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Ciak!... si viaggia: Cina 
Pechino, Datong, Pingyao, Xian 

29 Luglio/08 Agosto 2020 
 
La Cina è immensa e riunisce sotto uno stesso nome, Cina appunto, lingue e culture diverse che, a volte, non hanno 
nemmeno punti di contatto.  Per iniziare a conoscere il paese è importante partire dalla spiritualità che affonda le 
radici nel confucianesimo.  Questo itinerario, senza rinunciare alle irresistibili attrattive della Grande Muraglia e 
della Città Proibita di Pechino e dell’Esercito di Terracotta di Xian, si spinge sulle tracce della spiritualità, tra le 
meravigliose Grotte di Yungang ed il Tempio Sospeso a Datong dove taoismo e confucianesimo si incontrano con il 
buddhismo e propone la Cina vista in numerosi film. Il viaggio sarà preceduto da visioni di film (a Milano, sede 
Duomo Viaggi) commentate da Giulio Martini, critico cinematografico per iniziare il cammino di conoscenza del 
mondo Cina. 

  
1° g. Mer 29 Luglio Milano/ Pechino 
Pasti inclusi: nessuno 

Al mattino ritrovo in aeroporto, operazioni di imbarco e partenza per Pechino (volo non diretto).  
 

2° g. Gio 30 Luglio Milano/ Pechino 
Pasti inclusi: cena 
Arrivo a Pechino e disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la guida 
locale e trasferimento in albergo Xianqiao Novotel (o similare). Sistemazione nelle camere riservate 
e tempo per il riposo. Pranzo libero. Nel pomeriggio, giro orientativo della città. Visita al Tempio 
del Cielo (Tien Tan), uno splendido manufatto quattrocentesco in purissimo stile Ming, tipico 
esempio di architettura e animismo cinese: è dai riti che qui si compivano ad ogni solstizio che 
Matteo Ricci, il padre gesuita che riuscì a farsi accogliere alla corte del “celeste impero”, trasse 

quegli spunti di linguaggio, e non solo, che servirono ad avvicinare la Cina al Vangelo. Cena in ristorante. 
Pernottamento in albergo. 
  
3° g. Ven 31 Luglio Pechino 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Prima colazione. Trasferimento in pullman a Badaling per la visita alla Grande Muraglia. Visita 
alla celebre opera di ingegneria militare e “ascensione” fino alle torri di guardia più alte lungo lo 
scosceso camminamento del muro. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, sosta sulla Via 
Sacra, il percorso funebre che portava al comprensorio delle tombe Ming. Rientro a Pechino. 
Cena in ristorante. Pernottamento. 
  

4° g. Sab 01 Agosto Pechino/Xian  

Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Prima colazione. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con treno veloce per 
Xian. Pranzo con cestino da viaggio. All’arrivo, giro orientativo della città con sosta sulla 
Piazza della Pagoda della Grande Oca. Cena speciale della cucina di Xian a base di ravioli. 
Sistemazione in albergo Gran Noble (o similare) e pernottamento. 
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5° g. Dom 02 Agosto Xian 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Dopo la prima colazione, inizio delle visite a questa antichissima città: sosta sulla Piazza della Pagoda della Grande Oca 
e successivamente visita alla Pagoda della Piccola Oca Selvatica. Passeggiata nel quartiere musulmano della città. 
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, visita al famoso Esercito di Terracotta. Ricordiamo che la visita all’Esercito 
di Terracotta”, insieme a quella alle grotte di Yun Gang, rappresentano uno dei momenti più importanti del viaggio 
sotto l’aspetto archeologico e storico. Qin Shi Huang-ti fu l’imperatore che unificò la Cina nel 221 a.C. e stabilì un unico 
sistema di pesi e misure e una unica moneta creando la struttura (rimasta inalterata per secoli) della nazione. Nella 
sua tomba sono state rinvenute oltre 10.000 statue a grandezza naturale di guerrieri e di cavalli. Rientro a Xian. Cena 
in ristorante. Pernottamento in albergo.  
  
6 g° Lun 03 Agosto Xian/Pingyao 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Dopo la prima colazione, trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con treno 
veloce per Pingyao. Arrivo, pranzo in ristorante locale. Pomeriggio dedicato alla visita 
del centro cittadino. Cena in ristorante locale e pernottamento in Guest House Hong 
Shan Yi (spartana ma unica possibilità esistente in loco)  
 
7° g Mar 04 Agosto Pingyao/Taiyuan 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Prima colazione. Al mattino continuazione delle visite dell'antica città. Trasferimento in 

pullman per Taiyuan. Lungo IL tragitto visita al villaggio della famiglia Qiao, museo dell’architettura di epoca Qing. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento a Taiyuan. Sistemazione in albergo Shanci Grand (o similare). Cena in ristorante e 
pernottamento. 
 
8° g. Mer 05 Agosto Taiyuan/Datong (in pullman) 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Prima colazione. Intera mattinata dedicata alle visite ai luoghi di interesse di Taiyuan. 
Visita al Tempio della Santa Madre; al Tempio Chongshan; alla Sala Chung Yang. Dopo la 
seconda colazione, trasferimento in pullman a Datong. Sistemazione in albergo Datong (o 
similare). Cena in ristorante e pernottamento in albergo. 
 
9° g Gio 06 Agosto Datong 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Prima colazione. Trasferimento in direzione della montagna sacra di Wutaishan per la visita di 
una delle opere più interessanti tanto dal punto di vista scenografico quanto dal punto di vista 
religioso. È qui che si trova il famoso “Tempio Sospeso”, incastonato nella roccia e appoggiato 
su di una sorta di palafitta. Rappresenta un monumento alla tolleranza delle dottrine con le 
sue tre sale di cui una dedicata al buddhismo, una al taoismo e l’altra al confucianesimo. 
Seconda colazione. Nel pomeriggio, visita alle Grotte di Yun Gang. Qualunque descrizione non 
renderebbe ragione alla maestosità e raffinatezza di questo celebre comprensorio buddhista. 
Più di 5000 tra sculture e bassorilievi, scolpite nei secoli, si inseguono lungo le pareti. 
Successivamente, visita al tempio Shanghua e al Muro dei Nove Dragoni. Cena in ristorante e 

pernottamento.  
 
10° g Ven 07 Agosto Datong/Pechino (in volo) 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per Pechino. Trasferimento alla 
Tomba di padre Matteo Ricci e visita ad una Chiesa della città. Sosta sulla Piazza Tien An Men. 
Pranzo in ristorante. Visita alla “Città Proibita”.  Sistemazione in albergo Xianqiao Novotel (o 
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similare). In serata, Banchetto dell’Anatra Laccata. Pernottamento.  
 
11° g Sab 08 Agosto Pechino/Milano 
Pasti inclusi: colazione 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e operazioni di imbarco. Partenza per Milano (volo non 
diretto). Arrivo a Milano e termine del viaggio. 
 
 
 
 

 

Quota per persona      Euro  2620 
Minimo 20 partecipanti 
 
Supplemento: camera singola      Euro 340 
 
 
La quota comprende  
Voli aerei internazionali con voli di linea in classe economica – Tasse aeroportuali e adeguamento carburante 
(29/11/2019) - Trasporti interni in pullman come da programma - volo interno Daton/Pechino – Treno ad alta velocità 
Pechino-Xian, Xian-Pingyao (2a classe) - Sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 4 stelle 
(classificazione locale) - Pensione completa con pasti come da programma (incluso: 1 bicchiere acqua o soft drink ad 
ogni pasto) -  Visite ed escursioni con guide locali parlanti italiano a Pechino, Xian  e inglese a Pingyao e Datong come 
da programma -  Assistenza di Guida Nazionale parlante italiano per tutto il tour dall’arrivo in Aeroporto alla partenza 
a Pechino –  Visto collettivo non urgente – Quota apertura pratica - Assicurazione medico bagaglio e contro penali 
annullamento AXA ASSISTANCE   
 
La quota non comprende  
Bevande non indicate – Ingressi non indicati - facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, mance (da 
pagare in loco, euro 44 per persona) - extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei 
programmi.  

 
DA TENER PRESENTE: 
Gli itinerari e l'ordine di effettuazione delle visite turistiche potranno subire variazioni per motivi operativi, a causa di 
eventi culturali, sportivi o manifestazioni legate a festività. E’ possibile che alcuni siti vengano chiusi al pubblico anche 
senza preavviso per decisione del Governo cinese. 
 
IMPORTANTE: 
In Oriente e, in particolare, in Cina è consuetudine che, nel programma, vengano inserite alcune visite a negozi 
specializzati o a fabbriche o laboratori (produzione di seta, tappeti, perle, thè, 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 in contatto con tecniche di lavorazione 
antichissime e originali, sicuramente si possono considerare un inevitabile approfondimento culturale. 
 
VISTO COLLETTIVO (in loco)  
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido con scadenza 6 mesi dopo il rientro del viaggio, occorre il visto 
consolare.  Per le partenze di gruppo è possibile richiedere il visto collettivo (per gruppi con ingresso /uscita dagli 
aeroporti di Shanghai e Pechino), della cui richiesta di autorizzazione si occupa Duomo Viaggi. Sono necessari: 
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passaporto (firmato e con validità residua di almeno 6 mesi e 2 pagine libere consecutive) + 1 fototessera recente a 
colori, biometriche, su fondo bianco (no grigio, celestino o altro fondino anche molto chiaro) e senza occhiali scuri.  
Tali documenti devono essere inviati all’organizzatore entro il 15 maggio 2020.   L’organizzatore fornirà 5 giorni prima 
della partenza la copia dell’autorizzazione del visto collettivo. All’arrivo presso l’aeroporto di Pechino, nell’area 
controllo passaporti un incaricato locale si occuperà della raccolta delle impronte digitali dei clienti da effettuarsi 
presso apposite macchine. 
  
Il passaporto è personale, pertanto il titolare è responsabile della sua validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai 
essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a 
qualsivoglia irregolarità dello stesso.  
  
Per i minori di 18 anni, la documentazione richiesta è la stessa che per gli adulti, ma devono viaggiare con almeno un 
genitore e dovranno essere in possesso durante il viaggio di estratto di nascita (che riporti i nomi di entrambi i 
genitori) legalizzato in Prefettura (documento da portare in originale). Per i cittadini di altra nazionalità sono previste 
modalità e prezzi diversi (informazioni su richiesta). 
 
 
 
 

ISCRIZIONI ENTRO 30 MARZO 2020 

 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
 
Renderci al più presto, compilata e firmata la scheda di iscrizione (da sito). 

Effettuare con sollecitudine il versamento dell’acconto-caparra confirmatoria di Euro 800,00 a persona intestato a:         

DUOMO VIAGGI & TURISMO Via Sant’Antonio 5, Milano   

IBAN: IT73 V030 6909 6061 0000 0017 126 

 

Causale: caparra confirmatoria CINA Ciak! Si viaggia 2020 
                     Saldo: un mese prima della partenza (29 Giugno  2020), sempre sul medesimo conto corrente 
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