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Cari Soci, cari Aviatori d’Italia, Cari Amici tutti, 
 nel continuo ricordo delle bellissime esperienze passate nei viaggi organizzati dal compianto Gen. S.A. 
Giambortolo Parisi, la Sezione di Trieste, Istria, Fiume e Dalmazia dell’Associazione Arma Aeronautica aggiunge un’altra 
proposta di carattere altamente culturale con un’appendice di carattere aeronautico: la Cina. 

La proposta riguarda l’approccio alla conoscenza di una delle più antiche civiltà del mondo, ed ora fra le più 
grandi potenze emergenti, un Paese dalla storia millenaria al quale attraverso la “via della seta” ci legano antichi 
rapporti, da Marco Polo ambasciatore, scrittore, viaggiatore e mercante a Matteo Ricci matematico, astronomo e 
cartografo.  
La vita e la cultura di questo grande Paese sono così affascinanti e diverse da stimolarci ad avvicinarle, almeno 
attraverso alcuni fra i più significativi punti della sua storia.   

Il termine per le iscrizioni (17 aprile) è vicino per cui invito coloro che sono interessati a questa proposta, e 
spero tanti “vecchi (e nuovi) amici”, a mettersi in contatto con l’Associazione culturale Stella Errante per ulteriori 
informazioni e iscrizioni. 

Con l’augurio di vederVi numerosi, Vi invio i più cordiali saluti. 
 
Prof. Giovanni Battista Carulli 
Presidente della Sezione di Trieste, Istria, Fiume e Dalmazia  
Associazione Arma Aeronautica  

 
 
 

dal 18 al 27 giugno 2018 
 
 



1. giorno lunedì 18/6    
 

ROMA – PARTENZA PER PECHINO 
 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per la partenza, alle ore 11.20 del 
volo Finnair per Helsinki. Arrivo alle ore 15.40 e coincidenza per Pechino alle ore 18.20 con volo Finnair. 
Pernottamento a bordo. 

 
2. giorno martedì 19/6 

 

ARRIVO A PECHINO 
 
Arrivo nella capitale cinese alle ore 6.55 e trasferimento con il pullman in città. 
 

Disegnata a tavolino 600 anni fa secondo i dettami della geomanzia cinese, la città fu abbellita oltre ogni 
immaginazione di palazzi, templi, monasteri, giardini dal fascino fiabesco. Ancora all’inizio dello scorso secolo si 
presentava suddivisa in tre città concentriche, separate fra loro da alte mura: nel centro, la Città Proibita, 
impenetrabile e misteriosa dimora del “Figlio del Cielo”; attorno, la città tartara, dove risiedeva la nobiltà 
imperiale; all’esterno, la città cinese, dove vivevano i cittadini. Dopo l’avvento della Repubblica Popolare, 
Pechino subì un forte sconvolgimento urbanistico che, senza toccare alcuno dei monumenti, ha comunque 
modificato profondamente l’aspetto della città, rendendola una capitale moderna ed elegante. 
 

Visita del Tempio del Cielo. 
 

Il Tempio è il luogo in cui gli imperatori celebravano i riti sacrificali al Cielo, ma anche alla Terra. Adesso è un 
parco aperto al pubblico circondato da oltre 60 mila cipressi, di cui 3.600 hanno una storia centenaria. Inoltre 
troviamo anche gli inebrianti giardini dei cento fiori e delle rose cinesi con varie specie rare, peonie e acacie 
cinesi. 
 

Pranzo in ristorante.  
Sistemazione in albergo. 
Nel pomeriggio incontro con le autorità italiane in Ambasciata d’Italia. 
Cena e pernottamento in albergo. 

 
3. giorno mercoledì 20/6 

 

PECHINO   
 
Dopo la prima colazione visita al China Aviation Museum di Datangshan. 
 

Il museo dell'aviazione cinese si trova vicino a Pechino, a circa 40 chilometri dal centro, nel distretto di 
Changping. E' conosciuto anche come Datangshan, dal nome della piccola collina che sorge al suo fianco. 
Datangshan, il più grande museo di aviazione della Cina e uno dei maggiori al mondo, è stato aperto nel 1989 
in occasione del quarantesimo anniversario della fondazione dell'aeronautica militare cinese. Parte del museo si 
trova in un hangar sotterraneo scavato all'interno dell'adiacente collina e che originariamente serviva la base 
aerea di Shahe, situata ad alcuni chilometri di distanza. 

 

      
 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per un’escursione alla Grande Muraglia. 
 



La Grande Muraglia cinese, lunga oltre 6000 chilometri,  ha richiesto 300.000 uomini e 100 lunghi anni per la 
costruzione. Iniziata intorno al 200 a.C. sotto l’imperatore Qin Shihuang ebbe termine con la dinastia Ming. 
Fu costruita per contenere le invasioni dei barbari e delle popolazioni nomadi del nord e divenne ben presto una 
delle vie più sicure di comunicazione, protetta di continuo dai soldati.  
 

Meraviglioso spettacolo al The Red Theatre  con la messa in scena di “The Legend of Kungfu”.  
Cena in ristorante e pernottamento in albergo. 

 
4. giorno giovedì 21/6 

 

PECHINO  
 
Prima colazione e visita della Piazza Tienanmen e della Città Proibita.  
 

Piazza Tienanmen o "Piazza della Porta della Pace Celeste", con i suoi  800 metri di lunghezza e 500 metri di 
larghezza è la piazza più grande del mondo. L’insieme dei palazzi imperiali, cinto da un alto muro rosso cupo e 
vietato un tempo a chi non faceva parte della corte, era chiamato Città proibita o Città purpurea.  
Questo nome non deriva dal colore purpureo delle mura ma dal nome che i cinesi davano alla Stella Polare: 
Mirto Purpureo. Come la Stella Polare era il punto di riferimento di viaggiatori e naviganti, così l'imperatore, 
figlio del Cielo, era il punto di riferimento del popolo cinese. La Città proibita costituisce il massimo esempio di 
architettura classica cinese. Ha 9.999 sale e si estende su un'area di circa 5 kmq. Situata nell'antica città tartara, 
nel cuore dell'attuale città, è protetta da mura alte una dozzina di metri con quattro torri, agli angoli, dai tetti 
con tegole gialle (il giallo era il colore riservato all'imperatore). Circondato da un fossato, quest'insieme di 
palazzi ben conservato servì come residenza a 24 imperatori.  
 

Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita al Palazzo Imperiale d’Estate, dominato dalla collina della longevità e dal lago 
Kunming.  
 

Quando nel 1750 l'imperatore Qianlong iniziò l'allestimento del Palazzo d'Estate - che si aggiungeva al già 
esistente Antico Palazzo d'Estate - era conosciuto col nome di “Giardino dei chiari gorgoglii”. Gli artigiani 
riprodussero lo stile architettonico di diversi palazzi sparsi per tutta la Cina, mentre il lago Kunming venne creato 
estendendo uno stagno preesistente per farlo assomigliare al famoso lago di Hangzhou.  
Nel 1888 gli venne dato il nome odierno, Yihe Yuan. Esso fu la residenza estiva dell'imperatrice Vedova Cixi, che 
dirottò 30 milioni di tael d'argento (più di 900 tonnellate, originariamente destinati alla flotta dell'esercito 
imperiale) per la ricostruzione e l'allargamento del Palazzo. 
Nel 1998 il Palazzo d'Estate venne incluso nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. 
 

Cena a base di anatra laccata in un ristorante tipico. 
Pernottamento in albergo. 

 
5. giorno venerdì 22/6 

 

PECHINO – DATONG   
 
Di buon mattino prima colazione e trasferimento in aeroporto per la partenza del volo per Datong nella 
Provincia dello Shanxi. 
 

Questa provincia si trova nella parte centrale del Fiume Giallo ed è uno dei luoghi di origine dell’antica 
civiltà cinese. La lunga storia di questa parte della Cina ha lasciato in eredità un ricco patrimonio culturale e 
storico. La sua complicata topografia, gli scenari naturali formati dai suoi fiumi e dalle sue catene montuose, 
contribuiscono a creare un mondo affascinante, di una bellezza spettacolare e unica. 
Lo Shanxi possiede oltre il 70% dell’architettura in legno di epoca precedente alla Dinastia Song (970-1279 
d.C.) e viene chiamato il “Museo artistico dell’architettura antica cinese”. 
Lo Shanxi è uno dei luoghi che possiede la maggior parte di cultura buddista antica. I contatti tra lo Shanxi e la 
Mongolia interna fecero nascere in questa provincia i primi mercanti e i primi banchieri della Cina: i famosi cortili 
delle case mercantili e l’antica banca Rishengchang sono proprio le testimonianze storiche di questo sviluppo. 
Queste terre, che sono da sempre una roccaforte del socialismo, costituiscono al tempo stesso un unicum 
nell'immenso territorio della Cina Popolare: sono sempre state, anche nei momenti più duri a oscuri della 
rivoluzione culturale, e sono tuttora il centro religioso più attivo e vitale del paese. 
 



Arrivo a Datong e partenza con il pullman per Deshengbu. 
 

Datong, città di frontiera ai margini delle pianure della Mongolia, con i suoi bellissimi esempi di  architettura 
antica, fu fondata durante la Dinastia Han, intorno al 200 a.C. Per la sua posizione, posta in mezzo a due 
rami della Grande Muraglia, Datong fu un posto chiave per frenare le invasioni dei popoli barbari 
procedenti dal Nord.  
Diventata la capitale cinese del carbone, questo centro minerario delta Cina orientale è il punto d'inizio del 
viaggio in una delle zone dove più antico è il culto a più radicata la pratica del buddhismo. 
Datong è una città fantastica:  è poco più che una noiosa cittadina di regime con il suo traffico di veicoli 
vecchi e fumosi, e vanta un affascinante centro storico con meravigliosi templi buddhisti e racchiuso da mura 
antiche ben conservate che costituiscono un capolavoro d'arte per la  rappresentazione di leoni, tigri e 
dragoni.  Nella piazza principale gli edifici in stile sovietico fanno da cornice al movimento quotidiano di 
persone e biciclette. Se ne vedono a migliaia, sia nelle strade che nei posteggi.  
 

Visita dei resti della Grande Muraglia a Deshengbu, un villaggio dove il tempo si è fermato. 
 

La Grande Muraglia cinese, lunga oltre 6000 chilometri,  ha richiesto 300.000 uomini e 100 lunghi anni per la 
costruzione. Iniziata intorno al 200 a.C. sotto l’imperatore Qin Shihuang ebbe termine con la dinastia Ming. 
Fu costruita per contenere le invasioni dei barbari e delle popolazioni nomadi del nord e divenne ben presto una 
delle vie più sicure di comunicazione, protetta di continuo dai soldati.  
 

Proseguimento per la periferia di Datong e visita alle famose Grotte di Yungang.  
 

Negli Anni 30 il partito comunista organizzò la resistenza agli invasori giapponesi, poi nel '49, preso il potere, 
cominciò in grande stile lo sfruttamento delle miniere. In virtù della fedeltà al regime dimostrata dal popolo dello 
Shanxi, il governo preferì chiudere un occhio sulle credenze buddhiste degli abitanti della provincia, e non ci fu 
repressione. La convivenza tra socialismo a buddhismo si materializza chiaramente una decina di chilometri fuori 
dal centro di Datong, lungo la falesia di Wuzhoushan, dove l'ingresso dello stabilimento di una miniera quasi 
fronteggia le grotte di Yungang. Sembra quasi che scavare, la roccia o il carbone, sia il destino della gente dello 
Shanxi.  
Questi spettacolari templi-grotta, che si estendono per oltre un chilometro, sono un antico sistema di caverne e 
sono uno dei più belli esempi di architettura abitativa nella roccia, uno dei più importanti esempi di arte buddista. 
Tutto il luogo comprende 252 grotte, molte delle quali riccamente decorate con più di 51.000 statue e statuette 
del Buddha. E un Buddha colossale alto quasi 15 metri. 
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.  
Nel 2001 le Grotte di Yungang sono state inserite nell’elenco dei Patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. 
 

Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio visita del Tempio Shanhua. 
 

Le strutture principali sono il Tempio di Porta, la Sala di Tre Saggi, la Magna Sala, che sono disposti luogo l’asse 
centrale e salgono uno dopo l’altro gradualmente. Inoltre, all’est dell’asse, c’è il Padigione Wenshu mentre 
all’ovest, c’è il Padiglione di Puxian. I due padiglioni sono simmetrici e rappresentano lo stile dell’architettura 
della Dinastia Tang. Il complesso è circondato da pini e cipressi ed è il più intatto e grande tempio che esiste nella 
dinastia Liao e Jin in Cina. 
 

Continuazione per la visita ai monasteri di Huayan. 
 

Vi sono 2 monasteri chiamati Huayan (nome di una setta buddhista). Il primo, chiamato anche Shangsi 
(Monastero superiore), fu costruito sotto la dinastia Liao e include iI Daxiongbaodian (Tempio deI potente 
tesoro), deI 1140. È uno dei più grandi templi buddhisti esistenti in Cina. Custodisce 5 statue di Buddha (3 in 
Iegno e 2 in terracotta), ricoperte d'oro, del periodo Ming. II secondo monastero, chiamato anche Xiasi 
(Monastero inferiore), annovera una biblioteca del 1038 con decorazioni e affreschi del periodo Liao. 
 

Sistemazione in albergo, cena in ristorante e pernottamento. 

 
6. giorno sabato 23/6 

 

DATONG – WUTAISHAN    
 
Dopo la prima colazione completamento della visita di Datong e partenza per la visita al Tempio Sospeso 
Xuankong, una spettacolare opera dell’architettura cinese. 



 

Ci sono luoghi che sembrano non far più parte del tempo reale che stiamo vivendo, luoghi dove la memoria si 
perde e abbraccia la spiritualità più profonda. Questo è il caso Xuankong Si, il monastero sospeso sulla roccia 
dell’Heng Shang, una delle cinque montagne sacre della religione taoista; è uno dei più spettacolari complessi 
monastici della Cina. 
E’ un angolo di mondo dove è naturale pensare, e credere, che qualcosa al di là di ciò che si vede esiste.  
Costruito 1500 anni fa, esso si regge alla montagna solo attraverso dei pali di legno, che incredibilmente 
resistono all’usura e all’erosione del tempo e che ne evidenziano il senso di precarietà.  
Il complesso è costituito da quaranta sale scolpite nella pietra e poste tra le rocce come uno stupendo presepe 
orientale, ponti e passaggi collegano i vari ambienti in un susseguirsi di meravigliosi scenari e silenziose 
preghiere.  
Al suo interno ci sono altari di tutte tre le religioni: Buddhismo, Taoismo, Confucianesimo. 
 

Pranzo in ristorante. 
Continuazione per Yingxian per la visita alla Pagoda di Legno. 

 

Nelle varie parti della Cina si ergono migliaia di pagode buddiste. Il buddismo cinese è originario dell’India, 
tuttavia le pagode cinesi  hanno integrato i caratteri architettonici dello stile tradizionale.  
La pagoda Sakya del tempio Fogong è nota come la “Pagoda in legno di Yingxian”, una delle più antiche di 
tutta la Cina. La sua costruzione iniziò nell’anno 1056 e terminò dopo 140 anni.  
L’intera progettazione è rigorosamente scientifica, con una struttura perfetta. La pagoda ha forma ottagonale. 
Vista dall’esterno presenta 5 piani, tuttavia ogni due piani esiste un piano nascosto, per cui in realtà i piani sono 
9. Ogni piano poggia su 24 colonne di legno esterne e 8 interne. In mezzo esistono sostegni obliqui e travi 
lunghe e corte, componendo una struttura di serie di travi  nelle diverse direzioni; all’interno sono ampiamente 
utilizzate  le mensole, che integrano travi e colonne, formando la struttura ottagonale di ogni piano, vuoto 
all’interno.  
Si dice che la Pagoda di Legno sia stata costruita con una particolare tecnica a incastro e non sarebbero stati 
utilizzati nemmeno un chiodo, un vero capolavoro di ingegneria.  
I suoi 97 metri di altezza, esaltati dalla pianura circostante, la portano a perdersi tra le nuvole, che in Cina si 
trovano ovunque a bassa quota e costituiscono uno degli elementi fondamentali della pittura paesaggistica 
tradizionale.  
 

Proseguimento per Wutaishan, cena in ristorante e pernottamento in albergo. 

 

   
 

7. giorno domenica 24/6 
 

WUTAISHAN – TAIYUAN 
 
Prima colazione e partenza con il pullman per Taihuai. 
 

Il villaggio di Taihuai è il cuore del Wutaishan, l'ombelico di questa enclave del buddhismo Mahayana, una delle 
due scuole in cui si divide questa fede. A differenza della via Hinayana, detta anche «dottrina degli anziani» o 
«Piccolo Veicolo», diffusa a Sri Lanka, Myanmar, Laos e Cambogia, e che vede il cammino verso il Nirvana 
come una conquista personale, la via Mahayana, o «Grande Veicolo», contempla che tutte le esperienze personali 
rientrino in un disegno globale, e che il destino individuale faccia parte di un destino collettivo.  
La scuola Mahayana è la corrente buddhista di Vietnam, Giappone, Tibet, Corea, Mongolia e Cina. Quella del 
Wutaishan è una Cina antica, quasi arcaica, lontanissima dalla Cina del nuovo corso visibile nelle grandi città 
come Pechino, Shanghai, Canton. È una Cina che si è riappropriata delle tradizioni messe al bando ai tempi di 
Mao a della Rivoluzione culturale, che peraltro da queste parti giunse molto stemperata nei suoi contenuti.  
 



Sosta per ammirare la “Montagna Sacra”. 
 

II Wutaishan è una delle quattro zone sacre ai buddhisti cinesi. Letteralmente significa «Montagna Sacra dei 
Cinque Picchi». II massiccio, che supera i 3000 metri d'altitudine, ha in realtà una forma caratterizzata da 
quattro pinnacoli, il più alto dei quali, il Yedufeng, è considerato il tetto della Cina settentrionale. Ognuna delle 
vette rappresenta uno dei punti cardinali, che in Oriente sono cinque: oltre ai quattro in uso da noi, c'è anche il 
centro.  
II pellegrinaggio a una montagna sacra è una delle tappe spirituali più importanti nella vita dei fedeli buddhisti.  

 

Visita al Tempio di Puhua e poi al Tempio di Xiantong. 
Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per la visita al Tempio Jinci, nelle vicinanze di Taiyuan. 
 

Il Tempio Jinci, risalente al 1000 a.C., è un complesso di più templi ai piedi della montagna Xuanwenshan. Il 
principale è il Shengmudian (Tempio della Santa Madre), uno dei migliori esempi di architettura Song: è a due 
tetti e aI centro della facciata sono riprodotti i 3 caratteri "shengmudian", che sono il nome del tempio. 
All'interno, in una nicchia, vi è Ia statua di Yijiang, "la Santa Madre", attorniata da 44 statue di donne, in 
terracotta, a grandezza naturale, l'una diversa dall'altra. Sono di epoca Song e costituiscono una importante 
documentazione sui costumi della corte di quel tempo. 
 

Giro nella foresta di alberi millenari che circonda il Tempio Jinci. 
Continuazione per la città di Taiyuan. 
 

Taiyuan, sorta neI III sec. d.C., come difesa dei confini settentrionali dell'impero, si trova al centro della vasta 
pianura che caratterizza la provincia. L'espansione della città è dovuta allo sfruttamento delle miniere di carbone 
e dell'industria dell'acciaio e tessile. II vino di questa zona, conosciuto con il nome di Fenjiiu (vino deI fiume Fen), 
è reputato uno dei migliori della Cina. Fu apprezzato già da Marco Polo. 
E’ qui che è nata l'arte di costruire le tegole smaltate e Ie figurine in ceramica che ornano i tetti cinesi. 
E’ una delle città cinesi più ricche di storia e questo in parte lo si deve alla sua posizione di baluardo contro Ie 
invasioni provenienti da nord.  
 

Sistemazione in albergo, cena in ristorante e pernottamento. 

 
8. giorno lunedì 25/6 

 

TAIYUAN – PINGYAO – XIAN  
 

Dopo la prima colazione partenza per Pingyao, la cui entrata in città ci porterà indietro nel tempo.  
 

Nel 1997 l'antica cittadina di Pingyao è stata inserita nella lista del Patrimonio mondiale. La commissione 
dell’Unesco ha espresso la valutazione che Pingyao è l'antica cittadina meglio conservata della Cina; questa nel 
corso dello sviluppo della storia cinese ha presentato all'umanità un dipinto completo di sviluppo culturale, 
sociale, economico e religioso. 
L'antica città di Pingyao fu fondata nel IX secolo a.C. e nel 1370 le mura di terra furono trasformate in una 
struttura di mattoni e pietra, in seguito costantemente consolidata.   
I principali edifici e la struttura quadrata  risalgono fondamentalmente a oltre 600 anni fa, con le  strade, 
abitazioni, negozi e templi ben conservati. 
Le mura di Pingyao, lunghe oltre 6 chilometri, hanno la forma di tartaruga. Nella cultura tradizionale cinese la 
tartaruga è un simbolo di longevità, e la forma delle mura dimostra il profondo significato della speranza degli 
antichi cinesi che la città di Pingyao, grazie alla forza magica della tartaruga,  fosse stabile ed eterna come un 
monolito. 
L’antica città di Pingyao occupa una speciale posizione nella storia finanziaria moderna. Nel 1824 nella città 
nacque la prima banca cinese, la “Rishengchang”, che cambiò in forma di rimessa il sistema tradizionale di 
pagamento. Di conseguenza le operazioni di Rishengchang si ampliarono in tutto il paese, espandendosi anche 
all’estero, il che le valse l’appellativo di “prima banca del mondo”.  
L’antica Pingyao è splendida e quella attuale piena di fascino. La cerchia di mura divide la cittadina in due mondi 
completamente diversi. Le strade, negozi ed edifici interni mantengono la forma di 600 anni fa, mentre la parte 
esterna costituisce la “nuova città”. Si tratta di un capolavoro di integrazione di architettura antica e moderna, 
che si rispecchiano l’una nell’altra e stupiscono il mondo.  
 

Pranzo in ristorante. 



Nel pomeriggio trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con il treno veloce per Xian. 
Arrivo e trasferimento in città. 
 

Xian  è la città della storia:  capitale dell’Impero per più di mille anni (fino al X secolo), fu il centro propulsore 
dell’arte e della cultura cinesi durante il periodo d’oro delle dinastie Song e Tang; era da qui che partiva il lungo 
cammino della via della seta. Xian conserva le spoglie mortali del primo imperatore della Cina unificata, il 
grande Qin Shi Huang Ti (III secolo a.C.), che fece costruire davanti al suo tumulo un intero esercito di soldati di 
terracotta in assetto di guerra, scolpiti ognuno con la propria fisionomia individuale. In tempi più recenti, durante 
la dinastia Ming, Xian fu dotata di una splendida cinta muraria, che ne fa ancora oggi una delle città più 
suggestive dell’Oriente.  
 

Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

 
9. giorno martedì 26/6 

 

XIAN 
 
Prima colazione e visita alla Piazza della Torre della Campana e alla Moschea con il caratteristico quartiere 
musulmano. 
Proseguimento per la visita della cinta muraria della dinastia Ming e suggestiva passeggiata sulle mura. 
Prima del pranzo visita ad una famosa fabbrica di terracotta e giada con il grande negozio. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio partenza per Lintong e visita dell’Esercito di Terracotta.  
 

Il sepolcro allestito per volontà del più grande imperatore della Cina mentre era ancora in vita, fra 247 e il 211 
a.C., ha rappresentato per gli studiosi cinesi la scoperta archeologica più importante degli ultimi 20 anni. 6.000 
statue in terracotta di guerrieri e di cavalli attaccati a dei carri, tutti a grandezza naturale e disposti in ordine di 
marcia, dentro una fossa lunga 210 metri e larga 60. Impressionante è il realismo e la diversità dei tratti del 
viso, la cura nel riprodurre vestiti, paramenti e armature.  Nel 1974, mentre dei contadini stavano scavando un 
pozzo, videro affiorare delle teste.  
  
Cena speciale a base di ravioli.  
Pernottamento in albergo. 

 
10. giorno mercoledì 27/6 

 

XIAN – PECHINO – ROMA   
 
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza, alle ore 10.35, con il volo Finnair per Helsinki. Arrivo alle ore 
14.15 e coincidenza per Roma con il volo Finnair alle ore 16.20.  
Arrivo all’aeroporto di Fiumicino alle ore 18.45 e fine del viaggio. 
 
 
 
Quota individuale di partecipazione (minimo 15 partecipanti) Euro 2.120,00 
Quota individuale di partecipazione (minimo 25 partecipanti) Euro 1.800,00 
Supplemento camera singola Euro 310,00 
Tassa di iscrizione Euro 35,00 
 
 
 
La quota di partecipazione comprende: 
 

 viaggio aereo con voli di linea Finnair, in classe economica da Roma a Pechino e da Xian a Roma, via 
Helsinki;  

 volo interno da Pechino a Datong, 
 trasporto di kg 20 di bagaglio più un bagaglio a mano di dimensioni ridotte; 
 viaggio in treno veloce, in seconda classe, da Pingyao a Xian; 
 sistemazione in camera a due letti con servizi privati in alberghi quattro stelle;  



 pasti come da programma;  
 cena a base di anatra laccata a Pechino e cena a base di ravioli a Xian; 
 bevande ai pasti (una bevanda al bicchiere a scelta tra birra cinese, soft drink o acqua minerale. 

Ogni bevanda supplementare è da intendersi a pagamento); 
 tutte le visite come da programma con pullman e guide locali parlanti italiano a Pechino e Xian, in 

inglese nelle altre città; 
 accompagnatore locale cinese, parlante italiano, per tutta la durata del viaggio; 
 spettacolo al “The Red Theatre” a Pechino; 
 ingressi ai seguenti siti: Pechino: Tempio del Cielo, China Aviation Museum di Datangshan, Grande 

Muraglia tratto Badaling, Città Proibita, Palazzo Imperiale d’Estate; Datong: Grande Muraglia tratto 
Deshengbu, Grotte di Yungang, Tempio Shanhua, monasteri di Huayan, Tempio Sospeso Xuankong, 
Pagoda di Legno a Yingxian; Wutaishan: Tempio di Puhua, Tempio di Xiantong; Taiyuan: Tempio 
Jinici; Pingyao: la città vecchia; Xian: Grande Moschea, Mura di cinta Ming, Esercito di Terracotta;  

 visto d’ingresso;  
 polizza assicurativa, Global Assistance, medico-bagaglio e annullamento viaggio. 

 

 
La quota di partecipazione non comprende: 
 

 le tasse aeroportuali, da riconfermare all’emissione dei biglietti, Euro 370,00;  
 le mance; 
 gli extra di carattere personale; 
 tutto quanto non espressamente menzionato nel programma. 

 
 
 
 
 

TERMINE ISCRIZIONI 17 APRILE 
 
 
 
 

per informazioni e prenotazioni 
 

STELLA ERRANTE    Via Brescia, 16    00198  ROMA 
cell. 393 2868172   comunica@stellaerrante.it   www.stellaerrante.it 

 
organizzazione tecnica    INSIEME A VOI/SERENDIPITY VIAGGI SRL    ROMA 

 
 
 
 
 
 

All’atto dell’iscrizione il partecipante prenderà visione e sottoscriverà le Condizioni generali di contratto di vendita e di pacchetti turistici facenti parte del programma. 

 
 


