
TOUR DELLA CINA 

12 giorni 

04-15 ottobre 2018 

NANCHINO-ZHENGZHOU-LUOYANG-XI’AN-PECHINO-SHANGHAI 
 

1° giorno: Toscana-Milano-Nanchino  

Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in pullman privato per Malpensa. Disbrigo delle formalità 

doganali. Partenza con volo diretto per Nanchino. Pasti e pernottamento a bordo.  

2° giorno: Nanchino  

Arrivo a Nanchino e trasferimento in città. Pranzo cinese in ristorante locale. Pomeriggio a 

disposizione. Cena e pernottamento.  

3° giorno: Nanchino_ Zhengzhou  

Giornata dedicata alla visita di Nanchino tra cui la città vecchia, il Tempio di Confucio, il Mausoleo del 

Dottore Sun e la Porta Zhonghua delle mura di cinta. Pranzo cinese in ristorante locale. Nel pomeriggio 

trasferimento in stazione e partenza con treno veloce per Zhengzhou. Arrivo e trasferimento in hotel. 

Cena e pernottamento  

4° giorno: Zhengzhou_Shaolin_Luoyang  

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del Tempio Shaolin, uno dei templi più importanti per il 

buddismo cinese e dello Shaolinwushu, la più famosa delle arti marziali cinesi. A seguire visita alla 

Foresta delle Pagode (228 costruite in pietre e mattoni) e breve esibizione di kung fu. Pranzo cinese in 

ristorante locale e proseguimento per Luoyang. All’arrivo visita al Tempio del Cavallo Bianco che fu il 

primo tempio buddiste in Cina e vanta una magnifica architettura antica rimasta intatta per più di 1.900 

anni. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento   

5° giorno: Luoyang_ Xi’An  

Prima colazione in hotel e partenza per la visita alle Grotte di Longemen, una serie di santuari rupestri 

dove vengono ritratti soggetti prevalentemente buddhisti e a seguire pranzo cinese in ristorante locale. 

Partenza con treno veloce per Xi’an, all’arrivo sistemazione in hotel. Cena a pernottamento  

6° giorno: Xi’An  

Prima colazione in hotel. In mattinata escursione all’Esercito di Terracotta che, scoperto nel 1974 da 

un agricoltore, è formato da statue che possono arrivare ad un metro e novanta centimetri di altezza e 

pesare fino a 300 chili ciascuna. Al termine pranzo con cucina cinese. Nel pomeriggio proseguimento del 

tour con la visita della Città Vecchia, delle antiche Mura di cinta Ming della Moschea di Xi ’An e del 

caratteristico Quartiere Musulmano. Cena in ristorante con i tipici ravioli di Xi’An. Pernottamento. 

7° giorno: Xi’An_Pechino  

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in stazione e partenza con treno veloce per Pechino 

(4h30). Arrivo, e visita al Tempio del Cielo per cominciare a conoscere alcune delle bellezze che 

caratterizzano la città. Descritto come un capolavoro di architettura e progettazione, il Tempio del 

Cielo è considerato come il più sacro dei Templi Imperiali di Pechino. Rientro in hotel. Cena in hotel e 

pernottamento.   

8° giorno: Pechino  

Prima colazione in hotel. Partenza con la visita con Piazza Tien An Men, o piazza della Porta della Pace 

Celeste dove sorge il Mausoleo di Mao e a seguire visita alla Città Proibita, così chiamata quando 

l’accesso era vietato al popolo. Al termine pranzo cinese in un ristorante locale. Nel pomeriggio visita al 

Palazzo d’Estate con il suo complesso di edifici e giardini. In serata e cena “Banchetto Anatra Laccata” 
in ristorante tipico.   



9° giorno: Pechino  

Dopo la prima colazione in hotel, inizio delle visite con l’escursione alla Grande Muraglia che, famosa 

come una delle sette meraviglie del mondo, è il maggiore progetto difensivo dell ’antichità e inserita oggi 

nella lista del Patrimonio Mondiale. Al termine pranzo cinese in ristorante locale e nel pomeriggio visita 

ad una delle tombe della Dinastia Ming per concludere con la visita allaVia Sacra. Rientro a Pechino e 

visita al distretto “798”, dedicato all’arte contemporanea cinese ospitata in gallerie ricavate dal 

recupero di edifici industriali. Cena e pernottamento in hotel  

10° giorno: Pechino_ Shanghai  

Prima colazione in hotel, trasferimento in stazione e partenza con treno veloce per Shanghai (5h e 

30m). All’arrivo trasferimento in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita della città vecchia e al Giardino 

del Mandarino Yu; circondato da un muro ornato da un imponente drago con la bocca spalancata, 

riproduce un paesaggio quasi fiabesco con torrenti, laghetti, rocce e anfratti. Al termine rientro in 

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

11° giorno: Shanghai  

Prima colazione in hotel. Visita della città con il parco Fuxing e alla Mostra dello Sviluppo Urbanistico. 

Pranzo in ristorante cinese. Al pomeriggio vista alla città vecchia e al Tempio del Budda di Giada; 

riconoscibile per le mura color zafferano, è uno fra i pochissimi monasteri buddisti di Shanghai, ad 

essere ancora adibiti al culto. Proseguimento con il quartiere Tianzifang e rientro in hotel. Cena e 

pernottamento. 

12° giorno: Shanghai_ Nanchino_(km 300) Milano  

Di buon mattino trasferimento in bus privato per l’aeroporto di Nanchino. Arrivo in aeroporto e 

partenza con volo speciale diretto per Milano. Pasti a bordo. Arrivo a Milano in serata e termine del 

viaggio . 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  €  1.980,00 
Base minimo 15 
 

Supplemento singola       €      400,00 

LE QUOTE COMPRENDONO :  
biglietto aereo in classe economica con volo speciale diretto 
le tasse aeroportuali  
Trasferimento in treno veloce (seconda classe) Nanchino-Zhengzhou/Luoyang-Xi’An/Xi’An-Pechino/Pechino-Shanghai  
10 pernottamenti e prime colazioni in hotel di prima categoria  
Pasti come da programma (cucina cinese per i pranzi , cucina occidentale a buffet o menu fisso per i pasti in hotel)  
guida locale accompagnatrice parlante italiano dal 2° al 12° giorno fino a Shanghai  
facchinaggio negli hotel  
visite ed ingressi come da programma  
assicurazione medico / bagaglio.  
accompagnatore  
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO :  
assicurazione annullamento facoltativa pari a  €  100,00 a persona 

le mance obbligatorie Usd 76 per persona  

visite e escursioni facoltative  

bevande, pasti non indicati, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato 
trasferimento a Milano, che sarà conteggiato in base al numero finale dei partecipanti 
visto consolare € 130,00 a persona 

 

Note:L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le 

visite previste nel tour 

 



DOCUMENTI E VISTI  
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido, occorre il visto consolare. Sono necessari: passaporto 
(firmato e con validità residua di almeno 6 mesi e 2 pagine libere consecutive) + formulario + 2 fototessera 
recenti, a colori, biometriche, su fondo bianco (no grigio, celestino o altro fondo anche molto chiaro) e senza 
occhiali scuri  e foglio firmato informativa sulla privacy e cronologia viaggi effettuati dal 1 gennaio 2014. Il 
passaporto è personale, pertanto il titolare è responsabile della sua validità e l’agenzia organizzatrice non 
potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, 
etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso. Detti documenti dovranno pervenire alla società 
organizzatrice almeno 30 giorni prima della partenza per evitare diritti d’urgenza da parte del Consolato. 
Per la documentazione richiesta per i minori di 18 anni: informazioni su richiesta.  
Per i cittadini di altra nazionalità sono previste modalità e prezzi diversi (informazioni su richiesta).  
 
FUSO ORARIO  
Il fuso orario rispetto all’Italia è avanti di 7 ore quando da noi è in vigore l’ora solare e di 6 ore quando è in 
vigore l’ora legale. 
ATTENZIONE  
Le quote potrebbero subire variazioni in base al costo del trasporto, del carburante, delle tasse quali quelle 
di sbarco o imbarco, del tasso di cambio valutario applicato. Queste variazioni saranno comunicate 20 giorni 
prima della partenza.  
I cambi di riferimento sono quelli rilevati dalla B.C.E./U.I.C. pubblicati su “Il Sole24ore” relativi al giorno 
25/01/2018 . La valuta di riferimento per la Cina è il dollaro americano ovvero € 1 = Usd 1,24 

 

Operativo Voli  
ANDATA 11 ottobre 
Milano Malpensa - NO 946/966 Partenza h. 15.50 
Nanchino - Arrivo h. 09.30 (12.10)   
RITORNO 22 ottobre 
Nanchino - NO 947/967 Partenza h. 12.00   
Milano Malpensa - Arrivo h. 17.20  

 

Importante: 
In Oriente ed, in particolare, in Cina è consuetudine che, nel programma, vengano inserite alcune visite a 
negozi specializzati o a fabbriche o laboratori (produzione di seta, tappeti, perle, thè, medicina cinese, etc.) 
per reclamizzare ed invogliare i turisti, in maniera più o meno pressante, ad acquistare i prodotti cinesi. 
Questo può sembrare una perdita di tempo ed un fastidio. Però, quasi sempre, queste soste soddisfano 
curiosità non esternate e si rivelano molto utili per approfondire al meglio la conoscenza del paese venendo 
in contatto con tecniche di lavorazione antichissime e originali, sicuramente si possono considerare un 
inevitabile approfondimento culturale. 

 

 

 

 

 

Organizzazione Tecnica: Le Balze Viaggi srl Via Roma, 69 – 52028 Terranuova b. Ar Tel. 055-9198455 


