam (AMS)- Roma (FCO) 20.25/22.35 02:10 
     

 

   Il Vostri Hotel (o similari) 

 

Pechino    Plaza Hotel Beijing 4*    http://www.plazahotelbeijing.cn/ 

Xi’An         Grand Metropark Hotel 4*  http://www.hkctshotels.com/hotels/xiangrandmetropark/#                                           

Guilin        Bravo Hotel  4*   http://www.glbravohotel.com/zh-tw/ 
Yangshuo New Century Hotel   4*  http://www.ysxsj.com/index.php?locale=en-us 

Shanghai  Ocean Hotel 4*  http://www.oceanhotel.sh.cn/en 

 

http://www.plazahotelbeijing.cn/
http://www.hkctshotels.com/hotels/xiangrandmetropark/
http://www.glbravohotel.com/zh-tw/
http://www.ysxsj.com/index.php?locale=en-us
http://www.oceanhotel.sh.cn/en


 

 

                        ISCRIZIONI ENTRO IL 1 MARZO 2017 
       (Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 25 partecipanti)                                                         

                                                  QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
   Cambio applicato €1 = $ 1,05 

                                                  Soci                Invitati 
Quota camera doppia part. Firenze  € 2.615,00  2.645,00 
Quota camera doppia part. Roma  € 2.655,00  2.685,00 
Supplemento singola      400,00  
 

 Acconto (alla prenotazione)  € 500,00 
 Saldo entro il 5 Aprile 2017 

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: 

 Voli di linea  KLM come da prospetto 

 Tasse aeroportuali pari a € 288.46 da Firenze e € 299.64 da Roma al 10/01/2017  

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

 Treno da Beijing a Xi’An in 2° classe 

 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 prima colazione dell’11° giorno) 

 1 soft drink a pasto 

 Tutte le visite ed escursioni indicate con guide locali parlanti italiano 

 Ingressi come da programma 

 Visto Cina  

 Mance 

 Assicurazione medico bagaglio annullamento 
La quota non comprende: 

 Extra personali 

 Facchinaggi 

 Tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende” 

PENALITA’ PER ANNULLAMENTO VIAGGIO  

 dal giorno successivo all’iscrizione 20,00 € penalità 

 30 % della quota di partecipazione dal 1/3/2017 al 10/03/2017   

 40% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni dalla partenza  

 50% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni dalla partenza 

 75% della quota di partecipazione da 19  a 15giorni dalla  partenza 

 90% della quota di partecipazione da  14 a 4 giorni dalla partenza 

 100% della quota di partecipazione da 3 a 0 giorni dalla partenza  


