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CELESTE IMPERO
Accompagnatore in loco

Tian Chao, Impero Celeste, perché l’imperatore, Tian, era considerato il figlio del cielo. Ispirazione divina e forza
hanno contribuito a creare un vasto impero che ha lasciato testimonianze maestose e imponenti, come la Grande
Muraglia, la Città Proibita di Pechino e l’esercito di terracotta di Xi’an, incantevoli ed esotici giardini e pagode
come il Palazzo d’Estate di Pechino, il Giardino di Yu a Shanghai e i giardini di Suzhou. Meraviglie che si
possono conoscere e ammirare con questo incredibile viaggio
Il Viaggio in breve: PECHINO - XI’AN - GUILIN - HANGZHOU - SUZHOU - SHANGHAI
Viaggio con Accompagnatore locale per tutto l'itinerario
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA - PECHINO (-/-/-)
Partenza dai principali aeroporti italiani per Pechino. Pernottamento e pasti a bordo

2° GIORNO - PECHINO (-/-/-)
Arrivo a Pechino. Trasferimento privato all'hotel. Sistemazione bagagli. Pranzo libero. Pomeriggio di riposo dal
lungo viaggio. Cena libera e rientro in hotel per pernottamento.
Sterminata e piena di contraddizioni. Benvenuti a Beijing, capitale della Repubblica Popolare Cinese e seconda
per numero di abitanti solo all'elefantiaca Shanghai. Ben 21 milioni di persone vivono qui, nella città simbolo del
paese, che vanta una storia di oltre tremila anni e unisce con disinvoltura architetture tradizionali a grattacieli
avveniristici, mercati di strada traboccanti di colori e odori e moderni centri commerciali. Una città che è un mondo
da esplorare e da cui lasciarsi conquistare.

3° GIORNO - PECHINO - GRANDE MURAGLIA (150 KM) (B/L/D)
Dopo colazione, inizio del tour per scoprire i dintorni di Pechino. Raggiungerete Badaling per la visita alla
maestosa e bellissima Grande Muraglia, colossale opera architettonica concepita a scopo difensivo e come via di
comunicazione, lunga oltre sei mila chilometri. Dopo pranzo, rientrerete a Pechino per una passeggiata nella
moderna area di Sanlitun, la zona animata della città, con negozi, ristoranti e bar alla moda. In serata cena con
anatra laccata in un tipico ristorante pechinese. Dopo cena rientro in hotel per pernottamento.
Quella che è una delle sette meraviglie del mondo moderno consiste in una lunghissima serie di mura la cui
costruzione cominciò nel III secolo a.C. per volere dell'imperatore Qin Shi Huangdi, lo stesso a cui si deve il
cosiddetto Esercito di terracotta di Xian. Lunga verosimilmente quasi 6.000 km e con altezze variabili, fu pensata
per contenere le incursioni dei Mongoli. Presso Pechino è visitabile uno dei suoi tratti meglio conservati. Per il suo
innegabile valore è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO.

4° GIORNO - PECHINO (B/L/-)
Inizierete la giornata con una passeggiata in Piazza Tiananmen, per poi visitare Pechino in compagnia della
vostra guida partendo dalla Città Proibita, il palazzo imperiale delle dinastie Ming e Qing, complesso di oltre 800
edifici. Si trova nel centro di Pechino e per quasi 500 anni, è stato abitazione degli imperatori e delle loro famiglie e
centro cerimoniale e politico del governo cinese. Dopo il pranzo trascorrerete il pomeriggio al Palazzo d'Estate,
uno dei giardini più grandi di Pechino e residenza estiva degli imperatori. Dominato dalla collina della longevità e
dal lago Kunming, è situato a Pechino su una superficie di quasi 3 chilometri quadrati, in gran parte costituiti da
acqua. Stupefacente è la gigantesca Nave del Sollievo e della Purezza fatta costruire in marmo dall'imperatrice
Cixi durante la ristrutturazione del Palazzo. Un luogo che offre scenari diversi a ogni passo dove raggiungere
l'armonia con la natura, soddisfare l'occhio e vivere profonde emozioni. Cena libera. Pernottamento in hotel

5° GIORNO - PECHINO - XIAN (B/L/-)
Prima colazione poi visita del Tempio del Cielo, risalente al XIV secolo, immensa costruzione dai tetti smaltati di
blu sormontati da sfere dorate. Pranzo e poi successivamente trasferimento in aeroporto in direzione di Xi'an.
Arrivo a Xi'an. Trasferimento privato in hotel. Sistemazione bagagli. Cena libera e rientro in hotel per
pernottamento
Il Tempio del Cielo era il luogo in cui gli imperatori cinesi si raccoglievano in preghiera per supplicare il Cielo di
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favorire buoni raccolti. Costruito nel primo ventennio del 1400, è organizzato secondo i multipli del numero nove e
molti sono i simboli celesti che vi si possono ammirare, specie nei dipinti all’interno. A stupire è soprattutto la sua
forma: la base rotonda rappresenta la terra e la tripla serie di tegole blu invece simboleggia il cielo. Per la forma
elaborata e il trionfo dell’artigianato cinese, oggi il Tempio è Patrimonio Unesco.

6° GIORNO - XIAN (60 KM) (B/L/-)
Inizierete la giornata a Lintong, ammirando i guerrieri di terracotta presso la tomba di Qin Shi Huang, primo
imperatore della Cina e terminando la mattinata in un laboratorio di ceramiche. Dopo pranzo visita del centro
storico di Xi'an, circondato da una possente cinta muraria di epoca Ming, la Piccola Pagoda buddhista dell'Oca
Selvatica, la Grande Moschea e il quartiere musulmano. Cena libera.Pernottamento in hotel.
L'esercito di terracotta venne scoperto nel 1974. E' formato da un numero imprecisato di statue in terracotta, tra le
6 e le 8 mila statue (gli scavi sono ancora in corso), in gran parte rappresentanti guerrieri vestiti con corazze in
pietra e tutti dotati di armi vere, con il loro seguito di carri, cavalli, servitori, mandarini e concubine. Distribuito su
tre grandi fosse situate a 1,5 km ad ovest del Mausoleo del primo imperatore cinese Qin Shi Huang, ne costituisce
lo spettacolare corredo funebre. Queste statue, infatti, erano pensate per essere "di guardia" alla tomba.

6° GIORNO - XIAN - GUILIN (B/L/-)
Dopo colazione trasferimento in aeroporto verso Guilin, nota per i suoi paesaggi incantevoli celebrati da pittori e
poeti. Arrivo e trasferimento in hotel. Dopo pranzo salirete sulla Collina di Fubo per godere dello splendido
panorama dalla cima e, a fine giornata, visita di un laboratorio di perle di fiume. Cena libera. Pernottamento in
hotel.
La collina di Fubo è conosciuta come “terra delle meraviglie tra le onde”, è un luogo di grande suggestione e
custodisce molti luoghi dalla pacifica bellezza come giardini e terrazze panoramiche, da cui si colgono scorci unici.
Ai piedi della collina è ubicata la grotta detta del “ritorno delle perle” composta da diversi ambienti uniti a formare
una sorta di labirinto.

7° GIORNO - GUILIN - YANGSHOU - GUILIN (80 KM) (B/-/-)
Dopo colazione, inizio della crociera sul fiume Li alla volta di Yangshuo per ammirare i mutevoli paesaggi fluviali
e pranzo a bordo. Giunti a destinazione, visita del tipico mercato popolare e in serata rientro a Guilin. Cena libera
e pernottamento in hotel.
Il fiume Li nasce dai monti Mao’er e si immette nel fiume Xing’an, percorrendo 437 chilometri tra verdi colline
caratteristiche. Le loro forme coniche sempre diverse e il loro numero elevato contribuiscono a dare vita a una
moltitudine di scenari incredibili. Per questo motivo le crociere sul fiume sono molto frequenti. Salendo in battello
si ammirano paesaggi mozzafiato tra cui il più celebre, quello che appare sulla banconota da 20 yuan.

8° GIORNO - GUILIN - HANGZHOU (B/-/-)
Trasferimento in aeroporto per il volo per Hangzhou, antica capitale dei Song e attuale capitale della regione dello
Zhejiang. Arrivo e trasferimento in hotel. Pranzo libero. Tempo libero per visitare liberamente la città. Cena libera e
pernottamento in hotel.
Hangzhou è famosa per il Lago dell’Ovest, ma non sono solo le meraviglie naturali a renderla splendida.
Innanzitutto ha alla sue spalle una storia particolare. Per la sua bellezza e per il fatto di essere stata costruita su
una fitta rete di canali artificiali, era soprannominata la Venezia d’Oriente. Marco Polo ne fu governatore ed è per
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questo che oggi è possibile ammirare una sua statua nel centro cittadino. Di grande interesse storico e artistico
sono anche i templi cittadini, legati alla religione buddista e taoista.

9° GIORNO - HANGZHOU (B/L/-)
Giornata dedicata alla navigazione sul Lago dell'Ovest tra ponticelli, isolotti e fiori di loto. Dopo pranzo, pomeriggio
alla scoperta del tempio di Lingyin e della collina che lo ospita. Cena libera e pernottamento in hotel.
Il Lago dell’Ovest è uno dei più celebri specchi d’acqua della Cina. Non è la sua grandezza a renderlo famoso,
bensì la moltitudine di scorci suggestivi. Uno di questi è certamente quello visibile dal Padiglione, una costruzione
di legno eretta su una delle quattro piccole isole che si trovano al centro del lago.

10° GIORNO - HANGZHOU - SUZHOU (B/L/-)
Trasferimento a Suzhou in treno, seconda classe. Cittadina famosa per i suoi graziosi giardini . Dopo pranzo
passeggiata tra i viottoli e i laghetti del giardino di Liu, ammirando la Porta Pan e una fabbrica di preziosa
seta.Cena libera. Pernottamento in hotel.
La città di Suzhou è detta città-giardino. Grazie al bacino dello Yangtse e al clima umido, la città è arricchita da
una moltitudine di giardini rigogliosi, tutti diversi ma ugualmente meravigliosi. Il Giardino Liu (o Giardino dell’Ozio)
è suddiviso in quattro aree diverse collegate da galleria-drago, coperta e decorata da 300 calligrafie di celebri
maestri. Dalle finestre quadrate sono visibili i dettagli della ricca vegetazione che comprende oleandri, magnolie,
bonsai e secolari alberi di Ginkgo.

11° GIORNO - SUZHOU - SHANGHAI (B/-/-)
In treno, seconda classe, raggiungerete Shanghai, capitale economica della Cina e una delle più moderne
metropoli al mondo. Resto della giornata libera per scoprire la città. Cena libera. Pernottamento in hotel.

12° GIORNO - SHANGHAI (B/L/-)
Giornata dedicata alla scoperta di Shanghai, partirete dal Tempio del Buddha di Giada e dal Giardino di Yu nel
centro della città vecchia, magnifico esempio di giardino Ming che riproduce il tipico paesaggio del sud del paese.
Termine del tour in mattinata con il Bund, la passeggiata lungofiume con edifici risalenti agli anni trenta del secolo
scorso. Dopo pranzo avrete tempo libero per godervi una visita della capitale. Cena libera e pernottamento in
hotel.
Situata presso il delta del Chang Jiang, è la più popolosa città della Cina e del mondo. È la capitale economica
della Cina con il primo porto del paese, nonché uno dei più trafficati con Singapore e Rotterdam. È una città dalle
due anime: una ancora ancorata al suo passato coloniale, l'altra, modernissima, è un trionfo di grattacieli e azzardi
architettonici che ne fanno la New York d'Oriente.

13° GIORNO - SHANGHAI - ITALIA (-/-/-)
A seconda dell'orario del volo, tempo libero a disposizione prima del trasferimento in aeroporto per il ritorno in
Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

PIANETA GAIA VIAGGI s.r.l.

T. +39 011 54 63 85/6

Via Maria Vittoria 41 - 10123 Torino
P.IVA 07708710012

turismo@pianetagaia.it
www.pianetagaia.it
blog.pianetagaia.it

I VOLI
Partenza dall'aeroporto di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Pisa, Roma, Torino, Venezia e Verona.
Partenze ogni Mercoledì e Domenica.
Luglio e Agosto possibilità di partenza anche di Venerdì.

GLI ALBERGHI
CITTÀ
Pechino
Xi'An
Guilin
Hangzhou
Suzhou
Shanghai

HOTEL
Presidential 4*
Tianyu Gloria Grand Hotel 4*
Park 4*
Zhejiang International 4*sup
Holiday Inn Jasmine 4*
Holiday Inn Vista 4*, Ambassador 4*

NR. NOTTI
3
2
2
2
1
2

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
TASSE AEROPORTUALI
da 460€
VISTO INGRESSO
da 100€ a 160€
MANCE OBBLIGATORIE
105€
SUPPLEMENTO SINGOLA 500€
RIDUZIONE BAMBINI FINO A 12 ANNI IN CAMERA CON DUE ADULTI
120€
SUPPLEMENTO SISTEMAZIONE IN HOTEL. CAT.SUPERIORE IN CAMERA DOPPIA
SUPPLEMENTO SISTEMAZIONE IN HOTEL. CAT.SUPERIORE IN CAMERA SINGOLA

160€
820€

SUPPLEMENTI STAGIONALI
PARTENZE DAL 4 AL 18 MARZO, DAL 18 AL 28 NOVEMBRE, DAL 16 AL 30 DICEMBRE 90€
PARTENZE DAL 21 MARZO AL 27 MAGGIO E DAL 22 AGOSTO AL 14 NOVEMBRE
160€
PARTENZE DAL 30 MAGGIO AL 15 LUGLIO, 17 E 19 AGOSTO
110€
PARTENZE DAL 18 LUGLIO AL 15 AGOSTO
200€
SUPPLEMENTO PARTENZE DA ALTRE CITTA'
ANCONA, BARI, CAGLIARI, CATANIA, LAMEZIA TERME, PALERMO, TRIESTE 90€
ALGHERO, BRINDISI, REGGIO CALABRIA 160€

LA QUOTA COMPRENDE
Volo di linea da Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Pisa, Roma, Torino, Venezia e Verona
Prima colazione
Sistemazione in camera doppia
Trasferimenti e trasporto per tutto il viaggio
Visite guidate a Pechino, Xi'an, Guilin, Hangzhou, Suzhou, Shanghai
Ingressi ai siti, monumenti, musei come da programma
Guide professionali parlanti italiano
Pernottamenti negli hotel selezionati
Otto pranzi e una cena
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LA QUOTA NON COMPRENDE
Tasse aeroportuali
Mance
Pasti e bevande non incluse nel programma
Treno da Hangzhou a Suzhou e da Suzhou a Shanghai in 1° classe : 25€
Assicurazione base medico bagaglio AXA o annullamento
Estensione assicurazione medica con massimali medici illimitati
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "La quota comprende"
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