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CINA ESSENZIALE 

Cina 
8 giorni e 7 notti 

 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Giorno 1 – Arrivo 

 
Una volta arrivati a Pechino, un autista vi accoglierà in aeroporto per darvi il benvenuto in Cina e portarvi 
in hotel. 
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In base all’arrivo, date le tante ore di volo e il fuso orario, avrete tempo per riposarvi ed eventualmente 
iniziare una prima esplorazione della città: 
Dormirete presso l’hotel a voi riservato a Pechino. 

 
Giorno 2 – Spettacolo di Kung Fu 

 
Dopo aver fatto colazione parteciperete a una fantastica esibizione di kung fu al Red Theatre di Pechino 
dove potrete ammirare le abilità nelle arti marziali degli artisti cinesi. Osserverete con meraviglia lo 
spettacolo che si svolge attraverso 6 scene di danza e acrobazie eseguite da abili maestri di kung fu. 
Paesaggi, musica e luci si uniscono per catturare il pubblico, mentre uno schermo elettronico mostra i 
sottotitoli in inglese per una migliore comprensione. 
Avrete a disposizione il pomeriggio per continuare ad esplorare la città, consigliamo di visitare il Tempio 
del Cielo, il più affascinante e imponente altare sacrificale di tutta la Cina. Rientro in hotel e 
pernottamento. 

 
Giorno 3 – Visita guidata e zoo di Pechino

 
Prima colazione presso la struttura ospitante. 
Un minivan vi verrà a prendere in hotel per iniziare la visita della città. Questa escursione di un'intera 
giornata a Pechino vi permetterà di conoscere diverse icone della città antica, tra cui i simpatici panda, lo 
splendido Palazzo d'Estate e il misterioso Tempio dei Lama Yonghe Gong.  
Inizierete il tour presso lo Yonghe Gong, uno dei migliori esempi di templi buddisti tibetani della regione, 
noto anche come "Palazzo della Pace e dell'Armonia", o semplicemente "Tempio dein Lama", lo Yonghe 
Gong incorpora diversi stili architettonici propri degli han, dei mongoli, dei mancesi e dei tibetani. 
Visiterete poi lo Zoo di Pechino, che sorge sul sito di una residenza risalente alla dinastia Ming, ospita molti 
animali locali cinesi, ma l'attrazione principale è, senza dubbio, il masticatore di bambù dagli occhi neri: il 
panda. 
Dopo una pausa pranzo, ammirerete lo scenografico Palazzo d'Estate. Questo palazzo è stato utilizzato dai 
vari imperatori per 8 secoli e nel XIX secolo fu ristrutturato su commissione dell'imperatrice Vedova Cixi.  
In serata verrete accompagnati in hotel dove pernotterete. 

 
Giorno 4 – Escursione alla grande Muraglia 
 
Una ricca colazione sarà il modo migliore per iniziare la giornata che vi porterà alla scoperta di uno dei 
simboli di questa magico paese. 
Un minivan vi passerà a prendere in hotel per portarvi verso la Grande Muraglia. L'arrivo è previsto intorno 
alle 9:30, in modo da permetterti di visitare quasi 20 torri di avvistamento a vostro piacimento. 
Attraverso la funivia raggiungerete la torre 14, dove potrete gustare un panorama mozzafiato su tutta la 
città, mentre la guida vi racconterà aneddoti e dettagli su questo enorme monumento. 
Al termine dell'escursione in uno scenario unico, gusterete un pasto cinese tradizionale. Dopodiché, il tour 
si concluderà con il rientro in hotel a Pechino intorno alle 16:30, dove avrete del tempo libero per rilassarvi 
o esplorare i quartieri più caratteristici della città. Pernottamento nell’hotel a voi riservato a Pechino. 
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Giorno 5 – Pechino 

 
Farete colazione prima di lasciare l’hotel, una macchina vi accompagnerà in aeroporto da cui prenderete il 
volo per Shangai. 
Una volta sistemati nel nuovo hotel a voi riservato, avrete il pomeriggio libero per iniziare a visitare la città. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 

 
Giorno 6 – Disneyland 

 
Inizierete la giornata con una bella colazione per poi dirigervi verso il parco divertimenti di Disneyland, il 
più apprezzato dai bambini di tutto il mondo.  
Shanghai Disneyland è un parco a tema per tutta la famiglia suddiviso in 6 aree diverse: Mickey Avenue, 
Gardens of Imagination, Adventure Isle, Tomorrowland, Treasure Cove e Fantasyland, dove troverai il 
magico castello Disney. 
Avrete la possibilità di provare diverse attrazioni e ammirare meravigliosi spettacoli dal vivo. In questo 
mondo fiabesco potrete interagire da vicino con i personaggi Disney, partecipare alla lunghissima parata e 
assistere allo spettacolo "Ignite the Dream". 
Sarà una giornata all’insegna della magia e del divertimento, capace di coinvolgere tutta la famiglia. In 
serata rientrerete in hotel per il pernottamento. 

 
Giorno 7 – Visita guidata a Shangai 

 
Dopo una ricca colazione in hotel inizierete la visita della città accompagnati da un’esperta guida locale. 
Partirete visitando il giardino del Mandarino Yu, passerete poi per il vicolo di Shanghai Old Street prima di 
fare una pausa in un'antica casa da tè cinese. 
Dopo la pausa rigenerante, raggiungerete piazza del Popolo per apprezzare il Municipio e gli edifici 
circostanti. Passeggerete nel quartiere pedonale di Xintiandi e nell'ex zona francese con i suoi ristoranti 
romantici in cui potrai pranzare. 
Nel pomeriggio, rimarrete stupiti nell’ammirare il Tempio del Buddha di Giada che risale al XIX secolo per 
poi proseguirete verso il Bund, il pittoresco lungomare di Shanghai. 
Vi sposterete infine verso il centro economico e finanziario Pudong dove si trovano i maggiori grattacieli 
della città, la Shanghai Tower e anche la Bottle Opener e Jinmao Tower. 
Nel pomeriggio farete rientro in hotel dove pernotterete. 

 
Giorno 8 – Partenza 

 
Una volta terminata la colazione, un’auto privata vi porterà in aeroporto, da dove prenderete il volo di 
rientro per l’Italia. 
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DOVE DORMIRETE 
 
3 categorie di strutture ricettive a tua scelta 
 
Categoria base = 3* @ Citytel Inn Hotel o similare 
Categoria media = 4* @ Inner Mongolia Grand Hotel o similare 
Categoria alta = 5* @ Grand Hyatt Beijing o similare 

 
Dove alloggerete 
 
Dal giorno 1 al giorno 5 (4 notti): Pechino / centro città 
Dal giorno 5 al giorno 8 (3 notti): Shangai / centro città 

 

 
Per chiederci un preventivo, invia una mail a: 

info@famiglieintour.com 
 
 
 


