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1° Giorno
ITALIA - SHANGHAI
Partenza con voli di linea (non diret-
ti) per Shanghai. Pasti e pernotta-
mento a bordo. 

2° Giorno 
SHANGHAI
Arrivo a Shanghai. Trasferimento in
albergo. Sosta sulla strada lungofiu-
me su cui si affaccia il grandioso por-
to fluviale sul Huang-po, e passeggia-
ta sulla Nanking road, la principale ar-
teria commerciale cittadina. Cena in
ristorante locale e pernottamento in
hotel. 

3° Giorno 
SHANGHAI
Prima colazione. Visita al Giardino del
Mandarino Hu e passeggiata nel-
l’adiacente quartiere tradizionale co-
nosciuto come la “città vecchia”. Il
quartiere ospita un fervidissimo e ric-
co bazaar popolare. Seconda colazio-
ne in un ristorante della città. Nel po-
meriggio, visita al Tempio del Buddha
di Giada. Cena in ristorante locale.
Pernottamento. 

4° Giorno 
SHANGHAI - ZHANGJIAJIE
Prima colazione. Trasferimento in ae-
roporto e partenza per il Parco Na-
zionale di Zhangjiaje, situato nello
Hunan meridionale. Le sue montagne
carsiche, formatesi nel corso di milio-
ni di anni, sono di una incredibile sug-
gestione. I panorami del Parco, di-
chiarati “Patrimonio dell’Umanità” da
parte dell’UNESCO, hanno ispirato
centinaia di poeti e pittori cinesi,
nonchè il regista James Cameron nel
famoso film Avatar. Inoltre il Parco è
stato il teatro di uno dei progetti ar-
chitettonici più arditi del mondo: il

ponte di vetro più lungo e più alto del
pianeta, progettato dall’architetto
Haim Dotan. Seconda colazione in ri-
storante. Visita al Lago Baofeng, im-
merso in uno scenario naturale di par-
ticolare bellezza. Cena cinese in al-
bergo. Pernottamento. 

5° Giorno 
ZHANGJIAJIE - XIAN 
Pensione completa. Giornata dedica-
ta alla scoperta di questo posto in-
cantato. Le attrazioni principali del
Parco includono “Il primo Ponte sot-
to il cielo”, la “Montagna Avatar Hal-
lelujah“ e la “Piattaforma delle anime
perdute”. Pranzo in ristorante in
montagna. Dopo la cena in ristoran-
te, trasferimento in aeroporto e par-
tenza per Xian. Pernottamento.

6° Giorno 
XIAN
Prima colazione. Visita al Mausoleo di
QinShi Huang-ti, il primo imperatore
della Cina che governò dal 221 al 210
a.C. In una serie di gallerie sotterranee
sono state portate alla luce, dal 1974
ad oggi, circa 10.000 statue, a gran-
dezza naturale, di guerrieri e di caval-
li; un intero esercito schierato in bat-

taglia. Seconda colazione in ristoran-
te locale. Nel pomeriggio, passeggiata
nel quartiere musulmano. Cena buffet
in albergo. Pernottamento. 

7° Giorno 
XIAN - ZHANGYE
Prima colazione. Visita al museo ar-
cheologico della città ed alla Pagoda
della Piccola Oca Selvatica (chiusa il
martedì). Seconda colazione. Trasfe-
rimento in aeroporto e partenza per
Zhangye. Arrivo e visita al Tempio del
Buddha gigante. Cena in ristorante.
Pernottamento.

8° Giorno 
ZHANGYE (Escursione alle 
Montagne Arcobaleno) - LANZHOU
Prima colazione. Visita al Parco di
Danxia (ingresso incluso), dove am-
mireremo le incredibili Montagne Ar-
cobaleno (da 1.500 m a 2.900 m). Non
è possibile descrivere queste forma-
zioni geologiche, ad ogni stagione
cambiano e la pioggia le rende parti-
colarmente accese e colorate. Secon-
da colazione in ristorante locale.
Escursione alle Grotte di Mati (Mati
tempio). Cena in ristorante. Trasferi-
mento alla stazione ferroviaria e par-
tenza per Lanzhou ( 4h30 di tragito).

Pernottamento in hotel 

9° Giorno 
LANZHOU 
(Escursione a Bin Lin Si) 
Prima colazione in hotel. Tra-
sferimento alle Grotte buddi-
ste di Bin Lin Si (ingresso in-
cluso), comprensorio di ecce-
zionale bellezza archeologica
ed artistica, realizzato duran-
te i periodi Wei del nord, Tang
e Ming. L’escursione in bat-
tello è comunque subordinata

al regime di piena del Fiume Giallo, in
quanto Bin Lin Si è raggiungibile solo
con un natante di ragguardevole pe-
scaggio. Pranzo in ristoranti locale. Al
termine delle visite, rientro a Lanzhou.
Cena cinese in albergo. Pernottamen-
to in hotel. 

10° Giorno 
LANZHOU - PECHINO
Prima colazione. Trasferimento in ae-
roporto e partenza per Pechino. Se-
conda colazione. Nel pomeriggio, visi-
ta al Tempio del Cielo, uno splendido
manufatto quattrocentesco in cui gli
imperatori delle ultime due dinastie
(Ming e Ching) celebravano i riti per il
buon raccolto ad ogni solstizio. Cena
buffet in albergo. Pernottamento. 

11° Giorno 
PECHINO
Prima colazione. Trasferimento in
pullman a Badaling per la visita alla
Grande Muraglia. Dopo la seconda co-
lazione, nel pomeriggio, visita del
quartiere tradizionale degli houtong
di Pechino. Cena in albergo. Pernot-
tamento. 

12° Giorno 
PECHINO
Prima colazione. Visita a Tien An Men
(“Porta della Pace Celeste”), simbolo
della Cina di ieri e di oggi. Visita alla
Città Proibita (Palazzi Imperiali). Nel
pomeriggio, dopo la seconda colazio-
ne, visita al Palazzo d’Estate. In sera-
ta, banchetto dell’Anatra Laccata. Suc-
cessivamente, trasferimento in aero-
porto ed inizio delle operazioni di im-
barco. Pasti e pernottamento a bordo. 

13° Giorno 
PECHINO - ITALIA 
Arrivo e fine dei nostri servizi.
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DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto vali-
do, occorre il visto consolare. Sono necessari:
passaporto (firmato e con validità residua di al-
meno 6 mesi e 2 pagine libere consecutive) +
formulario + 2 fototessera recenti (meno di 6

mesi dalla data di presentazione), a colori, biometriche, su fondo
bianco (no grigio, celestino o altro fondino anche molto chiaro) e
senza occhiali scuri; foglio informativa sulla privacy e cronologia
viaggi aeffettuati dal 1 gennaio 2015.  Il passaporto è personale,
pertanto il titolare è responsabile della sua validità e l’agenzia or-
ganizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna
conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) ad-

debitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso. 
Detti documenti dovranno pervenire alla società organizzatrice al-
meno 30 giorni prima della partenza per evitare diritti d’urgenza
da parte del Consolato. 
Per la documentazione richiesta per i minori di 18 anni: infor-
mazioni su richiesta. Per i cittadini di altra nazionalità sono previ-
ste modalità e prezzi diversi (informazioni su richiesta). 

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo in classe economica; 
• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio;
• trasporti interni, come indicato nei singoli programmi;
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel della cate-

goria prescelta (classif. loc.);
• pensione completa;
• visite ed escursioni con guida locale indicate nei programmi (in-

gressi inclusi solo quando espressamente specificato);
• assistenza di tour escort locale (se previsto);
• borsa da viaggio in omaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali, visto consolare (inclusa assicurazione infortu-

nio e malattia - massimale € 30.000), facchinaggio, eventuali
tasse di ingresso richieste in frontiera, spese di servizio (vedi in-
formazioni utili pag. 3-6), bevande, extra personali in genere e tut-
to quanto non espressamente indicato nei programmi.

Cina classica e Parchi naturali TOUR 
INCLUSIVE


