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ORIENTE CINA 
INSOLITA

1° giorno - 15 agosto 2018 - MILANO/MONACO/PECHINO 
Partenza da Milano-Malpensa per Pechino, via Monaco con voli di linea Luf-
thansa. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno - 16 agosto 2018 - PECHINO/DATONG
Arrivo a Pechino in mattinata e trasferimento in città per la visita del Tempio 
dei Lama, in origine residenza imperiale, ora sede del buddhismo tibetano a 
Pechino. Fra i suoi padiglioni è racchiusa la preziosa statua del Buddha Maitreya, 
scolpita in un unico blocco di legno di sandalo. Dopo pranzo, trasferimento alla 
stazione ferroviaria e partenza con treno (scompartimenti di 1a classe soft sle-
eper 4 posti a cabina) per Datong. Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Pranzo.

3° giorno - 17 agosto 2018 - DATONG
Inizio delle visite di Datong, città di frontiera ai margini delle pianure della 
Mongolia, che divenne capitale dei Tuoba, nomadi di lingua turca che fondarono 
la dinastia Wei (386-534 d.C) e si convertirono al buddhismo. Il loro princi-
pale lascito è oggi il sito classificato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO: le 
Grotte di Yungang, considerate a ragione come uno dei grandi tesori dell’arte 
delle grotte antiche cinesi, situate alle pendici meridionali del monte Wuzhou, 
a 10 km a ovest della città di Datong. Furono scavate a partire dal 453 e si 
estendono per circa 1 km. Oggi restano 53 grotte e oltre 51.000 statue in 
pietra, che vanno dai 14 metri di altezza a pochi centimetri. Le incisioni sono 
state praticate direttamente nella roccia, con una commistione di stili artistici 
provenienti dall’India e dalla Persia, in un complesso di sculture, bassorilievi 
e immagini estremamente raffinate. Rientro a Datong e visita della città con il 
Tempio Huayan della dinastia Liao (907-1125d.C.), suddiviso in due complessi 
separati: il tempio superiore, oggi un monastero ancora in funzione, ed il tempio 
inferiore, che ospita un museo. Visita del Tempio Shanhua, del XII secolo e del 
Jiulongbi, il Muro dei Nove Draghi a protezione dagli spiriti maligni. 
Hotel 4****. Pensione completa.

4° giorno - 18 agosto 2018 - DATONG/YINGXIAN/WUTAISHAN
Al mattino escursione per visitare il suggestivo Tempio Sospeso, costruito 
interamente in legno in posizione precaria sulle ripide pareti di un dirupo. I vari 
edifici del complesso furono costruiti in modo da adattarsi alla parete rocciosa 
e vennero collegati da un ingegnoso sistema di passerelle e corridoi. Il Tempio 
fungeva da luogo di culto buddhista ed albergo per i pellegrini e rappresenta un 
felice sincretismo di  Buddhismo. Partenza per Yingxian per visitare la pagoda in 
legno risalente al IX secolo, uno degli edifici più antichi al mondo, alta 67 metri, 
i suoi nove piani furono costruiti senza l’uso di chiodi. Al termine delle visite 
si prosegue per il passo Yanmenguan (circa 1 ora e mezzo). Nel pomeriggio 
visita della Grande Muraglia a Yanmenguan. Proseguimento per Wutai Shan 
(circa 3 ore e mezza) Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Pensione completa.

5° giorno - 19 agosto 2018 - WUTAISHAN/TAIYUAN
Mattinata dedicata alla visite dei templi dell’area. Il Wutai Shan, è il monte 
sacro per la religione buddhista. Già all’inizio dell’epoca Tang, sui suoi pendii 
sorgevano più di 200 templi, ma purtroppo oggi solo pochi sono sopravvissuti.  
Terminate le visite partenza per Taiyuan, la capitale provinciale dello Shanxi. 
Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Pensione completa.

6° giorno - 20 agosto 2018 - TAIYUAN/PINGYAO
Visita del tempio della doppia pagoda, che è il simbolo della città di Taiyuan 
e del tempio Jinci, che risale al 1023: imponente insieme di templi dedicati a 
Guanyin, la dea buddhista della misericordia, con numerose statue di argilla 
policroma ed antichi edifici in legno con pilastri decorati da sinuosi draghi, in 
mezzo ad un bel parco dove nascono sorgenti calde. Partenza per Pingyao (130 

km – circa 2 ore) con sosta per la visita della Residenza della famiglia Qiao, 
dove fu girato il film di Zhang Yimou “Lanterne Rosse”, formata da sei cortili e 
oltre 300 camere. Arrivo a Pingyao, piccolo borgo circondato da mura, centro 
commerciale e militare durante 2000 anni che prosperò durante le dinastie 
Ming e Qing, iscritto nel patrimonio culturale e storico dall’UNESCO,  ancora 
oggi ha conservato numerose dimore tradizionali in legno. 
Hotel 3*** guesthouse. Pensione completa.

7° giorno - 21 agosto 2018 - PINGYAO/CHENGDU
Mattinata dedicata alla visita della città vecchia, con le sue mura del 1370 alte 
10 metri, con 72 torri di guardia e con un perimetro di oltre 6 km.  Il borgo antico 
è ricco di edifici dalla bella architettura in legno: templi, residenze private, uffici, 
banche, a testimonianza del fiorente centro mercantile quale era. Pranzo in 
ristorante cinese. Nel pomeriggio visita del Tempio Zhenguo, magnifico tempio 
di rara eleganza architettonica, la cui sala principale racchiude begli affreschi 
di epoca Tang. Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Chengdu. 
Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Pensione completa.

8° giorno - 22 agosto 2018 - CHENGDU/LESHAN/CHENGDU
Mattino visita del Centro di Ricerca dei Panda Giganti, che ospita 50 esemplari di 
panda giganti e dei piccoli panda rossi, in un parco di boschi di bambù. Il luogo 
è destinato alla riproduzione degli animali, con un centro di ricerca e un asilo 
per accudire i neonati. Un filmato illustra l’evoluzione del panda, le abitudini, 
l’habitat e gli sforzi per conservarne la specie. Pomeriggio escursione a Leshan,  
famosa per la grande statua del Buddha seduto, alta 71 m, scolpito nel 713 d.C. 
nella roccia alla confluenza dei due fiumi Dadu e Min da un monaco buddhista, 
per proteggere i barcaioli dalle acque del fiume. Uscita in barca sul fiume per 
ammirare la statua. Rientro a Chengdu. Hotel 4****. Pensione completa.

9° giorno - 23 agosto 2018 - CHENGDU/DAZU
Mattino partenza per Dazu (circa 4 ore), località famosa per l’arte rupestre, datata 
fra il periodo Tang (IX sec) e Song (XIII). Le statue e le sculture, di influenza 
buddhista, taoista e confuciana, sono migliaia, di varie dimensioni e sparse su 
tutto il distretto. I raggruppamenti più importanti sono quelli di Bei shan e di Ba-
oding shan. Pomeriggio visita delle grotte di Baoding che contengono migliaia di 
bassorilievi con scene che rappresentano la vita del Buddha e la vita quotidiana 
del popolo cinese dell’epoca. Sistemazione in hotel 4****. Pensione completa.

10° giorno - 24 agosto 2018 - DAZU/CHONGQING
Mattino visita delle grotte di Bei shan che ospitano statue di piccole dimensioni; 
L’accesso è da una scalinata. Pomeriggio partenza per Chongqing (circa 2 ore). 
Arrivo e visita di Ciqikou, la città vecchia di questa grande megalopoli sulle 
rive del fiume Yangzi, secondo alcune stime la città più grande del mondo. 
Sistemazione in hotel 4****. Pensione completa.

11° giorno - 25 agosto 2018 - CHONGQING/WULONG/PECHINO
Partenza per la contea di Wulong (380 km-circa 3 ore) per visitare il parco, 
diventato famoso per essere stato il set del film transformer 4, caratterizzato da 
montagne di natura carsica coperte di vegetazione: si scende nella valle tramite 
un ascensore, per ammirare i tre ponti naturali di pietra per i quali è famoso il  
parco.  Si ammira il panorama da una spettacolare piattaforma di vetro che spor-
ge sullo strapiombo. Pomeriggio rientro all’aeroporto di Chongqing e partenza 
in aereo per Pechino. Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Colazione e pranzo.

12° giorno - 26 agosto 2018 - PECHINO/MONACO/MILANO
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Milano via Monaco con 
voli di linea Lufthansa. Arrivo a Malpensa nel tardo pomeriggio.
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      12 GIORNI - 10 PERNOTTAMENTI       Quote in €

CINA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

DATONG  Garden hotel   4****  
WUTAISHAN  Huahui Shanzhuang  4****
TAYUAN  Taiyuan Metropark  4****
PINGYAO  Deyuyuan Guesthouse  3***
CHENGDU  Yin Dynasty   4****
DAZU  Ramada Plaza  4****
CHONGQING  East Garden  4****
PECHINO  Citic Beijing airport   4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 400)
trasferimenti da e per aeroporti in Cina
trasporti
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
visite con guida
ingressi
visto
accompagnatore dall’italia con 10 paganti
assicurazione medico-annullamento viaggio

eventuali tasse locali
spese personali
acqua e bevande 
mance

Iscrizione 
(solo per chi effettua il primo viaggio apatam)  50,00

Da 15 paganti in camera doppia  3.400,00 
Da 10 a 14 paganti in camera doppia  3.550,00

Supplemento camera singola  400,00  
Supplemento partenza altri aeroporti a/r  su richiesta

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere.
E’ necessario il visto d’ingresso in Cina di cui si occupa il nostro ufficio.
- occorre inviare il passaporto in originale + 2 foto tessera.

VACCINAZIONI 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il viaggio.
Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare il proprio medico.

FUSO ORARIO
CINA: +7 ore (+6 quando in Italia vige l’ora legale) 

LA VALIGIA

PARTENZA DI GRUPPO

15  agosto 2018

La franchigia è di 1 collo da 20 kg per il bagaglio da stiva. 
1 collo da 8 kg per il bagaglio da portare in cabina. 
Le misure standard del bagaglio per la cabina sono 
(55cm x 35cm x 25cm). 


