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LE NOZZE D'ARGENTO IN CINA DI ANTONELLA E ROBERTO  
 

02/07 – 12/07/2012

PROGRAMMA DI VIAGGIO

02/07 – Partenza   da Roma per Milano  e poi con volo di linea Air China per Pechino. 
Pasti e pernottamento a bordo.

03/07 – PECHINO - Arrivo e sbarco all’aeroporto di Pechino.  Trasferimento in 
pullman privato in hotel. Inizio delle visite ai più importanti monumenti della capitale 
cinese: il Tempio del Cielo, la Piazza Tian An Men, Palazzo dell'Assemblea del Popolo. 
Cena con buffet internazionale e pernottamento in albergo.

04/07 – PECHINO -  Giornata intera dedicata alla visita di Pechino; in mattinata visita 
dettagliata alla  Città Proibita con i tesori del Palazzo Imperiale, 500 anni di storia, 
720.000 mq di edifici con oltre 9000 vani, immensi tesori. Dopo la seconda colazione, 
visita al Palazzo d'Estate (Yihe Yuan), a 15 km dal centro di Pechino,  residenza estiva 
imperiale sin dal 1135.  Cena con buffet internazionale e pernottamento in albergo.
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05/07 -PECHINO – T . Intera giornata dedicata ad un'escursione ai dintorni di 
Pechino. Visita alla Grande Muraglia a Badaling. Seconda colazione e nel pomeriggio 
visita alle Tombe dei Ming e alla Via Sacra. In serata trasferimento in un famoso 
ristorante per una cena banchetto. Durante la serata, tra i numerosi piatti, sarà 
servita la celebre  "anatra laccata". Pernottamento in albergo.



06/07 - PECHINO – XI’AN - Mattina dedicata alla visita del Tempio dei Lama, già 
residenza di Yong Zheng, principe e dal 1722 imperatore. Trasformata nel XVIII  
secolo in un Tempio tibetano si compone di cinque grandi cortili con numerosi edifici 
perfettamente conservati. Nel Palazzo delle Diecimila Felicità (Wangfu Ge) è 
custodita una statua del Buddha Maitreya. Dopo la seconda colazione, trasferimento 
all'aeroporto e partenza con volo di linea per Xi'an. All'arrivo trasferimentoin hotel. 
Cena con buffet internazionale e pernottamento in albergo.

07/07 -  XI’AN -  Giornata intera dedicata alla visita della città, ad un'escursione alla 
Tomba del primo imperatore cinese Qin Shi Huangdi e al sorprendente Esercito di 
Terracotta. Seconda colazione, rientro in città e, in serata, trasferimento in un tipico 
ristorante per una cena banchetto a base di “ravioli”specialità locale. Pernottamento 
in albergo.

08/07 – XI’AN-GUILIN – Mattinata dedicata al completamento della visita di Xi'an: 
si visiterà la Grande Pagoda dell'Oca Selvaggia,il Museo storico-archeologico, la 
stupefacente cinta muraria dell'epoca dei Ming. Seconda colazione, nel pomeriggio 
trasferimento all’aeroporto e partenza per Guilin. All’arrivo trasferimento in hotel . 
Guilin è famosa per i paesaggi da favola illustrati dai più famosi pittori cinesi. Cena 
occidentale e pernottamento in hotel



09/07- GUILIN -  Giornata dedicata  alla visita della città,  crociera in battello sul 
fiume Li. Seconda colazione a bordo. Nel pomeriggio sbarco e sosta in un tipico 
mercatino locale. Cena cinese  e pernottamento in albergo.

10/07 - GUILIN – SHANGHAI -  Completamento della visita della città: visita alla 
Collina Fubo, la Grotta del Flauto di Canna, la Collina della Proboscide dell’Elefante. 
Trasferimento all’aeroporto e partenza per Shanghai con volo regolare di linea. Arrivo 
e trasferimento in  hotel. Pernottamento in albergo.



11/07 – SHANGHAI -   Giornata intera dedicata alla visita della città. Tra i punti di 
maggior interesse ricordiamo: il Giardino del Mandarino Yu, il Tempio del Buddha di 
Giada, l'antico centro con migliaia di piccoli negozi, il Museo storico-archeologico; 
sosta lungo il Bund, famoso centro commerciale della città ricco di grattacieli stile 
anni ’30 che si affacciano sull’animato fiume Huang Pu. Cena con buffet internazionale 
e trasferimento in aeroporto

12/07 – Volo intercontinentale Shanghai-Milano-Roma

 

 


