
 

 

-QUOTA TOUR: 

1350€ 
-LA QUOTA INCLUDE: 
 

 Posto in seconda classe nel treno ad alta velocità: 
Pechino - Xi'an 

 Tutti i trasferimenti privati da/per aeroporto 
(stazione ferroviaria o porto) nelle varie località ed 
escursioni previste 

 volo interno con le tasse Xi’an - Shanghai 
 Camera doppia standard 
 Tutte le colazioni in hotel, 5 pranzi e 1 cena con 1 

bibita per ogni pasto dell'itinerario 
 Furgone con aria condizionata e autista 

professionale 
 Tutti gli ingressi nei siti indicati 
 Guide locali parlanti italiano a Pechino, Xi'an, 

Shanghai 
 Tasse governative 
 Quota gestione Assicurazione medico/bagaglio 

base 

-LA QUOTA NON INCLUDE: 
 

 Voli internazionali 
 Suppl. singola 300€ , camere triple non disponibili. 
 Eventuali spese di carattere personale (bevande, 

extras, etc) 
 Suppl. Natale e Capodanno 80€ 
 Pratica Visto su richiesta 
 Tutto quello non contenuto in "la quota 

comprende" 
 Suggerimenti per guida e autista. LE MANCE NON 

SONO INCLUSE MA SONO OBBLIGATORIE IN CINA 
PER GUIDE E AUTISTI. Suggeriamo 3€ al giorno a 
persona per la guida e 2€ al giorno a persona per 
l'autista 

 
Per info e dettagli: info@stelledoriente.it 

 

-PARTENZE DI GRUPPO CONFERMATE: 
23 Marzo 2020 
20 Aprile 2020 
11, 25 Maggio 2020 
1, 15 Giugno 2020 
6, 20 Luglio 2020 
3, 10, 17 Agosto 2020 
7, 14 Settembre 2020 
12, 26 Ottobre 2020 
28 Dicembre 2020 
 

Partenze ogni domenica 
Programma su richiesta 

 

 

  

  

 
1° Giorno - PECHINO 
Arrivo a Pechino. La nostra guida vi attenderà in aeroporto con un cartello identificativo. Trasferimento in hotel 
e resto della serata a vostra disposizione  
2° Giorno - PECHINO 
Oggi il tour inizia dalla famosa Tiananmen Square, la più grande piazza al mondo. Da qui si entra nella “Città 
Imperiale”, conosciuta con il nome di Città Proibita, da dove 24 imperatori governarono la Cina per 600 anni. 
Dopo il pranzo in un ristorante locale si procede per il Palazzo D’Estate, dove i regnanti trascorrevano le loro 
estati. Questo sito è noto anche per essere il più bel giardino imperiale cinese. Cena di Benvenuto al Ristorante 
Peking Roast Duck 
3° Giorno - PECHINO 
Questa mattina visita al simbolo della Cina, la Grande Muraglia, noto come il progetto difensivo più lungo al 
mondo. Pranzo in un ristorante locale. Sosta fotografica al "The Birds nest" stadium. Lo stadio a forma di nido 
di uccello divenuto famoso grazie alle Olimpiadi del 2008. In seguito si impara l’arte della cerimonia del tè. 
4° Giorno - PECHINO - XI'AN (treno veloce) 
Si inizia con la vista al Tempio del Cielo, dove gli imperatori pregavano per avere raccolti abbondanti. Oggi il 
parco del tempio è molto popolare per gli esercizi mattutini di Tai Chi. Qui avrete l’opportunità anche voi di 
partecipare ad una lezione di Tai Chi. Pranzo in un ristorante locale prima del trasferimento in stazione per il 
treno veloce per Xi’an. La nostra guida vi attenderà alla stazione di Xi’an per il trasferimento in hotel. 
5° Giorno - XI'AN 
Dopo la prima colazione, trasferimento in circa 50 minuti di auto al sito dove ammirare il famoso Esercito di 
Terracotta, considerato l’ottava meraviglia del mondo. I guerrieri ed i cavalli furono le sentinelle a guardia della 
tomba del primo imperatore cinese - Qin Shihuang – per oltre 200 anni. Visita ad una fabbrica di terracotta. 
Pranzo in un ristorante locale prima di recarsi al quartiere musulmano. 
6° Giorno - XI'AN – SHANGHAI (volo) 
Trasferimento all’Aeroporto di Xi’an per il vostro volo per Shanghai. La nostra guida vi attenderà con un cartello 
identificativo all’arrivo. 
7° Giorno - SHANGHAI 
La prima tappa di oggi porta alla scoperta di The Bund, il famoso fronte fiume considerato il simbolo di Shanghai 
per centinaia di anni. Si prosegue per la prima via per lo shopping, la Nanjing Road. Tempo a disposizione per gli 
acquisti prima di proseguire per il Museo di Shanghai, presso la People’s Square. Con più di 120,000 manufatti 
di importanza nazionale, questo museo è uno delle attrazioni maggiori della città. Soste fotografiche allo 
Shanghai World Financial Center, Shanghai Tower e Jinmao Tower. Pranzo in un ristorante locale prima di 
visitare una fabbrica della seta. Resto del pomeriggio a vostra disposizione.  
8° Giorno - SHANGHAI 
Trasferimento in aeroporto per il vostro volo di rientro.  
 
 
China Hotel: 
1. Beijing 4* 
Howard Johnson Paragon Hotel o similare 
 

2. Xi’an 5* 
Tianyu Gloria Grand Hotel Xian o similare 
 
3. Shanghai 5* 
Guangdong Hotel Shanghai o similare 
 


