
 

 

PECHINO – XI’AN- YUNNAN & SHANGHAI–Città classiche, esercito di terracotta e Muraglia con Foreste 

pietrificate, Minoranze Etniche, Villaggi e risaie Patrimoni UNESCO 

Programma 14 giorni 

Irinerario: Beijing/ Xi’An/Kunming/ Foresta di Pietra/ Duoyishu Rice Terrace/ Dali/ Lijiang/ Shanghai. 

 

D01: PARTENZA DALL’ITALIA PER PECHINO 

Partenza da diversi aeroporti italiani, volo che possiamo fornirvi noi, con pernottamento a bordo ed arrivo 

in giorno successivo a Pechino. 

 

D02: PECHINO 

Questa mattina andremo a visitare Piazza Tian'anmen, la più grande piazza pubblica del mondo, poi 

seguiremo le orme di imperatori, ministri ed eunuchi di corte e dirigendoci a sud verso la magnifica e 

colorata Città Proibita. Città Proibita Pechino, chiamata anche Museo del Palazzo Imperiale, si trova nel 

cuore di Pechino. Rimase residenza degli imperatori per quasi cinquecento anni, dal XV secolo all'inizio del 

XX secolo, ed era la sede reale e simbolica del potere imperiale. Popolarmente conosciuta come Città 

Proibita, fu costruita durante la dinastia Ming tra il IV e il XVIII secolo del periodo 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 

nel loro stato originale. La cena di benvenuto a Pechino sarà seguita da quella, il piatto più famoso della 

capitale. Una volta la cucina imperiale, ora il leggendario piatto di anatra è servito nei ristoranti di tutto il 

mondo. Faremo un'escursione a Jingshan Park, dove ci regala una bella vista panoramica della Città 

Proibita in cima alla collina “Coal Hill”. Nel tardo pomeriggio, ci godremo un tour Hutong in risciò. Poiché la 

Città Proibita è il simbolo della famiglia reale cinese, gli hutong di Pechino mostrano la vita reale della gente 

comune. Quando visiti Hutong in risciò, potresti davvero assaporare la vita della gente comune di Pechino. 

Lotus Market, situato nella zona di Houhai, famoso per vecchi hutong e bar moderni. Serata libera.  

 



D03: PECHINO 

Questa mattina andremo a visitareil Summer Palace. Palazzo d'Estate situato in un sobborgo nord-

occidentale di Pechino; è un immenso parco che contiene alcune architetture e arti tradizionali cinesi. Fu 

costruito e servito come giardino reale durante la dinastia Qing. Esibisce la quintessenza del giardinaggio 

classico cinese. Le sale, i padiglioni, i corridoi, le pagode, i ponti e l'acqua erano disposti in modo elaborato. 

Il lungo corridoio è una delle strutture più squisite del giardino. È lunga oltre 700 metri e decorata con 

migliaia di dipinti tradizionali cinesi. In seguito, andremo alla Grande Muraglia a Mutianyu- la sezione più 

bella delle mura di Pechino. Dopo pranzo, escursione sul muro. La Grande Muraglia di Mutianyu è una 

delle famose sezioni della Grande Muraglia cinese. Fu costruito per la prima volta nella metà del VI secolo 

durante il Qi settentrionale, rendendolo più antico della sezione di Badaling. Nel 1569, la Grande Muraglia 

di Mutianyu fu ricostruita e fino ad oggi gran parte di essa è ben conservata. La Grande Muraglia di 

Mutianyu ha la più grande scala di costruzione e la migliore qualità tra tutte le sezioni della Grande 

Muraglia.  

 

D04: PECHINO – XI’AN 

In mattinata, faremo visita al quartiere olimpico per vedere le imponenti e futuristiche strutture 

architettoniche come il Bird Nest e Water Cube (visita al di fuori) in contrasto con la tradizione di questa 

antica città. Pranzo libero e pomeriggio libero per lo shopping prima di essere accompagnati in stazione per 

salire a bordo del treno notturno che ci porterà a Xi’An. 

 

D05: XI’AN 

Dopo colazione, andremo a visitare il magnifico esercito di terracotta di Qin con un'estensione al Mausoleo 

dell'imperatore Qin Shi Huang, una delle più grandi scoperte archeologiche del mondo: un soldato di 

argilla a grandezza naturale pronto per la battaglia. La tomba di Qin fu costruita circa 2500 anni fa e fu 

riempita con più di 8.000 soldati, 130 carri e 520 cavalli, oltre a modelli di palazzi, padiglioni, vasi pregiati, 

pietre preziose e rarità. L'UNESCO lo ha inserito nel 1987 come uno dei patrimoni culturali mondiali. Nel 

pomeriggio, ritorno a Xian City. Continua la visita con la Grande Moschea ed il Quartiere Musulmano. 

Pernottamento in Hotel. 

 

D06: XI’AN VOLO PER KUNMING 

Dopo colazione, mattinata libera per esplorare la città in autonomia prima di essere accompagnati in 

aeroporto in tempo per il volo che ci porterà a Kunming. Arrivo a Kunming e veniamo accompagnati in 

Hotel. 



D07: KUNMING - FOREST STONE - YUANYANG TERRAZZE DI RISO (BL) 

Dopo la prima colazione, partiamo in auto verso la Foresta di Pietra (85 km, 1,5 h). Si tratta di un raro 

fenomeno geologico risalente al 270 milioni di anni fa, la foresta di pietra ha una superficie di 80 ettari ed è 

formata da pilastri di pietra calcarea in fantastiche forme che assomigliano ad un vero e proprio bosco visto 

da una certa distanza. Questo è anche sede della tribù Sani, un ramo della minoranza “Yi” rinomata per la 

loro diligenza, il ricamo e la danza. Continuiamo il nostro viaggio per circa 300 chilometri, (6 ore circa). 

Questa destinazione (Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO) sfoggia campi terrazzati senza precedenti e 

diverse culture etniche tipo gli Hani, Yi, Dai e Yao. Arrivo a Yuanyang, se il tempo lo permette, facciamo una 

vista al tramonto delle Longshuba Rice Terraces che si trovano a 5 km dalla città di Xinjie. (Il momento 

migliore per le foto è quando il sole tramonta e si riflette sull’acqua dando vita ad un tripudio di colori). 

Soggiorno e pernottamento a Yuanyang in hotel. 

 

D08: YUANYANG TERRACE DI RISO - KUNMING (BL) 

Stamane ci alziamo presto ed iniziamo la nostra giornata con gli splendidi colori dell’alba riflessi sull’acqua 

delle risaie terrazzate di Guoyishu. Andiamo a visitare Doyishu Village e godere l'alba sui campi terrazzati 

di Duoyishu Rice Terrace. Questo che vediamo oggi è uno spettacolo senza precedenti, un susseguirsi di 

colori differenti lungo la valle e le coste delle colline fino a raggiungere il cielo. Per questo spettacolo, 

abbiamo una posizione ottimale dall’alto della montagna che ci permette una visuale perfetta per scattare 

foto indimenticabili. In seguito, andiamo a visiterete il villaggio di Qingkou e le terrazze di riso dove gli Hani 

le coltivano da generazioni. Visita anche di Bada Hani Rice Terrace per completare il nostro “foto-tour”. 

Continuiamo visitando il mercato di Xinjie. Ritorno a Kunming con arrivo nel tardo pomeriggio. Al nostro 

arrivo a Kunming, veniamo accompagnati in Stazione per prendere il treno notturno che ci porterà a Dali. 

Soggiorno notturno sul treno (vagone letto da 4 passeggeri per scompartimento). 

 

D09: DALI (BL) 

Al mattino presto arriviamo alla stazione ferroviaria di Dali, dopo aver incontrato la guida locale alla 

stazione ferroviaria, ci trasferiamo in hotel per lasciare i bagagli. Dopo la prima colazione, partiamo per la 

visita della città di Xizhou ed il Morning Market per apprezzare appieno i Cortili architettonici tradizionali 

in stile Bai, in seguito, possiamo assaggiare il loro profumato tè con una piccola degustazione ed esplorare 

la loro cultura distintiva anche dal lato gustativo. Successivamente, visita al villaggio di Zhoucheng e la 

popolazione Bai. In fine, visitiamo l'antica città di Dali, passeggiando per le viuzze ed osservare la gente 

locale nelle loro abitudini. Soggiorno in albergo a Dali. 

 

D10: DALI-LIJIANG (BL) 

Prima colazione in hotel, poi in auto per circa 2.5 ore verso la splendida Lijiang. All'arrivo, iniziamo il tour 

guidato di Lijiang, iniziamo il tour dal Black Dragon Pond (situato ai piedi della montagna Xiangshan) ed 



Elephant Hill, situata a nord della città di Lijiang. L'acqua qui ha un color verde lucido somigliante alla 

preziosa Giada, tanto da avere ottenuto un altro nome, “Jade Spring Park” (Yuquan Park). Ci sono molti 

distintivi e affascinanti siti da osservare nel parco. Nascosti tra gli alberi lussureggianti possiamo osservare 

squisiti pezzi architettonici nello stile Naxi.), La città antica di Lijang, ha una storia di più di 800 anni ed è 

stata elencato come Patrimonio dell'UNESCO. Qui possiamo vedere la meravigliosa architettura lignea di 

etnia Naxi. Dopo pranzo, ci dirigiamo a Baisha Old Village, per godere la tradizione Naxi, poi facciamo visita 

al tempio di Fuguo. Al termine, facciamo ritorno in Hotel per il pernottamento a Lijiang. 

 

D11: VOLO DA LIJIANG A SHANGHAI    
La mattina, veniamo accompagnati in aeroporto per salire a bordo del volo che ci porterà a Shanghai, arrivo 

nel primissimo pomeriggio, pranzo libero e poi partenza per per visitare il Giardino Yu, la Torre della TV 

Oriental Pearl, la Nanjing Road, il Bund.  Yu Garden è uno dei giardini più famosi della Cina ed è elencato 

come patrimonio nazionale. Fu costruito nel 1559 e ampliato nel 1577. Ogni sezione del giardino è 

separata da pareti bianche curve coronate con la testa e il corpo di un drago su di esse. Prende il nome dal 

proprietario originale. L'Oriental Pearl TV Tower è indubbiamente un'icona della rinascita di Pudong. In 

lontananza nella nebbia, come una riproduzione di una classica pittura a inchiostro cinese di paesaggio, si 

trova la Oriental Pearl TV Tower di Shanghai. La sua altezza vertiginosa di 468 metri contraddistingue il 

paesaggio urbano di Lujiazui. Tempio del Buddha di Giada, famoso per il Buddha seduto, incastonato di 

gioielli, si dice pesino 1.000 kg 

Il Bund: anche chiamato Zhongshan Road, è un famoso lungomare e considerato il simbolo di Shanghai 

per centinaia di anni. Era il centro della politica, dell'economia e della cultura di Shanghai centinaia di anni 

fa, consolati della maggior parte dei paesi e di molte banche, autobus le intorni e gli uffici dei giornali vi si 

stabilirono.  

 

D12: SHANGHAI 

Visita mattutina al Museo di Shanghai. È considerato uno dei primi musei moderni di classe mondiale in 

Cina. Quindi visita il Tempio del Buddha di Giada. È sede di due Buddha bianchi di giada, scolpiti da 

un'unica lastra di giada birmana. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio “visita a Parigi” nella 

concessione est-francese di Shanghai e Tianzifang. Poco conosciuto dai vecchi tempi di Shanghai, 

Tianzifang si è trasformato da architetture residenziali e fabbriche in una zona artistica che ospita bar, 

caffè, negozi di artigianato, studi di design, gallerie e boutique. Cena libera e pernottamento in Hotel. 

 



D13: SHANGHAI 
Dopo colazione, partiamo per un giro in barca a Zhujiajiao Water Town. Conosciuto anche con un altro 
nome elegante - 'Pearl Stream' - l'antica città di Zhujiajiao è la meglio conservata tra le quattro antiche 
città di Shanghai. Pomeriggio libero per fare gli ultimi acquisti prima di partire il giorno seguente. Cena 
libera e pernottamento in Hotel. 
 
D14: SHANGHAI/AEROPORTO – VOLO PER L’ITALIA    
In base agli operativi di volo, veniamo accompagnati in aeroporto in tempo per salire a bordo del volo di 

rientro in Italia. 

 

D15: ARRIVO IN ITALIA (MATTINA) 

Arrivo in Italia all’aeroporto prescelto. 

 

Quota individuale di partecipazione 2.280€ (Base 10 persone)  

Quota individuale di partecipazione 2.380€ (Base 6/9 persone) 

Quota individuale di partecipazione 2.780€ (Base 4/5 persone) 

Quota individuale di partecipazione 2.880€ (Base 2 persone)  

  

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Biglietti dei treni elencati nell'itinerario 

- Voli interni menzionati nel programma 

- Veicolo privato per tutto il tour 

- Guida in inglese o in italiano in base alla disponibilità 

- Talvolta accompagnatore dall’Italia 

- Tutti i biglietti di ingresso per i luoghi turistici menzionati nell'itinerario 

- Alloggio: albergo 3 stelle lungo tutto il viaggio 

- Pasti: Colazione e pranzo come indicato nell'itinerario 

- Assicurazione Medico/Bagaglio  

 LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Voli internazionali e tasse aeroportuali 

- Visto cinese (richiedere info) 

- Guida in Italiano (prezzo da quotare e dividere tra il numero di partecipanti) 

- Spese di natura personale: lavanderia, chiamate locali o a lunga distanza, ecc. 

- Mance (consigliato USD8-10 a viaggiatore al giorno) 

- Supplemento camera singola 370€ 

- Supplemento alta stagione (Agosto, Dicembre, periodo Pasquale e Festività Nazionali Cinesi) 100€ 

- Quota accompagnatore dall’Italia se presente 

- Costi aggiuntivi a causa di imprevisti 

- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 

- Tutto ciò non menzionato ne “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. 
 



CHINA UNESCO HERITAGE LIST: 

• Ancient Building Complex in the Wudang Mountains (1994) 

• Ancient City of Ping Yao (1997) 

• Ancient Villages in Southern Anhui – Xidi and Hongcun (2000) 

• Capital Cities and Tombs of the Ancient Koguryo Kingdom (2004) 

• Classical Gardens of Suzhou (1997,2000) 

• Cultural Landscape of Honghe Hani Rice Terraces (2013) 

• Dazu Rock Carvings (1999) 

• Fujian Tulou (2008) 

• Historic Centre of Macao (2005) 

• Historic Ensemble of the Potala Palace, Lhasa (1994,2000, 2001) 

• Historic Monuments of Dengfeng in “The Centre of Heaven and Earth” (2010) 

• Imperial Palaces of the Ming and Qing Dynasties in Beijing and Shenyang (1987,2004) 

• Imperial Tombs of the Ming and Qing Dynasties (2000,2003, 2004) 

• Kaiping Diaolou and Villages (2007) 

• Kulangsu, a Historic International Settlement (2017) 

• Longmen Grottoes (2000) 

• Lushan National Park (1996) 

• Mausoleum of the First Qin Emperor (1987) 

• Mogao Caves (1987) 

• Mount Qingcheng and the Dujiangyan Irrigation System (2000) 

• Mount Wutai (2009) 

• Mountain Resort and its Outlying Temples, Chengde (1994) 

• Old Town of Lijiang (1997) 

• Peking Man Site at Zhoukoudian (1987) 

• Silk Roads: the Routes Network of Chang'an-Tianshan Corridor (2014) 

• Site of Xanadu (2012) 

• Summer Palace, an Imperial Garden in Beijing (1998) 

• Temple and Cemetery of Confucius and the Kong Family Mansion in Qufu (1994) 

• Temple of Heaven: an Imperial Sacrificial Altar in Beijing (1998) 

• The Grand Canal (2014) 

• The Great Wall (1987) 

• Tusi Sites (2015) 

• West Lake Cultural Landscape of Hangzhou (2011) 

• Yin Xu (2006) 

• Yungang Grottoes (2001) 

• Zuojiang Huashan Rock Art Cultural Landscape (2016) 

• Chengjiang Fossil Site (2012) 

• China Danxia (2010) 

• Huanglong Scenic and Historic Interest Area (1992) 

• Hubei Shennongjia (2016) 

• Jiuzhaigou Valley Scenic and Historic Interest Area (1992) 

• Mount Sanqingshan National Park (2008) 

• Qinghai Hoh Xil (2017) 

• Sichuan Giant Panda Sanctuaries - Wolong, Mt Siguniang and Jiajin Mountains (2006) 

• South China Karst (2007,2014) 

• Three Parallel Rivers of Yunnan Protected Areas (2003) 

• Wulingyuan Scenic and Historic Interest Area (1992) 

• Xinjiang Tianshan (2013) 

• Mount Emei Scenic Area, including Leshan Giant Buddha Scenic Area (1996) 

• Mount Huangshan (1990) 

• Mount Taishan (1987) 

• Mount Wuyi (1999) 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 

federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 

http://whc.unesco.org/en/list/705
http://whc.unesco.org/en/list/812
http://whc.unesco.org/en/list/1002
http://whc.unesco.org/en/list/1135
http://whc.unesco.org/en/list/813
http://whc.unesco.org/en/list/1111
http://whc.unesco.org/en/list/912
http://whc.unesco.org/en/list/1113
http://whc.unesco.org/en/list/1110
http://whc.unesco.org/en/list/707
http://whc.unesco.org/en/list/1305
http://whc.unesco.org/en/list/439
http://whc.unesco.org/en/list/1004
http://whc.unesco.org/en/list/1112
http://whc.unesco.org/en/list/1541
http://whc.unesco.org/en/list/1003
http://whc.unesco.org/en/list/778
http://whc.unesco.org/en/list/441
http://whc.unesco.org/en/list/440
http://whc.unesco.org/en/list/1001
http://whc.unesco.org/en/list/1279
http://whc.unesco.org/en/list/703
http://whc.unesco.org/en/list/811
http://whc.unesco.org/en/list/449
http://whc.unesco.org/en/list/1442
http://whc.unesco.org/en/list/1389
http://whc.unesco.org/en/list/880
http://whc.unesco.org/en/list/704
http://whc.unesco.org/en/list/881
http://whc.unesco.org/en/list/1443
http://whc.unesco.org/en/list/438
http://whc.unesco.org/en/list/1474
http://whc.unesco.org/en/list/1334
http://whc.unesco.org/en/list/1114
http://whc.unesco.org/en/list/1039
http://whc.unesco.org/en/list/1508
http://whc.unesco.org/en/list/1388
http://whc.unesco.org/en/list/1335
http://whc.unesco.org/en/list/638
http://whc.unesco.org/en/list/1509
http://whc.unesco.org/en/list/637
http://whc.unesco.org/en/list/1292
http://whc.unesco.org/en/list/1540
http://whc.unesco.org/en/list/1213
http://whc.unesco.org/en/list/1248
http://whc.unesco.org/en/list/1083
http://whc.unesco.org/en/list/640
http://whc.unesco.org/en/list/1414
http://whc.unesco.org/en/list/779
http://whc.unesco.org/en/list/547
http://whc.unesco.org/en/list/437
http://whc.unesco.org/en/list/911
http://www.yanaviaggi.it/
mailto:federicoardissone@yanaviaggi.it
mailto:massimotaddei@yanaviaggi.it
mailto:beatriceditomizio@yanaviaggi.it

