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1° Giorno 
ITALIA - SHANGHAI
Partenza per Shanghai con voli di
linea (non diretti). Pasti e pernot-
tamento a bordo.

2° Giorno
SHANGHAI
Arrivo a Shanghai. Trasferimento
in albergo. Sosta sulla strada lun-
gofiume su cui si affaccia il gran-
dioso porto fluviale sul Huang-po,
e passeggiata sulla Nanking road,
la principale arteria commerciale
cittadina. Cena in ristorante locale
e pernottamento in hotel.

3° Giorno
SHANGHAI
Prima colazione. Visita al Giardino
del Mandarino Yu e passeggiata
nell'adiacente quartiere tradizio-
nale conosciuto come la “città
vecchia”. Il quartiere ospita un
fervidissimo e ricco bazaar popo-
lare. Seconda colazione in un ri-
storante della città. Nel pomerig-
gio, visita al Tempio del Buddha
di Giada. Cena in ristorante locale.
Pernottamento.

4° Giorno
SHANGHAI - ZHUJIAJIAO - 
SUZHOU
Dopo la prima colazione, trasfe-
rimento in pullman a Zhujiajiao.
Si tratta di un piccolo villaggio
come quelli di Tongli o Zhuzhuang
con i caratteristici ponticelli antichi
di epoca Ming dato che sono in-
tersecati da numerosissimi canali.
Ma tra questi, Zhujiajiao ha una
peculiarità: si tratta non solo di

un villaggio cattolico ma di un vil-
laggio che difese strenuamente
la propria chiesa durante il periodo
della rivoluzione culturale. Pro-
seguimento per Suzhou. Suzhou
è definita la "città della seta" ed
anche la "Venezia della Cina". Ar-
rivo a Suzhou. Seconda colazione.
Visita al museo della produzione
di seta. Verranno visitati il Giardino
del Maestro delle Reti e la Collina
della Tigre, risalente al XIV secolo.
Cena in albergo. Giro lungo il ca-
nale. Pernottamento.

5° Giorno
SUZHOU - XIAN
Prima colazione. Trasferimento in
aeroporto e partenza per Xian.
Seconda colazione a bordo. Arrivo
e vista al museo archeologico della
città e alla Pagoda della Piccola
Oca Selvatica situata nel tempio
di Jianfu, al centro della città di
Xi'an, fu eretta nel periodo del re-
gno dell'Imperatore Jinglong (707-
709) della dinastia Tang. Costruita
in mattoni, ha una struttura a pi-
ramide quadrata su 13 piani ed è
alta 43 metri. Cena in albergo.
Pernottamento.

6° Giorno
XIAN
Prima colazione. Escursione a Lin-
tong, una località ubicata a 50 km
a nord dal centro della città, dove
sono state portate alla luce, dal
1974 ad oggi, circa 10.000 statue
divenute famose con il nome di
“Esercito di Terracotta” (ingresso
incluso). Seconda colazione. Nel
pomeriggio passeggiata nel quar-

tiere musulmano della città. In
serata, banchetto tipico e spetta-
colo di musica e danze tradizionali
cinesi. Pernottamento.

7° Giorno
XIAN - PECHINO
Dopo la prima colazione, trasfe-
rimento alla stazione ferroviaria
e partenza per Pechino. Seconda
colazione con cestino a bordo. Ar-
rivo e visita al Tempio del Cielo.
Cena in albergo. Pernottamento.

8° Giorno
PECHINO
Prima colazione. Trasferimento in
pullman a Badaling per la visita
alla Grande Muraglia. Dopo la se-
conda colazione, nel pomeriggio,
visita del quartiere tradizionale
degli Houtong di Pechino. Cena in
ristorante. Pernottamento.

9° 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 colazione, giro orien-
tativo dalla città, con sosta al quar-
tiere Dazhalan. In serata, banchetto
dell'Anatra Laccata. Pernottamen-
to.

10° Giorno
PECHINO - ITALIA
Prima colazione, trasferimento
all’aeroporto e partenza per l'Italia
con voli di linea (non diretti). Arrivo
e fine dei nostri servizi.
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Programma 
sintetico ma 
completo: la 
magia della vivacissima Shanghai con un tuffo 
nel passato, nel villaggio cattolico di Zhujiajiao,
per raggiungere Suzhou, la “Venezia della Cina”; 
quindi Xian con le sue antichissime meraviglie 
ed infine Pechino con la favoleggiata Città Proibita 
e l’imponente Muraglia.

Margherita

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
PENSIONE COMPLETA

              24    aprile                                        1.830
               10   maggio                                     1.830 *
               12   giugno                                      1.830
               13   luglio                                        1.970
        7 e 21   agosto                                       1.970
                 4   settembre                                1.830
               21   ottobre                                      1.830
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)                    
Tasse aeroportuali (indicative)                            
Visto cinese (non urgente)                                    
Spese di servizio (da pagare in loco)                  
Iscrizione                                                                 

Partenza da altre città                     su richiesta

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 4 / max. 25 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 4-9 partecipanti: visite turistiche con guide locali
parlanti italiano, trasporto con minibus con autista.
• min. 10-19 partecipanti: tour escort locale dall’arrivo
a Shanghai alla ripartenza da Pechino, visite turistiche
con guide locali parlanti italiano, trasporto con mini-
bus/bus.
• min. 20-25 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza di accompagnatore/tour escort dall’Ita-
lia, trasporto con bus.


