
 

 
 

Cina Classica 
 

Pechino-Xi’an-Shanghai-Suzhou 9gg/8notti 
                       
 
1°giorno: Pechino    

All’arrivo a Pechino incontro con la guida parlante italiano e       
trasferimento in hotel.  Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
del Tempio del Cielo 天坛, considerato il più ammirevole esempio   
di  architettura classica cinese. Passeggiata per  Liulichang 琉璃厂,  
la via degli artisti. A fine visita tasferimento e check-in in hotel. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 

 
2°giorno: Pechino (B, L, D)   

 
Dopo la prima colazione incontro con la guida parlante italiano e visita 
di Piazza Tian an men 天安门广场,  la Piazza 
della Pace Celeste, che ospita il Mausoleo di Mao, 
il Palazzo del Popolo, il Museo Nazionale cinese e 
il Monumento agli eroi del Popolo, e della Città 
Proibita 故宫, fulcro della citta’, che fu dominio 

esclusivo della corte imperiale. Pranzo in ristorante locale. Trasferimento e 
visita al Palazzo d’Estate 颐和园， residenza estiva dell’imperatore, che 
copre 290 ettari ed ospita il magnifico Lago Kunming e la Collina della 
Longevita’. Cena banchetto a base di anatra laccata.   
Pernottamento in hotel. 
 
3°giorno:   Pechino  (B, L)   

Dopo la prima colazione visita alla Grande 
Muraglia di Badaling 八达岭长城, simbolo della 
Cina e unico sito al  mondo visibile dalla Luna che 
si estende per piu’ di 6.000 chilometri di lunghezza. 
Pranzo in ristorante locale. Al pomeriggio visita 
delle Tombe Ming 长陵  e della Via Sacra 神路.  
A fine visita tasferimento in hotel. Cena libera.  
Pernottamento in hotel. 

 
 
 
 
4°giorno:   Pechino / Xian  (B, L)  in aereo   

Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e volo diretto per Xian. 
All’arrivo, incontro con la nuova guida locale parlante italiano e trasferimento in 



 

hotel, Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita della Pagoda della grande Oca Selvatica 大
雁塔,  passeggiata del quartiere musulmano 穆斯林区. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 
 
 
 
5°giorno: Xian  (B, L,D)  

Dopo la prima colazione, incontro con la guida locale 
parlante italiano e trasferimento per la visita all’Esercito 
di Terracotta 兵马俑 composto da piu’ di 8.000 statue di 
pietra di guerrieri con corazze ed armi di guardia alla 
tomba dell’Imperatore Qing Shi Huang Di. Pranzo in 
ristorante locale. Al rientro in citta’ visita delle Mura 
Antiche 古城墙., Cena banchetto a base di ravioli cinesi. 
Pernottamento in hotel. 

 
6°giorno:  Xian / Shanghai  (B, L)  in aereo   
Dopo la prima colazione incontro con la guida locale parlante italiano e Trasferimento all’aeroporto 
e volo alla volta di Shanghai. All’arrivo a Shanghai incontro con la guida locale parlante italiano e 
trasferimento in hotel. Pranzo in ristorante locale. Al 
pomeriggio Si prosegue con una passeggiata per la Nanjing 
Road 南京路  famoso centro commerciale della città con i 
suoi negozi e shopping malls, e l’adiacente Bund 外滩  
rinomato passeggio a ridosso del fiume Huang Pu, dal 
quale si potra’ ammirare lo skyline di Shanghai. A fine 
visita trasferimento in hotel. Cena libera.  Pernottamento in 
hotel. 

 
 

 
7°giorno:  Shanghai  (B, L)  

 
Dopo la prima colazione incontro con la 
guida locale parlante italiano e visita del 
Tempio del Buddha di Giada 玉佛寺 , 
costruito nel 1882 per accogliere due statue 
di giada provenienti dal Burma portate a 
Shanghai dal Monaco Huigen, e passeggiata 
nei quartieri coloniali. Pranzo in ristorante 
locale. Al pomeriggio visita dei Giardini del 
Mandarino Yu 豫园, costruiti nella seconda 

meta’ del 1500, poi distrutti durante la Guerra dell’Oppio e debitamente 
restaurati in epoca Ming. A fine visita tasferimento in hotel. Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 
 
 
 

 
 
 



 

8°giorno:  Shanghai-Suzhou-Shanghai  (B, L)   
 Dopo la prima colazione, trasferimento alla stazione e partenza in treno per Suzhou. All’arrivo 

incontro con la guida locale parlante italiano visita di: La Collina 
della Tigre 虎丘, luogo di 
sepoltura di He Lu, Re di Wu e 
fondatore della citta’ di Suzhou,  
il Giardino dell’Umile 
Amministratore 拙政园, il piu’ 
grande e raffinato di Suzhou e 
visita ad una fabbrica della seta . 
Pranzo in ristorante locale. A 
fine visite trasferimento alla 

stazione e partenza con treno diretto a Shanghai. Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 
NOTE: A partire da 4PAX  verra’ utilizzato un minivan privato.  

 
 
9°giorno: Shanghai / Italia   (B) in aereo  
          Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.  
 
 
 
 
 
 
 
LISTA HOTELS （FIT 2-9 PERSONE） 
            
 
BEIJING 
HOLIDAY INN EXPRESS BEIJING DONGZHIMEN  4* o similare 
Sito web:  http://www.hiexpress.com/hotels/cn/zh/beijing/pegdz/hoteldetail  
(nota: in questo hotel NON c’e’ la possibilita’ di aggiungere un letto extra nelle camere) 
 
XIAN 
XIAN KING DYNASTY HOTEL 4* o similare 
Sito Web: http://www.junanonline.com/  
 
 
SHANGHAI 
RAYFONT HOTEL SHANGHAI XUHUI 4*  o similare 
Sito web:  http://www.longemonthotels.com/xhrf/ 
 
 
 

 
 


