
TOUR CINA SHAOLIN 
NANCHINO - ZHENGZOU - LUOYANG – XI’ AN - PECHINO - SHANGHAI 

 

IN COLLABORAZIONE CON TOUR OPERATOR VIAGGIDEA 

Da Mercoledì 14 Marzo a Lunedì 26 Marzo 2018 

PROGRAMMA 

1° giorno * Mercoledì 14 Marzo 2018 

Reggio Emilia/Parma/Milano Malpensa – NANCHINO                                                                                     

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente dell’Agenzia Viaggi e 

trasferimento con pullman privato per l’Aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità d’imbarco 

e partenza con volo speciale per Nanchino. Pasti e pernottamento a bordo. 
 

2° giorno * Giovedì 15 Marzo 2018 

NANCHINO                                                                                  
Arrivo a Nanchino, disbrigo delle formalità doganali, trasferimento in città e sistemazione in hotel. Cena 

e pernottamento. 
Cena 
 

3° giorno * Venerdì 16 Marzo 2018 

NANCHINO - ZHENGZHOU 

Giornata dedicata alla visita di Nanchino tra cui la città vecchia, il Tempio di Confucio, il Mausoleo del 

Dottore Sun e la Porta Zhonghua delle mura di cinta. Pranzo cinese in ristorante locale. Nel pomeriggio 

trasferimento in stazione e partenza con treno veloce Zhengzou. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena  e 

pernottamento. 
Pensione completa 
 

4° giorno * Sabato 17 Marzo 2018 

ZHENGZHOU – SHAOLIN - LUOYANG 

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del Tempio di Shaolin, uno dei templi più importanti per 

il buddismo cinese e Shaolinwushu, la più famosa delle arti marziali cinesi. A seguire visita alla Foresta 

delle Pagode (228 costruite in pietre e mattoni) e breve esibizione di kung fu. Pranzo cinese in ristorante 

locale e proseguimento per Luoyang. All’arrivo visita al Tempio del Cavallo Bianco che fu il primo tempio 

buddista in Cina e vanta una magnifica architettura antica rimasta intatta per più di 1900 anni. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
Pensione completa  
 

 
 



5° giorno * Domenica 18 Marzo 2018 

LUOYANG – XI’AN 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita alle Grotte di Longemen che sono una serie di santuari 

rupestri dove vengono ritratti soggetti prevalentemente buddhisti e a seguire pranzo cinese in ristorante 

locale. Partenza con treno veloce per Xi’An, all’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
Pensione completa   
 

6° giorno * Lunedì 19 Marzo 2018 

XI’AN  

Prima colazione in hotel. In mattinata escursione all’Esercito di Terracotta che, scoperto nel 1974 da un 

agricoltore, è formato da statue che possono arrivare ad un metro e novanta centimetri di altezza e pesare 

fino a 300 chili ciascuna. Al termine pranzo con cucina cinese. Nel pomeriggio proseguimento del tour con 

visita della Città Vecchia, delle antiche mura di cinta Ming della Moschea di Xi’An e del caratteristico 

Quartiere Musulmano. Cena in ristorante con i tipici ravioli di Xi’An. Pernottamento in hotel.  
Pensione completa   
 

7° giorno * Martedì 20 Marzo 2018  

XI’AN - PECHINO 

Dopo la prima colazione in hotel trasferimento in stazione e partenza con treno veloce per Pechino (4h30). 

Arrivo e visita al Tempio del Cielo per cominciare a conoscere alcune delle bellezze che caratterizzano la 

città. Descritto come un capolavoro di architettura e progettazione, il Tempio del Cielo è considerato come 

il più sacro dei Templi Imperiali di Pechino. Rientro in hotel. Cena in hotel e pernottamento. 
Mezza pensione 
 

8° giorno * Mercoledì 21 Marzo 2018 

PECHINO 

Prima colazione in hotel. Partenza con la visita con Piazza Tien An Men, o piazza della Porta della Pace 

Celeste dove sorge il Mausoleo di Mao e a seguire visita della Città Proibita, così chiamata quando 

l’accesso era vietato al popolo. Al termine pranzo cinese in ristorante locale. Nel pomeriggio visita al 

Palazzo d’Estate con il suo complesso di edifici e giardini. In serata cena “Banchetto Anatra Laccata” in 

ristorante tipico.  
Pensione completa 
 

9° giorno * Giovedì 22 Marzo 2018 

PECHINO 

Dopo la prima colazione in hotel, inizio delle visite con l’escursione alla Grande Muraglia che, famosa 

come una delle sette meraviglie del mondo, è il maggiore progetto difensivo dell’antichità e inserita oggi 

nella lista del Patrimonio Mondiale. Al termine pranzo cinese in ristorante locale e nel pomeriggio visita 

ad una delle tombe della Dinastia Ming per concludere con la visita alla Via Sacra. Rientro a Pechino e 

visita al distretto “798”, dedicato all’arte contemporanea cinese ospitata in gallerie ricavate dal recupero 

di edifici industriali. Cena e pernottamento in hotel.  
Pensione completa 
 

10° giorno * Venerdì 23 Marzo 2018 

PECHINO - SHANGHAI 

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e volo per Shanghai. All’arrivo trasferimento 

in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita della città vecchia e al Giardino del Mandarino Yu, circondato da 

un muro ornato da un imponente drago con la bocca spalancata, riproduce un paesaggio quasi fiabesco 

con torrenti, laghetti, rocce e anfratti. Al termine rientro in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 

Cena in hotel e pernottamento.  
Mezza Pensione 
 

11° giorno * Sabato 24 Marzo 2018 

SHANGHAI 

Prima colazione in hotel. Visita della città con il parco Fuxing e alla Mostra dello Sviluppo Urbanistico. 

Pranzo in ristorante cinese. Al pomeriggio visita alla città vecchia e al Tempio del Budda di Giada; 

riconoscibile per le mura color zafferano, è uno fra i pochissimi monasteri buddisti di Shanghai, ad essere 

ancora adibiti al culto. Proseguimento con il quartiere Tianzifang e rientro in hotel. Cena e 

pernottamento.  
Pensione completa 
 

 
 
 



12° giorno * Domenica 25 Marzo 2018 

SHANGHAI – NANCHINO - ITALIA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in stazione per prendere il treno per Nanchino. Arrivo in 

aeroporto e partenza con volo speciale Neos per Milano. Pasti e pernottamento a bordo. 
Prima Colazione 
 

13° giorno * Lunedì 26 Marzo 2018 

Milano Malpensa/Parma/Reggio Emilia 

Arrivo in Italia all’aeroporto di Milano Malpensa. Ritiro dei bagagli e disbrigo delle formalità doganali. 

Trasferimento ai luoghi d’origine con pullman Gran Turismo. 
 

HOTELS PREVISTI o similari: 

Nanchino:                     hotel MANDARIN GARDEN   

Zhengzou:                     hotel XINHUA JIANGUO   

Luoyang:                      hotel FRIENDSHIP 

Xi’An:                          hotel TITAN TIMES 

Pechino:                       hotel INNER MONGOLIA 

Shanghai:                   hotel THE BUND   

La quota individuale di partecipazione di 3480,00 € (quota per minimo 15 partecipanti) comprende: 
 
biglietto aereo con volo speciale Neos in classe economica Milano Malpensa – Nanchino a/r; biglietto aereo con  volo 

di linea in classe economica Pechino - Shanghai; trasferimento per e dall’aeroporto di Milano Malpensa con Pullman 

Gran Turismo; trasferimento in treno veloce (2° classe) Nanchino – Zhengzhou / Luoyang – Xi’An / Shanghai – 

Nanchino; i restanti trasferimenti in loco in pullman; sistemazione in camera doppia con servizi privati negli hotel 

indicati o similari; trattamento di pernottamento e prima colazione + 8 pranzi e 10 cene; facchinaggio negli hotel; 

guida nazionale/accompagnatore parlante Italiano dal 2° al 12° giorno fino a Shanghai; guide locali per le visite 

come da programma; visite ed ingressi come da programma; tasse aeroportuali; assistenza del personale dell’Ufficio 

del Corrispondente Viaggidea; assistente Agenzia Viaggi; tasse e percentuali di servizio; assicurazione 

medico/bagaglio base; integrazione assicurazione rimborso spese mediche da ricovero (massimale 100000,00€); 

assicurazione annullamento viaggio; visto individuale con procedura normale non urgente. 

La quota non comprende: le bevande e i pasti non menzionati; le visite e le escursioni facoltative; eventuale 

adeguamento carburante e/o valutario; le mance (OBBLIGATORIE circa 3,00 USD al giorno a persona) e gli 

extra personali in genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 1050,00 € a titolo di acconto; 

• Supplemento camera singola 445,00 € 
CINA 

• Documenti: Passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel paese con almeno 2 pagine libere attigue, e 
visto d’ingresso (la documentazione necessaria deve pervenire all’Ufficio Visti Viaggidea almeno 40 giorni prima della partenza, per ulteriori 
informazioni per il rilascio del visto disponibili in Agenzia Viaggi). 

• Vaccinazione: Nessuna vaccinazione obbligatoria è richiesta 
 

N.B. Le quote potrebbero subire variazioni in base al costo del trasporto, del carburante, delle tasse quali quelle di sbarco o 

imbarco e del tasso di cambio valutario applicato. Al momento la quota di partecipazione è stata calcolata con un tasso di cambio 

euro/dollaro americano  a 1,1229. Queste variazioni saranno comunicate 20 giorni prima della partenza. 

Gli hotel menzionati potrebbero essere sostituiti con altri della stessa categoria. Inoltre per motivi operativi il programma e la 

successione delle visite potrebbe subire delle modifiche lasciando inalterati i contenuti del tour. 
 

Data l’importanza del viaggio, per una migliore gestione dello stesso e dei voli, consigliamo a chi è interessato di iscriversi quanto 

prima e possibilmente entro il 22.12.2017 

 

 


