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CINA: storia di una grande potenza
dal 25/08/2019 al 05/09/2019

La Cina delle metropoli, dei grattacieli e dei treni 
ad alta velocità, diventata in trent'anni grande 
potenza mondiale. E quella scenografica e 
spettacolare dei palazzi antichi, dei templi di 
montagna e dei tesori d'arte. 
Con questo viaggio ci immergeremo nella realtà di 
entrambe queste dimensioni, l'unico modo 
possibile per capire la vera anima di questo 
immenso e potentissimo Paese e le reali 
aspirazioni politiche ed economiche della sua 
classe dirigente. 
Accompagnati da Edoardo Vigna, firma e 
caporedattore del Corriere.
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Ogni mattina, compatibilmente 
con il programma, Edoardo 
Vigna commenterà le notizie del 
giorno assieme ai compagni di 
viaggio

Edoardo Vigna

Al Corriere della Sera da 24 anni, 
ha lavorato nella redazione Esteri, 
ora è caporedattore nella redazione 
di 7, su cui ha firmato negli ultimi 15 
anni reportage, inchieste, interviste 
e servizi di copertina e ha la rubrica 
settimanale intitolata Leadership. 
Su corriere.it ha il blog Globalist. 
Ha appena pubblicato il libro 
Europa. La meglio gioventù, un 
racconto dal vivo dei giovani di 
dieci città europee.

Gli ImperdibiliIL VIAGGIO

 La moderna Pechino e i residui dei tradizionali 

 Piazza Tienanmen, la Piazza della Porta della 
Pace Celeste, il Tempio del Cielo, la Città Proibita, 
il complesso architettonico meglio conservato ed 

 La Grande Muraglia cinese, che si snoda per 
migliaia di chilometri sino a lambire il Deserto 
del Gobi



con il famoso Esercito di Terracotta, 10.000 
statue a grandezza  naturale di guerrieri 

 I grattacieli di Shanghai, la faccia più avanzata e 
futuristica della Cina

 Il Tempio col Budda di Giada e il Museo di 
Shanghai

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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CINA

Protagonista di veloci e radicali cambiamenti, la Cina è
diventata negli ultimi anni sempre più moderna senza
dimenticare però il suo grande passato.
Delle sue città come non ricordare Pechino, la
del con la Città Proibita, Piazza Tienanmen, il
quartiere di Quianmen, il Tempio del Cielo e lo
scenografico Palazzo .
Shanghai, simbolo per eccellenza della Cina
contemporanea con la zona del Bund, lungo il Fiume
Huangpu, costellata di elegantissimi edifici e di storici
alberghi. Infine una delle grandi capitali antiche e
la più orientale della Via della Seta.
Un Paese straordinario e dalle mille sfaccettature.

1° GIORNO: Partenza da Milano 
Malpensa con arrivo a Pechino il 
giorno successivo
2° GIORNO: Visita di Pechino con 
il Tempio del Cielo
3° GIORNO: La  Grande  Muraglia 
a Mutianyu e le Tombe Imperiali 
della dinastia Ming
4° GIORNO: Piazza Tienanmen, la 
Città Proibita e il Palazzo d'Estate
5° GIORNO: Volo per Datong. 
Visita alle Grotte di Yungang e al 
Tempio Huayan
6° GIORNO: Escursione al Monte 
Heng Shan e proseguimento per 
Pingyao
7° GIORNO: Escursione a Lingshi; 
rientro a Pingyao
8° GIORNO: Visita di Pingyao e 
treno veloce per Xi'An
9° GIORNO: Lintong ed Esercito 
di Terracotta
10° GIORNO: Piccolo Esercito di 
terracotta e volo per Shanghai. 
Visita del Tempio del Budda di 
Giada 
11° GIORNO: Visita di Shanghai: il 
Giardino del Mandarino Yu, 
Bund, via Nanchino. 
Trasferimento in aeroporto e volo 

12° GIORNO: Arrivo a Milano 
Malpensa

Le tappeIL VIAGGIO
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1° GIORNO DOMENICA 25/08

Partenza da Milano Malpensa per Pechino con
volo diretto Air China.
Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO LUNEDÍ 26/08

Arrivo a Pechino al mattino presto. Disbrigo
delle formalità di ingresso e trasferimento in
hotel. Pranzo cinese in ristorante.
A seguire visita del Tempio del Cielo,
Patrimonio UNESCO, splendido
manufatto in purissimo stile Ming divenuto
uno dei simboli più riconosciuti della capitale,
si trova racchiuso da una cinta muraria con
porte d'ingresso orientate verso i quattro punti
cardinali. Nel parco, gli edifici degni

sono diversi, tra questi
ricordiamo: il Tempio della Volta Celeste
Imperale e il Tempio della Preghiera per
un Buon Raccolto. Rientro in hotel.
Cena occidentale in hotel.
Pernottamento: Crowne Plaza U-Town
Beijing 5*
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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. Cena
con anatra laccata in ristorante locale.
Pernottamento: Crowne Plaza U-Town Beijing
5*

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
(Mutianyu), 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

3° GIORNO MARTEDÍ 27/08

Prima colazione in hotel.
Al mattino sosta nella Piazza Tienanmen, la
Piazza della Porta della Pace Celeste. 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 Cinese, ma anche la piazza della
protesta e delle repressioni. La porta della Pace
Celeste domina il lato nord della piazza,
realizzata in parte nel XV secolo, era la più
maestosa delle quattro grandi porte delle Mura
Imperiali.
A sud della piazza, dietro il mausoleo, vi è la

4° GIORNO MERCOLEDÍ 28/08
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Gandhara), indiane e persiane con il
sentimento artistico cinese sulla affollata via
commerciale della seta.
Al termine rientro verso il centro storico di
Datong per visitare il Tempio Huayan, il
Tempio Shanhua ed il Muro dei Nove
Draghi, uno dei simboli della città ricoperto di
maioliche smaltate del XIV secolo.
Pranzo cinese in ristorante.
Cena occidentale in hotel.
Pernottamento: Datong Grand Hotel 4*
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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), deve il suo nome in
quanto per oltre cinquecento anni è
stato vietato ai comuni mortali.
Proseguimento verso il Palazzo d'Estate,
residenza estiva degli imperatori Qing,
dinastia che governò dalla metà del
XVII del XX secolo. Tra le sale: Sala
della Benevolenza e Longevità, Tempio del
Mare della Saggezza, Padiglione del Profumo
Buddista.
Pranzo a buffet. Cena occidentale in hotel.
Pernottamento: Crowne Plaza U-Town
Beijing 5*

Prima colazione in hotel.
Partenza in direzione sud-est alla volta della
cittadina di Hunyuan (60 km, 1 ora circa)
dove, sulle ripide falesie sopra il Canyon Jinlon,
1400 anni fa fu costruito lo straordinario
Xuankong Si, il Tempio Sospeso. Costruite
sulle pendici di una parete rocciosa, le sale del
tempio sono caverne scavate nella roccia e
ricoperte da facciate lignee sostenute da esili
colonne, in equilibrio su sporgenze sottostanti,
mentre i collegamenti tra le sale sono garantiti
da una serie di ponti e passerelle.
Il Tempio Sospeso è al fianco del monte Heng
Shan, luogo sacro da secoli per la corrente
religiosa del pensiero taoista.

6° GIORNO VENERDÍ 30/08

Sveglia notturna e trasferimento in aeroporto
per imbarcarsi sul volo delle ore 07:00 diretto a
Datong.
La città è situata a 1.215 metri di altitudine

nord della provincia dello Shanxi
e fu la prima storica capitale della dinastia Wei
(386-534 d.C.) che agevolò la diffusione del
buddhismo nel nord-est della Cina.
Prima tappa le celebri Grotte di Yungang
(Cresta delle Nuvole) a 10 km dal centro
cittadino.
Tagliate nelle falesie di arenaria dei monti
Wuzhou, vicino al passo che dà accesso alla
Mongolia interna, queste grotte, scavate fra il
460 e il 494 d.C., ospitano più di 50.000 statue
buddhiste e si estendono per circa 1 km.
Questi lavori di scavo, testimoniano il grande
incontro delle influenze greche (arte

5° GIORNO GIOVEDÍ 29/08
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7° GIORNO SABATO 31/08

Prima colazione in hotel.
Partenza in direzione sud per Lingshi, che
ospita la complessa residenza della famiglia
Wang, un labirinto di cortili, portali,
appartamenti e corridoi segreti. Aperta di
recente dopo due anni di meticolosi restauri
questa residenza ricopre di 32 mila
metri quadrati ed è quindi più vasta della Città
Proibita di Pechino.
Prima di lasciare Lingshi visita del piccolo
monastero di Xi-shu, raffinato, bello e quieto,
ancora abitato da una dozzina di monaci.
Quindi breve escursione al tempio
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Prima colazione in hotel.
Partenza in bus per Lintong, a nord di Xi'an
per visitare il celebre «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,

9° GIORNO LUNEDÍ 02/09

Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata alla visita di Pingyao e di
alcuni degli edifici storici e architettonici più
famosi del centro. Qui, nel 1824, nacque la prima
banca cinese (Risheng Chang), con filiali in 45
diverse città della Cina e perfino a New York e
San Francisco. Da allora a Pingyao presero sede
molti importanti istituti finanziari, mentre le
ricche famiglie dei banchieri vi costruirono
sontuose residenze.
Passeggiata lungo le strade fino alla sede della
vecchia banca Risheng Chang, la Torre del
Mercato, il Tempio di Confucio.
Nel pomeriggio partenza per con treno
veloce (3 ore circa). Si passerà dalla provincia
Shanxi a quella di Shaanxi che si trova più a sud
ed è stata nel passato antico uno dei punti
politici di riferimento più importanti.
Pranzo cinese in ristorante.
Cena occidentale in hotel.
Pernottamento: Titan Times Hotel 4*

8° GIORNO DOMENICA 01/09

Proseguimento per Yingxian (1 ora circa)
dove si trova la Pagoda Mu Ta del XI sec,
ritenuta uno dei più antichi edifici in legno
esistenti al mondo.
Nelle giornate senza vento si può salire sulla
montagna utilizzando la cabinovia,
diversamente occorrerebbe salire a piedi per
circa fino a raggiungere alcuni dei
punti sacri. Una volta raggiunto il punto alto
della cabinovia, con una breve passeggiata si
raggiungono alcuni templi visitabili. Il valore
di questa escursione è panoramico
e paesaggistico.
Nel 2001 è stato avviato un imponente progetto
di restauro di questa torre a 9 piani costruita
senza di chiodi. Nel tardo
pomeriggio arrivo a Pingyao (3 ore di
viaggio), nella regione dello Shanxi, da sempre
votata al commercio, questo ha portato da un
lato allo scambio di beni materiali e
di culture diverse e distanti, da qui anche la
diffusione del buddhismo.
Pranzo cinese in ristorante.
Cena cinese in hotel.
Pernottamento: The Kylin Grand Hotel 4*

di Shualing con collezione di
statue risalenti alla dinastia Song.
Pranzo cinese in ristorante.
Cena cinese in hotel.
Pernottamento: The Kylin Grand Hotel.
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10° GIORNO MARTEDÍ 03/09

Prima colazione in hotel.
Proseguimento delle visite di , antica
capitale, nota anche come Chang'An, (la Lunga
Pace), capoluogo della provincia dello Shaanxi,
da qui aveva inizio la famosa «Via della Seta».
Visita al Piccolo Esercito di Terracotta,
costruito per proteggere la tomba

Jingdi (188 a.C. 141 a.C.).
Al termine trasferimento in aeroporto per il
volo diretto a Shanghai, a cavallo di
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Prima colazione in hotel.
In mattinata sosta al Giardino del
Mandarino (Yu Yuan) posto al centro della

fedele ricostruzione dell'antico
nucleo cinese della città. Da segnalare il
Bund, la banchina del lungomare, che divide
in due urbano: ad ovest (Puxi)
il nucleo originario e gli edifici in stile
vittoriano, ad est (Pudong) con i moderni
quartieri. Dal Bund partono anche le principali
strade commerciali di Shanghai, la più famosa
delle quali è la Via Nanchino.
Pranzo a buffet in hotel 4*.
Nel pomeriggio visita del Museo di
Shanghai: monete, costumi, bronzi,
ceramiche, dipinti, giade, mobili, opere
calligrafiche. Tempo libero per visitare in
autonomia le sale.
Hotel a disposizione fino alle ore 18:00.
Cena libera e trasferimento in aeroporto.
Volo diretto Air China per Milano Malpensa.
Pernottamento a bordo.

11° GIORNO MERCOLEDÍ 04/09

carri, unsoldati di fanteria, arcieri,
conducenti di 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
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, che
doveva servire ad ostacolare degli
spiriti maligni.
Rientro in hotel e alle ore 18:30 circa
conferenza a cura del giornalista.
Pranzo cinese in ristorante tipico a base di
ravioli cinesi. Cena occidentale in hotel.
Pernottamento: Titan Times Hotel 4*

Al mattino arrivo a Milano Malpensa.

12° GIORNO GIOVEDÍ 05/09

pranzo (semplice pasto a bordo con bevanda).
La più straordinaria e veloce città cinese, un
mix di storia, tradizioni e modernità. In grado
di lievitare in orizzontale ma anche verso
il cielo di Shanghai è infatti perforato dal
doppio dei grattacieli di New York. La giornata
prosegue con la visita del Tempio col Budda
di Giada, che deve il nome a due preziose
sculture donate da monaci birmani.
Cena al famoso ristorante panoramico, situato
al 45° piano del Radisson Blu Hotel.
Pernottamento: Hotel Central 4*
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INFO E PREZZI

Dal 25/08/2019 al 05/09/2019.  Partenze da Milano Malpensa.
Quota in camera doppia a 

DettagliI SERVIZI

Hotel previsti (o similari)
Pechino: Crowne Plaza U Town 5*
Datong: Datong Grand Hotel 4*
Pingyao: The Kylin Grand Hotel 4*
Xi'an: Titan Times Hotel 4*
Shanghai: Hotel Central 4*
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La quota comprende: voli Italia/Cina in base
selezionato con andata su Pechino e ritorno

da Shanghai (tasse aeroportuali incluse); bagaglio da
stiva; trasferimenti interni: 2 voli interni (Pechino-
Datong e -Shanghai), treno veloce Pingyao- e
tratti in bus privato; tour leader esperto dedicato

; guida locale parlante italiano; pasti come da
programma; pernottamento in hotel 4* e 5*
(classificazione locale) come da programma (o similari):
3 notti a Pechino, 1 notte a Datong; 2 notti a Pingyao; 2
notti a ; 1 notte a Shanghai; visite e ingressi a musei
e monumenti come da programma; auricolari per tutta
la durata del viaggio; rassegna stampa e conferenze
come da programma; visto di ingresso; eventuale
adeguamento valutario; gestione pratica; assistenza
dedicata.

La quota non comprende: pasti e bevande non indicati;
mance ed extra personali; assicurazione medico/
bagaglio/ annullamento; quanto non specificato alla
voce «la quota comprende».
Mance: si consiglia di considerare circa 8 a persona al
giorno.

Info e supplementi
Supplemento singola: 800
Assicurazione annullamento: 150 a persona in camera
doppia; 180 in camera singola

Contatti  e Prenotazioni

Per richiedere informazioni o per 
prenotare il Viaggio scrivi a 

inviaggioconcorriere@rcs.it o 
chiama lo 02-89.730.729, lun-ven  
09:00 - 20:00 sabato 09:00 13:00. 

In alternativa visita il sito 
corriere.it/inviaggioconcorriere

Viaggio organizzato in 
collaborazione con Kel 12

Avvertenze

potrà essere modificato anche 

lo rendessero necessario, pur 
mantenendo inalterati i contenuti 

del programma.

Si avvisa che il giornalista può 
essere soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. In caso di 
mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 
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http://corriere.it/inviaggioconcorriere


In viaggio con Corriere della Sera

Partite insieme a noi

Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di
visitare i luoghi più incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di
visitare questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero. Affidatevi alle solide
competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e programmi, alla
conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?

Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono
visite esaustive e ben organizzate.
In viaggio con Corriere della Sera offre molto di
più: il privilegio di vivere esperienze veramente
esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio

Avere tra i compagni di viaggio un'importante
firma del Corriere della Sera è il più grande
privilegio. Il programma di viaggio è infatti
costruito in modo da comprendere spazi di
conversazione e approfondimento per ascoltare
le esperienze e le osservazioni del giornalista,
porgli delle domande, confrontare le proprie
impressioni con le sue.
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Porte aperte solo per voi

Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano italiano, il Corriere della Sera riesce a
organizzare per i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, come serate di nicchia,
esibizioni di artisti ideate ad hoc, spettacoli di palazzi privati, visite a luoghi
abitualmente non accessibili. Quel magico quid in più, per tornare a casa con la certezza di
avere partecipato a di viaggio diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio
di essere stati In viaggio con Corriere della Sera.
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TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con Corriere della Sera

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.
B) Le modalità e le condizioni di sostituzione del viaggiatore sono disciplinate . 39 del Codice del
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 comma 1 . 10 delle condizioni generali di contratto di viaggio o nel caso previsto

. 7 comma 2, indipendentemente dal pagamento di cui art. 7 comma 1, sarà
addebitato della 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. Rimarrà sempre a carico del viaggiatore il costo individuale di gestione
pratica, il corrispettivo di coperture assicurative ed altri servizi eventualmente già resi.
Il calcolo dei giorni per delle penali di annullamento inizia il giorno successivo alla
data di comunicazione della cancellazione e non include il giorno della partenza.
La copertura assicurativa è un prerequisito alla conclusione del contratto.
Tutte le quote di partecipazione ed i supplementi sono stati stabiliti in base ai costi dei servizi col
minimo di partecipanti indicato. Le quote sono suscettibili divariazioni qualora, all'epoca del viaggio, si
verifichino differenze.

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