
Cina 

 

1°-2° GIORNO: GENOVA / MILANO / PECHINO 

Volo aereo Torino/Pechino Capital della durata di circa 11h. 30 min. e 1 scalo di 1h. ad Amsterdam 

(KLM-China Southern) con partenza alle 11.45 ed arrivo a Pechino alle 06.15 del giorno dopo (+ 6h. di 

fuso orario).  

Pechino o Beijing, letteralmente "Capitale del nord" è una delle 7 antiche Capitali della Cina (le altre 

furono Nanchino, Luoyang, Xi'an, Kaifeng, Hangzhou, Anyang), 3° città della Cina, 3° città al mondo 

(21.7 milioni di abitanti) e 8° area metropolitana del pianeta (24.9 milioni di abitanti). 

 

Mattina 

Trasferimento della durata di circa 40-50 min. dall’Aeroporto al Centro città distretto Dong Cheng al 

Novotel Beijing Peace (transfert organizzato) nella zona di Dong Cheng.  

Spazi pubblici 

Dopo un po' di relax, breve passeggiata nei dintorni dell’albergo (isolato attorno a Dongsi South Street, 

Dengshikou Street, Wangfujing Street e Jinyu Hutong) e nella zona dello Shijia Hutong. 

(EVENTUALE VISITA) 

Musei 

• Beijing Shijia Hutong Museum, nato dalla collaborazione tra la Municipalità e la Fondazione del 

Principe Carlo, il museo racconta la storia e lo sviluppo dell’Hutong Shijia dall’epoca Qing (1644-

1911) fino agli anni ’80. Sono esposti oggetti di artigianato, modelli, fotografie e due stanze con 

arredi degli anni ’50-‘60 e ’70- ’80. (10 min. a piedi dall’hotel) 

orari: 9:30-12:00 / 14:00-16.30 da martedì a domenica, ingresso gratuito  

info: https://www.chinahighlights.com/beijing/attraction/shijia-hutong-museum.htm 

 

Pomeriggio 

Spazi pubblici 

Trasferimento della durata di circa 20/25 min. verso la zona ovest del centro di Pechino per passeggiata 

nel parco Beihai e giro degli Hutong - vicoli o viuzze formate da linee di Siheyuan, complesso di case 

organizzate attorno ad un cortile)- Nanguafang, Skewed Tobacco Pouch Street, Mao’er, Nanluoguxiang 
e Gulou (percorso a piedi 5 min., metro linea 5 salita Dengshikou uscita C, cambio Dongsi, metro linea 6 

discesa Beihai North uscita D). 

• info Beijing metro: http://www.travelchinaguide.com/cityguides/beijing/transportation/subway.htm 

 

• Parco Beihai, giardino imperiale a nord-ovest della Città proibita (giro a partire dall’ingresso nord) 

orari: 6:00-22:00 da giugno ad agosto, costo 10¥  

info: https://www.travelchinaguide.com/attraction/beijing/beihai.htm 

• Hutong 

info: https://www.travelchinaguide.com/cityguides/beijing/hutong/famous.htm 

info: http://www.chinahighlights.com/beijing/article-beijing-hutong-half-day-walking-tour.htm 

• Torre della Campana e Torre del Tamburo, risalenti al 1272 all'inizio della Dinastia Yuan (1271-

1368), furono ricostruite nel 1420 e nel XIX secolo dopo due incendi. 

info: https://www.travelchinaguide.com/attraction/beijing/bell.htm 

 

Sera 

Ccena nella zona degli Hutong (Gulou) e rientro nel distretto di Dong Cheng  

Ristoranti 

• Mr. Shi's Dumplings - ristorante specializzato in ravioli cinesi 

https://www.chinahighlights.com/beijing/attraction/shijia-hutong-museum.htm
http://www.travelchinaguide.com/cityguides/beijing/transportation/subway.htm
https://www.travelchinaguide.com/attraction/beijing/beihai.htm
https://www.travelchinaguide.com/cityguides/beijing/hutong/famous.htm
http://www.chinahighlights.com/beijing/article-beijing-hutong-half-day-walking-tour.htm
http://www.travelchinaguide.com/cityguides/beijing/hutong/


  

Parco Beihai Hutong (Nanluoguxiang) 

 

2° GIORNO: PECHINO (TOUR CON GUIDA) 

Mattina 

Trasferimento (transfert organizzato) nel distretto di Haidian. 

Architetture storiche / Giardini 

• Parco e Palazzo d’Estate (Yiheyuan) che significa "Giardino dell'armonia educata", la cui 

costruzione iniziò a partire nel 1750 durante la dinastia Qing. (patrimonio mondiale dell’UNESCO - 

Palazzo d'Estate e giardino imperiale di Pechino, 1998)) 

orari: 8:30-17:00 da aprile a ottobre, costo 30¥, biglietto combinato 60¥  

info: http://www.travelchinaguide.com/cityguides/beijing/summer.htm 

sito internet: http://www.summerpalace-china.com/ywy/index.html 

 

Rientro (transfert organizzato) nella zona del centro  e pranzo in ristorante cinese 

Ristoranti 

(compreso nel tour) 

• Da Wan Ju Restaurant (cucina cinese) 

 

Pomeriggio 

Visita al cuore della città antica 

Architetture storiche / Spazi pubblici  

• Piazza Tian An Men, iniziata nel 1417 e rinnovata nel 1651 all'inizio della dinastia Qing (1644-

1911) è la grande piazza vicino al centro di Pechino chiamata così per la Tienanmen (letteralmente, 

“Porta della Pace Celeste”) posta al suo nord che la separa dalla Città Proibita 

info: http://www.travelchinaguide.com/attraction/beijing/tianan.htm 

• Città Proibita, il palazzo imperiale delle dinastie Ming e Qing, complesso architettonico composto di 

980 edifici divisi in 8.707 camere per 720.000 mq che ne fanno "il più grande palazzo del mondo" 

(patrimonio mondiale dell’UNESCO - Palazzi Imperiali delle dinastie Ming e Qing a Pechino, 1987-

2004).  

orari: 8:30-17:00 da aprile a ottobre, costo 60¥ - galleria del tesoro 10¥ 

info: https://www.travelchinaguide.com/cityguides/beijing/forbidden.htm 

sito internet: http://www.dpm.org.cn/shtml/2/@/8797.html 

 

Sera 

Cena nella zona di Wangfujing Street (parte bassa) vicino all’albergo 

Ristoranti 

• Dong Lai Shun Restaurant (APM) - ristorante specializzato in hot pot 

http://www.travelchinaguide.com/cityguides/beijing/summer.htm
http://www.summerpalace-china.com/ywy/index.html
http://www.travelchinaguide.com/attraction/beijing/tianan.htm
https://www.travelchinaguide.com/cityguides/beijing/forbidden.htm
http://www.dpm.org.cn/shtml/2/@/8797.html


  
Parco e Palazzo d’Estate (Yiheyuan) Città Proibita 

 

3° GIORNO: PECHINO / TREKKING GRANDE MURAGLIA (TOUR CON GUIDA) / PECHINO  

Giornata dedicata al trekking sulla Grande Muraglia, una lunghissima serie di mura la cui costruzione 

cominciò nel 215 a.C. per volere del primo imperatore della Cina (Qin Shi Huangdi), unica opera umana 

visibile dallo spazio (patrimonio mondiale dell’UNESCO - Grande muraglia cinese, 1987).  

La sezione Gubeikou (non ancora restaurata) costruita a partire dal 556 sotto la dinastia Qi 

Settentrionali (550-577), estesa e potenziata durante la dinastia Ming (1368-1644), ubicata lungo le 

montagne Yan che si affiancano al fiume Chao, è composta da due parti distinte: 

• Wohushan (Montagna della tigre sdraiata) di 4,8 km 

• Panlongshan (‘Montagna del drago attorcigliato) di 5 km a ovest della città di Gubeikou  

 

Trekking / Architetture storiche 

Partenza alle 7.00-7.30, trasnfert organizzato dall'hotel a Gubeikou (50 km. nord-est da Pechino), della 

durata di circa 2h. Trekking di difficoltà moderata lungo la tratta di Palongshan (paesaggio più brullo 

rispetto ad altre sezioni ma più autentico e meno affollato) della durata di circa 3h, con alcune scalinate 

ripide e percorsi non piani Non ci sono funivie o percorsi pavimentati. Guida bilingue e pranzo incluso 

del pacchetto. 

• Info trekking: https://www.chinahighlights.com/tour/beijingtour/1-day-great-wall-hiking-at-

gubeikou.htm 

 

 
Mappa Trekking Gubeikou 

https://www.chinahighlights.com/tour/beijingtour/1-day-great-wall-hiking-at-gubeikou.htm
https://www.chinahighlights.com/tour/beijingtour/1-day-great-wall-hiking-at-gubeikou.htm


  
Grande Muraglia Gubeikou Grande Muraglia Gubeikou 

 

Pomeriggio / Sera 

Trasferimento nel distretto Chong Wen della durata di circa 30 min. (percorso a piedi 5 min., metro 

linea 5 salita Dengshikou uscita C cambio Chongwenmen, metro linea 2 discesa Qianmen uscita C) 

Cena e visita serale alla zona di Bada Hutong (uno degli Hutong più autentici e meno rimaneggiato ad 

uso turistico) lungo Qianmen Street e Xianyukou Street 

info: https://www.travelchinaguide.com/attraction/beijing/bada-hutong.htm 

Ristoranti 

• Bianyifang Roast Duck - ristorante specializzati nell'anatra alla pechinese 

 

4° GIORNO: PECHINO 

Mattina 

Trasferimento nel distretto Chong Wen della durata di circa 1h. (percorso a piedi 5 min., metro linea 5 

salita Dengshikou cambio Ciqikou, metro linea 7 discesa Zhushikou e percorso a piedi di circa 25 min.).  

Architetture storiche / Musei 

• Tempio dell'Agricoltura, risalente al 1420 all'epoca della dinastia Ming (1368-1644) e ristrutturato 

nel 1754. All’interno si trova il Museo dell'Architettura Antica Cinese, con foto, modelli e schemi 

grafici inerenti lo sviluppo, le tecniche e le tipologie costruttive della architettura antica e delle città 

cinesi. 

orari: 9:00-16:00 (chiuso il lunedì- ultimo ingresso 15.40), costo 15¥ 

info: https://www.travelchinaguide.com/attraction/beijing/ancient-architecture-museum.htm 

sito internet: http://www.bjgjg.com/ 

 

Pomeriggio 

Architetture storiche 

Percorso a piedi verso est di circa 20 min. /1,5 km e accesso (dalla porta dell’ovest) al: 

• Tempio del Cielo, letteralmente "Altare del Cielo", è un complesso di edifici cultuali risalente al 

1420 massima espressione dell’architettura della dinastia Ming (1368-1644) e simbolo della 

Capitale (patrimonio mondiale dell’UNESCO - Il Tempio del paradiso: un altare sacrificale 

imperiale a Pechino, 1998) 

orari: 6:00-22:00 (8:00-17:30 le principali attrazioni da apr. a ott.), costo 15¥ biglietto combinato 35¥ 

info: http://www.travelchinaguide.com/attraction/beijing/heaven/ 

Shopping 

• Mercato Hongqiao 

 

https://www.travelchinaguide.com/attraction/beijing/bada-hutong.htm
https://www.travelchinaguide.com/attraction/beijing/ancient-architecture-museum.htm
http://www.bjgjg.com/
http://www.travelchinaguide.com/attraction/beijing/heaven/


  
Museo dell'Architettura Antica Cinese Tempio del Cielo 

 

Pomeriggio / Sera 

Rientro in albergo della durata complessiva di circa 30 min. (metro linea 5 salita Tiantan East, discesa 

Dengshikou uscita A e percorso a piedi di circa 5 min.) e cena nella zona di Wangfujing Street (parte 

bassa). 

Ristoranti 

• Din Tai Fung (APM) 

 

5° GIORNO: PECHINO / LUOYANG (TOUR CON GUIDA) / XI'AN 

Mattina 

Trasferimento alla Beijing West Railway Station. (transfert organizzato).  

Treno ad alta velocità (G671) della durata di circa 4h. e 15 min. da Pechino (partenza 8.16 e arrivo alle 

12.29) a Luoyang (Luoyang Longmen Railway Station) Capitale di ben 8 dinastie. Pranzo compreso nel 

tour 

• info orari treni: http://www.chinatrainguide.com/beijing-railway-station/to-luoyang.html 

costo: 2° classe 368¥, 1° classe 589¥ 

 

Pomeriggio 

Trasferimento (transfert organizzato) e visita alla zona archeologica di Longmen 

Architettura rupestre 

• Grotte di Longmen (letteralmente “Grotte della porta del drago”) sono una serie di santuari rupestri 

a 12 km sud di Luoyang, la cui costruzione iniziò nel 493. Il complesso è composto da 2.345 grotte e 

nicchie, 2.800 iscrizioni, 43 pagode e oltre 100.000 immagini del Buddha. Il 30% delle caverne risale 

alla dinastia Wei (386-534 d.C), il 60% alla dinastia Tang (618-907 d.C.) e il 10% ad altri periodi 

(patrimonio mondiale dell’UNESCO - Grotte di Longmen, provincia di Henan, 2000). 

orari: 8.00-17.30 dal 1 aprile al 7 ottobre, costo 100¥ 

info: http://www.travelchinaguide.com/attraction/henan/luoyang/longmen.htm 

 

Trasferimento alla stazione dei treni Luoyang Longmen Railway Station (transfert organizzato) 

Treno ad alta velocità (G1547) della durata di circa 1h. e 40 min. (partenza alle 18.38 e arrivo alle 

19.56) da Luoyang a Xi’An (Xian North Railway Station) conosciuta nel passato con il nome di 

Chang'an, Capitale di ben 13 dinastie rappresenta la fine più orientale della Via della Seta (6400 Km) 

che si dirigeva verso est raggiungendo la costa orientale del Mediterraneo (32° area metropolitana del 

pianeta con 12.9 milioni di abitanti). 

• info orari treni: https://www.travelchinaguide.com/china-trains/luoyang-longmen-station.htm 

costo:2° classe 174.5¥, 1° classe 279.5¥ 

 

Trasferimento (transfert organizzato) al Grand Noble Hotel all’interno delle mura della città storica  

http://www.chinatrainguide.com/beijing-railway-station/to-luoyang.html
http://www.travelchinaguide.com/attraction/henan/luoyang/longmen.htm
https://www.travelchinaguide.com/china-trains/luoyang-longmen-station.htm


  
Grotte di Longmen Grotte di Longmen 

 

Sera 

Cena nella zona della città antica 

Ristoranti 

• Yue Zhen Xuan (Canton Palace) – ristorante di cucina cantonese 

 

7° GIORNO: XI’AN (TOUR CON GUIDA) 

Mattina 

Trasferimento (transfer organizzato) di circa 1h. nella zona a nord-est per visita al sito archeologico più 

importante della Cina, il Mausoleo del Primo Imperatore cinese Qin Shi Huangdi. 

Musei / Architetture storiche 

Complesso funerario con una "città interna" ispirata alla capitale imperiale Qin di Xianyang di 2,5 kmq, 

e una "città esterna" di 6,3 kmq oltre a diversi complessi sepolcrali secondari (dei quali il sepolcro-

caserma dell'Esercito di terracotta è il più celebre). I lavori per la sua realizzazione durarono dal 246 

a.C. al 208 a.C. L'Esercito è composto da riproduzioni di guerrieri in terracotta, vestiti con corazze in 

pietra e dotati di armi, poste di guardia alla tomba dell'imperatore. Di queste statue sono state riportate 

alla luce circa 500 guerrieri, 18 carri in legno e 100 cavalli in terracotta. (patrimonio mondiale 

dell’UNESCO - Mausoleo del primo Imperatore Qin a Xi'an, provincia di Shaanxi, 1987) 

• Mausoleo del primo imperatore Qin. 

• Museo dei guerrieri e dei cavalli di terracotta di Qin  

orari: 8.30-18.00 dal 1 marzo al 15 novembre, costo 150¥ (mausoleo+museo) 

info: http://www.travelchinaguide.com/attraction/shaanxi/xian/terra_cotta_army/ 

Ristoranti 

(compreso nel tour) 

• Da Wan Cheng Hotel (cucina cinese) 

 

Pomeriggio 

Trasferimento (transfer organizzato) nella zona sud Xi’An (transfert organizzato) di circa 45 min. per 

visita a: 

Architetture storiche 

• Pagoda della Grande Oca Selvatica si trova all’interno del Tempio Da Ci'En, a circa 4 km. sud dalla 

città storica, è una delle due costruzioni rimaste del periodo della dinastia Tang (618-907). Eretta 

una prima volta nel 652 d.C, l’edificio a 5 piani richiese più volte considervoli restauri a seguito di 

problemi costruttivi. Fu elevata per volere dell’imperatrice Wu Zetian, nel 701-705 d. C. 

raggiungendo gli attuali 7 piani a base quadrata e struttura piramidale in mattoni. Subì gravi 

danni durante i terremoti del 1555 e del 1563 poi riparati. Recentemente restaurata.(patrimonio 

mondiale dell’UNESCO - parte dell'itinerario delle Vie della Seta: la rete stradale del corridoio 

Chang'an-Tianshan, 2014) 

orari: 8.00-17.00, ingresso al tempio 50¥, pagoda 30¥ 

info: https://www.travelchinaguide.com/attraction/shaanxi/xian/bigwildgoose.htm 

http://www.travelchinaguide.com/attraction/shaanxi/xian/terra_cotta_army/
https://www.travelchinaguide.com/attraction/shaanxi/xian/bigwildgoose.htm


  
Museo dei guerrieri e dei cavalli di terracotta di Qin Pagoda della Grande Oca Selvatica 

 

Pomeriggio 

Passeggiata di circa 20 min. per visita alla città antica all’imbrunire lungo Beiyanmen: 

Spazi pubblici / Architetture storiche 

• Quartiere mussulmano 

info: http://www.travelchinaguide.com/attraction/shaanxi/xian/moslem-street.htm 

• Torre della Campana (1384) simbolo della città di Xi'an e Torre del Tamburo (1380) entrambe 

risalenti all'epoca della dinastia Ming (1368–1644) 

  

 

Sera 

Cena nella zona della città antica. 

Ristoranti 

• De Fa Chang Restaurant – ristorante specializzato in ravioli cinesi 

 

8° XI’AN / HANGZHOU 

Mattina 

Percorso a piedi di circa 10 min. verso la porta nord delle mura della città storica 

Tour 

• Percorso a piedi e breve giro lungo le mura, lunghe 12 km, alte 12 m e profonde fino a 14 m sulla 

sommità, con una torre di guardia in ciascuno degli angoli.  

orari: 8.00-22.00 (south gate) da maggio a ottobre, costo 54¥ 
info: http://www.travelchinaguide.com/attraction/shaanxi/xian/citywall.htm 

 

Al termine, passeggiata di circa 20 min. verso il quartiere mussulmano per visita a: 

Spazi pubblici / Architetture storiche 

• Beiyuanmen, via dello street food locale 

http://www.travelchinaguide.com/attraction/shaanxi/xian/moslem-street.htm
http://www.travelchinaguide.com/attraction/shaanxi/xian/citywall.htm


• Gao Grand Courtyard: residenza tradizionale cinese (Siheyuan) appartenuta a Gao Yuesong, 

funzionario vissuto all'epoca dell'ultimo Imperatore della dinastia Ming (1628-1644). All'interno vi è 

la possibilità di assistere a spettacoli di ombre cinesi o marionette. 

orari: 8.30-22.30 ingresso costo 15¥, ingresso + spettacolo 30¥ 
info: https://www.travelchinaguide.com/attraction/shaanxi/xian/gao-grand-courtyard.htm 

  
Mura della Città antica Gao Grand Courtyard 

 

Pomeriggio / Sera 

Rientro in hotel e trasferimento in aeroporto (transfer organizzato) per volo Xi'an Xianyang/ Hangzhou 

Xiaoshan diretto (China Eastern Airlines) della durata di 2h. e 15 min. con partenza alle 16.10 ed arrivo 

alle 18.25 ad Hangzhou Capitale della Cina durante periodo delle Cinque dinastie e Dieci regni (907- 

960) e dei Song Meridionali (1127-1279) 29° area metropolitana del pianeta con 13.4 milioni di abitanti. 

Trasferimento (transfer organizzato)al Haihua Hotel Hangzhou posizionato nelle immediate vicinanze 

del "Lago occidentale"  

 

9° GIORNO: HANGZHOU / TUNXI 

Mattina 

Giardini / Spazi pubblici 

Passeggiata lungo le rive del Lago dell'Ovest (patrimonio mondiale dell'UNESCO - Paesaggio culturale 

del Lago dell'ovest di Hangzhou, 2011), considerato un prototipo di bellezza paesaggistica e citato in 

innumerevoli testi di poeti cinesi. Nei dintorni sono presenti numerosi giardini, pagode e templi. 

 

Pomeriggio 

Trasferimento (transfer organizzato) di circa 20 min. alla Hangzhou West Bus Station. 

Trasferimento in bus da Hangzhou a Tunxi (Huangshan City) e da qui (transfert organizzato) al 

Huangshan International Hotel  

• info Bus (durata del viaggio 3h. partenza 14.40 costo 90¥) 

orari: https://www.chinabusguide.com/hangzhou-to-huangshan.html?station=hangzhou-west 

 

  
Lago dell'Ovest Lago dell'Ovest 

https://www.travelchinaguide.com/attraction/shaanxi/xian/gao-grand-courtyard.htm
https://www.chinabusguide.com/hangzhou-to-huangshan.html?station=hangzhou-west


Sera 

Spazi pubblici 

Cena e visita alla parte storica Tunxi 

• Tunxi Ancient Street 

info: https://www.travelchinaguide.com/attraction/anhui/huangshan/tunxi.htm 

 

10°-11°-12° GIORNO: HUANGSHAN TOUR 

• info Huangshan tour: http://www.chinahighlights.com/tour/huangshantour/sh-7/ 

 

1° GIORNO (TUNXI / VILLAGGI HONGCUN E XIDI) 

Mattina 

Trasferimento organizzato al villaggio di Xidi (patrimonio mondiale dell'UNESCO - Antichi villaggi 

nell'Anhui meridionale-Xidi e Hongcun, 2000). Costruito durante il regno dell'imperatore Huangyou, 

della dinastia dei Song Settentrionali (960-1127), venne sviluppato dalle ricche famiglie di mercanti 

della famiglia Hu nelle epoche Ming e Qing costituisce una eccezionale testimonianza della architettura 

tradizionale dell’Anhui (edifici con corte, si presentano all’esterno con basamento in pietra, muratura 

intonacata e dipinta di bianco e tetto in tegole nere, mentre l’interno è realizzato in legno rifinito da 

bassorilievi e decori intagliati). Al termine, escursione di 8 km della durata di circa 3 h. lungo l'antico 

sentiero che collega il villaggio di Xidi a Hongcun attraverso le zone rurali tra risaie, campi di gelso, 

piantagioni di tè e foreste di bambù.  

Ristoranti 

(compreso nel tour) 

• Leigang villa (cucina cinese) 

 

Pomeriggio 

Trasferimento organizzato al villaggio di Hongcun (di minore interesse architettonico ma maggiore 

impatto paesaggistico) fondato all'epoca della dinastia dei Song Meridionalii (1127-1279 d.C.), conserva 

ancora 137 case rurali con cortile risalenti tra il XIV e il XIX Secolo (epoca Ming e Qing). Qui venne 

anche girato il film "la tigre e il dragone". Al termine trasferimento al B&B Pig's Inn, una casa lontano 

da casa, nei pressi del villaggio Bishan 

• info villaggi Hongcun e Xidi 

ingresso 104¥ (ciascuno) 

info: https://www.travelchinaguide.com/attraction/anhui/huangshan/yixian.htm 

  
Villaggio di Xidi Villaggio di Hongcun 

 

2° GIORNO (HUANGSHAN) 

Mattina  

Trasferimento organizzato ai piedi dei Monti Huangshan della durata di circa 1h. Escursione sullle 

famose "Montagne Gialle", luogo prediletto da pittori ed artisti che lo hanno raccontato nei secoli, 

conferendole un senso di mistero (patrimonio mondiale dell'UNESCO - Monti Huangshan, provincia di 

Anhui, 1990). Spesso definita “la prima montagna della Cina”, si tratta di un insieme di 72 picchi 

https://www.travelchinaguide.com/attraction/anhui/huangshan/tunxi.htm
http://www.chinahighlights.com/tour/huangshantour/sh-7/
https://www.travelchinaguide.com/attraction/anhui/huangshan/yixian.htm


rocciosi inseriti in un vero e proprio spettacolo della natura. Le alte vette sono collegate da un continuo 

saliscendi di scale scolpite nella roccia 20 anni fa. Si parte dai 1.670 m dell'arrivo della funivia Yungu 

per poi passare ai 1.640m del Black Tiger Pine e raggiungere il Behai Hotel a 1.600m. Dall’albergo si 

prosegue raggiungendo il Xihai Hotel (1.560m) per un pranzo a buffet. 

 

Pomeriggio 

Prosegue l’escursione verso il Cloud-Dispelling Pavillion (1.590m), punto di partenza dei due anelli del 

West Sea Grand Canyon. (dislivello dai 1.590m fino ai 1.340m del punto più basso e ritorno). Al 

termine, rientro in albergo.  

 

3° GIORNO (HUANGSHAN / TUNXI / SHANGHAI) 

Mattina 

Tempo permettendo, si parte dai 1.600m del Behai Hotel per una vista della montagna al sorgere del 

sole al Refreshing Terrace e da qui al primo punto panoramico Stone Monkey Watching the Sea e Lyon 
Peak situati nella parte orientale a 1.660m. Successivamente si prosegue per raggiungere il secondo 

punto panoramico detto Beginning to believe Peak a 1.680m. Al termine rientro al punto di arrivo della 

funivia Yungu, trasferimento organizzato a Tunxi per l’ora di pranzo. 

  
Huangshan (Cloud Dispelling Pavilion) Huangshan (Stone Monkey Watching the Sea 

 
Huangshan Trekking Route 



Pomeriggio / Sera 

Ritiro bagagli in uno degli hotel ai piedi della montagna e da qui trasferimento a Tunxi (Huangshan 

City) 

Trasferimento in bus da Huangshan (Huangshan Tunxi Bus Station) a Shanghai (Shanghai Bus South 

Station), 2° area metropolitana più grande del pianeta dopo Tokyo (34.8 milioni di abitanti), 2° città 

della Cina e del mondo (24.2 milioni di abitanti). 

• info Bus (durata del viaggio 6h. e 10 min. partenza 15.50 costo 135¥) 

orari: https://www.chinabusguide.com/huangshan-to-shanghai.html 

 

Dalla stazione trasferimento della durata di circa 40 min. (transfer organizzato) al Ssaw Hotel 
Shanghai. 

 

13° GIORNO: SHANGHAI 

Mattina / Pomeriggio 

Percorso a piedi nel distretto centrale di Huangpu per raggiungere Piazza del Popolo (o Piazza Renmin), 

punto di demarcazione tra la East e la West Nanjing Road: 

Spazi pubblici /  

• Parco Renmin 

• Centro espositivo per la pianificazione urbanistica di Shanghai (Ling Benli,2000) 

 

Trasferimento nel distretto di Pudong New Area (metro linea 2 salita People Square discesa Lujiazu 

uscita 6). Dalla metà degli anni '90 l'area è oggetto di una profonda revisione urbanistica che lo ha 

trasformato in una nuova Manhattan costruita da zero ed in pochissimi anni.  

Architettura contemporanea 

• Mingzhu Roundabout 

• Shanghai Tower (Gensler, 2015), 632 metri e 128 piani, 1° edificio più alto della Cina, 2° posto tra i 

più alti edifici al mondo. Alla quota di 561 metri è posta la più alta piattaforma panoramica del 

mondo 

orari: 9.00-21.00, ingresso 180¥ (piani 118, 119) 

info: https://www.travelchinaguide.com/attraction/shanghai/tower.htm 

• Shanghai World Financial Center (Kohn Pederson Fox, 1994-2008), 492 metri e 101 piani, 4° 

edificio più alto della Cina, 11° posto tra i più alti edifici al mondo. È nota con il soprannome di 

bottle opener (cavatappi). 

orari: 8.00-23.00, ingresso 180¥ (piani 94, 97, 100) 

info: https://www.travelchinaguide.com/attraction/shanghai/financial-center.htm 

• Oriental Pearl Tower (Shanghai Modern Architectural Design Co. Ltd.,1991-1995), 468 metri, 4° 

edificio più alto della Cina, 5° torre delle telecomunicazioni più alta al mondo. 

• Jin Mao Tower (SOM (Adrian Smith), 1994-1998), 421 metri e 88 piani, 10° edificio più alto della 

Cina, 28° posto tra i più alti edifici al mondo. 

info: https://www.travelchinaguide.com/attraction/shanghai/jinmao.htm 

 

Dall'alto di una delle terrazze panoramiche sono inoltre visibili: 

Nell'area parco Hi-tech di Zhangjiang: 

• 21st Century Tower (Murphy/Jahn, 1998-2001) 

• Shanghai Oriental Art Center (P. Andreu Architects, 2002-2004) 

• Shanghai Science and Technology Museum (RTKL, 1995-1998) 

Nell'area a nord sull’altra sponda del fiume Huangpu (Hongkou): 

• Shanghai International Cruise Terminal (Sparch and F. Repas Architect, 2009-2011) 

• White Magnolia Plaza, 319,5 metri e 67 piani (SOM, 2008-2017) 

Nell'area a est sull’altra sponda del fiume Huangpu (Bund): 

• Shimao International Plaza (2005), 333 metri e 60 piani è il 22° più alto edificio della Cina 

https://www.chinabusguide.com/huangshan-to-shanghai.html
https://www.travelchinaguide.com/attraction/shanghai/tower.htm
https://www.travelchinaguide.com/attraction/shanghai/financial-center.htm
https://www.travelchinaguide.com/attraction/shanghai/jinmao.htm


Nell'area a est sull’altra sponda del fiume Huangpu (Huangpu): 

• Tomorrow Square (2003), 285 metri e 55 piani  

• Hong Kong New World Tower (2002), 278 metri e 61 piani  

Nell'area a est sull’altra sponda del fiume Huangpu (Jing'an): 

• Shanghai Wheelock Square (2003-2009), 297 metri e 58 piani  

• Plaza 66 (2001), 288 metri e 66 piani 

 

  
Piazza del Popolo (Parco Renmin) World Financial Center, Jin Mao Tower, Shanghai Tower 

 

Pomeriggio  

Trasferimento (metro linea 2 salita Lujiazu uscita 6 discesa People Square uscita 7) e passeggiata lungo 

la principale via pedonale dello shopping di Shanghai. 

Shopping / Spazi pubblici 

• Nanjing East Road 

info: https://www.travelchinaguide.com/attraction/shanghai/nanjing_road.htm 

 

Sera 

Visita all’imbrunire della zona storica del Bund lungo il viale che costeggia la riva destra del fiume 

Huangpu - Zhongshan East Road – ambito caratterizzato dall’ecclettismo architettonico di fine XIX 

secolo ed inizio del XX secolo fronteggiante il distretto dei grattacieli di Pudong New Area. 

Spazi pubblici / Architettura contemporanea 

• Bund 

info: https://www.travelchinaguide.com/attraction/shanghai/bund.htm 

 

• Bund n. 20 -  The North Building of Peace Hotel (Art Decò 1926-29) 

• Bund n. 19 -  The South Building of Peace Hotel (rinnovo 1906) 

• Bund n. 18 - ex Chartered Bank Building (1923 - rinnovo Kokai Studio) 

• Bund n. 15 - ex Russo-Chinese Bank Building (Neo-classico/rinascimento, 1901) 

• Bund n. 13 - Custom House (Neo-classico/greco, 1927) 

• Bund n. 12 - ex HSBC Building (Neo-classico/greco, 1921-1923) 

• Bund n. 6 - China Merchants Bank Building (Neo-gotico, 1897), il più antico degli edifici del Bund 

• Bund n. 3 -  ex The Union Insurance Co. Building (Neo-classico/rinascimento, 1922 - rinnovo M. 

Graves) 

• Bund n. 2 ex Shanghai Club (Neo-classico/barocco, 1910) 

 

Ristoranti 

Cena nella zona del Bund e dintorni 

https://www.travelchinaguide.com/attraction/shanghai/nanjing_road.htm
https://www.travelchinaguide.com/attraction/shanghai/bund.htm


  
Nanjing Road Bund (East Zhongshan Road) 

 

14° GIORNO: SHANGHAI 

Mattina 

Percorso a piedi nel distretto centrale di Huangpu per raggiungere Piazza del Popolo 

Musei / Architettura contemporanea  

• Centro espositivo per la pianificazione urbanistica di Shanghai (Ling Benli,2000), un'aera museale 

dedicata alla storia dell'architettura e della pianificazione urbana di Shanghai. Il pezzo forte 

dell'esibizione è al 3° piano, interamente occupato da un modello in larga scala rappresentante il 

paesaggio urbano di Shanghai come apparirà nel 2020. 

orari: 9.00-17.00, ingresso 30¥ 

info: https://www.travelchinaguide.com/attraction/shanghai/urban-planning-exhibtion-hall.htm 

 

Trasferimento della durata di 20-25 min. (metro linea 1 salita People Square uscita 3 discesa Huangpi 

South Road uscita 2) nella zona della Concessione Francese di Shanghai, una delle principali enclave 

europee di Shanghai dal 1849 fino al 1946, per visita a Xiantiandi.  

Shopping / Spazi pubblici 

• Xintiandi 

info: https://www.travelchinaguide.com/attraction/shanghai/xin-tian-di.htm 

 

Pomeriggio 

Passeggiata lungo le vie di Xiantiandi (Huangpi South Road, Fuzing Middle Road, Sinan Road, Taikan 

Road) verso la zona diTianzifang (risalente agli anni '30 - patria di artisti e designer). Caratteristica 

saliente di questi ambiti urbani sono gli edifici in sitle stile Shikumen, un’architettura tradizionale di 

Shanghai che combina elementi tipici dell’estetica occidentale e di quella cinese. 

Shopping / Spazi pubblici 

• Tianzifang 

info: https://www.travelchinaguide.com/attraction/shanghai/tianzifang.htm 

 

  
Xiantiandi Tianzifang 

https://www.travelchinaguide.com/attraction/shanghai/urban-planning-exhibtion-hall.htm
https://www.travelchinaguide.com/attraction/shanghai/xin-tian-di.htm
https://www.travelchinaguide.com/attraction/shanghai/tianzifang.htm


Sera 

Ristoranti 

Cena nella zona del Tianzifang e dintorni 

 

15° GIORNO: SHANGHAI / MILANO / GENOVA 

Mattina 

Trasferimento in aeroporto (transfer organizzato ) e volo aereo Shanghai Pudong/Torino della durata di 

circa 13h. e 25 min. e 1 scalo di 2h. e 30 min. ad Amsterdam (China Southern-KLM) con partenza alle 

12.15 ed arrivo a Torino alle 22.10 (-6h. di fuso orario). 


