
 

    Diocesi di Piacenza- Bobbio 
 

UFFICIO PELLEGRINAGGI 

 

___________________________________________________________________________ 
P.za Duomo, 33 – 29121 Piacenza -  tel. 0523-308335 mail: ufficiopellegrinaggi@curia.pc.it 

aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

 
 

Tour della Cina 
9-19 aprile 

Pechino-Xian-Shangai 
Sulle orme di Matteo Ricci 

 
 
 
 
 

1° Giorno-09.04.2018–MILANO/ZURIGO volo Swissair LX 1613 e LX 196 (scalo via Zurigo) 
Ritrovo aeroporto di Malpensa - disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alle ore 10.05  per Pechino 
(via Zurigo). Pasti e pernottamento a bordo.   
 

2° Giorno - 10.04.2018 - PECHINO 
Arrivo a Pechino alle ore 05.15 locali. Disbrigo delle formalità doganali, incontro con la Guida, trasferimento 
in hotel (early check in). Sistemazione e riposo. Pranzo in ristorante. Inizio delle visite di Pechino con un 
primo giro orientativo – varie soste tra le quali il nuovo e modernissimo Centro olimpico. Cena in ristorante. 
Pernottamento. 
 

3° Giorno - 11.04.2018 - PECHINO  
Colazione. Trasferimento in pullman a Badaling per la visita alla Grande Muraglia, una delle opere più 
immense e uniche dell’umanità, eretta a protezione dell’impero. Pranzo. Pomeriggio visita del 

quartiere tradizionale degli houtong di Pechino.Cena e pernottamento.  
 
 

4° Giorno - 12.04.2018 -  PECHINO  
Prima colazione. Visita a Tien An Men ("Porta della Pace Celeste"), simbolo 
della Cina di ieri e di oggi. Visita alla Città Proibita (Palazzi Imperiali).  
Visita al mausoleo dove è custodita la salma del servo di Dio Padre Matteo 
Ricci. Nel pomeriggio, dopo la seconda colazione, visita al Palazzo 
d'Estate. In serata, banchetto dell'Anatra Laccata. Pernottamento.  

 

5° Giorno - 13.04.2018 – PECHINO/XIAN  
Colazione. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza per Xian con treno superveloce. 
Seconda colazione con cestino a bordo. Arrivo e passeggiata nel quartiere musulmano della città.  Cena in 
hotel. Pernottamento.  
 

6° Giorno – 14.04.2018 – XIAN  
Colazione. Escursione a Lintong, una località ubicata a 50 km a nord dal centro della città, dove sono state 
portate alla luce, dal 1974 ad oggi, circa 10.000 statue divenute famose con il nome di “Esercito di 
Terracotta” (ingresso incluso). Pranzo. Pomeriggio, sosta sulla piazza della Pagoda della grande Oca, a 
seguire visita alla Pagoda della Piccola Oca Selvatica. In serata, banchetto tipico e spettacolo di 
musica e danze tradizionali cinesi. Pernottamento.  
 

7° Giorno - 15.04.2018 – XIAN/SHANGHAI/SUZHOU  
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Shanghai. Arrivo e trasferimento a Suzhou. Pranzo. 
Visita al Giardino del Maestro delle Reti e alla Collina della Tigre, risalente al XIV secolo. Cena in 
albergo. Pernottamento.  
 

8° Giorno - 16.04.2018 – SUZHOU/ZHUJIAJIAO/SHANGHAI  
Colazione, visita al museo della produzione di seta. Trasferimento in pullman a Zhujiajiao. Si tratta di 
un piccolo villaggio come quelli di Tongli o Zhuzhuang con i caratteristici ponticelli antichi di epoca Ming 
intersecati da numerosissimi canali. Ma tra questi, Zhujiajiao ha una peculiarità: si tratta non solo di un 
villaggio cattolico ma di un villaggio che difese strenuamente la propria chiesa durante il periodo 
della rivoluzione culturale. Seconda colazione. Proseguimento per Shanghai. Sosta sulla strada 

lungofiume su cui si affaccia il grandioso porto fluviale sul Huang-po, e passeggiata sulla Nanking road, 

la principale arteria commerciale cittadina. Trasferimento in hotel.  Cena ristorante e pernottamento. 
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9° Giorno - 17.04.2018 SHANGHAI  
Prima colazione. Visita al Giardino del 
Mandarino Hu e passeggiata 
nell'adiacente quartiere tradizionale 
conosciuto come la “città vecchia”. Il 
quartiere ospita un fervidissimo e ricco 
bazar popolare. Visita al parco Xu Guang Xi, 
ove è custodita la salma del grande amico di 

padre Matteo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita al Tempio del Buddha di Giada. Cena in 
ristorante locale. Pernottamento.  
 

10° Giorno 18.04.2018 – SHANGHAI/FRANCOFORTE volo LH 733 
Prima colazione e pranzo. Intera giornata a disposizione per il completamento e proseguimento 
delle visite della megalopoli di Shangai incluso la Pagoda Longhua. Nel tardo pomeriggio, 
trasferimento in aeroporto: procedure doganali e d’imbarco per il rientro in Italia per Francoforte. 
Cena e pernottamento a bordo. 
 

11° Giorno - 19.04.2018 – FRANCOFORTE/ MALPENSA 
Arrivo alle 05.30 locali a Francoforte. Proseguimento per Milano alle con volo LH 246 delle 07.30. 
Arrivo a Malpensa T1 alle 08.40.  

 
N.B.L’ordine delle visite potrà mutare senza nuocere all’integrità del viaggio. Per partecipare al 
viaggio è indispensabile il passaporto individuale con una validità minima di sei mesi la data del 
rientro.  

 
DOCUMENTI E VISTI: Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido, occorre il visto consolare. Sono necessari: 
passaporto (firmato e con validità residua di almeno 6 mesi e 2 pagine libere consecutive) + formulario + 2 
fototessera recenti, a colori, biometriche, su fondo bianco (no grigio, celestino o altro fondino anche molto 
chiaro) e senza occhiali scuri  e foglio firmato informativa sulla privacy e cronologia viaggi effettuati dal 1 
gennaio 2014.  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. Detti documenti dovranno pervenire alla società organizzatrice 
almeno 30 giorni prima della partenza per evitare diritti d’urgenza da parte del Consolato. Per la 
documentazione richiesta per i minori di 18 anni: informazioni su richiesta. Per i cittadini di altra nazionalità sono previste 
modalità e prezzi diversi (informazioni su richiesta).  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (Min. 30 paganti) Euro 2.520.00 
SUPPLEMENTO  SINGOLA (LIMITATE)  Euro 440,00 

Iscrizioni entro il 10 gennaio e/o sino esaurimento posti. 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Passaggi aerei in classe turistica con voli Swiss e Lufthansa - tasse aeroportuali in 
vigore al mese di nov. 2017 - Kg.23 franchigia bagaglio per persona -trasporti interni come indicato nei singoli 
programmi inclusi treno alta velocità Pechino-Xian e volo interno Xian-Shanghai - sistemazione in camere doppie 
con servizi, in hotel 4 stelle, 2 notti Shanghai: Zhengping, Equatorial, 1 notte Suzhou: Castle - 2 notti Xian Grand Metro 
Park - 3 notti + sistemazione in arrivo Pechino Qianmen Jianguo, Novotel Xianqiao  o similari. - pasti come da 
programma (9 pranzi e 3 cene in ristoranti locali, 3 cene in albergo, 2 cene tipiche-incluso 1 bicchiere di acqua 
minerale o bevanda analcolica locale - Visite ed escursioni con guide locali indicate nei programmi (ingressi inclusi 
solo quando espressamente specificato) – Accompagnatore locale a disposizione per tutto il tour in Cina - Visto 
consolare individuale non urgente - auricolari - Abbonamento sanitario e annullamento viaggio – 
sussidio/guida. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: trasferimenti da Piacenza Milano Malpensa a/r – facchinaggi – mance (euro 40,00 da 
raccogliersi e pagare in loco) -  bevande – eventuali tasse supplementari, extra personali e tutto quanto non 
specificato alla voce “La Quota Comprende”.                                                          
 

 

Acconto all’iscrizione euro 350,00 e fotocopia del passaporto (pagina foto) 
 
 
 


