
 

Cina - Capodanno nella città di ghiaccio 
Itinerario: Pechino-Xi’an- Harbin e Shanghai 

 
D01: VOLO ITALIA-PECHINO (23 Dicembre) 

Partenza dall’Italia in direzione Pechino, cena e pernottamento a bordo. 
 

D02: VOLO ITALIA-PECHINO (24 Dicembre) 
Arrivo a Pechino in mattinata, in base agli operativi. La nostra guida ci accoglierà e ci assisterà per il 
trasferimento e la sistemazione in hotel. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio ci recheremo in 
visita al Palazzo d’Estate. Essendo il più grande e il meglio conservato parco reale in Cina, ha influenzato 
enormemente l’orticoltura Cinese e i paesaggi stessi, con scorci sulla natura e punti di interesse culturale. Il 
Palazzo d’Estate è anche riconosciuto come “Museo dei Giardini Reali”. Cena libera e pernottamento 
all’Ambassador Hotel Beijing o simile. 

 
D03: PECHINO (25 Dicembre) 
In mattinata visiteremo Piazza Tiananmen, la più grande piazza del mondo, e la Città Proibita, il più grande 
Palazzo Imperiale mai esistito. Ci recheremo poi al Jingshan Park, dove potremo godere di una bellissima 
vista sull’intera Città Proibita. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio, faremo una gita in risciò negli 
Hutong, e visiteremo una famiglia locale in modo da osservare da vicino la vita tradizionale cinese. 
Assisteremo poi alla bellissima cerimonia del tè nella Tea House. Cena libera e pernottamento 
all’Ambassador Hotel Beijing o simile. 

 
D04: PECHINO (26 Dicembre) 
Questa mattina visiteremo la Grande Muraglia, più precisamente la sezione di Badaling. Pranzo in un 
ristorante locale. Al rientro in città, ci fermeremo a visitare il famosissimo Bird’s Nest, lo Stadio Olimpico 
che ha ospitato i Giochi del 2008, e il Water Cube, entrambi elementi dall’architettura contemporanea in 
netto contrasto con gli edifici storici della Città Proibita. Cena libera e pernottamento all’Ambassador hotel 
Beijing o simile. 

 
D05: PECHINO (27 Dicembre) 
Oggi ci dedicheremo alla visita del Capital Museum, successivamente pranzo in un ristorante locale e 
tempo libero per fare shopping nella famosa Qianmen Street. Cena libera e pernottamento all’Ambassador 
Hotel Beijing o simile. 

 
D06: PECHINO-XI’AN (28 Dicembre) 
Stamani visiteremo il famoso Tempio del Cielo, dove potremo osservare oppure praticare un po’ di jogging 
insieme alla gente del posto! Pranzo in un ristorante locale, poi trasferimento alla stazione ferroviaria di 
Pechino, dove prenderemo il treno veloce che ci porterà a Xi’An (treno consigliatoG87 14:00/18:20). Al 
nostro arrivo, tempo a disposizione e cena libera. Pernottamento al Tang Cheng Hotel o simile. 

 

D07: XI’AN (29 Dicembre) 
In mattinata visiteremo il laboratorio di argilla, dove assisteremo ad un workshop sui metodi di lavorazione 
e scultura della storia cinese. Successivamente visiteremo il museo dell’Esercito di Terracotta. Pranzo in un 



ristorante locale. Nel pomeriggio andremo a vedere le Antiche Mura della Città, vecchie di 600 anni, e la 
Grande Moschea nel Quartiere Musulmano. Cena libera e pernottamento al Tang Cheng Hotel o simile. 

 
D08: XI’AN-HARBIN (30 Dicembre) 
Tempo a disposizione e pranzo libero, successivamente trasferimento all’aeroporto di Xi’An per il volo che 
ci porterà ad Harbin, la “Mosca dell’Est” (volo consigliato MU2295 13:20/16:35). Cena libera e 
pernottamento al Yuanda Business Hotel o simile. 

 
D09: HARBIN (31 Dicembre) 
Nella mattina percorreremo la via pedonale più lunga dell’Asia: la Harbin Central Street! Successivamente 
visiteremo il Flood Control Monument e lo Stalin Park, simbolo della forte amicizia stretta in passato delle 
due più grandi nazioni comuniste del mondo. Pranzo in un ristorante locale, poi ci recheremo all’Ice and 
Snow Festival (che include anche un campo da Golf) e vedremo anche l’Harbin Ice and Snow World, 
partecipando al più grande festival di questo tipo a livello mondiale! Cena libera e pernottamento al Yuanda 
Business Hotel o simile. 

 
D10: HARBIN-SHANGHAI (1° Gennaio) 
Iniziamo il nuovo anno godendo delle numerose attività a tema ghiaccio sul fiume Songhua, per poi 
dirigerci al Tempio di Confucio, il più grande di questa tipologia del Nord-Est della Cina. Pranzo in un 
ristorante locale. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto, dove prenderemo un volo che ci riporterà a 
Shanghai (volo consigliato MU5614 17:10/20:10). All’arrivo, cena libera e pernottamento all’Ambassador 
Hotel Shanghai o simile. 

 

D11: SHANGHAI (2 Gennaio) 
Questa mattina visiteremo lo Yu Garden nella Città Vecchia, il classico giardino in stile cinese che ha 
ispirato e influenzato la cultura paesaggistica del luogo. Successivamente ci recheremo al Tempio del 
Buddha di Giada, casa di due statue del Buddha ricavate da un singolo blocco di giada bianchissima. Pranzo 
in un ristorante locale. Nel pomeriggio faremo una suggestiva passeggiata per il Bund, il famosissimo 
lungomare simbolo della città di Shanghai, per poi fare un po’ di shopping nella conosciutissima Nanjing 
Road. Cena libera e pernottamento all’Ambassador Hotel Shanghai o simile. 

 
D12: SHANGHAI (3 Gennaio) 
In mattinata visita alla città antica di Zhujiajiao, famosa per essere etichettata come la “Venezia di 
Shanghai” e “ruscello di perle sul lungolago del lago Dianshan”. Come una delle quattro più grandi città 
della Cina, questo centro sul mare a sud del fiume Yangtze è caratterizzato da elementi paesaggistici 
notevoli e cultura storica. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio, visiteremo la fabbrica di seta e 
Parigi nella Concessione Orientale Francese di Shanghai. Cena libera e pernottamento all’Ambassador Hotel 
Shanghai o simile. 

 
D13: SHANGHAI (4 Gennaio) 
Tempo libero per ultimare la visita si Shanghai. Pranzo e cena liberi, pernottamento all’Ambassador Hotel 
Shanghai o simile. 

 
D14: VOLO DI RIENTRO IN ITALIA (5 Gennaio) 
Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di rientro secondo operativi. 

 

La quota individuale di partecipazione 2.380€ (base 10 persone) include: 
- Sistemazione in hotel 3 e 4 * in camera doppia con colazione. 
- Voli menzionati sull'itinerario (Pechino- Xi'an, Xi'an-Harbin, Harbin-Shanghai) in classe economica. 

(Le tariffe aeree potrebbero variare al momento della prenotazione) 

- Prima quota di ammissione ai luoghi turistici menzionati nell'itinerario. 

- Trasferimenti di arrivo e partenza in treno e aeroporto nelle città sopra citate. 



- Guida privata di lingua inglese con trasferimento privato. (Supplemento per la guida di lingua 

italiana). 

- 10 pranzi sopra menzionati. 

- Talvolta accompagnatore dall’Italia 
 

La quota non include: 
- Voli internazionali 

- Mance alla guida e all'autista 

- Trasferimento per recarsi a cena e cena 

- Supplemento singola € 350 

- Eventuali aumenti voli interni al momento della prenotazione 

- Supplemento guida di lingua italiana (70€ p.p. base 10 partecipanti) include; Pechino- Xi'an- 

Shanghai, ad Harbin solo in inglese 

- Visto cinese 127 € circa (richiedere presso Consolato solo dopo aver ricevuto lettera di 

invito e prenotazione Hotels) oppure richiedere a noi servizio visti (160€) con invio 

passaporto. 

- Supplemento accompagnatore dall’Italia (se presente) 
- Tutto ciò che non è menzionato ne “La quota include” 

 
 
 

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 

http://www.yanaviaggi.it/
mailto:federicoardissone@yanaviaggi.it
mailto:massimotaddei@yanaviaggi.it
mailto:beatriceditomizio@yanaviaggi.it

