
   

 
     
    
     
          

        
    

   
       
    

  
          
          
            

  
 

  
  

     
      

    

      
    

     
     
      

    

      
    

     
     

      
    

    
    

   
    

    

    
    

   
    

    

   
    

    

   
   
    

    

   
     
   

   

  
     

   
      

         
          

      
       
      

       
   
     

  
    

    

  
      

   
       

      
     
       
          

       
•     
       
   
   
          
     

      
          

       
    

   
           

       
        

           
   

      
    
  

 
       

 
      

       
    

      
    

          
           

      
         

         
          

       
      

         
        

      
      

    
      
           

        
     

    
  

    
   
   
   

    
  

    
   
    
   

    
  

   
   

    
      

   
   

   
   

    
   

   
    

    
  

   
   

    
  

   
   

   
   
    

      
   

          
          

    
    

  
   
   

   
    

    
  

   
   

   
   

    
  

   
   

   
   
      

      
          

         
  

    
  

   
   

   
   

 
   

 

  

 
       

  
  

Plus Guiness
• hotel 5 stelle a Xi’An e Shanghai
• cene a buffet in hotel 
• 6 pranzi in ristorante
• 2 cene in ristorante tipico a Pechino e Xi’An  
• tutti gli ingressi inclusi
• 2 visite by night a Shanghai e Pechino 
• guida al seguito per l’intero tour
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

20 persone 

10 GIORNI

€ 2.250,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1. 28 maggio/6 giugno 
2. 22/31   luglio P
3. 19/28   agosto P
4. 24 settembre/3 ottobre
5. 15/24   ottobre P
6. 12/21   novembre       
7. 28 dicembre/6 gennaio 2022 P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 20 persone      

Documento richiesto 
• PASSAPORTO INDIVIDUALE 
   con validità residua di 6 mesi + 
   VISTO CONSOLARE   

CINA IMPERIALE & MODERNA  
PECHINO • XI’AN • SHANGHAI 

Perché questo viaggio?
• per conoscere l’antica civiltà cinese 
• per emozionarci davanti all’esercito di terracotta, la visita che vale un viaggio 
• per scoprire due grandi metropoli, Shanghai e Pechino   

CI
N
A

SENZA 
PENALE

ANNULLA
IL TUO

VIAGGIO

 fino a 45 giorni
dalla partenza

424

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.250,00
Supplemento singola                                        €    450,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto  €    300,00
Supplemento partenze del 19/8, 28/12         €      50,00 
Supplemento per voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA
Partenza con voli diretti Turkish da altre città SU RICHIESTA
Visto consolare                                                   €    100,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    400,00 
Assicurazione obbligatoria 
(annullamento viaggio incluso)                        €      70,00
Quota di iscrizione                                             €      50,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Pechino-Shanghai/Italia con voli 
  di linea Turkish
• Pechino/Xi’An in treno alta velocità 
• Xi’An/Shanghai con volo di linea interno  
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa   
• tour Cina in Autobus GT 
• sistemazione in Hotel 4/5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione  
• 6 pranzi in ristorante     
• prime colazioni a buffet 
• 2 escursioni by night a Shanghai e Pechino  
• guida al seguito per tutto il tour 
• tasse, I.V.A.
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Istanbul/Istanbul per chi parte 
  da altri aeroporti 
• ingressi in tutti i siti e musei indicati nel 
  programma

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo 
  unico di circa € 50,00 con il quale vengono assegnate le 
  mance a guide ed autisti durante il tour)
• bevande ai pasti
• quanto non espressamente indicato.

I NOSTRI HOTEL
PECHINO
HOTEL PARK PLAZA WANGFUJING o similare        4 stelle sup 
www.radissonhotels.com

XI’AN
HOTEL TITAN TIMES o similare                                      5 stelle 
www.en.titantimeshotel.com

SHANGHAI
HOTEL RADISSON BLU NEW WORLD o similare          5 stelle  
www.radissonhotels.com

INGRESSI INCLUSI DURANTE IL TOUR
Shanghai:Giardino del Mandarino Yu, Tempio del Buddha
di Giada, Museo Storico Archeologico. 
Xi’an: Esercito di Terracotta, la Grande Pagoda dell’Oca
Selvatica, Cinta Muraria.
Pechino: Palazzo d’Estate, Città Proibita, una delle Tombe
dei Ming, Via Sacra, Grande Muraglia.

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - ore 17.30 - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T3 - Banco Turkish 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER 
I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Istanbul in Aeroporto - ore 00.30 circa del 2° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness. 
oppure 
Pechino in Hotel - ore 19.00 circa del 2° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness. 

OPERATIVO VOLI TURKISH DA ROMA
FCO/IST       TK 1864                                            19.45/23.30
IST/PEK       TK 888                                              01.30/15.35 
PVG/IST      TK 27                                              22.25/05.10#
IST/FCO       TK 1861                                            08.20/10.00 
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1° GIORNO ITALIA > PECHINO    
partenza con voli di linea Turkish per Pechino - pasti
a bordo - notte in volo.

2°GIORNO PECHINO
arrivo a Pechino - trasferimento in hotel - cena in hotel -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.

3°GIORNO PECHINO “la capitale del Celeste Impero”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
dei dintorni di Pechino con guida (Tombe Ming, Via
Sacra, Grande Muraglia Juyongguan, fabbrica di giada) -
pranzo in ristorante - cena in ristorante tipico
specializzato in anatra laccata - pernottamento.

4°GIORNO PECHINO “la città proibita”
prima colazione in hotel - al mattino visita di Pechino
con guida (Tempio del Lama, Casa del Tè) - pranzo in
ristorante - nel pomeriggio visita di Pechino con guida
(Piazza Tien An Men con il Palazzo dell’Assemblea del Popolo
-esterno-, Mausoleo di Mao -esterno-, Monumento agli
Eroi della Rivoluzione, visita interna della Città Proibita: 500
anni di storia, 720.000 mq di edifici con oltre 9000 vani, i
tesori del Palazzo Imperiale) - cena in hotel - dopocena
Pechino by night con bus privato e guida, visita
della Via Qianmen e tour panoramico della
Piazza Tien An Men - pernottamento.

5°GIORNO PECHINO > XI’AN “la città dove visse 
              a lungo Marco Polo”
prima colazione in hotel - al mattino visita di Pechino con
guida (Palazzo d’Estate ) -trasferimento in stazione - partenza
per Xi’An con treno altra velocità (orario indicativo
14.00/18.10) - pranzo libero a bordo -incontro con guida
di Xi’An - in serata sistemazione in hotel - cena in hotel -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.

6°GIORNO XI’AN “l’Esercito di Terracotta” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Xi’An con guida (Mausoleo del primo imperatore
Qin, l’emozionante Esercito di Terracotta, fabbrica della ri-
produzione dell’esercito di terracotta, Grande Pagoda del-
l’Oca Selvatica, cinta muraria di epoca Ming con le sue
quattro porte) - pranzo in ristorante - cena in risto-
rante tipico - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

7°GIORNO XI’AN - SHANGHAI 
prima colazione in hotel - al mattino visita di Xi’An con
guida (shopping o tempo libero nel quartiere musulmano,
cinta muraria di epoca Ming con le sue quattro porte) -
pranzo in ristorante - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con volo di linea per Shanghai - trasferimento
in hotel - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.

8°GIORNO SHANGHAI “il futuro” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Shanghai con guida (Piazza del Popolo, centro della
Città Vecchia con migliaia di piccoli negozi, Giardino del
Mandarino Yu, Tempio del Buddha di Giada, Museo Sto-
rico-Archeologico) - pranzo in ristorante - cena in hotel
- dopocena Shanghai by night, il Bund e la Con-
cessione  francese Xintinadi, tour panoramico
con bus privato e guida - pernottamento. 

9°GIORNO SHANGHAI “la città più 
              popolosa del mondo” -      
prima colazione in hotel - al mattino visita di Shanghai
con guida (sosta lungo il Bund, un famoso viale fian-
cheggiato da numerosi edifici coloniali, Pudong con la Torre
della Televisione, via dello shopping Nanjing Road) -
pranzo in ristorante - pomeriggio libero - accompa-
gnatore a disposizione - trasferimento in aeroporto -
partenza con voli di linea Turkish per il rientro in sede
- pasti a bordo - notte in volo. 

10°GIORNO SHANGHAI > ITALIA 
arrivo in Italia. 
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Xi’An, l’Esercito di Terracotta
E’ considerato uno dei più importanti siti archeologici al
mondo, oltre che una delle più grandi scoperte del XX se-
colo. Si trova a circa 30km da Xi'an, la prima capitale del-
l'Impero Cinese. È stato costruito per proteggere la tomba
del Primo Imperatore della Cina, Qin Shihuang e per ac-
compagnarlo nell’aldilà. Le migliaia di soldati a grandezza
naturale rappresentano l’esercito dello Stato di Qin (fine
del Periodo degli Stati Combattenti, 476–221 a.C.) che
trionfò su gli avversari e permise al Primo Imperatore di
unire la Cina sotto un unico grande impero.
Le statue furono costruite in sezioni, modellate col fuoco,
riunite insieme e alla fine dipinte: un processo che richiese
circa quarant'anni di lavoro. Qin Shihuang, il Primo Impe-
ratore Qin, da cui la Cina prende il nome, commissionò la
creazione di un grande esercito che lo proteggesse e lo ac-
compagnasse nell'aldilà. Voleva dimostrare la sua grande
potenza e mantenere lo status di primo e grande impera-
tore anche nell'aldilà. E' stato costruito a immagine del-
l'esercito che trionfò e conquistò tutti gli Stati avversari per
unificare il territorio sotto un unico grande impero. Visi-
tando l'Esercito di terracotta, noterete che alcune statue
sono prive di teste, ma che il corpo è rimasto intatto. Gli

studi hanno rivelato che le teste, le braccia e i torsi furono
creati separatamente e in seguito assemblati insieme. Per
assemblare i pezzi insieme, gli artigiani utilizzarono un altro
strato di argilla, in modo da modellare la superficie e dar
origine ai dettagli della faccia e dei capelli statua per statua.
Dopo la cottura in forni speciali per far solidificare l'argilla,
tutte le statue furono dipinte e colorate. La lavorazione oc-
cupò circa 720000 artigiani che assemblarono e modella-
rono i dettagli di ogni statua a mano. Il risultato? Vi
sembrerà di trovarvi davanti a guerrieri reali, ognuno con i
suoi tratti specifici e le sue caratteristiche, tutti differenti
l’uno dall’altro. Dopo 2000 anni l’erosione e l’umidità hanno
fatto perdere la vivacità dell’originale colore delle statue,
ma i dettagli delle armature, dei capelli e dei volti sono an-
cora chiaramente visibili. I guerrieri di terracotta sono con-
siderati come una delle più grandi scoperte archeologiche
del XX secolo. L’Esercito è rimasto sepolto per più di 2000
anni, fino al 1974, quando dei contadini locali che stavano
scavando un pozzo trovarono dei resti di statue. Furono
commissionati degli scavi archeologici dalle autorità che,
nel 1976, rinvennero altri due siti a circa 20 metri dal primo
ritrovamento: per identificarle, le tre aree sono state chia-
mate Fossa Uno, Fossa Due e Fossa Tre. Gli scavi portarono

alla luce circa 8000 guerrieri di terracotta a grandezza natu-
rale in formazione da battaglia: un intero esercito a prote-
zione della tomba, attorno al quale oggi sorge il sito
archeologico dell'Esercito di Terracotta. Nel dicembre 1987
il Mausoleo del Primo Imperatore e l'Esercito di Terracotta
furono proclamati Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Il
grandioso esercito ha dunque assolto il compito per il quale
era stato creato: mostrare al mondo la grandezza dell'Im-
peratore Qin Shihuang, primo imperatore dell'Impero Ci-
nese.

Approfondimenti




