
CINA 
Tour Pechino, Xian, Shanghai 

 

  
4/13 dicembre 2016 

ITINERARIO: Milano, Pechino, Xian, Shangai, Milano 

DURATA DEL VIAGGIO:  10 giorni /7 notti in Hotel e 2 in aereo 

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, treno e autopullman per il tour 

SISTEMAZIONE: Hotel 4 stelle 

Quota di partecipazione € 1.790,00 (minimo 10 partecipanti) 
Tasse aeroportuali € 285,00 circa (da riconfermare all’emissione  biglietti aerei)  

Visto consolare ordinario € 150,00; Quota gestione pratica € 40,00  

Affettarsi per le Prenotazioni!!!! 
 

PROGRAMMA 
 

1° GIORNO - TRENTO - MILANO – PECHINO 

Gli orari e luoghi di partenza da Trento per l'aeroporto di Milano Malpensa, verranno comunicati con la 

circolare informativa 8 giorni prima. Arrivo in aeroporto, disbrigo delle formalità aeroportuali, e partenza 

con volo di linea non diretto via Doha per Pechino. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

2° giorno: PECHINO 

Arrivo previsto nel pomeriggio. Accoglienza e trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere. Pechino, 

capitale della Repubblica Popolare Cinese, è una delle città più vaste e popolate  al mondo, ricchissima di 

monumenti di grande interesse. Tempo a disposizione per relax. Cena libera. Pernottamento.  

 

3° giorno: PECHINO 

Pensione completa. Prima colazione in hotel. Visita della gloriosa piazza di Tien An Men "Porta della Pace 

Celeste", simbolo della Cina di ieri e di oggi. Successivamente visita alla Città Proibita (Palazzi Imperiali): il 

suo comprensorio è di 72 ettari, l’importanza storico-artistica dei suoi numerosissimi edifici, molti dei quali 

trasformati in veri e propri musei è davvero unica. Pranzo in ristorante locale e nel pomeriggio visita al palazzo 

d’Estate. In serata banchetto tipico dell’Anatra Laccata. Pernottamento in hotel.  

 

4° giorno: PECHINO - BADALING 

Pensione completa. Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman a Badaling una località vicina ad uno 

dei tratti meglio conservati della Grande Muraglia. Visita alla celebre opera di ingegneria militare e 

"ascensione" fino alle torri di guardia più alte lungo lo scosceso camminamento che corre sul muro. Pranzo in 

ristorante locale. Nel pomeriggio visita al recente centro Olimpico. Cena e pernottamento in hotel.  

 

5° giorno: PECHINO - XIAN 

Pensione completa. Prima colazione in hotel. Visita al Tempio del Cielo, immensa costruzione dai tetti smaltati 

di blu sormontati da sfere dorate. Pranzo in ristorante locale. Trasferimento in stazione e partenza con treno ad 

alta velocità per Pechino. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 



6° giorno: XIAN  

Pensione completa. Prima colazione in hotel. Escursione a Lintong, località ubicata a 50 km a nord dal centro 

della città, dove sono state portate alla luce, dal 1974 ad oggi, circa 10.000 statue divenute famose con il nome 

di “Esercito di Terracotta”: un intero esercito a grandezza naturale di guerrieri e di cavalli schierato in battaglia 

con carri ed ogni equipaggiamento guerresco secondo la strategia dell'epoca. Queste mirabili statue di terracotta, 

originariamente invetriate e dipinte misurano 1,75 e 1,85 mt. d’altezza. Mostrano ufficiali, soldati di fanteria, 

arcieri, conducenti di carri... ciascuno con espressioni diverse e diversi tratti somatici, per cui è possibile 

dedurre che l'esercito imperiale era costituito da appartenenti a diverse etnie. Pranzo in ristorante locale. Rientro 

nel pomeriggio a Xian. Sosta sulla piazza della Pagoda della grande Oca e visita alla Pagoda della Piccola Oca 

Selvatica. Pernottamento in hotel.  

 

7° giorno: XIAN – SHANGAI 

Pensione completa. Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Shangai, la 

perla d’Oriente. All’arrivo trasferimento in hotel e tempo a disposizione per relax o visite individuali e 

shopping. Pernottamento a Shangai.  

 

8° giorno: SHANGAI 

Pensione completa. Prima colazione in Hotel e visita al Giardino del Mandarino Hu e passeggiata 

nell'adiacente quartiere tradizionale conosciuto come la “città vecchia”. Il quartiere ospita un ricco bazar 

popolare. Visita al Tempio di Buddha di Giada. Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio libero a disposizione per 

relax o visita facoltativa a Pudong Area (da prenotare all’iscrizione) o shopping. Rientro e pernottamento in 

hotel. 

 

9° giorno: SHANGAI  

Mezza pensione. Dopo la prima colazione rilascio delle camere. Giornata a disposizione per relax o visita 

facoltativa di intera giornata a Zhujiajiao Watertown incluso giro in barca, passeggiata allo Xintiandi Former e 

pranzo in ristorante (da prenotare all’iscrizione). Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il 

volo di linea non diretto via Doha per Milano. Pernottamento e pasti a bordo.  

 

10° GIORNO - MILANO - TRENTO 

All’arrivo, dopo aver espletato le operazioni doganali, trasferimento a Rovereto e Trento. 

 

NOTA BENE: Tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle 

variazioni nell’ordine di effettuazione. 

 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: Stanza singola su richiesta € 215,00 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE 

 Trasporto aereo con voli di linea Qatar da Milano non diretti in classe economica; 

 Tutti i trasferimenti interni, come da programma; 

 Sistemazione in Hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati; 

 Trattamento di 6 pensione completa e una mezza pensione, come da programma 

 Visite ed escursioni menzionate nel programma, inclusi ingressi ove previsti, con guide locali 
 parlanti italiano; 

 Guida locale parlante italiano a Pechino, Xian e Shangai; 

 Assicurazione medico/bagaglio Allianz Global Assistance; 

 Kit da viaggio Entour; 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE 

 

 Il Trasferimento da Trento all’aeroporto andata e ritorno (da definire in base al numero dei 

partecipanti); 

 Il visto consolare, le tasse aeroportuali, il facchinaggio, i pasti non menzionati, le bevande ai pasti; 

 Eventuali escursioni facoltative ad es. Mezza giornata Pudong Area: € 37,00 (min 10 persone), Intera 

giornata Zhujiajiao Watertown: € 73,00 (min 10 persone) da prenotare all’iscrizione! 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

COMPRENDE". 

 

N.B. – Le quote di partecipazione sono calcolate sulla base dei cambi e delle tariffe aeree e servizi in 

vigore alla stesura del programma (maggio 2016) 



L’importo delle tasse aeroportuali, soggetto a continue variazioni da parte delle compagnie aeree,  verrà 

quantificato esattamente al momento dell’emissione dei biglietti aerei (mediamente 15 / 20 giorni prima 

della partenza). 

 

NOTIZIE UTILI 

DOCUMENTI 

È necessario il passaporto con almeno sei mesi di validità e almeno due pagine libere. Per il visto 

consolare individuale è necessario il passaporto con un apposito formulario compilato in inglese, completo 

di fototessera. Tale documentazione deve essere compilata e consegnata presso i nostri uffici almeno 40 

giorni prima della partenza. 

 

CORRENTE 

220 volts. Nella maggior parte degli hotel le prese elettriche sono di tipo inglese. 

 

VALUTA 

L'unità monetaria ufficiale è il Renminbi (Moneta del Popolo) che i cinesi chiamano Yuan, suddiviso in 

100 fen. Attualmente 1 Yuan corrisponde a circa € 0,14 ed € 1,00 = 7,35 Yuan. La valuta locale non può 

essere comprata in Italia pertanto si consiglia di portare l’euro. Sul posto si provvederà al cambio presso i 

vari uffici o in hotel. Le maggiori carte di credito quali Visa, Master Card, American Express, Dinner Card 

sono comunemente accettate. Molto utile può essere la calcolatrice.  

 

IMPORTANTE 

In Oriente ed in Cina, in particolare, le guide parlanti italiano sono in numero limitato quindi in altissima 

stagione può capitare qualche caso in cui venga assegnata una persona che conosce la nostra lingua in 

modo insufficiente. E’ consuetudine che, nel programma, vengano inserite alcune visite a negozi 

specializzati o a piccole fabbriche o laboratori (produzione di seta, tappeti, perle, thé, medicina cinese, 

etc.) per reclamizzare ed invogliare i turisti, in maniera più o meno pressante, ad acquistare i prodotti 

cinesi. Questo può sembrare una perdita di tempo ed un fastidio. Però, quasi sempre, queste soste 

soddisfano curiosità non esternate e si rivelano molto utili per approfondire al meglio la conoscenza del 

paese venendo a contatto con tecniche di lavorazione antichissime e originali, sicuramente si possono 

considerare un inevitabile approfondimento culturale. 

 

FUSO ORARIO 

Il fuso orario: durante l’ora solare la differenza tra l’Italia e la Cina è di + 7 ore (quando in Italia è 

mezzogiorno in Cina sono le 19,00), mentre con l’ora legale la differenza è +6 ore. 

 

ACQUISTI 

Tra gli articoli più interessanti per i viaggiatori italiani possiamo mettere in evidenza gli oggetti di giada, le 

porcellane, i tappeti, i ricami, i monili di perle, le pellicce rustiche, le stoffe in seta, i tessuti caratteristici in 

broccato, la giada lavorata, i dipinti e gli oggetti inconsueti. 

 

CLIMA E ABBIGLIAMENTO 

Non ci sono grandi variazioni rispetto alle nostre stagioni Il mese di maggio è un buon periodo per visitare 

questi luoghi, le temperature si aggirano attorno a minime di 12 a massime di 26 gradi. Il periodo maggiore 

delle piogge è in estate. 

E’ pportuno un abbigliamento di medio peso e a “cipolla” con capi più leggeri ma anche uno pesante. In 

tutte le stagioni è utile un impermeabile, o una giacca a vento tascabile e ombrello, cappello e occhiali da 

sole con creme solari protettive. 

 

NORME SANITARIE E MEDICINALI 

Suggeriamo di portare con sé una scorta sufficiente di medicinali abituali. E’ buona norma avere con sé 

anche la ricetta medica, se tradotta in inglese si evita di avere problemi in caso di necessità. 

Un piccolo pronto soccorso da viaggio (antibiotico ad ampio spettro, antifebbrili, antidolorifici, 

antidiarroici, disinfettanti, cerotti, ecc. - consigliarsi con il proprio medico). 

 

MANCE 

Sono necessarie in questi Paesi per assicurarsi un discreto servizio. Verrà raccolto dall’Accompagnatore 

un importo di circa € 4,00 al giorno, che servono oltre che per gratificare il lavoro e la disponibilità della 

Vs. guida e autista locali, anche per i camerieri, gli attendenti dei musei, i facchini ecc...  

 

 



MODALITÀ' PER LE PRENOTAZIONI 

Affrettatevi a prenotare ! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio. 

Le prenotazioni vengono accettate fino al 31 agosto 2016, salvo disponibilità, e sono valide solo se 

accompagnate da un acconto di €  500,00. IL SALDO DELLA QUOTA DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO 

30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 

La penale per l'eventuale annullamento del viaggio verrà applicata secondo le modalità del TOUR OPERATOR 

che fornisce l'organizzazione tecnica. 

N.B. OGNI VARIAZIONE O DISDETTA DOVRA' PERVENIRE AL C.T.A. PER ISCRITTO. 
 

TARIFFE E QUOTA 

Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore 

al momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 

Eventuali adeguamenti o variazioni saranno comunicati prima della partenza, il giorno stesso in cui verranno 

effettuate le rimesse bancarie a saldo dei servizi. 
 

SALDO DELLA QUOTA 

E' possibile effettuare il saldo del vostro viaggio/soggiorno anche a mezzo bonifico bancario, sul nostro 

conto corrente presso la Cassa Rurale di Trento B.C.C., con le seguenti coordinate bancarie:  

CODICE IBAN IT39 Y 08304 01807 00000 7772 166 
 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 

Al momento dell'iscrizione al viaggio sarà possibile stipulare una speciale polizza assicurativa (facoltativa) 

contro le penalità derivanti dalla rinuncia alla partecipazione al viaggio stesso, secondo le condizioni generali 

previste dalla Compagnia di Assicurazione scelta. 

TESSERAMENTO C.T.A. 

Le nostre iniziative sono riservate ai soci del CTA (Centro Turistico ACLI). Le persone non iscritte devono 

richiedere la tessera, il cui costo è di € 12,00 (valida dal 1° gennaio al 31 dicembre), presso i nostri uffici. I 

tesserati ACLI (tessera valida per l'anno in corso), devono richiedere l'opzione CTA, del costo di € 5,00 da 

richiedere presso la Segreteria ACLI, via Roma 57. L’Assistenza sanitaria ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE 

è inclusa nella quota della Tessera Associativa CTA e da diritto, oltre alle altre prestazioni riportate nella Card, 

ad una Centrale operativa medica 24 ore su 24; copertura sanitaria in Italia fino ad un massimo di € 260,00 ed 

all’estero di € 1.550,00. 
 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI 
 

TRENTO: Via Roma, 6 -  0461/1920133 

 ORARIO:  da LUNEDI' a VENERDI 09.00/12.00 - 14.30/18.00 

 

ROVERETO: Via Paoli 1 - 0461/1920133 

 ORARIO:  LUNEDI’ e MARTEDI’:  9.30 - 11.30  

MARTEDI’ e MERCOLEDI’ 14.30/18.00 
 

PERGINE VALSUGANA: via Alpini 9 - 0461/531150 - 0461/538078 

 ORARIO:  MARTEDI’: 09.00/11.30 e GIOVEDI’ 15.00/17.30 
 

e presso le seguenti sedi del Patronato Acli: 

 

CLES:   Tel. 0463/421245 FIERA DI PRIMIERO  Tel. 0439/62467 

MEZZOLOMBARDO: Tel. 0461/604120 TIONE:    Tel. 0465/321319 

CAVALESE:  Tel. 0462/230433 VEZZANO:   Tel. 0461/864491 

BORGO:  Tel. 0461/753373 BOLZANO:   Tel. 0471/973472 

 

Organizzazione tecnica : CTA Trento in collaborazione con Entour, Il Tour Operator delle ACLI  
 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia 

minorile, anche se gli stessi sono commessi all' estero. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269 

 
 

 

 


