
Giorno 3 Pechino – Tempio del cielo – Piazza Tienanmen – Città Proibita
Visita al Tempio del Cielo, luogo imperdibile dove un tempo gli
imperatori cinesi pregavano nella speranza di buoni raccolti (pa-
trimonio Unesco). Sulla Piazza Tienanmen, Mao Zedong pro-
clamò la nascita della Repubblica Popolare Cinese. La visita
prosegue verso il Palazzo imperiale, costruito all’insegna dei con-
cetti di yin e yang (patrimonio Unesco). In questa “città proibita”,
composta da innumerevoli padiglioni e 8.886 camere, vissero 24
imperatori con le relative famiglie e corti. 

Giorno 4 Pechino – Muraglia cinese – Tombe della dinastia Ming
Vicino a Pechino visitiamo una parte ben conservata della
Grande Muraglia Cinese (patrimonio Unesco), costruita a par-
tire dal 700 a.C. per proteggere i territori cinesi dalle continue
invasioni dei Mongoli. Sulla via del ritorno visita alle Tombe
imperiali (patrimonio Unesco) della dinastia Ming (XIV-XVII
secolo). 

Giorno 5 Pechino – Xi’an – centro storico – Torri della campana e del
tamburo – Grande moschea
Al mattino viaggio in treno ad alta velocità (circa 1.100 km in
4,5 ore) verso Xi’an, l’antica capitale di 12 dinastie per oltre
1.000 anni. Visita alle Torri della campana e del tamburo. A se-
guire, passeggiata per le vie del centro dove è ancora visibile l’in-
fluenza della Via della Seta, perché qui vivevano i musulmani di
etnia Hui. La presenza dell’Islam, arrivato con i mercanti e le loro
merci, è testimoniata dalla Grande moschea, il più grande luogo
di culto musulmano in Cina.  

Giorno 6 Xi’an – Esercito di terracotta – Pagoda della Grande Oca
Selvatica
Nel 1974 Xi’An divenne improvvisamente famosa in tutto il
mondo grazie alla scoperta dell’Esercito di terracotta (patrimonio
Unesco), composto da circa 8.000 soldati, cavalli e carri da guerra
a grandezza naturale destinati a proteggere la tomba dell’impe-
ratore Qin dal 221 a.C. Visita alla Pagoda della Grande Oca Sel-
vatica, risalente al VII secolo. In questa roccaforte del buddismo
cinese il monaco Xuanzang tradusse in cinese i testi sacri buddisti
indiani. Infine, visita a un laboratorio di intaglio della giada, af-
fascinante arte cinese di lunghissima tradizione.

Giorno 1 Zurigo o Parigi – Pechino (Beijing)
Volo senza scali, durata indicativa 10 ore

Giorno 2 Arrivo a Pechino – Palazzo d’estate
Arrivo a Pechino (Beijing) e accoglienza da parte della nostra
guida turistica di lingua italiana. Presa in consegna dei bagagli
e prima visita in programma: Palazzo d’estate (patrimonio Une-
sco), residenza estiva dell’ultima dinastia di regnanti. Le aree
verdi che circondano il palazzo sono un notevole esempio di arte
del giardino cinese.  

Uno dei punti forti di questo viaggio è il 7° giorno dedicato alla visita delle
case Tulou nell’entroterra montuoso della provincia del Fujian, nella parte
sudorientale della Cina. Le prime case furono costruite quasi 1.000 anni fa
sotto la dinastia Song. La particolarità di queste abitazioni in argilla erette
a scopo difensivo risiede nell’architettura rotonda o quadrata realizzata in-
torno ad un cortile centrale con un unico ingresso e finestre affacciate sul-
l’esterno soltanto a partire dal primo piano. Sobria all’esterno, questa
tipologia abitativa presenta spazi interni confortevoli e spesso riccamente
decorati. Il Tulou, che può ospitare fino a 800 persone appartenenti a uno
stesso clan, è un esempio unico di vita comunitaria all’interno di una stessa
grande famiglia.
Ma prima di questa straordinaria visita, i primi sei giorni saranno dedicati
alla scoperta delle attrazioni più famose di Pechino e Xi’an: il Palazzo
d’estate, il Tempio del cielo, Piazza Tienanmen e la Città proibita sono tutti
luoghi ricchi di storia assolutamente da non perdere. Per non parlare della
Grande Muraglia e delle splendide Tombe della dinastia Ming, realizzate se-
condo l’armonia del Feng-Shui. Il leggendario Esercito di terracotta, che ve-
glia sulla tomba del primo imperatore cinese Qin Shi Huang sin dal III secolo
a.C., è stato scoperto a Xi’an, città che offre altre bellissime attrazioni come
la Pagoda della Grande Oca Selvatica.
Xiamen è una delle città più amene della Cina, poiché è situata in riva al
mare ed è caratterizzata dalla presenza di isole con giardini e templi che
invitano al relax.
Il viaggio prosegue poi in aereo verso Shanghai, che con il suo centro ricco
di grattacieli alti fino a 118 piani e i giardini di epoca Ming o il Tempio di
Buddha di Giada si rivela una città dalle mille sfaccettature.
L’affascinante mix di storia millenaria e straordinaria modernità rende la
Cina un paese davvero unico.

Le case fortezza «TULOU»
un’attrazione millenaria
Pechino -Shanghai
Dal 08.09. al 18.09 2019
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Giorno 7 Xi’an – Xiamen – città portuale - Isola di Gulangyu – Giardino
di Shuzhuang – Tempio di Nanputuo
Il volo verso Xiamen dura 2 ore e mezza. Situata sulla costa
sudorientale della Cina, questa città portuale molto amata per
la bellezza della sua fascia costiera si estende su due isole prin-
cipali più una zona sulla terraferma. Visita all’Isola di Gulangyu
e allo straordinario Giardino di Shuzhuang, dove diverse tecni-
che di giardinaggio creano uno spettacolo davvero indimenti-
cabile. L’incantevole giardino, caratterizzato dalla presenza di
44 ponti e 12 grotte, è attraversato dalle acque del mare. Al ri-
torno verso Xiamen, visita al tempio buddista di Nanputuo,
eretto 1.400 anni fa su una superficie di 30.000 m².

Giorno 8 Xiamen – Yongding – Chuxi – Xiamen – case fortezza Tulou
Viaggio di 3 ore verso Chengdi: visita agli straordinari Tulou,
edifici a più piani in argilla (patrimonio mondiale Unesco). La
loro particolarità deriva dalla struttura difensiva rotonda o qua-
drata con corte centrale, che può ospitare fino a 800 persone.
I Tulou fungono da abitazione per un intero clan e funzionano
come un villaggio dove ogni famiglia ha il proprio apparta-
mento privato su più livelli. Questa forma di vita comunitaria
esiste ancora oggi ed è molto frequente nelle zone montuose
più impervie. Proseguimento verso Chuxi e visita ad altri Tulou.
Ritorno a Xiamen.

Giorno 9 Xiamen – Shanghai – Volo – Shanghai Transrapid – centro
città ultramoderno
Volo da Xiamen a Shanghai e trasferimento a bordo del treno
Maglev Shgangai Transrapid verso il centro città: questo “Ma-
glev” (acronimo inglese per “treno a levitazione magnetica”)
può viaggiare fino a una velocità di 431 km/h. Il quartiere di
Pudong, con grattacieli che arrivano fino a 118 piani per 630
metri di altezza, rappresenta la Cina ultramoderna di oggi. Pas-
seggiata lungo il fiume Huangpu.

Giorno 10 Shanghai – Giardino del Mandarino Yu – centro storico –
Tempio di Buddha di Giada – centro di produzione della seta
La giornata inizia nel centro storico di Shanghai con la visita
allo splendido Giardino del Mandarino Yu, uno dei più bei giar-
dini cinesi, risalente al 1559 (dinastia Ming). A seguire, passeg-

giata per le vie del centro, poi verso il fiume Huangpu per am-
mirare la splendida vista sulla città. Al pomeriggio, visita al Tem-
pio del Buddha di Giada. Qui si possono ammirare due statue
di Buddha a grandezza naturale, realizzate in giada bianca, scol-
pite e ricoperte di smeraldi. Infine, visita a un centro di produzione
della seta.

Giorno 11 Volo di ritorno Shanghai – Zurigo o Parigi

I nostri servizi
Voli Zurigo o Parigi → Pechino - Xi’an → Xiamen → Shanghai → Zurigo o Parigi
Treni Treni ad alta velocità: Pechino → Xi’an

In città a bordo del “Maglev”
Shanghai Transrapid: “Maglev” = acronimo inglese per “treno a levitazione
magnetica”

Pullman Xiamen →Yongding →Chuxi →Xiamen
Pernottamenti 10 notti in hotel a quattro stelle
Pasti 10 colazioni + 9 pranzi e 1 cena l’ultimo giorno secondo il programma. La cu-

cina cinese è molto varia e i ristoranti offrono menu con foto, in modo tale da
poter comunicare tranquillamente anche senza conoscere la lingua. Nelle lo-
calità visitate è possibile trovare street food di ottima qualità, preparato davanti
ai clienti. Questa usanza di offrire cibo in piccoli chioschi per strada è diffusa
in Cina e in tutta l’Asia.

Attrazioni Pechino: Palazzo d’estate, Tempio del cielo, Piazza Tienanmen, Città Proibita,
Grande Muraglia e Tombe della dinastia Ming. Xi’an: centro storico, Torri della
campana e del tamburo, Esercito di terracotta, Pagoda della Grande Oca Sel-
vatica, laboratorio di intaglio della giada. Xiamen: città portuale, Isola di Gu-
langyu, Giardino di Shuzhuang, Tempio di Nanputuo. Yongding e Chuxi: case
fortezza Tulou. Shanghai: centro città con grattacieli, Giardino del Mandarino
Yu, centro storico, Tempio di Buddha di Giada, produzione della seta.

Guida Guida esperta di storia che parla italiano

Servizi non inclusi
Assicurazione L’assicurazione di annullamento è obbligatoria. Se ne avete già una o deside-

rate sottoscriverne una voi stessi, voi stessi, è sufficiente comunicarci il nome
della compagnia assicurativa. Altrimenti vi consigliamo questa società:
GLOBAL ASSISTANCE, SUISSE - 0041 (0)44 283 32 22 oppure
info@allianz-assistance.ch
Questa assicurazione copre tutti i Paesi. Come clienti, riceverete una consulenza
e i documenti vi saranno consegnati direttamente.

Bevande Le bevande non sono incluse

I nostri prezzi
Camera doppia a persona CHF  3995
Supplemento per camera singola CHF     355
(Minimo 10 partecipanti)
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