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IL FASCINO DELLA GRANDE 
CINA 

 

 

 

 

11 Giorni -  9 Notti 

 

SHANGHAI-SUZHOU-HANGZHOU-XI’AN-PECHINO
            

Un viaggio in Cina è una promessa di storia, cultura, grandiosità scenica e spettacoli 
della fauna selvatica uniche che rimarranno a lungo nella vostra memoria. Antichi 
tesori abbondano in tutto il paese.  

Shanghai, capitale economica, è la più popolosa della Cina e del mondo. Definita 

la città dalle due anime: una ancorata al suo passato coloniale, l’altra modernissima, 
trionfo di grattacieli e prepotenze architettoniche. 

Città millenarie come Suzhou, piccolo giardino d’oriente e capitale storica della seta; 

Hangzhou la cui bellezza fu decantata da Marco Polo per il suo lago divenuto 

patrimonio Unesco. Pechino è un tesoro di luoghi storici con la Città Proibita e il 

Palazzo d'Estate che per molti, rimane in cima alla lista dei luoghi che non si può fare 
a meno di visitare. La Grande Muraglia vi impressionerà per la sua vastità ed aspra 
bellezza.  

A Xian i Guerrieri di Terracotta sono uno dei più significativi reperti archeologici del 

secolo scorso, con migliaia di guerrieri scolpiti individualmente, alcuni più di 2.000 
anni fa. 
Tutto ciò e molto altro è la Cina, un itinerario che rappresenta un must per ogni 
viaggiatore. 

http://www.milontours.it/


 

Programma 

 

22/7 – sabato: LAMEZIA - ROMA – PECHINO - SHANGAI  

Incontro con i Sig.ri partecipanti presso l’aeroporto designato. Disbrigo delle 

formalità d’imbarco e partenza da Lamezia o altri aeroporti con volo di linea 

(non diretti) per Shanghai. Pasti e pernottamento a bordo.  

 

23/7 - domenica: PECHINO - SHANGHAI   

Arrivo a Pechino e proseguimento per Shangai. Arrivo all’aeroporto, incontro 

con la guida. Durante il trasferimento si costeggerà l’animato fiume Huang Pu 

attraverso il lungo quartiere Bund, caratterizzato da edifici coloniali di stile 

tipicamente europeo, un tempo importante centro commerciale e finanziario 

della città. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  

 

24/7-lunedì:SHANGHAI 

Giornata intera dedicata alla visita della città: il Giardino del Mandarino 

Yu e passeggiata nell’adiacente quartiere conosciuto come la “città 

vecchia”. Pranzo. Nel pomeriggio visita al Tempio del Buddha di Giada 

e al Museo Storico-Archeologico. Cena libera, Trasferimento in hotel, 

pernottamento. 

 

25/7 -  martedì: SHANGHAI - SUZHOU (Km. 106) 

Dopo la colazione trasferimento a Suzhou. Fondata intorno al 1600 A.C è una 

delle città più antiche del bacino dello Yangtze, conosciuta per i suoi splendidi 

giardini ed i suoi canali interconnessi forma un’ambientazione magica. La 

città, spesso viene paragonata a Venezia. All’arrivo visita del Giardino 

dell’Amministratore Umile. Pranzo e proseguimento della visita della vecchia 

città del Suzhou e il Net Master Garden, il miglior esempio cittadino di 

giardino sul modello della dinastia Ming. I giardini incarnano i principi 

armoniosi dello stile cinese, che impongono la creazione di un microcosmo 

dell'universo in uno spazio ristretto, la filanda della seta. Sistemazione in 

Hotel. Cena in ristorante e pernottamento in albergo.  

 

 

26/7 – mercoledì: SUZHOU - HANGZHOU (Km.153) 

Dopo la colazione partenza con autobus per Hangzhou, capitale della provincia 

di Zhejiang, è una delle sette antiche capitali della Cina e venne descritta da 

Marco Polo come la città più bella e lussuosa del mondo. Ad Hangzhou si 

trova anche un'interessante piantagione di tè. All’arrivo, visita del territorio del 

Lago dell'Ovest comprendente più di 60 siti di reperti storici e culturali e 

numerose attrattive naturali. Mini crociera sul lago e visita della piantagione 

del celebre tè Long Jing. Dopo pranzo, visita alla Pagoda delle Sei Armonie. 

Sistemazione in hotel. Cena con buffet internazionale e pernottamento.  

 

27/7 -  giovedì: HANGZHOU - XI’AN 

Dopo la prima colazione in albergo trasferimento in aeroporto. Partenza con 

volo per Xi’An. Trasferimento Pranzo in ristorante. A seguire visita della 

stupefacente cinta muraria di epoca Ming, perfettamente conservata: circonda 

la città con un perimetro di 13,7 Km. Visita della grande moschea Islamica, la 

più antica e una delle più grandi della Cina. Combinazione di architettura 

cinese e pratica islamica. Sistemazione in hotel. In serata trasferimento al 

ristorante "Tang Dynasty" per una cena banchetto a base di ravioli, specialità 

gastronomica locale. Rientro in hotel. Pernottamento  

 

28/7 – venerdì: XI’AN 

Giornata intera dedicata alla visita della città e dintorni. Escursione al più 

importante complesso archeologico dell’intera Cina. Il Mausoleo del primo 

Imperatore cinese Qin Shi Huang, il sorprendente Esercito di Terracotta (dal 

1974 ad oggi sono state portate alla luce circa 10.000 statue) Pranzo. Le visite 

proseguono con la Grande Pagoda dell’Oca Selvatica, la cerimonia del tè. Cena 

con buffet internazionale. Rientro in hotel e pernottamento. 

 
 



 

29/7 -  sabato: XI’AN - PECHINO 

Dopo la colazione. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con treno 

veloce per Pechino- tempi di viaggio 9:15–13:50 (pranzo con packet lunch). 

Arrivo a Pechino e visita al Tempio del Cielo, splendido esempio 

architettonico in purissimo stile Ming edificato nel 1420. In serata 

trasferimento al famoso ristorante "Quanjude" per una cena banchetto, tra i 

numerosi piatti verrà servita la rinomata "anatra laccata". Sistemazione in 

hotel. Pernottamento. 

 

30/7 -  domenica: PECHINO 

Giornata dedicata alla visita dei più importanti monumenti della capitale: la 

Piazza Tien’ anmen (letteralmente Porta della Pace Celeste), simbolo della 

Cina di ieri e di oggi. Si affacciano il Palazzo dell’Assemblea del Popolo, la 

Città Proibita: 500 anni di storia, 720.000 mq di edifici con oltre 9000 vani. 

Pranzo. Nel pomeriggio visita del mercato delle perle; a seguire visita del 

Palazzo d’Estate con il suo immenso giardino imperiale, costruito allo scopo di 

creare una combinazione armoniosa fra il paesaggio naturale e l’architettura 

dei suoi splendidi edifici.  Rientro in hotel. Cena libera. Rientro in hotel e 

pernottamento. 

 

31/7 – Lunedì: PECHINO 

Intera giornata dedicata all’escursione nei dintorni di Pechino. Visita del 

comprensorio delle Tombe della dinastia Ming e sosta per una breve 

passeggiata lungo la spettacolare “Via Sacra”. Pranzo.  Nel pomeriggio visita 

alla Grande Muraglia nel tratto meglio conservato di Badaling. Lunga oltre 

6.000 km. è considerata una delle sette meraviglie del mondo moderno. In 

serata, spettacolo teatrale in Chaoyang, uno dei luoghi migliori per assistere a 

spettacoli acrobatici tradizionali a Pechino.  Rientro in hotel. Cena a buffet 

internazionale e pernottamento. 

 
 

01/8 -  martedì: PECHINO-ROMA-LAMEZIA  

Al mattino presto trasferimento all’aeroporto, partenza con volo di linea per 

Roma. Pasti a bordo. Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino. Proseguimento 

per Lamezia. Fine dei nostri servizi. 

 
Quote di partecipazione PER PERSONA: 
 

In camera doppia € 2.680,00  
 
SUPPLEMENTO SISTEMAZIONE IN CAMERA SINGOLA: € 400,00 
 
FACOLTATIVA: ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 85,00 (da stipulare 
all’atto dell’iscrizione) 
 

Adesioni entro il 28/02/2017 
 
Le quote sono valide per un gruppo di minimo 30 partecipanti e sono state calcolate in base 
al cambio dollaro USA al 12/01/2017 (1,0642 EURO). Potrebbero essere soggette ad 
adeguamento in caso di variazioni sostanziali. Gruppo confermato con un minimo di 30 
partecipanti. 

 

Il programma e/o gli operativi del volo potrebbero essere soggetti a 
variazione. 
 
La quota comprende: 
Volo di linea da Lamezia – Roma – Pechino in classe economica; 
Volo di Linea con compagnie Cinesi: Pechino - Shanghai e Hangzhou – Xi’ An in classe 
economica;  
Treno Veloce da Xi’An – Pechino; 
Autobus G.t per trasferimenti ed escursioni; 
Sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento come da programma; 
Cene o pranzi in ristorante come da programma (compreso un soft drink per pasto); 
Una bottiglia di acqua minerale al giorno; 
Tasse governative; 
Ingressi, ove previsti; 



 

Visto consolare; 
Guida parlante Italiano; 
Accompagnatrice bilingue (Cinese/Italiano) dall’Italia A/R; 
Assicurazione: Assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio;  
 
La quota non comprende: 
Bevande oltre a quelle indicate nel programma: 
Mance per guide e autisti € 30,00 (da versare ad inizio viaggio); 
I pasti liberi indicati nel programma  
Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

Hotel previsti: 
1. Shanghai: Ambassador 4*   o similare   
2. Suzhou:  Holiday Inn Jasmine 4* o similare  
3. Hangzhou: Best Western 4* similare   
4. Xian: Tianyu Gloria Grand Hotel 4* o similare  
5. Beijing: Beijing Novotel 4* o similare  
_______________________________________________ 

Pagamenti 
Acconto                          € 450,00 all’atto dell’iscrizione 
Secondo acconto          € 400,00 entro il 30 Aprile 
Saldo                               30 giorni prima della partenza  
 
Penalità di recesso 
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al 
primo comma dell’art.10 delle Condizioni Generali, saranno addebitati –indipendentemente 
dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 (Condizioni Generali) – il costo 
individuale di gestione pratica, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste 
al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, e l’importo della penale 
nella misura di seguito indicata: Voli di linea Italia, Europa, Mondo e voli noleggiati Mondo 
(Israele e area Medio Oriente); - dalla prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza, la 
quota di iscrizione, l’eventuale costo per garanzie assicurative facoltative e il 30% della quota 
di partecipazione; - da 59 fino a 30 giorni prima della partenza, la quota di iscrizione, 
l’eventuale costo per garanzie assicurative facoltative e il 50% della quota di partecipazione; - 
da 29 a 5 giorni prima della partenza, la quota di iscrizione, l’eventuale costo per garanzie 
assicurative facoltative ed il 75% della quota di partecipazione; - dal 5° giorno al giorno della 

partenza, la penale sarà pari al 100% della quota di partecipazione. Per tutte le combinazioni 
nessun rimborso verrà accordato a chi non si presenterà alla partenza (no–show) o rinuncerà 
durante lo svolgimento del viaggio allo stesso. Cosi pure alcun rimborso spetterà a chi non 
potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali per 
l’espatrio. Tali penalità vengono necessariamente applicate da Lakinion Travel T.O. in quanto 
l’operatore ha assunto, nei confronti dei diversi fornitori di servizi, delle obbligazioni che 
comportano, in caso di annullamento anche parziale dei partecipanti, notevoli perdite 
economiche. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta 
alla firma del contratto.  
N.B.: il calcolo dei giorni non include quello di recesso, la cui comunicazione scritta deve 
pervenire all’organizzatore in un giorno lavorativo. 

 
NOTIZIE UTILI 

 

I DOCUMENTI E LE FORMALITA' DOGANALI 

È richiesto il passaporto individuale con almeno 6 mesi di validità dalla data di arrivo 
in Cina e con almeno 2 pagine libere. È necessario il visto di ingresso, che viene 
rilasciato solamente attraverso agenzie turistiche alle Rappresentanze diplomatico 
consolari cinesi in Italia. Lakinion Travel si occuperà delle procedure per 
l'ottenimento del visto individuale: dovrà ricevere il passaporto in originale almeno 
30 giorni prima della partenza, la scheda di richiesta compilata e firmata e 1 foto 
tessera. È possibile ottenere con la sola fotocopia (delle prime 2 pag.) del passaporto 
un visto collettivo con minimo 6 partecipanti in viaggio nelle stesse date e sugli stessi 
voli. Non è previsto il rilascio di visti ai posti di frontiera (chi all'arrivo in territorio 
cinese ne risulta sprovvisto verrà respinto). In caso di transito con destinazione in un 
Paese terzo (da documentare con biglietto aereo ed eventuale visto per il Paese di 
destinazione), si è esentati dal visto solo se la sosta su territorio cinese è inferiore 
alle 24 ore e non ci si allontana dalla zona aeroportuale di transito.  

Viaggi all'estero di minori: passaporto/carta d'identità 

Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di 
documento di viaggio individuale. Pertanto, a partire dalla predetta data i minori, 
anche se iscritti sui passaporti dei genitori in data antecedente al 25 novembre 2009, 
devono essere in possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati 
attraversati ne riconoscano la validità, o di carta d'identità valida per l'espatrio. 



 

Al fine di agevolare l'espatrio dei cittadini in questione e sventare il pericolo di 
espatri illegali degli stessi per conto di terzi, dal 2010 è prevista la possibilità di 
chiedere, agli Uffici competenti a rilasciare il documento, che i nomi dei genitori 
vengano riportati sul passaporto. Qualora tale indicazione non dovesse essere 
presente, prima di intraprendere il viaggio si consiglia di munirsi di un certificato di 
stato di famiglia o di estratto di nascita del minore da esibire in frontiera qualora le 
autorità lo richiedano. Si ricorda che ai sensi della Circolare 1 del 27 gennaio 2012 del 
Ministero degli Interni "la carta d'identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di 
età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di 
chi ne fa le veci. 

Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare a condizione che 
viaggino accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci oppure che venga 
menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione di accompagnamento rilasciata da 
chi può dare l'assenso o l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, lettera a) della legge 
21 novembre 1967, n. 1185, e vistata da un'autorità competente al rilascio (Questura 
in Italia, ufficio consolare all'estero), il nome della persona, dell'ente o della 
compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. 

Dal 4 giugno 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina riguardante la dichiarazione 
di accompagnamento, finalizzata a garantire una maggiore tutela del minore, a 
rendere più agevoli i controlli alle frontiere e a facilitare la presentazione della 
dichiarazione mediante l'utilizzo anche di modalità telematiche (mail, PEC, fax) . Si 
evidenziano di seguito le innovazioni principali: 

- la dichiarazione di accompagnamento può riguardare un solo viaggio (da intendersi 
come andata e/o ritorno) dal Paese di residenza del minore con destinazione 
determinata e non può eccedere, di norma, il termine massimo di sei mesi; 

- gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono indicare fino ad un 
massimo di due accompagnatori, che saranno tuttavia alternativi fra di loro; 

- nel rendere la dichiarazione di accompagnamento, gli esercenti la responsabilità 
genitoriale o tutoria possono chiedere che i nominativi degli accompagnatori, la 
durata del viaggio e la destinazione siano stampati sul passaporto del minore o in 
alternativa che tali dati siano riportati in una separata attestazione, che verrà 
stampata dall'Ufficio competente; 

- nel caso in cui il minore sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al 
fine di garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata 
unicamente l'attestazione. Si suggerisce, prima di acquistare il biglietto della 
compagnia di trasporto di verificare che la stessa accetti che il minore sia ad essa 
affidato. Ricordiamo che la mancata partenza per documento non in regola comporta 
la perdita totale della quota. 

I VOLI 

Per le tratte internazionali sono utilizzati voli di linea Alitalia, Air China o altra 
compagnia di linea.  Per i voli interni sono utilizzati vettori nazionali. 

IL FUSO ORARIO 

Lancette avanti di 7 ore durante l'orario solare, di 6 ore quando in Italia vige l'ora 
legale. 

IL CLIMA 

Data l'estensione del territorio, la Cina presenta sensibili diversità climatiche tra le 
grandi regioni. Nella parte nord del paese il clima è continentale, molto caldo 
d'estate e molto freddo d'inverno. Le stagioni intermedie sono praticamente 
inesistenti. Nelle regioni centrali il clima è sub-tropicale, con venti leggeri ed estati 
molto piovose e umide. La regione meridionale della Cina è caratterizzata invece da 
un clima monsonico con i tipici venti freddi in autunno-inverno e i venti caldi e umidi 
in primavera-estate. In inverno, quindi, possono esserci 20 gradi a Hong Kong e meno 
3 a Pechino. D'estate è caldo sia a sud che a nord.  

LA LINGUA UFFICIALE 

È il cinese Mandarino. Nell'area di Canton si parla il cantonese. Diffusi nelle varie 
province i dialetti locali. La conoscenza dell'inglese, seppure in crescita, è limitata ad 
alcune zone dei grandi centri urbani. 

LA MONETA 

La moneta ufficiale è il Renminbi, più comunemente Yuan o Kwai. 1 yuan è poi diviso 
in 10 mao (oppure jiao) a loro volta divisi in 10 fen. Ad Hong Kong la valuta è ancora il 
dollaro di Hong Kong che ha lo stesso valore dello yuan. Quando cambiate valuta, 
ricordatevi di conservare le ricevute, senza le quali non cambierete gli yuan rimasti in 



 

euro. Euro e dollari vengono accettati e cambiati negli alberghi e nelle banche. Negli 
alberghi, nei grandi ristoranti e negozi sono accettate le principali carte di credito. 

L'ELETTRICITA' 

Tensione 220 volts, frequenza 50 Hz. La Cina è un Paese talmente grande che anche 
le prese elettriche variano da provincia a provincia. E' bene portarsi un adattatore 
universale. 

IL TELEFONO 

Per chiamare la Cina dall'Italia il prefisso è lo 0086 (+ 10 per Pechino; 21 per 
Shanghai; 20 per Canton). È possibile chiamare l'Italia in teleselezione dagli alberghi 
con il prefisso 0039 seguito dal prefisso della città con lo 0 e dal numero 
dell'abbonato. I cellulari funzionano quasi ovunque sia in chiamata che in ricezione e 
in modalità SMS. Le carte telefoniche prepagate cambiano da città a città, dunque se 
comperate una carta telefonica a Pechino, spesso non la potrete utilizzare a 
Shanghai, anche se si tratta dello stesso tipo di carta. 

I TRASPORTI 

L'aereo è sicuramente il mezzo più rapido e più comodo per spostarsi su distanze così 
vaste come sono quelle cinesi. Le ferrovie sono il mezzo più usato dai cinesi, 
d'altronde funzionano bene e sono sempre puntuali. Nelle aree urbane il trasporto 
pubblico è ben sviluppato. Nelle aree extraurbane la situazione non è certo migliore 
perchè gli autobus non hanno orari e sono di una lentezza allucinante. Gli autobus 
privati di linea sono invece comodi, dotati di aria condizionata e puliti. 

LE VACCINAZIONI 

Nessuna obbligatoria. Maggiori informazioni possono essere reperite presso la 
propria ASL o consultando il sito del ministero della Salute: www. ministerosalute.it. 
L'acqua del rubinetto non è mai potabile in Cina (alcuni hotel hanno un secondo 
rubinetto in bagno, più piccolo, per l'erogazione dell'acqua da bere). È comunque 
sempre consigliabile consumare acqua e bibite da contenitori sigillati, non mangiare 
verdura cruda e frutta con la buccia. È consigliabile munirsi di disinfettanti intestinali, 
compresse antinfluenzali e antibiotici. 

 

LO SHOPPING 

Molti sono gli oggetti tipici dell'artigianato locale. Tra tutti giada, porcellane, ricami, 
monili di perle, seta sono gli articoli più interessanti. Nei negozi statali i prezzi sono 
fissi, altrimenti si può contrattare con gentilezza. 

LE FOTO E I VIDEO 

È vietato fotografare o filmare zone o apparati militari o industriali di interesse 
strategico, aeroporti, zone esplicitamente vietate, persone che non vogliono esser 
riprese. Si suggerisce rispetto e sensibilità nel fotografare le persone: è consigliabile 
sempre chiedere prima il permesso. È consigliabile acquistare tutto il materiale 
fotografico in Italia. 

LE MANCE 

Sono molto apprezzate e ormai più di una consuetudine che tutti si aspettano. 
Viaggiando in gruppo sarà richiesta una cifra iniziale per persona a seconda dei giorni 
di permanenza di circa 30 €. 

LA CUCINA 

La cucina è un'arte e un piacere. È molto varia e diversificata. È nota per essere una 
cucina sana: da qui l'uso frequente di verdure crude per non alterarne le 
caratteristiche, di carne tagliata in piccoli pezzi per facilitarne la digestione e di pesce 
mangiato appena pescato. Per salare i cibi si usa la soia. Le pietanze locali si 
differenziano in cibi yin (freddi), come i funghi e i germogli di bambù, e cibi yang 
(caldi), quali le spezie e le carni. L'unione dello yin e yang è alla base del menù cinese. 
Vi sono quattro macro correnti culinarie: la cucina settentrionale o pechinese, 
caratterizzata dall'utilizzo della pasta come ravioli e spaghetti, e accompagnata da 
carni di agnello e manzo; quella meridionale o cantonese che presenta piatti ricchi di 
fibre vegetali e l'impiego massiccio di riso; quella orientale, o di Shanghai, che fa 
grande uso dell'acqua con piatti a base di frutti di mare e crostacei; ed infine quella 
occidentale, o del Sichuan, più prossima all'arte culinaria indiana e pakistana. 

SERVIZI EXTRA 

Servizi e/o esigenze particolari che siano considerati dal cliente come requisito 
essenziale per l'effettuazione del proprio viaggio, dovranno essere richieste per 
iscritto all'atto della prenotazione e confermate dall'organizzatore del viaggio. In 
mancanza non verranno accolte eventuali contestazioni.  


