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1° Giorno Pechino
All’arrivo a Pechino, una delle città più vaste e popolate al mondo 
ricchissima di monumenti di grande interesse, accoglienza 
e trasferimento in hotel. Resto del giorno a disposizione. 
Pernottamento.

2° Giorno Pechino
Dopo la prima colazione, visita della gloriosa Piazza Tian An Men 
e del Palazzo Imperiale, meglio conosciuto come Città Proibita, 
simbolo della Cina tradizionale e capolavoro dell’architettura 
classica. Pranzo in ristorante locale selezionato; nel pomeriggio 
visita del Palazzo d’Estate, splendida residenza estiva degli 
Imperatori situata ad una decina di chilometri a nord-est della 
città. Cena di benvenuto all’eccellente Beijing Roast Duck 
Restaurant. Pernottamento.

3° Giorno Pechino              
Prima colazione e visita della Grande Muraglia (sezione 
Badaling), colossale opera architettonica concepita a scopo 
difensivo e via di comunicazione lunga oltre 6.000 km. Pranzo 
in ristorante locale e sosta fotografica (dall’esterno) presso lo 
Stadio Olimpico, noto come “The bird’s nest” per la caratteristica 
forma a nido di uccello e al “Water Cube”, centro acquatico 
all’avanguardia inaugurato in occasione delle Olimpiadi 2008. 
Rientro in hotel, pernottamento.

4° Giorno Pechino - Shanghai                                                                              
Prima colazione e visita del Tempio del Cielo, immensa 
costruzione dai tetti smaltati di blu sormontati da sfere dorate. 
Dopo il pranzo in ristorante locale trasferimento alla stazione 
ferroviaria in tempo utile per il treno ad alta velocità diretto 
per Shanghai. All’arrivo a Shanghai, trasferimento in hotel. 
Pernottamento.

5° Giorno Shanghai                                                                                     
In mattinata, dopo la prima colazione, visita del Giardino del 
Mandarino Yu, capolavoro cinquecentesco in stile Ming che 
riproduce il tipico paesaggio del Sud del paese con laghetti, 
rocce e torrenti e del bazar. A seguire, il tempio del Buddha 
di Giada, con la statua nel prezioso materiale di colore bianco 
proveniente dal Myanmar e il Bund. Dopo il pranzo in ristorante 
locale, rientro in hotel e pomeriggio libero. Pernottamento.

6° Giorno Shanghai                                                                      
Prima colazione, trasferimento in aeroporto in tempo utile per il 
volo di rientro in Italia. Fine dei servizi.

La quota include:
Tutti i trasferimenti privati da/per aeroporto ( stazione ferroviaria 
o porto) nelle varie località ed escursioni previste. Hotels di 
prima categoria. Trattamento come indicato nel programma. 
Guida assistente locale parlante italiano / inglese in tutte le 
località del viaggio

La quota non include:
Voli dall’Italia, bevande ai pasti, mance per la guida e l’autista, 
visto consolare ed extra di carattere personale. Tutto quanto 
non indicato nella “quota include”. 

Pechino e Shanghai in treno 6 Giorni
5 Notti

PechinoPechino

Shanghai

Quote a partire da € 700
DATE E DETTAGLI DEL TOUR

www.karismatravel.eu/tour/cina
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1° Giorno Pechino
Arrivo all’aeroporto di Pechino. Trasferimento e sistemazione in 
hotel. Pernottamento.

2° Giorno Pechino
Dopo la prima colazione, visita guidata di Pechino cominciando 
dalla celebre Piazza Tian An Men e del Palazzo Imperiale, 
meglio conosciuto come Città Proibita. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita del Tempio del Cielo. Cena in ristorante tipico a 
base di anatra laccata. Rientro in hotel e pernottamento. 

3° Giorno Pechino
Prima colazione in hotel e partenza per il monumento più celebre 
dell’intera Asia: la Grande Muraglia presso il passo Badaling. 
Costruita per difendersi dai mongoli più di 2000 anni fa, la muraglia 
si estende per circa 6300 km attraverso le aspre montagne, con 
viste panmoramiche su entrambi i lati. Pranzo in ristorante locale e 
proseguimento per la visita di una delle Tombe dei Ming attraverso 
la Via Sacra. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° Giorno Pechino - Xi’an
Prima colazione e visita al Palazzo d’Estate, residenza estiva 
imperiale sin dal 1135. Pranzo in ristorante locale trasferimento 
in aeroporto e volo per Xian, Arrivo e trasferimento in hotel. Cena, 
pernottamento.

5° Giorno Xi’an                 
Prima colazione  in hotel ed inizio del viaggio attraverso la 
campagna fino alla Tomba dell’Imperatore Qin Shi Huang; visita 
al maestoso Esercito dei Guerrieri di terracotta, posto a guardia 
della sepoltura dell’imperatore e composto da oltre 8.000statue 
a grandezza naturale. Pranzo cinese in ristorante. L’escursione 
prevede anche la visita alla Pagoda della Grande Oca Selvatica 
e delle Mura dei Ming. Cena a base di ravioli in ristorante locale. 
Rientro in hotel.  

6° Giorno Xi’an - Shanghai
Prima colazione in hotel. In mattinata visita alla Grande Moschea 
nella città vecchia di Xi’An. Pranzo in ristorante. Trasferimento in 
aeroporto per il volo per Shanghai. Arrivo e trasferimento in hotel. 
Cena in hotel, pernottamento.

7° Giorno Shanghai
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata 
di Shanghai iniziando dalla città vecchia con Bazaar, dove si trova 
in centro il Giadino del Mandarino Yu. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento per la visita del Tempio di Buddha di 
Giada, il Museo di Seta ed al Bund, viale che mostra la Shanghai 
dei primi anni ‘30. Passeggiata lungo la via Nanchino. Rientro in 
hotel . Cena a buffet e pernottamento

8° Giorno Shanghai
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione fino al 
trasferimento in aeroporto. Fine dei nostri servizi.

La quota include:
Tutti i trasferimenti privati da/per aeroporto (stazione ferroviaria o 
porto) nelle varie località ed escursioni previste. Hotels di prima 
categoria. Trattamento come indicato nel programma. Guida 
assistente locale parlante italiano / inglese in tutte le località del 
viaggio. Voli interni in classe economica.

La quota non include:
Voli dall’Italia, bevande ai pasti, mance per la guida e l’autista, 
visto consolare ed extra di carattere personale. Tutto quanto 
non indicato nella “quota include”.

Cina Essenziale 8 Giorni
7 Notti

PechinoPechino

Shanghai

Xi’an

Quote a partire da € 1255
DATE E DETTAGLI DEL TOUR

www.karismatravel.eu/tour/cina
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1° Giorno Pechino
All’arrivo a Pechino, una delle città più vaste e popolate 
al mondo ricchissima di monumenti di grande interesse, 
accoglienza e trasferimento in hotel. Resto del giorno a 
disposizione. Pernottamento.

2° Giorno Pechino
Dopo la prima colazione, visita della gloriosa Piazza Tian 
An Men e del Palazzo Imperiale, meglio conosciuto come 
Città Proibita, simbolo della Cina tradizionale e capolavoro 
dell’architettura classica. Pranzo in ristorante locale 
selezionato; nel pomeriggio visita del Palazzo d’Estate, 
splendida residenza estiva degli Imperatori situata ad 
una decina di chilometri a nord-est della città. Cena di 
benvenuto all’eccellente Beijing Roast Duck Restaurant. 
Pernottamento.

3° Giorno Pechino
Prima colazione e visita della Grande Muraglia (sezione 
Badaling), colossale opera architettonica concepita 
a scopo difensivo e via di comunicazione lunga oltre 
6.000 km.Pranzo in ristorante locale e sosta fotografica 
(dall’esterno) presso lo Stadio Olimpico, noto come “The 
bird’s nest” per la caratteristica forma a nido di uccello 
e al “Water Cube”, centro acquatico all’avanguardia 
inaugurato in occasione delle Olimpiadi 2008. Rientro in 
hotel, pernottamento.                                                                 

4° Giorno Pechino - Xi’an
Prima colazione e visita del Tempio del Cielo, immensa 
costruzione dai tetti smaltati di blu sormontati da sfere 
dorate. Dopo il pranzo in ristorante locale trasferimento in 
aeroporto e volo per Xi’an, la prima delle grandi Quattro 
Antiche Capitali della Cina. Trasferimento in hotel all’arrivo e 
tempo a disposizione per relax o attività individuali. Capitali 
della Cina. Trasferimento in hotel all’arrivo e tempo a 
disposizione per relax o attività individuali. Pernottamento.

5° Giorno Xi’an 
Prima colazione e visita del grandioso Esercito di 
Terracotta, formato da un notevole numero di statue 
raffiguranti i carri e i guerrieri dell’esercito imperiale, 
realistici e ognuno diverso dall’altro. Sosta successiva 
alla fabbrica di terrecotte seguita dal pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio visita della Piccola Pagoda dell’Oca 
Selvatica, simbolo della città, della grande moschea e del 
quartiere musulmano. Rientro in hotel, pernottamento.

6° Giorno Xi’an - Guilin
Prima colazione e trasferimento in aeroporto e volo per 
Guilin, città affascinante nota per i paesaggi incantevoli 
di picchi, formazioni rocciose e fiumi più volte celebrativa 
pittori e poeti. Sistemazione in hotel all’arrivo e nel 
pomeriggio visita della Collina Fubo, che prende il nome 
da un famoso generale, si eleva nel centro della città 
offrendo dalla sua sommità una vista spettacolare. Sosta 
ad una fabbrica di perle di fiume e resto del giorno a 
disposizione. Pernottamento.

7° Giorno Guilin - Yangshuo - Guilin
Dopo la prima colazione, crociera sul fiume Li con pranzo 
tradizionale a bordo: lo spettacolo che si può ammirare è 
davvero magnifico, con il fiume che si snoda tra le cime 
che svettano su risaie verdissime, i pittoreschi villaggi 
sulle rive, i boschetti di bambù, le piccole imbarcazioni 
di pescatori che praticano ancora la tradizionale pesca 
al cormorano. Tempo a disposizione nella pittoresca 
Yangshuo prima del rientro a Guilin. Pernottamento.

8° Giorno Guilin - Shanghai 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto e volo 
per Shanghai, la perla d’Oriente. Trasferimento in hotel 
all’arrivo e tempo a disposizione per relax o attività 
individuali. Pernottamento.

I Tesori della Cina 10 Giorni
9 Notti
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9° Giorno Shanghai  
In mattinata, dopo la prima colazione, visita del Giardino 
del Mandarino Yu, capolavoro cinquecentesco in stile 
Ming che riproduce il tipico paesaggio del Sud del paese 
con laghetti, rocce e torrenti e del bazar. A seguire, il 
tempio del Buddha di Giada, con la statua nel prezioso 
materiale di colore bianco proveniente dal Myanmar e il 
Bund. Dopo il pranzo in ristorante locale, rientro in hotel 
e pomeriggio libero. Pernottamento.

10° Giorno Shanghai 
Prima colazione, trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per il volo di rientro in Italia. Fine dei servizi.

La quota include:
Tutti i trasferimenti privati da/per aeroporto ( stazione ferroviaria 
o porto) nelle varie località ed escursioni previste. Hotels di prima 
categoria. Trattamento come indicato nel programma. Guida 
assistente locale parlante italiano / inglese in tutte le località del 
viaggio. Voli interni in classe economica incluse tasse.

La quota non include:
Voli dall’Italia, bevande ai pasti, mance per la guida e l’autista, 
visto consolare ed extra di carattere personale; tutto quanto non 
indicato nella “quota include”. 
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Pechino

Xi’an

Guilin

Shangai

Quote a partire da € 1715
DATE E DETTAGLI DEL TOUR

www.karismatravel.eu/tour/cina
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1° Giorno Pechino
All’arrivo a Pechino, una delle città più vaste e popolate 
al mondo ricchissima di monumenti di grande interesse, 
accoglienza e trasferimento in hotel. Resto del giorno a 
disposizione. Pernottamento.

2° Giorno Pechino                                                                                     
Dopo la prima colazione, visita della gloriosa Piazza Tian 
An Men e del Palazzo Imperiale, meglio conosciuto come 
Città Proibita, simbolo della Cina tradizionale e capolavoro 
dell’architettura classica. Pranzo in ristorante locale 
selezionato; nel pomeriggio visita del Palazzo d’Estate, 
splendida residenza estiva degli Imperatori situata ad 
una decina di chilometri a nord-est della città. Cena di 
benvenuto all’eccellente Beijing Roast Duck Restaurant. 
Pernottamento.  

3° Giorno Pechino
Prima colazione e visita della Grande Muraglia (sezione 
Badaling), colossale opera architettonica concepita 
a scopo difensivo e via di comunicazione lunga oltre 
6.000 km. Pranzo in ristorante locale e sosta fotografica 
(dall’esterno) presso lo Stadio Olimpico, noto come “The 
bird’s nest” per la caratteristica forma a nido di uccello 
e al “Water Cube”, centro acquatico all’avanguardia 
inaugurato in occasione delle Olimpiadi 2008. Rientro in 
hotel, pernottamento.

4° Giorno Pechino - Xi’an
Prima colazione e visita del Tempio del Cielo, immensa 
costruzione dai tetti smaltati di blu sormontati da sfere 
dorate. Dopo il pranzo in ristorante locale trasferimento in 
aeroporto e volo per Xi’an, la prima delle grandi Quattro 
Antiche Capitali della Cina. Trasferimento in hotel all’arrivo e 
tempo a disposizione per relax o attività individuali. Capitali 
della Cina. Trasferimento in hotel all’arrivo e tempo a 
disposizione per relax o attività individuali. Pernottamento.

5° Giorno Xi’an
Prima colazione e visita del grandioso Esercito di 
Terracotta, formato da un notevole numero di statue 
raffiguranti i carri e i guerrieri dell’esercito imperiale, 
realistici e ognuno diverso dall’altro. Sosta successiva 
alla fabbrica di terrecotte seguita dal pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio visita della Piccola Pagoda dell’Oca 
Selvatica, simbolo della città, della grande moschea e del 
quartiere musulmano. Rientro in hotel, pernottamento.

6° Giorno Xi’an - Guiilin
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e volo per 
Guilin, città affascinante nota per i paesaggi incantevoli 
di pochi, formazioni rocciose e fiumi più volte celebrati 
da pittori e poeti. Sistemazione in hotel all’arrivo, nel 
pomeriggio visita della Collina Fubo, che prende il nome 
da un famoso generale, si eleva nel centro della città 
offrendo dalla sua sommità una vista spettacolare. Sosta 
ad una fabbrica di perle di fiume e resto della giornata a 
disposizione. Pernottamento.

7° Giorno Guilin - Yangshuo - Guilin
Dopo la prima colazione, crociera sul fiume Li con pranzo 
tradizionale a bordo: lo spettacolo che si può ammirare è 
davvero magnifico, con il fiume che si snoda tra le cime 
che svettano su risaie verdissime, i pittoreschi villaggi 
sulle rive, i boschetti di bambù, le piccole imbarcazioni 
di pescatori che praticano ancora la tradizionale pesca 
del cormorano. Tempo a disposizione nella pittoresca 
Yangshuo prima del rientro a Guilin. Pernottamento.

8° Giorno Guilin - Hangzhou
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di Guilin 
e volo per Guanzhou, attuale capoluogo della provincia 
dello Zhejiang e antica capitale del Celeste Impero sotto 
la dinastia dei Song Meridionali. All’arrivo sistemazione in 
hotel e  tempo libero a disposizione. Pernottamento.

La Bella Cina 13 Giorni
12 Notti
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9° Giorno Hangzhou
Prima colazione e gira in barca sul Lago dell’Ovest, la 
principale attrazione della città: salici, ponticelli, isolotti, 
barchette, fiori di loto, pagode, giardini compongono un 
paesaggio di squisita armonia. Pranzo in ristorante locale 
e visita del Tempio del Lingyin, distrutto e ricostruito 
innumerevoli volte; notevole il percorso naturalistico sulle 
colline a lato del complesso templare con innumerevoli 
incisioni sacre tra cui il Budda che ride. Pernottamento.

10° Giorno Hangzhou - Suzhou
Prima colazione e trasferimento alla stazione ferroviaria 
e partenza per Sozhou, una delle città più attraenti del 
paese grazie ai suoi splendidi giardini classici.
Pranzo in ristorante locale e visita del Giardino Liu, 
creato sotto la dinastia Ming ed assai variegato nei suoi 
incantevoli scenari, della vecchia torre Panmen e di una 
fabbrica di lavorazione della pregiatissima seta. Tempo a 
disposizione per girovagare a Pingjang Road, la via più 
conosciuta, animata e curiosa della vecchia Sozhou. 
Pernottamento.

11° Giorno Suzhou - Shanghai 
Prima colazione, trasferimento alla stazione ferroviaria 
e partenza da Suzhiu a Shangahi, la “perla d’Oriente”, 
il maggior polo economico della Cina ed una delle più 
moderne metropoli internazionali. All’arrivo sistemazione 
in hotel. Pernottamento.

12° giorno Shanghai 
In mattinata, dopo la prima colazione, visita del Giardino 
del Mandarino Yu, capolavoro cinquecentesco in stile Ming 
che riproduce il tipico paesaggio del Sud del paese con 
laghetti, rocce e torrenti e del bazar. A seguire, il tempio 
del Budda di Giada, la statua nel prezioso materiale di 
colore bianco proviene dal Myanmar e il Bund. Dopo il 
pranzo in ristorante locale, rientro in hotel. Pomeriggio a 
disposizione. Pernottamento.

13° giorno Shanghai
Prima colazione trasferimento in aeroporto in tempo utile 
per il volo di rientro in Italia. Termine dei servizi.

La quota include:
Tutti i trasferimenti privati da/per aeroporto (stazione ferroviaria o 
porto) nelle varie località ed escursioni previste. Hotels di prima 
categoria. Trattamento come indicato nel programma. Guida 
assistente locale parlante italiano / inglese in tutte le località del 
viaggio. Voli interni in classe economica incluse tasse.

La quota non include:
Voli dall’Italia, bevande ai pasti, mance per la guida e l’autista, 
visto consolare ed extra di carattere personale; tutto quanto non 
indicato nella “quota include”. 

Pechino

Xi’an

Guilin

Hangzhou

Shangai

Suzhou

Quote a partire da € 2050
DATE E DETTAGLI DEL TOUR

www.karismatravel.eu/tour/cina



20

Ri
tm

o 
de

lla
 C

in
a

1° Giorno Shangai
Arrivo all’aeroporto internazionale di Shanghai. 
Trasferimento e sistemazione all’hotel prescelto. Pranzo 
libero. Cena in hotel. Pernottamento.

2° Giorno Shanghai
Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di 
Shanghai iniziando dalla città vecchia con il Bazaar, dove 
si trova in centro il Giardino del Mandarino Yu. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per la visita del 
Tempio di Buddha di Giada, il Museo di Seta e al Bund, 
il viale che mostra la Shanghai dei primi anni ‘30. Tempo 
per una passeggiata lungo la via Nanchino. Rientro in 
hotel. Cena a buffet e pernottamento in hotel. 

3° Giorno Shanghai - Pechino
Prima colazione. Mattina trasferimento in aeroporto di 
Shanghai, partenza in volo per Pechino. Pranzo libero. 
Arrivo e trasferimento in hotel. Pomeriggio a disposizione. 
Cena e pernottamento.

4° Giorno Pechino
Prima colazione. Visita guidata cominciando dalla Piazza 
Tian An Men ed il Palazzo Imperiale, conosciuto anche 
come la Città Proibita. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita del Tempio del Cielo. Cena in ristorante tipico a 
base di anatra laccata. Rientro in hotel e pernottamento.

5° Giorno Pechino
Prima colazione. Partenza per la Grande Muraglia 
Badaling. Pranzo in ristorante e proseguimento per la 
visita di una delle Tombe dei Ming attraversando la Via 
Sacra. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

6° Giorno Pechino - Xi’an
Prima colazione. Mattina visita al Palazzo d’Estate. 
Pranzo in ristorante e trasferimento in aeroporto, volo per 
Xi’an. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena (o verrà servita 
in camera con un sandwich in caso del ritardo del volo). 
Pernottamento.

7° Giorno Xi’an
Prima colazione. Mattina visita guidata al maestoso 
Esercito dei Guerrieri di terracotta. Pranzo in ristorante. 
L’escursione prevede la visita alla Pagoda della Grande 
Oca Selvatica, e delle Mura dei Ming. Cena a base di ravioli 
in ristorante locale. Rientro in hotel e pernottamento.

8° Giorno Xi’an - Guiln
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita alla Grande 
Moschea nella città vecchia di Xi’an. Passeggiata lungo 
il bazaar musulmano. Pranzo in ristorante. Trasferimento 
in aeroporto, volo per Guilin. Arrivo e trasferimento in 
hotel. La Cena verrà servita in camera con un sandwich. 
Pernottamento. 

9° Giorno Guilin
Prima colazione. Giornata intera dedicata alla gita 
in battello sul fiume Li attraverso paesaggi da favola. 
Seconda colazione a bordo. Sbarco al villaggio di 
Yangshuo e sosta al mercatino locale. Rientro a Guilin.
Cena occidentale in albergo e pernottamento.

10° Giorno Guiln - Canton - Hong Kong
Prima colazione. Trasferimento alla stazione ferroviaria e 
treno in seconda classe per Canton (circa 3 ore). All’arrivo 
visita di Canton con la Casa della Famiglia Chen e Mercato 
Qingping. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio 
treno per Hong Kong (circa 2ore). All’arrivo trasferimento 
in albergo. Cena libera. Pernottamento.

11° Giorno Hong Kong 
Prima colazione in hotel. Mezza giornata visita guidata di 
Hong Kong: Victoria Peak, Repulse Bay, Aberdeen Fishing 
Village. Pranzo e cena libera. Camera a disposizione 
fino alle 12.00. Pomeriggio libero a disposizione fino al 
trasferimento in aeroporto. Termine dei nostri servizi

Ritmo della Cina 13 Giorni
12 Notti
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La quota include:
Tutti i trasferimenti privati da/per aeroporto (stazione ferroviaria o 
porto) nelle varie località ed escursioni previste. Hotels di prima 
categoria. Trattamento come indicato nel programma. Guida 
assistente locale parlante italiano / inglese in tutte le località del 
viaggio. Voli interni in classe economica incluse tasse.

La quota non include:
Bevande ai pasti, mance per la guida e l’autista, visto consolare 
ed extra di carattere personale; tutto quanto non indicato nella 
“quota include”.

Pechino

Xi’an

Guilin

Hong Kong

Canton

Shangai

Quote a partire da € 2450
DATE E DETTAGLI DEL TOUR

www.karismatravel.eu/tour/cina



22

Ci
na

 e
 T

ib
et

1° Giorno Pechino
Arrivo a Pechino, capitale della Repubblica popolare 
cinese, una delle città più vaste e popolate al mondo 
ricchissima di monumenti di grande interesse, accoglienza 
e trasferimento in hotel. Resto del giorno a disposizione. 
Pernottamento.

2° Giorno Pechino
Dopo la prima colazione, visita della gloriosa Piazza Tian 
An Men e del Palazzo Imperiale, meglio conosciuto come 
Città Proibita, simbolo della Cina tradizionale e capolavoro 
dell’architettura classica. Pranzo in ristorante locale 
selezionato e, nel pomeriggio, visita del Palazzo d’Estate, 
splendida residenza estiva degli Imperatori situata ad 
una decina di chilometri a nord-est della città. Cena di 
benvenuto all’eccellente Beijing Roast Duck Restaurant. 
Pernottamento.

3° Giorno Pechino
Prima colazione e visita della Grande Muraglia (sezione 
Badaling), colossale opera architettonica concepita 
a scopo difensivo e via di comunicazione lunga oltre 
6.000 km. Pranzo in ristorante locale e sosta fotografica 
(dall’esterno) presso lo Stadio Olimpico, noto come “The 
bird’s nest” per la caratteristica forma a nido di uccello, 
e al “Water Cube”, centro acquatico all’avanguardia 
inaugurato in occasione delle Olimpiadi 2008. Rientro in 
hotel, pernottamento.

4° Giorno Pechino - Xi’an 
Prima colazione e visita del Tempio del Cielo, immensa 
costruzione dai tetti smaltati di blu sormontati da sfere dorate. 
Dopo il pranzo in ristorante locale, trasferimento in aeroporto 
e volo per Xi’an, la prima delle grandi Quattro Antiche 
Capitali della Cina. Trasferimento in hotel all’arrivo e tempo 
a disposizione per relax o attività individuali. Pernottamento.

5° Giorno Pechino - Xi’an 
Prima colazione e visita del grandioso Esercito di 
Terracotta, formato da un notevole numero di statue 
raffiguranti i carri e i guerrieri dell’esercito imperiale, 
realistici e ognuno diverso dall’altro. Sosta successiva 
alla fabbrica di terrecotte seguita dal pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio visita della Piccola Pagoda dell’Oca 
Selvatica, simbolo della città, della grande moschea e del 
quartiere musulmano. Pernottamento.

6° Giorno Xi’an - Lhasa 
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e volo per 
Lhasa, “terra degli Dei”, capitale della Regione Autonoma 
del Tibet, centro delle attività politiche, economiche, 
culturali e religiose del paese. Trasferimento dall’aeroporto 
all’hotel e tempo a disposizione per l’acclimatamento 
all’altitudine. Pernottamento.

7° Giorno Lhasa
Prima colazione e visita del Palazzo Potala, ex residenza 
invernale del Dalai Lama, vasto e maestoso labirinto di 
corridoi e scale che conducono in innumerevoli camere 
riccamente decorate con statue, tombe, dipinti e oggetti 
d’antiquariato. Si sale oltre il Palazzo Bianco nel Palazzo 
Rosso, con l’esperienza indimenticabile delle lunghe file 
di pellegrini che offrono sciarpe di seta, monete o burro 
di yak da bruciare nei santuari. Nota: la visita richiede 
una buona forma fisica a causa delle scalinate. Dopo il 
pranzo in ristorante locale, visita del Monastero di Sera, 
uno dei tre più grandi del Tibet dove hanno luogo i famosi 
“dibattiti quotidiani” dei monaci. Pernottamento.

8° Giorno Lhasa
Prima colazione e visita del tempio di Jokhang, più 
piccolo del Potala ma non meno affascinante: affollato 
di visitatori, abitanti e pellegrini che vengono qui a 

Cina e Tibet 15 Giorni
14 Notti
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pregare, questo edificio a 4 piani è centro spirituale del 
Tibet e meta sacra per i buddhisti. Dall’alto si gode di 
una magnifica vista su Barkhor Street e sui tetti d’oro 
circostanti superbamente decorati con figure di animali 
e campane, mentre all’interno, nella sala centrale, si 
trova l’oggetto più antico e più prezioso del Jokhang, 
una statua sacra a grandezza naturale in posizione 
seduta del Buddha Sakyamuni, portata in Tibet dalla 
principessa Wen Cheng nel 700 d.C. Ornata da molti 
gioielli e circondata da lampade alimentate da burro di 
yak, è oggetto di venerazione da secoli. Interessante 
osservare i pellegrini dalle colorate vesti tradizionali di 
ogni parte del Tibet che muovono in senso orario facendo 
girare le ruote di preghiera o che si affollano davanti al 
cancello principale, ed esperienza unica unirsi a loro nello 
shopping di prodotti locali sulle bancarelle o rilassarsi con 
una fragrante tazza di tè o caffè godendosi lo spettacolo. 
Dopo il pranzo in ristorante locale, visita di Norbulingka, 
costruito come residenza estiva per il Dalai Lama e poi 
usato dall’amministrazione governativa. Pernottamento.

9° Giorno Lhasa - Tsedang - Samye - Tsedang 
Prima colazione e visita del Palazzo di Yumbulakhang, 
il più antico del Tibet, architettonicamente affascinante 
e fonte di molte leggende sulle origini del buddhismo. A 
seguire il monastero di Samye, primo monastero buddhista 
edificato in Tibet, costruito attorno al 788 sotto il regno 
del sovrano Trhisong Detsen. La pianta architettonica è 
basata su quella della comunità di Odantapuri nel Bihar 
in India: il perimetro è segnato da un muro circolare che 
sorregge 108 chörten al cui interno, dove un un tempo 
sorgevano 108 edifici in disposizione simbolica, si trovano 
molti cilindri da preghiera. Attualmente solo alcuni edifici 
resistono all’usura del tempo. Dopo il pranzo in ristorante 
locale, trasferimento in hotel di Tsedang. Pernottamento. 

10° giorno Tsedang - Yamdrok - Gyantse
Dopo colazione, trasferimento a Gyantse passando 
sul famoso Yamdrok a 4488 metri di altitudine, il lago 
scorpione dalle acque turchesi dalla grande superficie di 
678 metri quadrati, uno dei tre grandi specchi d’acqua 
sacri del Tibet, terra di grandi bellezze naturali, assieme 
al Lhamo La-tso, al Namtso e al Manasarovar. Dopo il 
pranzo in ristorante locale, proseguimento delle visite 
con il monastero di Pelkor Chode, struttura unica nel su 
genere in quanto ospita i rappresentanti di tre diversi ordini 
monastici del buddismo in Tibet. Come risultato di questa 
fusione, la particolarità dello stile architettonico e degli 
ornamenti. La sua costruzione avvenne al principio del XV 
secolo, e fu da subito il luogo di vita e di preghiera di oltre 
mille monaci; qui si trova anche la Sala delle Assemblee 
con una statua di otto metri in bronzo del Buddha Maitreya 
del peso di 1,4 tonnellate. Pernottamento.

11° Giorno Gyantse - Shigatse
Dopo colazione, trasferimento a Shigatse e visita del 
monastero di Tashilhumpo, la maggiore comunità della 
setta gialla del Lamaismo del Tibet che ha oltre 500 anni 
di storia ed è la sede delle attività religiose e politiche del 
Panchen Lama. Situato sulle pendici di un monte, conta 
50 sale di preghiera ed oltre 200 edifici. Il padiglione 
di Maitreya, alto 30 metri, si sviluppa su 5 piani: al suo 
interno si erge una statua in bronzo di Maitreya seduto 
dell’altezza di 26,2 metri, realizzata con 235 chili d’oro 
ed oltre 115 mila chili di rame, decorata con 1400 
pietre preziose come diamanti, perle ed ambra. Dopo 
il pranzo in ristorante locale, visita del mercato locale 
di Shigatse, dove poter avere qualche scambio con la 

popolazione locale e acquistare qualche oggetto ricordo. 
Pernottamento

12° Giorno Shigatse - Lhasa 
Dopo colazione, trasferimento a Lhasa. Lungo il percorso 
sosta in un villaggio e pranzo in ristorante locale. 
Pernottamento

13° Giorno Lhasa - Shanghai
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e volo 
per Shanghai, la ‘perla d’Oriente’, il maggiore polo 
economico della Cina ed una delle più moderne 
metropoli internazionali. Sistemazione in hotel all’arrivo. 
Pernottamento. 

14° Giorno Shanghai
In mattinata, dopo la prima colazione, visita del Giardino 
del Mandarino Yu, capolavoro cinquecentesco in stile 
Ming che riproduce il tipico paesaggio del Sud del paese 
con laghetti, rocce e torrenti, e del bazar. A seguire, il 
tempio del Buddha di Giada, con la statua nel prezioso 
materiale di colore bianco proveniente dal Myanmar, e il 
Bund. Dopo il pranzo in ristorante locale, rientro in hotel 
e pomeriggio libero. Pernottamento 

15° Giorno Shanghai
Prima colazione, trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per il volo di rientro in Italia e termine dei nostri servizi.

La quota include:
Tutti i trasferimenti privati da/per aeroporto (stazione ferroviaria 
o porto) nelle varie località ed escursioni previste. Hotel di prima 
categoria. Trattamento come indicato nel programma. Guida 
assistente locale parlante italiano in Cina e inglese in Tibet. Voli 
interni in classe economica incluse tasse.

La quota non include:
Voli dall’Italia, bevande ai pasti, mance per la guida e l’autista, 
visto consolare ed extra di carattere personale. Tutto quanto 
non indicato nella “quota include”. 

PechinoPechino

Shanghai

Xi’an

Shigatse
Gyantse Tsedang

Lhasa

Quote a partire da € 3310
DATE E DETTAGLI DEL TOUR

www.karismatravel.eu/tour/cina
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1° Giorno Pechino
Arrivo a Pechino, capitale della Repubblica popolare 
cinese, una delle città più vaste e popolate al mondo 
ricchissima di monumenti di grande interesse, accoglienza 
e trasferimento in hotel. Resto del giorno a disposizione. 
Pernottamento.

2° Giorno Pechino
Dopo la prima colazione, visita della gloriosa Piazza Tian 
An Men e del Palazzo Imperiale, meglio conosciuto come 
Città Proibita, simbolo della Cina tradizionale e capolavoro 
dell’architettura classica. Pranzo in ristorante locale 
selezionato e, nel pomeriggio, visita del Palazzo d’Estate, 
splendida residenza estiva degli Imperatori situata ad 
una decina di chilometri a nord-est della città. Cena di 
benvenuto all’eccellente Beijing Roast Duck Restaurant. 
Pernottamento.

3° Giorno Pechino
Prima colazione e visita della Grande Muraglia (sezione 
Badaling), colossale opera architettonica concepita 
a scopo difensivo e via di comunicazione lunga oltre 
6.000 km. Pranzo in ristorante locale e sosta fotografica 
(dall’esterno) presso lo Stadio Olimpico, noto come “The 
bird’s nest” per la caratteristica forma a nido di uccello, 
e al “Water Cube”, centro acquatico all’avanguardia 
inaugurato in occasione delle Olimpiadi 2008. Rientro in 
hotel, pernottamento.

4° Giorno Pechino - Xi’an 
Prima colazione e visita del Tempio del Cielo, immensa 
costruzione dai tetti smaltati di blu sormontati da sfere 
dorate. Dopo il pranzo in ristorante locale, trasferimento 
in aeroporto e volo per Xi’an, la prima delle grandi Quattro 
Antiche Capitali della Cina. Sistemazione in hotel all’arrivo 
e tempo a disposizione per relax o attività individuali. 
Pernottamento.

5° Giorno Xi’an
Prima colazione e visita del grandioso Esercito di 
Terracotta, formato da un notevole numero di statue 
raffiguranti i carri e i guerrieri dell’esercito imperiale, 
realistici e ognuno diverso dall’altro. Sosta successiva 
alla fabbrica di terrecotte seguita dal pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio visita della Piccola Pagoda dell’Oca 
Selvatica, simbolo della città, della grande moschea e del 
quartiere musulmano. Pernottamento.

6° Giorno Xi’an - Chengdu 
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e volo 
per Chengdu. All’arrivo visita del campo di ricerca e 
allevamento dei panda giganti, situata sulla montagna 
Futoushan nella periferia nord, a circa 10 km dal centro. 
All’interno della base il museo dei panda, l’unico al mondo 
che spieghi dettagliatamente la situazione critica di questi 
amabili animali a rischio di estinzione. Ci sono immagini e 
filmati su habitat, caratteristiche e distribuzione naturale, 
oltre alle informazioni sugli sforzi fatti dal governo Cinese 
per la loro salvaguardia. Pernottamento.

7° Giorno Chengdu - Chongqing - Crociera sullo Yangtze
Dopo la prima colazione, trasferimento alla stazione 
ferroviaria in tempo utile per il treno ad alta velocità diretto 
a Chongqing. All’arrivo a Chongqing, trasferimento al 
molo per l’imbarco sulla crociera sul fiume Yangtze. 22.00 
Partenza dal molo e inizio della crociera. Pernottamento 
a bordo.

8° Giorno Crociera sullo Yangtze  
Colazione e pranzo a bordo. Nel pomeriggio, visita 
del villaggio di Shi Bao Zhai (letteralmente “tesoro della 
fortezza in pietra e situato nel villaggio di Zhong. Cena e 
festa di benvenuto a bordo. Pernottamento a bordo

Crociera sul fiume Azzurro e Chengdu 13 Giorni
12 Notti
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9° Giorno Crociera sullo Yangtze  
Colazione e proseguimento della crociera sul fiume 
Yangtze, passando attraverso le due gole di Qutangxia 
(8 km) e Wuxia (45 km). Pranzo a bordo. Nel pomeriggio, 
alla scoperta del fiume Shen’nong trasferendosi su 
un’imbarcazione più piccola. Risalita a bordo per la cena 
di arrivederci e il pernottamento. Pernottamento a bordo.

10° Giorno Yichang - Shanghai 
Prima colazione. In mattinata visita della gigantesca 
diga delle tre gole passando attraverso la gola di Xilingxia 
(76km). Sbarco a Yichang, trasferimento in aeroporto e 
volo per Shanghai. All’arrivo, trasferimento in hotel e 
tempo a disposizione. Pernottamento.

11° Giorno Shanghai 
In mattinata, dopo la prima colazione, visita del Giardino 
del Mandarino Yu, capolavoro cinquecentesco in stile 
Ming che riproduce il tipico paesaggio del Sud del paese 
con laghetti, rocce e torrenti, e del bazar. A seguire, il 
tempio del Buddha di Giada, con la statua nel prezioso 
materiale di colore bianco proveniente dal Myanmar, e il 
Bund. Dopo il pranzo in ristorante locale, rientro in hotel 
e pomeriggio libero. Pernottamento.

12° Giorno Shanghai  
Giornata libera per attività individuali, shopping o relax. 
Pernottamento.

13° Giorno Shanghai
Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per il volo di rientro in Italia e termine dei nostri servizi.

La quota include:
Tutti i trasferimenti privati da/per aeroporto (stazione ferroviaria 
o porto) nelle varie località ed escursioni previste; hotel di prima 
categoria; trattamento come indicato nel programma; guida 
assistente locale parlante italiano a Pechino e Xi’an e Shanghai; 
in inglese a Chengdu, Chongquing e Yichang; voli interni in 
classe economica incluse tasse.

La quota non include:
Voli dall’Italia, bevande ai pasti, mance per la guida e l’autista, 
visto consolare ed extra di carattere personale; tutto quanto non 
indicato nella “quota include”.

Pechino

Chengdu

Chongqing Yichang

Xi’an

Shangai

Quote a partire da € 2300
DATE E DETTAGLI DEL TOUR

www.karismatravel.eu/tour/cina
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1° Giorno Pechino
All’arrivo a Pechino, una delle città più vaste e popolate 
al mondo ricchissima di monumenti di grande interesse, 
accoglienza e trasferimento in hotel. Resto del giorno a 
disposizione. Pernottamento.

2° Giorno Pechino - Urumqi
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e volo 
per Urumqi. All’arrivo incontro con la guida e pranzo 
in ristorante locale. Nel pomeriggio visita del Museo 
Nazionale. Tempo a disposizione. Pernottamento.

3° Giorno Urumqi - Lago Celeste - Urumqi
Prima colazione e intera giornata dedicata alla visita 
di Urumqi e del meraviglioso Lago Celeste. Pranzo 
in ristorante locale. Pomeriggio a disposizione, 
pernottamento.

4° Giorno Urumqi - Kashgar
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e volo per 
Kashgar. All’arrivo incontro con la guida e visita del famoso 
bazar e della città vecchia. Pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio visita della Moschea di Id Kan e del Mausoleo 
di Abjak Hodjja. Rientro in hotel, pernottamento.

5° Giorno Kashgar - Karakurum - Kashgar
Prima colazione ed intera giornata visita di Karakurum. 
Pranzo in ristorante locale. Rientro in hotel, pernottamento.

6° Giorno Kashagar - Urumqi Turfan
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e volo per 
Urumqui ed immediato trasferimento in pullman per 
Turfan. Il tragitto dura circa 3 ore e mezza ed attraversa 
il deserto dei Gobi. Pranzo in ristorante locale. Arrivo in 
hotel, pernottamento.

7° Giorno Turfan - Liuyuan 
Prima colazione e visita delle rovine di Goachang, 
castello fortificato costruito circa 2000 anni fa. Sosta a 
Karez, sistema idraulico che si sviluppa attraverso canali 
sotterranei. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio 
visita alle rovine di Jiaohe. In serata trasferimento alla 
stazione ferroviaria e partenza in treno per Liuyuan. 
Pernottamento in treno. 

8° Giorno Liuyuan - Dunhuang
Arrivo alla stazione di Dunhuang incontro con la guida e 
prima colazione in ristorante locale. Proseguimento per 
la visita alla Sorgente della Luna Nuova ed alla Collina di 
Sabbia a Mingsha. Pranzo in ristorante locale. Rientro in 
hotel, pernottamento.

9° Giorno Dunhuang
Prima colazione e visita di intera giornata di Dunhuang. 
Pranzo in ristorante locale. Rientro in hotel, pernottamento

10° Giorno Dunhuang - Xi’An
Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Arrivo 
in aeroporto e trasferimento in hotel. Pomeriggio a 
disposizione. Pernottamento.

11° Giorno Xi’an 
Prima colazione e visita del grandioso Esercito di 
Terracotta, formato da un notevole numero di statue 
raffiguranti i carri e i guerrieri dell’esercito imperiale, 
realistici e ognuno diverso dall’altro. Sosta successiva 
alla fabbrica di terrecotte seguita dal pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio visita della Piccola Pagoda 
dell’Oca Selvatica, simbolo della città, della grande 
moschea e del quartiere musulmano. Cena e rientro in 
hotel, pernottamento.

La Via della Seta 13 Giorni
12 Notti
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12° Giorno Xi’An - Pechino
Prima colazione e trasferimento alla stazione ferroviaria 
e partenza in treno per Pechino. Arrivo e trasferimento in 
hotel. Pernottamento.

13° Giorno Pechino
Prima colazione, trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per il volo di rientro in Italia e termine dei nostri servizi.

La quota include:
Tutti i trasferimenti privati da/per aeroporto (stazione ferroviaria 
o porto) nelle varie località ed escursioni previste. Hotel di 
prima categoria. Trattamento come indicato nel programma 1 
soft drink a pasto per persona. Guida assistente locale parlante 
italiano a Pechino e Xi’An in inglese in tutte le altre città. Voli 
interni in classe economica incluse tasse. Treno in vagoni di 
seconda classe o cuccette per i treni notturni

La quota non include:
Bevande ai pasti, mance per la guida e l’autista, visto consolare 
ed extra di carattere personale. Extra e tutto quanto non indicato 
nella “quota include”. 

Pechino

Xi’an

Urumqi

Turfan

Dunhuang
Kashgar

Quote a partire da € 4249
DATE E DETTAGLI DEL TOUR

www.karismatravel.eu/tour/cina


