
 
 
 
 
 

 
 

 
 

(A6)Cina 
La Perla D' Oriente 

 
 

   
 
 
 

 
     Particolare Tian An Men Square  
 

9 giorni / 7 notti 
Date di Partenza 2019 

 

Partenze con Accompagnatore dall' Italia 
 

              
   Dal 21 al 29 Aprile      

   Dal 06 al 14 Ottobre              

  Accompagnatore dall' Italia       Minimo 10 e massimo 16 viaggiatori 
 Gadget da Viaggio       

 

 
 
 
 

Partenze Garantite Minimo 2 persone 
      
   Marzo: 24; Maggio: 5,19  
 
 

   Giugno: 2,16,30; Luglio: 14 
 
 

   Agosto: 4,11,18; Settembre: 1,8      
 

  
LA QUOTA COMPRENDE 
 
        

• Voli di linea da Roma/Milano - Pechino in andata e da Shanghai-Roma/Milano al ritorno 
• Bagaglio in stiva da 20 Kg 
• Treno ad alta velocità Pechino/Xi'an in seconda classe il 5° giorno 
• Volo domestico Xi'an/Shanghai il 7° giorno 
• Sistemazione in hotel 4* a Pechino, Xi' an, Guilin e Shanghai in camere riservate 
• Trattamento di mezza pensione come da programma 
• Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto; Tour in Pullman/Minivan 
• Guide locali parlanti italiano; Visite guidate ed escursioni come da programma 
• Ingressi a monumenti e siti storici come da programma 
 

+ plus           solo per le partenza con accompagnatore del 21/04/2019 e 06/10/2019 
 
 
 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

• Tasse aeroportuali € 390 per persona (da riconfermare prima della partenza);Vacanza Sicura e 
annullamento viaggio obbligatoria € 60 per persona; Visto per la Cina € 120 per persona; 
eventuale city tax; bevande, mance e quanto non indicato nel “la quota comprende”  

 

€ 1.790 per persona 
 

€ 2.050 per persona 
 



 
Itinerario del Viaggio 

 
"Alla scoperta di Pechino con la Grande Muraglia e Xi’an, dov’è custodito il famoso Esercito di 

Terracotta, fino ai Shanghai, la metropoli cinese che più guarda al futuro" 
 

 
ITALIA - PECHINO 
Appuntamento dei partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo 
per Pechino. Pasti e pernottamento a bordo. 

 
PECHINO 
Arrivo all' aeroporto di Pechino e incontro con la guida locale che ci attenderà in aeroporto. 

Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera in hotel e pernottamento. 
 

 
PECHINO 
Prima colazione in hotel. In mattinata inizio del tour della città con la famosa Tian An Men Square, la 
più grande piazza al mondo. Da qui si entra nella “Città Imperiale”, conosciuta con il nome di Città 

Proibita, da dove 24 imperatori governarono la Cina per 600 anni. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio 
proseguimento della visita guidata a  Palazzo d’ Estate, dove i regnanti trascorrevano le loro estati. Questo sito è 
noto anche per essere il più bel giardino imperiale cinese. Cena di benvenuto a base di cucina locale.  Rientro in 
hotel per il pernottamento. 

 
PECHINO 
Prima colazione in hotel. Questa mattina visita al simbolo della Cina, la Grande Muraglia, nota come 
il progetto difensivo più lungo al mondo, circa 6.300 Km, costruita per difendersi dai mongoli più 
di 2.000 anni fa. Pranzo in locale tipico. Nel pomeriggio sosta fotografica allo stadio "The Birds 

Nest", progettato come stadio principale dei giochi olimpici di Pechino 2008. Ammireremo l'arte di bere e servire il 
tè, importante ruolo culturale in Cina: la famosa cerimonia del Tè. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

           Esterno Tempio del Cielo  
 
 
 

PECHINO - XI' AN 
Prima colazione in hotel. In mattinata inizieremo la visita guidata dal Tempio del Cielo, dove gli 
imperatori pregavano per avere raccolti abbondanti e dove si effettuavano riti religiosi solenni eseguiti 

dal Figlio del Cielo. Oggi il parco del tempio è molto popolare per gli esercizi mattutini di Tai Chi: avremo 
l'opportunità di unirci alla gente del posto per praticare il Tai Chi nel parco.Pranzo in ristorante locale prima del 
trasferimento con treno veloce per Xi’an. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena libera in hotel e pernottamento. 

 
XI' AN 
Prima colazione in hotel. Dopo la prima colazione, trasferimento in circa 50 minuti al sito dove 
ammirare il famoso Esercito dei Guerrieri di Terracotta, considerato l’ottava meraviglia del mondo, 

posto a guardia della sepoltura dell’imperatore e composto da oltre 8.000 statue a grandezza naturale. Pranzo 
tipico in ristorante. Nel pomeriggio visita alla Grande Moschea nella città vecchia di Xi’an. Passeggiata nel 
quartiere musulmano. Rientro in hotel per la cena libera e pernottamento. 
 
 
 
 



 
 
XI' AN - SHANGHAI 
Prima colazione in hotel. In base all' operativo del volo, trasferimento in aeroporto e partenza per 
Shanghai. La nostra guida vi attenderà con un cartello identificativo all’arrivo. Trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento. 

 

SHANGHAI 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Shanghai. Inizieremo la visita dal di The 
Bund, simbolo di Shanghai per centinaia di anni. Successivamente ci recheremo alla Nanjing Road, 
la prima via per lo shopping. Visita al Museo di Shanghai, una delle attrazioni principali, con oltre 

120.000 manufatti storici e moderni. Sosta fotografica presso il World Financial Center di Shanghai, la torre di 
Shanghai e la Torre Jinmao. Il World Financial Center (SWFC) di Shanghai è stato completato il 28 agosto 2008, 
essendo il secondo grattacielo più alto della Cina continentale; Allo stato attuale, la torre di Shanghai è stata 
terminata, con un'altezza di 673 metri e classificata come l'edificio più alto della Cina e seconda al mondo. La torre 
Jinmao di 88 piani, con le sue forme storiche che richiamano la pagoda, è diventata un modello di design in tutto il 
paese. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita al Museo della Seta, dove impareremo la storia e le 
tecniche di produzione della seta. Rientro in hotel per la cena libera e pernottamento.  
 

SHANGHAI - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e partenza per l'Italia. Arrivo in serata. 

 

Informazioni Utili 
 

 

OPERATIVO VOLI DA ROMA/TRENO INDICATIVO 
(soggetto a riconferma) 
 

Andata:                    Roma FCO - Pechino  H 21.15 - H 13.10 + 1 
Treno veloce il 5° giorno:     Pechino - Xi' an      
Volo domestico il 7° giorno: Xi' an - Shanghai     H TBA     
Ritorno:                  Shanghai - Pechino     H 08.55 - H 11.10 | Pechino - Roma FCO   H 14.10 - H 18.55  
 
OPERATIVO VOLI DA MILANO/TRENO INDICATIVO 
(soggetto a riconferma) 
 

Andata:                    Milano MPX - Pechino  H 15.00 - H 07.00 + 1 
Treno veloce il 5° giorno:     Pechino - Xi' an      
Volo domestico il 7° giorno: Xi' an - Shanghai     H TBA     
Ritorno:                  Shanghai - Pechino     H 11.45 - H 18.95 | Pechino - Milano MPX   H 21.50 - H 23.00  
 
Avvicinamenti e partenze da altri aeroporti su richiesta 

 
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
 

Supplemento camera Singola € 360  
 
HOTEL 
 

Hotel 4* Beijing Wuhuan a Pechino, Hotel 4* Tianyu Gloria Grand Hotel a Xi'an e Hotel 4* Guangdong a 
Shanghai o similari 
 
NOTE 
 

Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il 
contenuto del viaggio. La classificazione alberghiera è rapportata ai valori Nazionali. Nel caso in cui non fosse 
espressa ufficialmente, verrà attribuita secondo i criteri della Dirotta Da Noi Tour Operator 
 

Tour con Accompagnatore Dirotta da Noi Tour da Roma  Il tour richiede minimo 10 passeggeri iscritti. Nel caso 
di mancato raggiungimento di tale numero non verrà previsto l'accompagnatore da Roma ma si garantisce la 
partenza con servizio di assistenza in aeroporto a Roma per le operazioni di imbarco. 
 

Tour a Partenze garantite Il tour richiede minimo 2 passeggeri iscritti. Tour in condivisione con viaggiatori di altre 
provenienze. 
 

Voli Aerei Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata, per questo consigliamo di affrettare le 
modalità di prenotazione. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe aerea di 
prenotazione superiore (supplementi a partire da € 50). È fondamentale sapere che gli orari dei voli ed i relativi 
percorsi sono del tutto indicativi. Gli operativi aerei sono soggetti a variazioni, anche senza preavviso, così come 
sono possibili scali non previsti, variazione di vettore e/o di aeromobile. 
 

GARANZIE DIROTTA DA NOI TOUR 
 

Assistenza continua e dedicata durante il viaggio 
Partenze garantite minimo 2 partecipanti 
 
 

 


