
CINA

«Una Cina luminosa e attraente. 
Dal 21 aprile al 2 maggio, insieme 
al fotoreporter Enrico de Santis»

PECHINO  |  LINGTONG  |  XI’AN |  NANCHINO |  ZHUJIAJIAO  | SHANGHAI



Itinerario: le tappe
«Questo itinerario permette di andare alla 
scoperta della Cina più luminosa e attraente: il 

per un presente straordinario, la corsa a 
perdifiato verso un futuro da fantascienza 
rendono Pechino, Nanchino, Xi'an e Shanghai 
quattro mete da non perdere. A Shanghai ci sarà 

.»

La fotografia è molto più di ciò che i nostri occhi 
vedono. Il nostro viaggio sarà un occasione per 
scoprire cosa accade prima dello scatto e cosa 
rimarrà per sempre.

GIORNO 1 – 21 aprile: Italia / Pechino

Partenza in tarda mattinata di
Milano Malpensa con volo Air China per Pechino
(volo notturno). Pasti e pernottamento a bordo.
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con ENRICO DE SANTIS

- Enrico de Santis -

E’ uno dei maggiori fotogiornalisti italiani,
impegnato in reportage sociali, culturali
ed ecologici realizzati in tutto il mondo.
Ma ama dedicarsi alla Fotografia in senso
stretto nell’ambito food e turismo.
Laureato in legge, ha studiato arte a
Roma, New York, Londra e Milano. E’
autore di libri fotografici e di guide
turistiche. Dal 2014 tiene lezioni di
Fotogiornalismo all’Università Statale di
Milano puntando alla rivalutazione della
figura del fotoreporter come cerniera di
garanzia tra la realtà ed il lettore,
antidoto alle fake-news.

GIORNO 2 – 22 aprile: Pechino

Arrivo a Pechino nelle prime ore del mattino.
Trasferimento in hotel per la prima colazione (le
camere saranno a disposizione a partire dalle ore
14:00). Tempo libero per un di relax.
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Moderna, immensa, Pechino si delinea come
uno scrigno prezioso che conserva alcuni siti
antichi e maestosi oltre che residui dei
tradizionali «hutong», le stradine
fiancheggiate da case a corte, costruite
secondo i criteri del «feng shui», tipici della
disposizione dei templi religiosi.
Il pomeriggio inizia con la visita del Parco
del Tempio del Cielo, Patrimonio

UNESCO. Si tratta di uno
splendido manufatto in purissimo stile Ming
divenuto uno dei simboli più riconosciuti
della capitale. Massima rappresentazione
stilistica della famosa dinastia, è racchiuso
da una cinta muraria con porte d'ingresso
orientate verso i quattro punti cardinali.
Qui, ad ogni solstizio, gli imperatori proprio
perché Figli del Cielo, celebravano i riti per
propiziare il buon raccolto. I templi inoltre
presentano architetture che sono la
trasposizione delle teorie cosmologiche
tradizionali cinesi per le quali il cielo è
rotondo e la terra su cui poggia è quadrata.
Per questo circolare del XVI secolo è
formato da una base quadrata su cui si
elevano tre piattaforme circolari decrescenti
che poggiano una .
Nel parco, tra gli edifici degni si
ricordano: il Tempio della Volta Celeste
Imperale e il Tempio della Preghiera per
un Buon Raccolto.

Pranzo cinese in ristorante.
Cena a buffet in hotel.
Pernottamento: Jianguo Hotel Beijing 4* (o
similare)
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Conosciuta da molti come una delle piazze
più grandi del mondo, il luogo dove Mao il
1°ottobre del 1949 proclamò la fondazione
della Repubblica Popolare, ma anche la
piazza della protesta e delle repressioni,
centro simbolico cinese.
La Porta della Pace Celeste domina il lato
nord della piazza, realizzata in parte nel XV
secolo, è la più maestosa delle quattro grandi
porte delle Mura Imperiali, ed è sormontata
da un enorme ritratto del Grande Timoniere,
ovvero Mao. A sud della piazza, dietro il
mausoleo, vi è la Porta Qianmen, la Porta
Anteriore, che delimitava la cinta muraria
della Città Imperiale costruita nel XV
secolo. Sul lato Nord, superata la grande via
della Lunga Pace, si trova l'ingresso
principale della Città Proibita, strettamente
riservata alla corte fino al 1911, oggi immenso
museo aperta. La Città Proibita
(Patrimonio UNESCO), è stata

dorato delle dinastie Ming e Qing ed è
il complesso architettonico meglio
conservato ed importante Cina.
La disposizione degli edifici segue un asse
nord-sud che inizia dalla Porta del Sud e
giunge sino alla Porta della Grandezza
Divina. I primi padiglioni sono stati edificati
nel 1407 dal III imperatore Yong Le della
dinastia Ming.
Si prosegue quindi verso il Palazzo d'Estate,
residenza estiva degli imperatori Qing,

dinastia che governò dalla
metà del XVII del XX secolo. Un
complesso che annovera padiglioni, giardini,
corridoi coperti, colline ed un lago, in parte
artificiale.

Pranzo cinese in ristorante.
Cena tipica in ristorante (anatra laccata)
Pernottamento: Jianguo Hotel Beijing 4* (o
similare)

GIORNO 3 – 23 aprile: Pechino

Prima colazione in hotel.
Al mattino sosta nella Piazza Tienanmen,
la Piazza della Porta della Pace Celeste.
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importante tempio lamaista della città,
ancora abitato dai monaci. Fu costruito nel
1694 per ordine dell'imperatore Kangxi e
comprende cinque cortili su cui si affacciano
svariati edifici. Il Palazzo delle Diecimila
Felicità è la più grande costruzione del
convento e custodisce una statua lignea di
Maitreya, alta ventisei metri di cui otto sotto
terra, e intagliata in un unico tronco di
sandalo. Sempre nell'ultimo cortile, nella
sala orientale, vi è la scultura di un Buddha
predicante con i discepoli Ānanda e Kasyapa.
Negli edifici laterali sono custoditi altri
tesori, tra cui spicca uno scrigno di prezioso
nanmu.
Passeggiata nel quartiere di Dazhalan con i
suoi antichi Hutong e le vie commerciali. Al
termine trasferimento in aeroporto e volo
per .

Pranzo in ristorante o al sacco (in base
operativo del volo). Cena in ristorante.
Pernottamento: Grand Mercure Xian 4* (o
similare)

GIORNO 4 – 24 aprile: Grande Muraglia

Prima colazione in hotel e intera giornata
d'escursione fuori città.
A circa 90 Km a nord-est di Pechino si
raggiunge la località di Mu Tian Yu da cui si
accede alla Grande Muraglia, Patrimonio

UNESCO. Un serpentone
pietrificato dalle dimensioni colossali che si
fa strada tra le pieghe dei monti offrendo
uno spettacolo davvero impressionante.
La prima parte della struttura fu iniziata
secondo alcuni nel V secolo a.C. con uno
scopo difensivo, in realtà col tempo risultò di
scarsa efficacia ma rivestì invece un ruolo
d'estrema importanza per fortificare

comune in una regione del
mondo tanto vasta.
Pranzo cinese in ristorante locale.
A seguire visita del comprensorio delle
Tombe Imperiali della dinastia Ming,
anch'esse Patrimonio UNESCO,
con particolare attenzione alla più
rappresentativa tra quelle che sono state

dimora di 13 dei 16 imperatori. Sosta
lungo la «Via Sacra» dove si ammireranno le
sue monumentali statue in pietra d'animali
mitici e di mandarini, posti a guardia della
necropoli. Rientro in hotel.

Pranzo cinese in ristorante.
Cena a buffet in hotel.
Pernottamento: Jianguo Hotel Beijing 4* (o
similare)

GIORNO 6 – 26 aprile: Lingtong

Prima colazione in hotel.
Partenza in bus per Lintong, a nord di Xi'an
per visitare «Esercito di Terracotta»
(Patrimonio UNESCO).
Si trova presso il Mausoleo di Qin Shi
Huang-di, l'imperatore che unificò la Cina e
governò l'intero paese dal 221 al 210 a.C., a
circa un chilometro dal gigantesco tumulo:
10.000 statue a grandezza naturale di
ufficiali, soldati di fanteria e arcieri, un intero
esercito schierato per la battaglia.
Rientro in città e visita alla Grande
Moschea. Realizzata nel XIII secolo, è un
raro esempio in Cina di edificio che unisce

GIORNO 5 – 25 aprile: Tempio dei Lama 
/ Xi'An

Prima colazione in hotel.
Al mattino visita al Tempio dei Lama
(Yonghe Gong), uno dei più grandi e meglio
conservati templi di Pechino, nonché il più
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via sacra della dinastia Ming.
Nel pomeriggio visita al nuovo complesso
buddhista di Niushou, dove è stato
costruito un monumentale tempio ipogeo
che contiene una preziosa reliquia. Al
termine trasferimento in stazione per
prendere il treno diretto a Shanghai (2 ore).

Pranzo cinese in ristorante.
Cena a buffet in hotel.
Pernottamento: Central Hotel 4* (o
similare)

stile e tradizioni classiche ed islamiche. Vi si
ritrovano infatti, il tradizionale orientamento
verso La Mecca e, allo stesso tempo, il «muro
degli spiriti», tipico della cultura cinese.
Rientro in hotel.

Pranzo cinese in ristorante.
Cena tipica a base di ravioli cinesi.
Pernottamento: Grand Mercure Xian 4* (o
similare)

GIORNO 7 – 27 aprile: Xi’an / Nanchino

Prima colazione in hotel.
Proseguimento delle visite di , l'antica
capitale, nota anche come Chang'An, (la
Lunga Pace), capoluogo della provincia dello
Shaanxi, da qui aveva inizio la famosa «Via
della Seta». Imperdibile il Piccolo Esercito
di Terracotta, costruito per proteggere la
tomba Jingdi (188 a.C. 141
a.C.). dove si visiterà la tomba principale.
Al termine trasferimento a Nanchino.
Sistemazione in hotel e passeggiata nel
quartiere trendy di Mendong, ricco di
negozi, case da tè, musei e antiche case. In
serata breve crociera lungo le vie illuminate
del centro storico.

Pranzo in ristorante o al sacco. Cena in hotel.
Pernottamento: Mandarin Garden Hotel 5*
(o similare)

GIORNO 9 – 29 aprile: Shanghai

Prima colazione in hotel.
La più straordinaria e veloce tra le città
cinesi, Shanghai è un mix di storia, tradizioni
e modernità, il suo cielo è infatti perforato
dal doppio dei grattacieli di New York.
La giornata inizia con la visita del Giardino
del Mandarino (Yu Yuan) posto al centro
della «città vecchia», fedele ricostruzione
dell'antico nucleo cinese della città. Si
prosegue quindi con il Tempio col Buddha
di Giada, che deve il nome a due preziose
sculture donate da monaci birmani.
Ultima tappa il Bund, la banchina del
lungomare, che divide in due
urbano: ad ovest il nucleo originario e gli
edifici in stile vittoriano (Puxi), ad est i
moderni quartieri (Pudong). Dal Bund
partono anche le principali strade
commerciali di Shanghai, la più famosa delle
quali è la Via Nanchino.
In serata giro in pullman lungo le vie
illuminate fino al quartiere Xintiandi
(Shanghai by night).

Pranzo cinese in ristorante.
Cena a buffet in hotel.
Pernottamento: Central Hotel 4* (o
similare)

GIORNO 8 – 28 aprile: Nanchino

Prima colazione in hotel.
Giornata dedicata alla visita di Nanchino.
Importante capoluogo della provincia dello
Jiangsu, sorge nei pressi del bacino di
drenaggio del fiume Azzurro e nella zona
economica del delta. Si parte
muraglia della dinastia Ming e si prosegue
con la zona delle montagne di porpora con la
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Informazioni utili

DOCUMENTI: Passaporto necessario, 
con validità residua di almeno sei mesi 

all’arrivo. E’ richiesto il visto.

DISPOSIZIONI SANITARIE: Nessuna  
vaccinazione obbligatoria. Si consiglia 

di portare una piccola scorta di farmaci 
contro disturbi intestinali, mal di testa. 

FUSO ORARIO: + 7 ore rispetto all'Italia, 
+ 6 quando vige l'ora legale

VALUTA: Yuan (CNY). Si consiglia di 
munirsi di EURO o DOLLARI USA. Carte 

di credito: accettate ovunque

LINGUA: cinese mandarino.

CORRENTE ELETTRICA: 220-240 volt. 
Munirsi di un adattatore universale. 

CLIMA: A Pechino, il clima è di tipo 
continentale con inverni freddi ed 

estati afose. Verso Nanchino e 
Shanghai è più mite in inverno con 

estati calde. Il periodo migliore va da 
aprile ad ottobre.

COSA METTERE IN VALIGIA: 
Abbigliamento pratico, pantaloni di 
cotone, camicie e magliette, felpa e
pullover, scarpe comode, calzini per 

entrare nei templi  (evitare abiti 
succinti). Giacca a vento e 

impermeabile, cappellino, occhiali  da  
sole. Macchina fotografica.

GIORNO 10 – 30 aprile: Zhujiajiao / 
Shanghai

Prima colazione in hotel.
La mattinata è dedicata ad in
una località a circa 30 km ad ovest di
Shanghai: Zhujiajiao. Un insediamento che
affonda le sue radici millenni fa ma che solo
con i Ming acquisterà una sua personalità
architettonica sviluppatasi attorno ad una
rete di canali, piccole strade e ponti. Tra
questi da non perdere il Ponte Fangsheng
del XVI secolo e il . Tra le tappe della
giornata anche quella al Tempio del Dio
della Città del XVIII secolo.
Pranzo cinese in ristorante locale.
Nel pomeriggio visita del Museo di
Shanghai che espone tra le più importanti
collezioni antiche Cina: monete,
costumi, bronzi, ceramiche, dipinti, giade,
mobili ed opere calligrafiche (tempo libero
per visitare in autonomia le sale con
audioguida in lingua italiana).

Pranzo cinese in ristorante locale.
Cena cinese in ristorante locale.
Pernottamento: Central Hotel 4* (o
similare)

FOTOGRAFARE

Non si possono fotografare postazioni 
militari e ogni persona in divisa. 

Consigliamo la dovuta sensibilità quando 
s'intenda fotografare anche persone 

comuni incontrate per strada. 

GIORNO 11 – 1 maggio: Shanghai / 
Italia

Prima colazione in hotel.
Giornata a disposizione e pranzo in
ristorante. Camere fruibili fino alle ore 18:00.
Cena in hotel. A seguire trasferimento in
aeroporto per il volo notturno di rientro.

GIORNO 12 – 2 maggio: Italia

Arrivo in Italia in prima mattinata.



Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o per prenotare 
scrivere a info@doveclub.it  

o chiamare lo 02-89.73.07.95
attivo dal lunedì al venerdì 09-20 

e il sabato 09-13. 

In alternativa visitare il sito 
doveclub.it

Viaggio organizzato da DoveClub, 
Kel 12 e Dove

Termini e condizioni su: doveclub.it

La quota comprende: voli di linea della compagnia
Air China da Milano Malpensa (tasse aeroportuali
incluse); bagaglio da stiva (massimo 20kg);
trasferimenti interni: voli di linea e

treno veloce Nanchino/Shanghai e
tratti in bus privato; sistemazione negli hotel indicati
(o similari); pensione completa; tour guidato come da
programma; ingressi e visite come da programma;
guide locali parlanti italiano; auricolari per tutta la
durata del viaggio; visto consolare per l'ingresso in
Cina; assicurazione medico/bagaglio/annullamento;
blocca prezzo; gestione pratica.

La quota non comprende: pasti e bevande non
menzionati; facchinaggio; mance ed extra personali;
quanto non indicato ne quota comprende .
Mance: le mance non sono incluse nella quota di
partecipazione. Suggeriamo 80 euro per persona da
distribuire tra autista, guide locali e personale in
generale.

Info e supplementi
Supplemento singola: 700

IN VIAGGIO CON DOVE: Info e prezzi

Cina. Dal 21/04/2019 al 02/05/2019. 
Partenza da Milano Malpensa. Quota in camera doppia da 3.650 a persona
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Note
L’ordine cronologico delle visite 
potrà essere modificato anche 

all’ultimo momento se le 
circostanze lo rendessero 

necessario, pur mantenendo 
inalterati i contenuti del 

programma. 
Si avvisa che il giornalista, in caso 

di impegni improrogabili, può 
essere soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti entro il 14 
Gennaio 2019. In caso di mancato 

raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti verrà 

restituito l’importo dell’acconto 
versato.



TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con DOVE

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA 
Scheda Tecnica
A) Ogni nostro programma di viaggio riporta il tasso di cambio utilizzato per il calcolo delle quote e la
percentuale pagata in valuta estera. Ogni programma di viaggio riporta altresì la validità dello stesso.

Turismo.
C) Richieste di variazioni alle pratiche o ai servizi già confermati potrebbero comportare costi 
aggiuntivi.
D) Al viaggiatore che receda dal contratto di viaggio prima della partenza, al di fuori delle ipotesi 
elencate al 

7 comma 
addebitato penale nella misura indicata qui di seguito:

- fino a 45 giorni di calendario prima della partenza: 10%
- da 44 a 31 giorni di calendario prima della partenza: 20%
- da 30 a 18 giorni di calendario prima della partenza: 30%
- da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza: 50%
- da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza: 75%
- dopo tali termini: 100%

Salvo diverse indicazioni presenti nel programma di viaggio. Nessun rimborso sarà accordato a chi non 
si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso.

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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