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CINA INDIMENTICABILE …. 

 
……………l’essenza di un paese  

Pechino, la capitale del nord con i suoi tesori , Xi’an la capitale antica del regno 
Qin, antico punto di arrivo della Via della Seta, Guilin poetica e dai paesaggi 

fiabeschi, Shanghai ultramoderna e storica. 
4 tappe per respirare la Cina dalle mille sfumature  

nel mite clima di primavera  (20°- 25°) 

 

    
 

 
 

 15 Marzo  2013 –   26 Marzo  2013  
12 giorni / 11 notti  

 
1° Giorno  15/03/2014  ITALIA - PECHINO 
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Partenza da Perugia per Roma Fiumicino alle ore 13.30 . Partenza del volo Air China CA940 
dal Terminal 3 alle ore 19,50 per Pechino. Pasti, film  e pernottamento a bordo. 
 
2° Giorno   16/03/2014  PECHINO 
Ore 13,20 arrivo e sbarco all'aeroporto di Pechino. Dopo le formalità d’ingresso e il ritiro del 
bagaglio, all’uscita dall’area doganale incontro con la guida nazionale cinese parlante 
italiano. Primo giro panoramico della città e accoglienza . Vi verrà insegnato il primo saluto 
cinese “Nin Hao”. Cena occidentale a buffet e pernottamento in Penta Hotel di Pechino. 
 
3° Giorno   17/03/2014  PECHINO 
Giornata intera dedicata alla visita della capitale del nord e dei suoi luoghi più importanti. Il 
percorso partirà da P.za Tienanmen e con la magnifica Città Proibita. 
Tien an Men ovvero Porta della Pace Celeste è la piazza più grande città del mondo e il 
cuore spirituale della Cina, dove la bandiera nazionale è sollevato esattamente al sorgere 
del sole ogni giorno . La città proibita situata nel centro di Pechino era il Palazzo imperiale 
delle dinastie Ming e Qing con una storia di oltre 600 anni è di fatto il più grande palazzo 
completamente integro presente in Cina, 720.000 mq di edifici con oltre 9000 vani.  Pranzo 
in ristorante cinese,  Pomeriggio dedicato alla visita del Tempio del Cielo il luogo visitato 
nei tempi antichi, annualmente dagli imperatori dove venivano seguiti dei minuziosi rituali 
che assicuravano un buon raccolto per l’intera nazione. 
Per la cena spettacolare e gustosa partecipazione al banchetto a base di Anatra Laccata. La 
sua elaborazione consta di più fasi che rendono il sapore davvero squisito anche per noi 
occidentali.  Pernottamento in hotel  
 
4° Giorno  18/03/2014  PECHINO 
Giornata intera dedicata ad un’escursione ai dintorni di Pechino, e in particolare della zona 
di Badaling con la Grande muraglia, la Via Sacra e la tomba Chang del complesso Ming. La 
grande Muraglia è il simbolo più famoso della Cina nonché una delle bellezze più belle del 
mondo. Fù costruita più di 2000 anni fa e si estende per 6700 km. Si avrà modo di 
apprezzare la parte più importante della stessa ad un altitudine di 1000 m. Questa sezione 
venne costruita durante la dinastia Ming (1368 – 1644) e poi pesantemente restaurata tra 
gli anni 50 e 80. La spettacolarità dell’opera è accentuata dai paesaggi che si avranno modo 
di ammirare intorno, imponenti e magnifici allo stesso tempo.  
Altrettanto spettacolare la Via Sacra, allegoria della strada verso Paradiso, composta da 
trentasei statue più altrettante che raffigurano animali. Chiamata anche Via delle figure in 
pietra, furono realizzate nel 1435 in marmo bianco di Pechino. Il loro significato era 
simbolicamente quello di proteggere il sonno eterno degli imperatori. La Via sacra anticipa 
il maestoso ingresso alle Tombe Ming di cui si visiterà  nello specifico la Tomba Chang la più 
maestosa e importante di tutto il complesso.  
Pranzo in ristorante cinese. Cena occidentale a buffet in ristorante. Pernottamento in 
albergo.  
 
 
5° Giorno  19/03/2014  PECHINO - XI’AN  
Mattinata dedicata alla visita al delizioso Palazzo d’Estate situato nella periferia nord – 
ovest di Beijing, era una residenza estiva imperiale della dinastia Qing. Con il suo perfetto 
layout, i magnifici edifici e il paesaggio incantevole, rappresenta uno splendido classico 
esempio di giardino in Cina. 
Tempo libero e nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto per il volo su Xi’an. 
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Volo CA1225 ore 15.25. Arrivo a Xi’an alle ore 17.25 e trasferimento all’Hotel Grand Noble 
Xi’an.  
Cena con buffet internazionale e pernottamento in albergo.  
 
6° Giorno  20/03/2014   XI’AN 
Giornata intera dedicata alla visita della città e ad un’escursione al sorprendente Esercito di 
Terracotta.  
Scoperto nel 1974 da agricoltori locali scavando un pozzo, i guerrieri sono stati una delle 
scoperte più significative del 20° secolo. Gli oltre 6000 guerrieri e cavalli presenti a 
grandezza naturale, scolpiti singolarmente seguendo dei modelli di vita reale sono disposti 
in formazione di battaglia a protezione del mausoleo del 1° imperatore della storia cinese, 
l’imperatore Qin Shi Huang per oltre 2200 anni. 
Pranzo in ristorante cinese. Nel pomeriggio proseguimento per la città con le sue Antiche 
Mura, costruite nel 14° secolo, di epoca Ming che, perfettamente conservata,  circonda la 
città con un perimetro di 13,7 Km. E’ dotata di quattro porte tra le quali ricordiamo la porta 
a Ovest che vide l’ingresso in città delle carovane provenienti dalla Via della Seta. A Xi’An 
visse a lungo Marco Polo. 
Al termine partecipazione in ristorante tipico ad un banchetto a base di ravioli per poi 
avere la possibilità di assistere al magnifico spettacolo di musica e balli in stile Dinastia 
Tang (di cui Xi’an è la capitale) con costumi tradizionali in cui si avrà modo di apprezzare la 
gloria e la ricchezza del periodo di questa dinastia. 
Pernottamento in albergo. 
 
7° Giorno  21/03/2014   XI’AN - GUILIN 
Prima colazione in albergo. Mattina dedicata al completamento della visita di Xi’an con la 
visita del quartiere musulmano e della sua grande comunità. La Grande Moschea è una 
delle 4 più grandi moschee in tutta la Cina e possiede uno stile architettonico tradizionale 
cinese ed è un centro importantissimo per la comunità islamica cinese. Nel tardo 
pomeriggio trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea per Guilin. Volo CA1970 
partenza ore 18.35  e arrivo a Guilin alle ore 20.15 All’arrivo trasferimento all’Hotel Bravo. 
Guilin è famosa per i paesaggi da favola illustrati dai più famosi pittori cinesi e cantati dai 
grandi poeti di tutti i tempi. Cena occidentale e pernottamento in albergo.                
 
8° Giorno  22/03/2014   GUILIN 
Giornata dedicata alla visita mozzafiato della Contea di Longsheng.  
Longsheng ,2 h e30 circa da Guilin  è la patria e il luogo delle più grandi minoranze etniche 
cinesi : Zhuang, Yao, Miao e Dong. Negli ultimi anni questa destinazione è diventata 
popolare per gli appassionati di fotografia e per tutti gli amanti delle culture minoritarie. Si 
avrà l’occasione infatti di conoscere la popolazione Zhuang (circa 17 milioni di persone, la 
più grande in Cina), la cultura Yao dove le donne si ritiene abbiano i capelli più lunghi del 
mondo. 
L’itinerario darà la possibilità di entrare nel cuore della Cina più autentica e di quella 
culturalmente meno conosciuta, contadina, devota alla coltura delle risaie. Longji significa 
“spina dorsale del drago” e durante la risalita delle risaie tipicamente terrazzate, si avrà la 
sensazione di essere sul dorso di un drago guardando alle stesse come a lucenti squame del 
suo dorso. 
Il paesaggio intorno è quanto di più spettacolare ed emozionante la Cina possa offrire. 
Rientro su Guilin. Pranzo e cena in ristorante cinese. Pernottamento in hotel a Guilin hotel 
BRAVO.  
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9° Giorno  23/03/2014  GUILIN - SHANGHAI 
Dopo la prima colazione, sarete spinti a Zhujiang Pier (40 minuti di auto) per iniziare la 
Vostra crociera in barca lungo il pittoresco fiume Li, una delle attività più belle di ogni visita 
a Guilin, fino alla contea di Yangshou. Lungo il fiume, si sarà ispirati dalla vista mozzafiato su 
picchi e pinnacoli, l’acqua cristallina e scorci pastorali pittoreschi, le risaie e bufali d’acqua. 
Si avrà la sensazione di far parte di un quadro di pittura tradizionale cinese.  
All’arrivo su Yangshou visita della famosa West Street, un affollata ed esotica strada 
lastricata in pietra, lungo circa 2 km lungo pieno zeppo di negozi, pub o caffetterie dove i 
visitatori possono rilassarsi e fare shopping di souvenir. 
In serata si parteciperà al magico spettacolo di “impressione di Liusanjie”, il più grande 
spettacolo all’aperto della Cina con il fiume Li come un palcoscenico naturale e le montagne 
come sfondo, diretto dall’illustre regista Zhang Yimou. Non lo dimenticherete per tutta la 
vita. (In caso di maltempo e di annullamento dello spettacolo si procederà al rimborso del 
biglietto) Cena cinese a buffet . Pernottamento a Yangshou in hotel New Century Hotel. 
 
10° Giorno  24/03/2014   SHANGHAI - ITALIA 
Rientro su Guilin e mattina dedicata al completamento della visita della città di Guilin, il cui 
nome significa “Foresta di Cassia”: la Collina Fubo, la Grotta del Flauto di Canna, la Collina 
della Proboscide dell’Elefante. 
La collina dell’Elefante è simbolo di Guilin, una formazione di roccia carsica, che assomiglia 
ad un elefante gigante. Le profonde acque verdi ai suoi piedi e e le limpide sorgenti 
rendono la collina veramente unica.  
La Collina Fubo con la sua cima nel cielo e i piedi nell’acqua, è conosciuta come Terra delle 
Meraviglie tra le Onde. La grotta nella parte orientale alle rive del fiume ha fatto sì che una 
piscina naturale venisse creata nel tempo. Oggigiorno, la collina viene chiamata Fubo 
(Collina che Domina le Onde). Leggenda vuole che Ma Yuan, un generale della dinastia Han 
chiamato Fubo, sia passato da Guilin per una spedizione meridionale, e abbia gettato nel 
fiume tutte le perle che portava con sè, e la collina prese il suo nome. 
In ultimo la sensazionale Grotta del Flauto di Canne: la grotta deve il suo nome alle 
verdeggianti canne che crescono intorno, con cui vengono fatti i flauti. Dentro questa 
incredibile caverna erosa dall’acqua, c’è uno spettacolare mondo di stalattiti, pilastri di 
pietra, rocciose formazioni create dalla deposizione di carbonio. Illuminato da luce colorata, 
lo spettacolo cambia in continuazione. 
Al termine e nel pomeriggio trasferimento verso l’aeroporto per  Volo CA1970. Partenza da 
Guilin alle ore 19.50 e arrivo a Shanghai alle ore 22.05. Trasferimento in hotel Central Hotel 
Shanghai. Cena a bordo. 
 
11° Giorno  25/03/2014   SHANGHAI  
Prima colazione in albergo. Giornata intera dedicata alla visita della città. Mattina: 
Passeggiata lungo il Bund, definito anche come il “museo degli Edifici”  pavimentato con 
piastrelle colorate e cosparso di letti di fiori e luci da giardino in stile europeo è il luogo 
ideale per una passeggiata rilassante e per avere uno sguardo sul fiume Huangpu. Questa 
strada rappresa il centro finanziario di Shanghai e sfocia sulla famosa Via Nanchino, la via 
dello shopping sfrenato. Visita del Museo Archeologico, che rappresenta l’evoluzione 
storica della politica, dell’economia della cultura della città. I visitatori potranno assaporare 
al suo interno tutto il fascino della metropoli orientale, un tempo la più grande città 
dell’Estremo Oriente. Pranzo in ristorante cinese. 
Proseguimento verso la città vecchia di Shanghai con la visita del Giardino del Mandarino 
Yu, realizzato nel 1559 d.C dalla dinastia Ming per arrivare al magnifico Tempio del Buddah 
di Giada. 
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Al termine si avrà modo di assistere ad uno show che rappresenta una delle più antiche arti 
dello spettacolo cinese , il circo acrobatico. Cena a buffet cinese. Pernottamento in albergo. 
 
12° Giorno  26/03/2014   SHANGHAI  - italia  
Rilascio delle camere e trasferimento verso aeroporto per volo di rientro in Italia. Volo in 
partenza da Shanghai alle 08.55. Arrivo a Roma via Pechino, in Italia alle ore 17.50 
.Trasferimento verso Perugia con autobus privato. 
 
N.B.  Le autorità turistiche della Cina Popolare si riservano il diritto di modificare il 
programma senza preavviso 
 

Quote (minimo 15 part.) 
Soci € 2.280,00  - Ass. Amici Arc € 2.290.00 

Esterni € 2.300.00 
 

LA QUOTA COMPRENDE ANCHE TASSE 
AEROPORTUALI VISTO D’INGRESSO 

TRASFERIMENTO PERUGIA FIUMICINO ANDATA E 
RITORNO  E MANCE OBBLIGATORIE 

 
se 20 partecipanti le quote subiranno un diminuzione di € 60.00 
Supplemento singola      360  euro 
 
La quota include : 
- Autobus privato a disposizione durante il viaggio e secondo il programma e i trasferimenti 
indicati ; 
- Voli intercontinentali andata (Roma – Pechino) e ritorno (Pechino – Milano – Roma) su 
Roma Fiumicino (tasse incluse, suscettibili di modifica fino all’emissione) e voli interni 
(tasse incluse, suscettibili di modifica fino all’emissione)  
- Trattamento di Pensione completa. Sono compresi tutti i pasti come indicato nel 
programma: occidentali, cinesi con buffet negli alberghi e nei ristoranti selezionati; 
- Cene e banchetti come indicato da programma; 
- Tutte le prime colazioni a buffet cinese e occidentale; 
- Una bevanda analcolica (un bicchiere) durante i pasti; 
- Programma di visite ed escursioni, con relativi ingressi, con assistenza di esperte guide 
locali parlanti italiano in ogni località visitata; 
- Guida Nazionale Cinese parlante italiano che assisterà il gruppo per tutta la durata del 
viaggio;  
- Visto cinese; 
- Tasse aeroportuali per voli interni e intercontinentali incluse (adeguamento carburante 
incluso, suscettibili di modifica fino all’emissione 391 euro ); 
- Bus di collegamento tra Roma e Perugia A/R; 
- Mance per autista e guide;  
- Assicurazione GLOBY /Allianz per smarrimento o danneggiamento del bagaglio, infortuni e 
assistenza medica con massimale a 3000 euro a persona  
 



 

Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia 

CF 94113540549    e mail: arcregioneumbria@gmail.com 

 
* Hotel previsti : 
Pechino  - Penta Hotel   
XI’AN – Grand Noble Xi’an   
Guilin – Bravo  
Shanghai – Central  
 

 
La quota non include: 
Extra e spese di carattere personale; 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota include “ 

 
LE QUOTAZIONI SONO STATE EFFETTUATE CON  IL CAMBIO DI € 1,00.= PARI A 1,35.= 
DOLLARI USA.  
LE TARIFFE AEREE IN  VIGORE ATTUALMENTE ED I SERVIZI A TERRA SARANNO SOGGETTE  
a REVISIONE QUALORA CI SIA QUALSIASI VARIAZIONE SENSIBILE del TASSO DI CAMBIO. 

 
SARA' NOSTRA PREMURA RICONFERMARE LE QUOTE SOPRA  

ESPOSTE ALLA PRENOTAZIONE DEL GRUPPO. 
 

SU RICHIESTA : sarà possibile stipulare in aggiunta alla polizza prevista una polizza contro 
l’annullamento 

 

 
I opzione per conferma Voli TASSATIVA al 29/11/2013 con versamento di 180 euro  

II acconto al 18/12/2013 con versamento della quota di 600 euro per conferma servizi a 
terra 

III acconto entro il 15/01/2014 di 750 euro  
Saldo tassativo al 03/02/2014  

 

 
PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI PRESSO SEGRETERIA ARC EDIFICIO BROLETTO II° piano 
stanza 232 tel 0755045511 o 3331704838 DAL LUNEDì AL VENERDì DALLE 10.30 ALLE 
13.00 E MERCOLED’ POMERIGGIO DALLE 14.30 ALLE 16.30 
 

IMPORTANTE PROCEDURA VISTO. 
Per entrare in Cina è necessario il passaporto con validità di minimo 6 mesi dalla data di 
partenza, con almeno due pagine inter e consecutive libere e con regolare marca da 
bollo. 
Per la procedura del Visto verrà richiesta la seguente documentazione : 

- passaporto con 6 mesi di validità residua  
- fotocopia prima pagina del passaporto 
- 2 pagine libere e adiacenti sul passaporto 
- 1 fototessera 

 Organizzazione tecnica Agenzia Italspring 


