CINA: UNIVERSO DI COLORI
Dal 19 al 29 ottobre 2020

La Cina è un paese immenso. È stata la culla di una civiltà fiorente, che per cinquemila anni ha
vissuto in questa terra, plasmando e tramandando di generazione in generazione una cultura
che da sempre affascina i visitatori di tutto il mondo. Le tracce di questa antica civiltà si
possono ammirare ancora oggi, non solo nella forte identità culturale che caratterizza il popolo
cinese, ma anche in tutti gli inestimabili tesori sopravvissuti nel corso dei secoli, molti dei quali
sono stati dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Il fascino della Cina è dovuto anche
ai suoi panorami mozzafiato, diversi nelle forme e nei colori spostandosi in lungo e in largo
per il paese
Martedì 20 Ottobre
Ritrovo a Bisceglie (orario da definire). Trasferimento con pullman privato a Malpensa
BAGAGLI A MANO: 1 SOLO BAGAGLIO A MANO DEL PESO MASSIMO DI 8 KG E AVERE
DIMENSIONI CHE NON SUPERINO: 55 CM ALTEZZA – 35 CM LARGHEZZA – 25 CM SPESSORE
BAGAGLI DA IMBARCARE: 1 BAGAGLIO DEL PESO MASSIMO DI 20 KG E AVERE
DIMENSIONI CHE NON SUPERINO: DIMENSIONE MASSIMA DI 158 cm (SOMMA DI
ALTEZZA + LARGHEZZA + SPESSORE).
Partenza con volo di linea per Shanghai. Pasti e pernottamento a bordo. Orari da comunicare.
Mercoledì 21 Ottobre
Arrivo a Shanghai e disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la guida locale parlante
italiano e trasferimento in pullman in città con visita panoramica. Sosta sulla strada lungofiume
su cui si affaccia il grandioso porto fluviale sul Huang-po, e passeggiata sulla Nanjing road, la
principale arteria commerciale cittadina.
Cena organizzata e pernottamento in hotel SHANGHAI MINDE GRAND HOTEL****
Giovedì 22 Ottobre
Colazione in hotel.
Visita al Giardino del Mandarino Hu e passeggiata nell'adiacente quartiere tradizionale
conosciuto come la “città vecchia”. Il quartiere ospita un fervidissimo e ricco bazar popolare.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio, visita al Tempio del Buddha di Giada: il tempio buddista più famoso di tutta
Shanghai, e anche uno dei più noti dell’intera Cina. Il nome deriva dall’enorme statua, alta più
di 2 metri, che è racchiusa al suo interno, in giada bianca e che raffigura il Buddha seduto. Il
tempio ospita anche una seconda, imponente statua del profeta, raffigurato sdraiato, ricavata
da un unico blocco di giada.
Cena libera e pernottamento.
Venerdì 23 Ottobre
Colazione in hotel.
Trasferimento in pullman a Zhujiajiao: piccolo villaggio con i caratteristici ponticelli antichi di
epoca Ming, intersecato da numerosissimi canali; si tratta non solo di un villaggio cattolico ma
di un villaggio che difese strenuamente la propria chiesa durante il periodo della rivoluzione
culturale.
Pranzo libero.
Proseguimento per Suzhou: è definita la "città della seta" ed anche la "Venezia della Cina".
Visita guidata al museo della produzione di seta.
Cena organizzata in albergo e pernottamento HOLIDAY INN JASMIN HOTEL ****
Sabato 24 Ottobre
Colazione in hotel.
Suzhou: visita guidata al Giardino del Maestro delle Reti, risalente al XII secolo, in parte
rinnovato nel Settecento, durante la dinastia dei Qing. Ad ordinarne la costruzione fu un ricco

burocrate imperiale, che avrebbe detto, in un momento di sconforto, che sarebbe stato meglio
lasciare il suo incarico per diventare un pescatore. Da questa circostanza deriverebbe il nome
del giardino. La Collina della Tigre comprende pagode, edifici, torri, padiglioni e archi,
costruiti a seconda della forma della collina stessa, così formando un paesaggio unico.
Pranzo libero.
Trasferimento in aeroporto e partenza per Xian.
Cena libera e pernottamento XI’AN TITAN TIMES HOTEL****
Domenica 25 Ottobre
Colazione in hotel.
Escursione a Lintong (km 50), dove sono state portate alla luce, dal 1974 ad oggi, circa 10.000
statue divenute famose con il nome di “Esercito di Terracotta”. In una serie di gallerie
sotterranee sono state rinvenute circa 10.000 statue, a grandezza naturale, di guerrieri e di
cavalli; un intero esercito schierato in battaglia, con carri ed ogni equipaggiamento guerresco
secondo la strategia dell'epoca. Queste mirabili statue di terracotta, originariamente invetriate e
dipinte, misurano 1,75 e 1,85 mt. di altezza. Mostrano ufficiali, soldati di fanteria, arcieri,
conducenti di carri ecc… Ciascuno con espressioni diverse e diversi tratti somatici, per cui è
possibile dedurre che l'esercito imperiale era costituito da appartenenti a diverse etnie.
Pranzo libero.
Visita guidata alla piazza della Pagoda della grande Oca e successivamente visita alla
Pagoda della Piccola Oca Selvatica. Passeggiata nel quartiere musulmano della città. In
serata, banchetto tipico e spettacolo di musica e danze tradizionali cinesi.
Pernottamento XI’AN TITAN TIMES HOTEL****
Lunedì 26 Ottobre
Colazione in hotel.
Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza per Pechino, capitale della Cina per circa 800
anni, e uno dei suoi maggiori centri culturali. Culla dell’Impero cinese e di numerose dinastie,
l’enorme città conserva il fascino della tradizione e della storia orientale, pur mostrando un volto
moderno e proiettato verso il futuro. Ospita monumenti celebri come la Città Proibita e la
Grande Muraglia, i quali sono iscritti al patrimonio dell’umanità.
Seconda colazione con cestino a bordo.
Giro orientativo dalla città, con sosta al centro olimpico.
Cena libera e pernottamento BEIJING NOVOTEL XINQIAO HOTEL****
Martedì 27 Ottobre
Colazione in hotel.
Trasferimento in pullman a Badaling per la visita guidata alla Grande Muraglia cinese: una
sette meraviglie del mondo moderno, imponente, lunghissima, dalla connotazione storica
impressionante, attorno alla quale sono fiorite leggende e miti che ancora oggi ne alimentano la
bellezza. La Grande Muraglia Cinese è stata costruita durante la dinastia Qin, 200 a.C., al fine di
proteggersi dagli attacchi degli abitanti dell’attuale Mongolia. L'imperatore Qin Shi Huangdi,
famoso tra l'altro per aver fatto modellare i soldati di terracotta di Xian, unificò l'impero nel 221
a.C. facendo unire i tratti di mura costruite in precedenza. Nei successivi mille anni di durata
della costruzione, la lunghezza della Muraglia cinese ha raggiunto i 7300 km.
Pranzo libero.
Trasferimento a Pechino e visita guidata del quartiere tradizionale degli houtong: il
termine oggi si riferisce a un vicolo dei quartieri antichi di Pechino che scorre tra file di
siheyuan, le tradizionali case a corte nei dintorni della Città Proibita. Sono testimonianza
viva della storia e della cultura della città e di come è cambiata negli ultimi decenni.
Cena libera e pernottamento BEIJING NOVOTEL XINQIAO HOTEL****

Mercoledì 28 Ottobre
Colazione in hotel.
Visita guidata a Tien An Men ("Porta della Pace Celeste"), simbolo della Cina di ieri e di oggi.
Epicentro della vita politica e sociale, e vera e propria porta della Cina. Delimitata a nord dalla
Porta della Pace Celeste, ingresso imperiale alla Città Proibita, e a sud dalla Porta Anteriore che
si apre in uno dei quartieri più animati della città, la grande piazza è abbracciata dagli austeri
edifici del Palazzo dell’Assemblea del Popolo e dal Museo della Storia della Rivoluzione, mentre
nel centro la vista è interrotta dal Mausoleo di Mao e dal Monumento agli Eroi del Popolo.
Visita alla Città Proibita, il palazzo imperiale meglio conservato in Cina, oltre che il più grande
palazzo antico del mondo. La splendida architettura degli edifici e la loro disposizione nei diversi
cortili rappresenta l'essenza e il culmine dell'architettura cinese tradizionale.
Pranzo libero.
Visita guidata al Palazzo d'Estate: considerato il giardino imperiale meglio conservato al
mondo, è il più grande nel suo genere ancora esistente nella Cina moderna. Non è una
sorpresa che, durante le caldi estati di Pechino, la famiglia imperiale preferisse i bei giardini e i
padiglioni all’aperto del Palazzo d’Estate rispetto alle mura della Città proibita. L’Imperatrice
vedova Cixi si trasferì a vivere qui per un po’ di tempo, dando origine ad alcune leggende che
raccontano della sua vita fatta di stravaganze ed eccessi.
Banchetto dell'Anatra laccata e pernottamento BEIJING NOVOTEL XINQIAO
HOTEL****
Giovedì 29 Ottobre
Colazione in hotel.
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Milano. Arrivo previsto nel tardo
pomeriggio a Malpensa, orari da comunicare.
In caso di scioperi, manifestazioni, chiusure per restauro, condizioni climatiche sfavorevoli, al
momento non programmabili sarà ns. premura organizzare visite guidate sostitutive.
CAMBIO APPLICATO: 1 Euro=1,10 USD. Ogni eventuale variazione del cambio potrebbe
modificare le quote di partecipazione.

Documenti necessari: passaporto con validità non inferiore a 6 mesi +
visto d’ingresso cinese collettivo
Una fotocopia a colori del passaporto con validità non inferiore a 6 mesi
dalla data di partenza + una fototessera a colori recente (48mm x
33mm) con sfondo chiaro, senza occhiali, cappelli, sorrisi ecc…. deve
essere consegnata presso l’ufficio di Via Palestro 12 entro mercoledì 8
Settembre dalle ore 10 alle ore 12 oppure presso Agenzia 7 Meraviglie
Via Caccialepori 4 20148 Milano orari:9-12/14-17 sig.ra Gaia tel.
02/48700422
Quota camera doppia: 2.800 euro a persona + visto d’ingresso cinese collettivo con procedura
non urgente EURO 120
Supplemento camera singola: 440 euro
Primo acconto: entro il 6 Maggio 2020 euro 500
Secondo acconto: entro il 1 Luglio 2020 euro 800 + visto di ingresso euro 120
Saldo entro il 16 Settembre 2020
Assicurazione annullamento facoltativa Ami Assistance euro 117 (in camera doppia
a persona) o euro 135 (in camera singola a persona) da richiedere all’atto
dell’iscrizione con versamento della stessa

DATI BANCARI : ASSOCIAZIONE CULTURALE CLESSIDRA BANCA INTESA SAN PAOLO
IBAN IT 07 R 03069 09606 100000128412 CAUSALE: CINA + COGNOME

PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA AL VIAGGIO CON POLIZZA ASSICURATIVA:
- 10% della quota del viaggio all’atto dell’iscrizione sino a 30 giorni di calendario prima della
partenza
- 30% della quota del viaggio dal 29° al 18° giorno di calendario prima della partenza
- 50% della quota del viaggio da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza
- 75% della quota del viaggio da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il
sabato) prima della partenza
- nessun rimborso dopo tale termine.
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo
svolgimento del viaggio stesso. Il rinunciatario potrà farsi sostituire da un’altra persona, previo
accordo con l’Agenzia.
PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA AL VIAGGIO SENZA POLIZZA ASSICURATIVA:
Disdetta: oltre 06.05.2020 euro 400
Disdetta: oltre 01.07.2020 euro 800
Disdetta oltre 16.09.2020 nessun rimborso
La quota comprende:
Trasferimento con pullman privato A/R a Malpensa, voli di linea da Milano in classe economica trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio e con un solo bagaglio in stiva, trasporti interni in
pullman, biglietto treno ad alta velocità da Xian a Pechino biglietto aereo volo da Shanghai a
Xian, pernottamenti in hotel****(classificazione locale), colazione compresa, n. 4 cene
organizzate, visite guidate ed escursioni con guide locali parlante italiano come da programma,
biglietti di ingresso, assistenza di Guida Nazionale parlante italiano per 10gg, assicurazione
infortunio, malattia (fino a 30.000 euro) e bagaglio, accompagnatore, guida, dispensa a colori,
radio cuffie.
Visto il largo anticipo potranno esserci dei cambiamenti per i soggiorni negli hotel, in tal caso
saranno sostituiti con hotel di egual categoria.
La quota non comprende:
Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sopra.
Per ulteriori informazioni:
Associazione Clessidra
338.17.71.237
infoclessidra@libero.it
www.associazioneclessidra.it

