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VISITE ED ESCURSIONI
(per Pechino e Shanghai, consultare le pa‐
gine precedenti)

Xian
Pagoda della Grande 
Oca Selvatica
È il principale tempio buddhista della
città. Fu edificata nel 652 d.C. e suc-
cessivamente ampliata nel 710 d. C.
Oggi è uno dei simboli della città con i
suoi sette piani dai quali è possibile

godere di una bella veduta sull’intera
città.

Grande Moschea
Costruita nel 742 d.C. è uno splendido
esempio di come tutto ciò che entrava
in contatto con l’Impero di Mezzo do-
vesse in qualche modo scendere a
patti con le tradizioni locali: l’architettura
della Grande Moschea è un misto di
arte musulmana e tradizionale cinese
fuse mirabilmente.

Esercito di Terracotta
Composto da circa 10.000 statue. Si
tratta della ricostruzione fedele di
come nel 220 a.C. fosse organizzato
un esercito in battaglia. Posto a guardia
della tomba del primo imperatore della
Cina (Qin Shi Huang di) ci ha fornito
moltissime informazioni sulla Cina an-
tica.
Pagoda della Piccola Oca
Realizzata nel 709 d.C. nell’epoca d’oro
della storia cinese sotto la dinastia Tang
(618 -907 d.C.). Oggi misura 43 metri;
in origine, prima del terremoto che la
danneggiò nel 1556, ne misurava 45.

Museo Archeologico di Xian
Tra gli altri, i reperti in terracotta di
epoca Tang qui custoditi, sono moltis-
simi ed importantissimi.

Guilin
Grotta del Flauto di Canna
Si tratta di grotte naturali di tipo cal-
careo. Le forme che assumono le for-
mazioni sono le più strane e bizzarre.
Sono rigorosamente illuminate, dal ti-
pico gusto cinese per la decorazione.
Escursione sul Fiume Li
Buona parte della pittura cinese è
stata influenzata da questo paesaggio.
Centinaia di montagne a Pan di Zuc-
chero che si susseguono e si accaval-
lano lungo il percorso del fiume Li.
Rappresentano la tipica cartolina, dal
punto di vista paesaggistico, per la
Cina intera.
Yangshuo
Il villaggio, posto sulle rive del fiume
Li, punto di attracco per le navi e le
piccole imbarcazioni da crociera lungo
il fiume. Pullula di bancarelle e nego-
zietti.

Nell’affrontare un viaggio in Cina ci sono al-
cune località che possono essere considerate irri-
nunciabili, e, se si dispone del tempo necessario,
il nostro suggerimento non può non riguardare
queste importanti e diverse città. 

In soli 10 giorni, sarà possibile, con questa so-
luzione di itinerario, vedere con i propri occhi tutto
ciò che nel nostro immaginario appare pensando
alla Cina. Nel nostro immaginario potrà mai man-
care la capitale Pechino con la sua Città Proibita
e la Grande Muraglia? Ed è vero o no che nel
pensare alla Cina non può mancare l’Esercito di
Terracotta di Xian? E nel vedere nelle raffigura-
zioni della pittura cinese tradizionale le Montagne
a Pan di Zucchero che si specchiano nel fiume, ci
siamo mai domandati dove si trovassero? La ri-
sposta è a Guilin, lambita dal fiume Li. E per fi-
nire, siamo mai stati incuriositi dalla prepotenza
degli impossibili grattacieli che caratterizzano la
megalopoli di Shanghai? 

È possibile dunque dare contorni definiti, visi-
tandole, a delle località che da “il Milione” di
Marco Polo in poi hanno accompagnato la nostra
fantasia suscitando tanta curiosità. 

(per Pechino e Shanghai, 
consultare le pagine precedenti)

RISTORANTI SUGGERITI

Tang Paradise Restaurant 
99 West Furong Road, Yanta District, XIAN
Tel. 029-85513888-6009 - Cucina Tipica del sud-ovest
Palazzo Tan 
75 Changan Rd (N) XIAN, Tel. 029-87262567
Cucina Imperiale
Ristorante Defachang 
Xidajie, Zhonglou Square, XIAN - Tel. 029-87214060
Banchetto dei Ravioli
White House Hotel 
Building 4, 16 North Rong Hu Road, GUILIN
Tel. 0773-8999888 - Cena a buffet
Baiyun Restaurant 
168, Zheng Dong Street, - Fu Li Town, YANGSHUO
Tel. 0773-3228888 - Cucina tipica del Guangxi
Li Coffee 
111 Huancheng Road (N), GUILIN - Tel. 0773-5608333
Cucina internazionale a buffet
Fish Ristorante
11 Guihua Road, YANGSHUO - Tel. 0773-8889019
Specialità di Pesce

ALBERGHI
Aurum  ★★★★
30 Nanxin Street, Xincheng District - XIAN

Tang Dynasty Art Garden Hotel ★★★★★
6-1 Furong East Road, 
Qujiang New Area, Yanta District - XIAN

Shanshui Villa Hotel ★★★★★
Watermark Changlang Estate, 
Guimo Road, Daxu Town - GUILIN

Guilin Royal Palace ★★★★★
117 Huancheng West First Road, 
Xiangshan District - GUILIN

Lijiang Waterfall ★★★★★
1 North Shanui Road - GUILIN

PROGRAMMA
1° giorno
ARRIVO A PECHINO
Trasferimento in città. Siste-
mazione in albergo. Cena e
pernottamento in albergo.

Dal 2° giorno al 3° giorno
PECHINO
Pernottamento e prima cola-
zione in albergo. Giornate de-
dicate alle visite.

4° giorno 
PECHINO - XIAN
Prima colazione. Trasferimen-
to in aeroporto e partenza per
Xian. Pomeriggio dedicato alle
visite alla città. Pernottamen-
to.

5° giorno 
XIAN
Pernottamento e prima cola-
zione in albergo. Giornata de-
dicate alle visite.

6° giorno 
XIAN - GUILIN
Prima colazione. Trasferimen-

to in aeroporto e partenza per
Guilin. Pomeriggio dedicato alle
visite alla città. Pernottamento.

7° giorno
GUILIN
Pernottamento e prima colazio-
ne in albergo. Giornata dedicate
alle visite.

8° giorno 
GUILIN - SHANGHAI
Prima colazione. Trasferimento
in aeroporto e partenza per
Shanghai. Pomeriggio dedicato
alle visite alla città. Pernotta-
mento.

9° giorno 
SHANGHAI
Pernottamento e prima colazio-
ne in albergo. Giornata dedicate
alle visite.

10° giorno 
SHANGHAI - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento
in aeroporto e partenza per l’Ita-
lia.

Quotazioni su richiesta

PechinoXianGuilin Shanghai


