
 

CINA 
CINA ANTICA 2021 – 2022 

da € 1.490 
voli esclusi 

 

11 giorni / 10 notti 
Partenze: Dal 04 Aprile 2021 al 27 Marzo 2022 

 
Il Cuore di questo interessante viaggio in Cina è la Provincia dello Shanxi e in particolare l’antico borgo di Pingyao, cittadina Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO, tra le più antiche della Cina, che conserva all’interno delle sue mura quasi 4000 residenze di epoca Min g e Qing. 
L’itinerario è completato dalla tre città più classiche del Paese. Pechino, la capitale del paese, una città in continua evoluzion e, ricca e 
monumentale, che conserva il fascino della tradizione e della storia cinese. Xian, l’antica capitale imperiale sulla Via  della Seta e capoluogo 
della provincia dello Shaanxi, dove si visita l’Esercito di Terracotta. Shanghai, la città più popolata del paese, situata sulla costa centrale è 
metropoli industriale e commerciale motore economico della Cina. I TOP e le curiosità di questo itinerario: Il Tempio del Cielo, è uno dei 
luoghi sacri più importanti della città imperiale di Pechino e della Cina. Centro spirituale di grande valore culturale e artistico, rappresenta 
i principi cardine della visione del mondo tradizionale cinese, la Città Proibita è il simbolo della città di Pechino. Il tesoro più straordinario 
della città è stato costruito durante la dinastia Ming. E’ il più grande palazzo imperiale della Cina, i Ravioli di Xi’an sono un piatto 
d’eccellenza della città. Rappresentano il piatto della socialità e dell’accoglienza, una volta erano preparati in occasione del Capodanno 
Cinese o della visita di un ospite importanti. Dalle forme più strane sono ripieni di carne, pesce o verdure. Le mura di Pingyao si 
sviluppano per oltre sei chilometri e sono alte 12 metri circa. All’interno della loro forma quadrata, racchiudono un paese antico al quale si 
può accedere da una delle sei porte. il Giardino del Mandarino Yu, piccolo angolo verde nel cuore della città vecchia,è uno dei luoghi 
turistici più suggestivi di Shanghai. Da visitare possibilmente durante la fioritura primaverile, è un classico esempio di giardino Ming. 
Viaggio in condivisione con altri Tour Operator Italiani: le partenze dall’Italia sono previste di domenica, secondo le date riportate di 
seguito, e il gruppo si forma a Pechino  il lunedì. Accompagnatore locale parlante italiano al raggiungimento dei 20 partecipanti. 
 

Partenze condivise a date fisse dall’Italia 

La quota comprende: Voli interni con Air China, China Eastern, China Southern o altri vettori IATA;   treni interni con sistemazione in poltrone 
di seconda classe;   hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera doppia standard;    trattamento indicato nel 
programma, con 1 bevanda analcolica ai pasti;    trasferimenti e visite come indicato nel programma;    guide locali parlanti italiano in ogni località 
eccetto a Pingyao dove è prevista guida parlante inglese (accompagnatore locale parlante italiano al raggiungimento dei 20 partecipanti);    kit da 
viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica);    l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 
15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione.  

 
 


