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CINA CLASSICA: 
TOMBE MING, TEMPIO SOSPESO, ESERCITO DI TERRA COTTA, 

BUDDHA GIGANTE E PANDA 
Itinerario Yana 12gg: Pechino - Datong - Xi’An - Chengdu - Shanghai 

 
 
D01: PARTENZA DALL’ITALIA  
Partenza dall’Italia con volo verso Pechino. Cena e pernottamento a bordo. 

 
D02: PECHINO (-/-/-) 
All'arrivo all'aeroporto di Pechino, saremo accolti dalla nostra guida. In base all’orario di arrivo, dopo aver 
pranzato in un ristorante locale, andremo a visitare il Summer Palace. Il Palazzo d'Estate è situato in un 
sobborgo nord-occidentale di Pechino: è un immenso parco che contiene alcuni esempi di architettura e 
arte tradizionale cinese. Fu costruito durante la dinastia Qing ed ebbe la funzione di giardino reale; non per 
niente rappresenta la quintessenza del giardinaggio classico cinese. Le sale, i padiglioni, i corridoi, le 
pagode, i ponti e l'acqua sono disposti secondo un pensiero molto elaborato. Il lungo corridoio è una delle 
strutture più squisite del giardino: lungo oltre 700 metri, è decorato con migliaia di dipinti tradizionali 
cinesi. Dopo la visita al Palazzo d’Estate, passeremo a vedere dall’esterno l’Olympic Stadium “Bird’s 
Nest”ed il Water Cube, bellissime strutture in chiave moderna e fiore all’occhiello dei giochi Olimpici del 
2008. Trasferimento all’Hotel Penta****/Hotel Traveler Inn Huaqiao***. Cena libera e pernottamento. 
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D03: PECHINO (B/L/-) 
Dopo colazione, ci recheremo a visitare il Tempio del Cielo, oggi punto di ritrovo per chi ama praticare 
esercizi fisici. Anticamente il Tempio del Cielo era il luogo in cui gli imperatori Ming e Qing offrivano sacrifici 
al Cielo e pregavano per il raccolto. Questo tempio fu costruito nel 18° anno di regno dell'imperatore Ming 
Yongle, nel 1420. Continuiamo il nostro tour con la visita di Piazza Tian'anmen, la più grande piazza pubblica 
del mondo, per poi seguire le orme di imperatori, ministri ed eunuchi di corte dirigendoci a sud, verso la 
magnifica e colorata Città Proibita. La Città Proibita Pechino, chiamata anche Museo del Palazzo Imperiale, 
si trova nel cuore di Pechino; fu residenza degli imperatori per quasi cinquecento anni, dal XV secolo 
all'inizio del XX secolo, ed era sia la sede reale che simbolica del potere imperiale. Popolarmente conosciuta 
come Città Proibita, fu costruita durante la dinastia Ming tra il IV e il XVIII secolo durante il regno di Yongle 
(1406-1420 d.C.). Molti degli edifici del palazzo sono stati riparati e ricostruiti, ma la loro forma e il layout di 
base rimangono fedeli al loro aspetto originale. Pranzo in un ristorante locale. Successivamente faremo 
un'escursione a Jingshan Park, che ci regalerà una bella vista panoramica della Città Proibita dalla cima della 
collina “Coal Hill”. In serata, ci godremo un tour dei caratteristici vicoli pechinesi, gli Hutong, sui tradizionali 
e famosi risciò! Gli hutong di Pechino mostrano la vita reale della gente comune, e si pongono nettamente 
in contrasto con i simboli del potere imperiale della Città Proibita. Un luogo immancabile è il Lotus Market, 
situato nella zona di Houhai, famoso per vecchi hutong e bar moderni. Cena in un ristorante locale a base di 
anatra laccata, il piatto più famoso della capitale riconosciuto a livello nazionale e servito nei ristoranti di 
tutto il mondo. Serata libera. Pernottamento in hotel 3/4 stelle a Pechino. 
 
D04: PECHINO (B/L/D) 
Giornata interamente dedicata ad un’escursione della Grande Muraglia, in particolare della sezione di 
Juyongguan. Questo tratto di Grande Muraglia è il più vicino a Pechino (circa 60km di distanza) e 
rappresenta uno dei più grandi e antichi forti difensivi della città; Gengis Khan, durante la sua conquista dei 
territori cinesi, oltrepassò proprio questo punto della fortificazione. Pranzo in un ristorante locale. Al ritorno 
ci fermeremo presso la Tomba Ding Ling, la “Tomba della Tranquillità”, in cui è sepolto l’Imperatore Wanli, 
sovrano più longevo della dinastia Ming con 48 anni di regno. Rientro in hotel. Cena libera e 
pernottamento. 

 

 D05: PECHINO - DATONG (B/L/-) 
Trasferimento in aeroporto e volo per Datong (orario previsto 07.00-09.05). Al nostro arrivo, incontro con la 
guida locale parlante inglese e visita delle Grotte di Yungang, un antico complesso di caverne, dichiarato 
Patrimonio Unesco nel 200, che ospita il miglior esempio di architettura scavata nella roccia dell’intera Cina. 
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Pranzo in un ristorante locale. Ci sposteremo poi verso il Muro dei Nove Draghi, il più antico dei tre 
esistenti in Cina (gli altri due si trovano rispettivamente nel Parco Beihai e nella Città Proibita). Questo 
stupefacente esempio di architettura risale alla fine del XIV° secolo; costruito durante la dinastia Ming tra il 
1271 e il 1368, rappresentava, attraverso i suoi 9 draghi scolpiti in bassorilievo, il potere dell’Imperatore (il 9 
è considerato il numero fortunato per eccellenza). Ancora oggi, i colori sgargianti e la notevole bellezza delle 
sculture lasciano esterrefatti i visitatori. Successivamente, visiteremo il Museo di Datong, dove potremo 
ammirare numerosi reperti provenienti dall’aera di Datong, a partire dall’era preistorica fino a epoche più 
recenti. Sistemazione all’Hotel Garden****/Hotel Datong***, cena libera e pernottamento. 

 
D06: DATONG (B/L/-) 
Questa mattina, dopo la colazione, ci dedicheremo all’escursione al Tempio Sospeso. Questa 
particolarissima struttura è costruita su una rupe a circa 70m di altezza, ed è l’unico tempio ad ospitare le 
tre religioni tradizionali cinesi: Buddhismo, Taoismo e Confucianesimo. Proseguiamo con la visita alla 
Pagoda in Legno di Yingxian, la più antica e più grande di questa tipologia con i suoi 960 anni e circa 67m di 
altezza. Una fenomenale curiosità è il fatto che, per costruirla, non sia stato usato nessun chiodo a fissaggio 
delle assi di legno, ma 54 diverse procedure di incastro chiamate “duogong”. Pranzo in un ristorante locale. 
Successivamente, ci dedicheremo alla visita del Tempio Huayan, il più grande edificio rimasto delle dinastie 
Liao e Jin. Rientro in hotel in serata, cena libera e pernottamento. 
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 D07: DATONG - XI’AN (B/L/D) 
Colazione e trasferimento in aeroporto per il volo che ci porterà a Xi’An (orario previsto 10.50-12.20). 
Incontro con la guida locale parlante inglese o italiano e visita del maestoso Esercito di Terracotta. La sua 
scoperta archeologica è una delle più importanti del mondo: sono stati riportati alla luce un esercito 
formato da più di 8000 soldati di argilla a grandezza naturale, 130 carri e 520 cavalli, pronti a difendere il 
loro Imperatore nell’aldilà. Inoltre, sono stati rinvenuti modelli di palazzi, padiglioni, vasi pregiati, pietre 
preziose e altre rarità. Nel 1987, l'UNESCO ha inserito il Mausoleo con l’esercito di terracotta nella lista dei 
Patrimoni Culturali Mondiali. Pranzo in un ristorante locale. Torniamo a Xi’An per la visita alla Grande 
Moschea. Sistemazione all’Hotel Titan Times****/Hotel Xi’An*** e cena in ristorante con specialità “ravioli 
cinesi”. Pernottamento. 

 
            D08: XI’AN – CHENGDU (B/L/-) 
Mattinata dedicata alla visita delle Antiche Mura della città e alla Grande Pagoda dell’Oca Selvatica, 
importantissimo centro di traduzione di antichi testi sacri e filosofici già dal 700 d. C. . Pranzo in un 
ristorante locale. Trasferimento alla stazione e treno ad alta velocità per Chengdu (orario previsto 15.25-
19.14). Incontro con la guida parlante inglese e sistemazione all’Hotel Tianfu Sunshine****/Hotel Minshan 
Ane Grand***. Cena libera e pernottamento. 
 
D09: CHENGDU (B/L/-) 
Questa mattina visiteremo con un’escursione in battello il Buddha gigante di Leshan, la statua di Buddha in 
pietra più alta del mondo, scavata nel fianco del Monte Lingyun. Pranzo in un ristorante locale. 
Intraprendiamo poi un viaggio di un'ora e mezza fino a Huanglongxi, un'antica città con una storia di oltre 
1.700 anni: situata nella contea di Shuangliu, a circa 30 chilometri a sud-est di Chengdu, è un luogo ideale 
per ammirare lo splendido scenario naturale e l'antica cultura cinese. Rientro in hotel. Cena libera e 
pernottamento. 
 

D10: CHENGDU - SHANGHAI (B/L/-) 
Al mattino, ci recheremo al centro di ricerca Panda di Chengdu, dove avremo la possibilità di interagire con 
un adorabile panda! A pranzo assaggeremo le pietanze locali ed in seguito visiteremo il Tempio Wenshu. 
Trasferimento in aeroporto e volo per Shanghai (orario previsto 17.55-20.50). Incontro con la guida locale 
parlante inglese o italiano e sistemazione all’Hotel Ocean****/Hotel Holiday Inn Express Zhabei***. Cena 
libera e pernottamento. 
 
D11: SHANGHAI (B/L/-) 
Stamani visiteremo il Tempio del Buddha di Giada, famoso per il Buddha seduto, incastonato di gioielli che 
si dice pesino 1.000 kg, e sede di due Buddha bianchi di giada, scolpiti da un'unica lastra di giada birmana. 
In seguito, visiteremo la Città Vecchia con il famosissimo Yu Garden, uno dei giardini più famosi della Cina, 
elencato come Patrimonio Nazionale. Fu costruito nel 1559 e ampliato nel 1577. Ogni sezione del giardino è 
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separata da pareti bianche curve coronate con la testa e il corpo di un drago su di esse. Prende il nome dal 
proprietario originale. In lontananza nella nebbia, come una riproduzione di una classica pittura di 
paesaggio a inchiostro cinese, si trova la Oriental Pearl TV Tower di Shanghai, indubbiamente un'icona della 
rinascita di Pudong. La sua altezza vertiginosa di 468 metri contraddistingue il paesaggio urbano di Lujiazui. 
Pranzo cinese in uno dei ristoranti locali. Passeremo poi dalla Via Nanchino (la via dello shopping) e dal 
Bund: chiamato anche Zhongshan Road, è un famoso lungomare ed è considerato il simbolo di Shanghai 
da centinaia di anni. Era il centro della politica, dell'economia e della cultura di Shanghai, ospitava consolati 
della maggior parte dei paesi e molte banche, stazioni di autobus e uffici giornalistici. Cena libera e 
pernottamento. 
 
D12: SHANGHAI – ITALIA (B/-/-)  
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia secondo operativi. 

 

Quota individuale di partecipazione 2.080€ (base 10 o + pax in Hotel 3*) 
Quota individuale di partecipazione 2.280€ (base 6/9 pax in Hotel 3*) 
Quota individuale di partecipazione 2.680€ (base 2/5 pax in Hotel 3*) 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Voli interni  
- Treno da Xi’An a Chengdu (seconda classe) 
- Trasporto in veicolo privato adeguato al numero dei partecipanti 
- Tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti e le stazioni 
- Le tasse e supplementi aeroportuali in Cina 
- Pasti come da programma (B = prima colazione, L = pranzo cinese, D = cena) 
- Sistemazione in hotel con servizi privati inclusa la prima colazione 
- Guida-accompagnatore locale in lingua italiana o inglese 
- Talvolta accompagnatore dall’Italia 
- Visite ed escursioni come da programma inclusi gli ingressi nei siti indicati 
- Assicurazione Medico/Bagaglio 
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

- Voli internazionali 
- Visto d’ingresso 
- Supplemento Singola €360 (in hotel 3*) 
- Supplemento hotel 4* €240 (facoltativo, richiedere al momento della prenotazione) 
- Supplemento alta stagione (Natale, Pasqua e feste Nazionali - da quotare) 
- Quota accompagnatore dall’Italia se presente (da calcolare in base al numero dei partecipanti) 
- I pasti non previsti nel programma 
- Le mance (USD10/viaggiatore/giorno) 
- Le spese a carattere personale 
- Tutti gli extra 
- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 
- Tutto quanto non incluso alla voce "LA QUOTA COMPRENDE” 

 
 
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 
presentano condizioni di necessità. 

 
 
 
 

Yana Viaggi Tour Operator -  www.yanaviaggi.it 
federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 
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