
 
 
 
CINA - I TESORI DI PECHINO 
 

 
 

D1:ROMA – FRANCOFORTE - PECHINO (-/-/-)  01 Novembre  
Partenza da Roma con voli di linea Lufthansa (via Francoforte) per Pechino alle ore 09:40: pasti e 
pernottamento a bordo.  
 
 
 
D2: arrivo PECHINO (-/L/D)       02 Novembre  
   
Arrivo all’aeroporto internazionale di Pechino alle 05:15 del mattino, disbrigo delle formalità di ingresso, 
incontro con la guida locale parlante italiano e trasferimento in città. Lungo il tragitto visita del Tempio del 
Cielo, costruito nel 1460 in un complesso di altari in marmo e magnifici padiglioni lignei, dove il Figlio del 
Cielo si recava per celebrare solenni riti, pregare per il buon raccolto e ottenere la benedizione divina. 
Proseguimento per il quartiere di Liulichang. Pranzo cinese in ristorante. Al termine sistemazione in hotel. 
Resto della giornata libera per relax. Cena buffet in hotel e pernottamento. 
 
 
 
D3: PECHINO (B/L/D)   03 Novembre  
 
Prima colazione buffet in hotel. Intera giornata di visite della capitale cinese. Si inizia con una passeggiata nel 
cuore della città: Piazza Tiananmen, 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 della Città Proibita, 
impenetrabile residenza imperiale fin dal 1406, durante la dinastia Ming e aperta al pubblico solo nel 1949. 
Varcate le immense porte, si schiude un mondo sfarzoso, con gli edifici di governo e residenze private dove 
si svolgeva la vita di Corte, fra sale, padiglioni, teatri, giardini. Pranzo cinese in ristorante. Nel pomeriggio 
visita del Palazzo d’Estate, luogo ideale per il riposo, fu il ritiro scelto dalla famiglia imperiale per sfuggire alla 
calura estiva. Attorno al grande lago Kunming si affacciano sinuosi corridoi, padiglioni, palazzi e templi. Sulla 
sponda nord giace immobile la grande barca in marmo, voluta dall’imperatrice Cixi e costruita col denaro 
destinato alla costruzione di una vera flotta. Al termine rientro in hotel. Cena in ristorante tipico a base di 
anatra laccata. 
 
 
 
 
 



D4: PECHINO (B/L/D)    04 Novembre  
 
Prima colazione buffet in hotel. Al mattino una escursione porta alla Grande Muraglia presso Mutianyu 
(funivia inclusa andata e ritorno), con le sue impressionanti scalinate e torri di guardia. L’ambizioso progetto 
difensivo, iniziato sotto la dinastia Qin (221-207 a.C.), si snodava per più di 5.000 km dal passo Shanhai, sulla 
costa orientale, fino al passo Jiayu, nel deserto del Gobi. Pranzo cinese in ristorante. Rientro a Pechino nel 
pomeriggio con sosta per visitare le Tombe Imperiali Ming, dove furono sepolti 16 imperatori insieme a mogli 
e concubine, oltre a inestimabili tesori funebri, saccheggiati negli anni. L’accesso alle Tombe è segnato da 
una piacevole passeggiata lungo la Via Sacra fiancheggiata da statue in pietra di animali fantastici e di 
personaggi di corte. Lungo il tragitto sosta fotografica al quartiere olimpico. Cena in hotel e pernottamento. 
 
 
 
 
D5: PECHINO (B/L/D)     05 Novembre 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del Yonghegong: in origine residenza imperiale, il Tempio dei Lama 
è ora sede del buddismo tibetano a Pechino. Fra i suoi splendidi padiglioni è racchiusa la preziosa statua del 
Buddha Maitreya scolpita in un unico blocco di legno di sandalo. Pranzo cinese in ristorante. Nel pomeriggio 
visita degli Hutong: lontano dalle vie affollate, oltre i grandi spazi, la vita più popolare di Pechino si svolge fra 
gli stretti vicoli, gli hutong,  dove si affacciano i siheyuan, le caratteristiche case con cortile, che ancora 
sopravvivono nella zona a nord della Città Proibita. Il risciò a pedali è il mezzo più adatto a districarsi nel 
labirinto di vie attorno ai laghi orlati dai salici, per scoprire il vero volto dei pechinesi. Cena in ristorante 
locale. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
 
D6: PECHINO - FRANCOFORTE - ROMA (B/-/-)   06 Novembre 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo di linea Lufthansa via Francoforte per Roma delle ore 
11:20 del mattino. Arrivo nel tardo pomeriggio alle 17:55. 
 
 
 
 
 

Quota individuale di partecipazione 1.500€ (base doppia in condivisione) 
 
 
 
 
 

La quota include 

• Voli intercontinentali in classe turistica Lufthansa da Roma  

• Hotel 4* su base camera doppia   

• Pasti come da programma, con 1 bevanda analcolica  o birra ai pasti  

• Trasferimenti e visite come indicato nel programma con guide locali parlanti italiano 

• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio.  
 
 
 
 
 
 



La quota NON comprende 

• Visto cinese  

• Supplemento stanza singola 260 € 

• Pasti non menzionati, le bevande extra, le mance (obbligatorie, da consegnare all’arrivo alla guida 
di Pechino in moneta locale, RMB 500 (circa 40€) per persona adulta; RMB 250 (circa 20€) per 
bambini) gli extra di carattere personale, eccedenza bagaglio  

• Polizza annullamento (opzionale 45€) 
VISTO 
Per partecipare a questo viaggio occorre il visto cinese. 
Per l’ottenimento del visto cinese è necessario passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla 
data di uscita dal paese ed 1 pagina libera.  
 
MANCE  
Le guide in Cina non sono stipendiate, per questo le mance sono obbligatorie in loco per guide ed autisti. 
*Talvolta la loro professionalità potrebbe non essere all’altezza delle aspettative.  
 
CHECK-IN e CHECK-OUT  
Si ricorda che il check-in negli hotels è previsto dalle ore 14:00 in poi; mentre il check-out deve essere 
fatto entro le ore 11:00, salvo diversa indicazione data in loco.  
 
HOTELS PROPOSTI - (NON OPZIONATI) 
 
Pechino: Hotel Jian Guo 4* http://www.hoteljianguo.com/en   
 
 
 

 
 
 
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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