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con estensione fino al 29 luglio 2009 
 
 

1. giorno venerdì 17/7          
 

MILANO/MALPENSA – PARTENZA PER SHANGHAI 
 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa in tempo utile per la partenza del volo di linea Air 
China per Shanghai alle ore 12.30. 
Pernottamento a bordo. 

 
2. giorno sabato 18/7 

 

SHANGHAI – PECHINO 
 
Arrivo a Shanghai alle ore 6.00 e coincidenza per Pechino alle ore 9.30. 
Arrivo nella capitale cinese alle ore 11.50 e trasferimento con il pullman in albergo. 
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. 
Sistemazione nelle camere riservate e pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita del Tempio del Cielo, 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. 
Cena e pernottamento in albergo. 



3. giorno domenica 19/7 
 

PECHINO 
 
Prima colazione e visita della Piazza Tiananmen, della Città Proibita e del Palazzo Imperiale d’Estate.  
Pranzo in ristorante. 
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. Piazza Tiananmen 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'odierna piazza, simbolo della 
repubblica Popolare Cinese, risale al 1651. 
Cena speciale in ristorante con menu a base di anatra laccata.  

 
4. giorno lunedì 20/7 

 

PECHINO – SHANGHAI   
 
Dopo la prima colazione partenza per un’escursione di intera giornata per ammirare la Grande Muraglia, le 
Tombe imperiali della dinastia Ming e la Via Sacra.  
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 e terminata con la dinastia Ming, la 
muraglia  è  l'unica opera dell'uomo visibile dalla Luna.  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.  
Continuazione per la visita alle Tombe Imperiali che raggruppano un insieme di 14 sepolture risalenti alle 
dinastie Ming e Qing e inserite nell'elenco dei Patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. La dinastia Ming è la 
penultima della società feudale cinese che regnò per 276 anni (1368 – 1644). Durante tutto il periodo della 
dinastia Ming regnarono in totale 16 imperatori, di cui 13 furono seppelliti nel Cimitero Imperiale della 
dinastia. Dall’antichità esisteva l’usanza di collocare figure in pietra o in marmo davanti alle tombe imperiali. 
Sia la prima tomba dei Ming a Nanchino che le 13 Tombe dei Ming a Pechino hanno una Via delle Figure in 
pietra, la cosiddetta Via Sacra, fiancheggiata da 36 figure scolpite in pietra.  
Tutte le statue furono realizzate in marmo bianco di Pechino con lo scopo di proteggere il sonno eterno degli 
imperatori da ogni influsso malefico, di rappresentare la loro potenza e decantare il loro successo. Inoltre la 
Via Sacra doveva essere anche una strada verso il paradiso.  
Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio rientro a Pechino e trasferimento in aeroporto per la partenza del volo Air China per 
Shanghai alle ore 20.00. 
Arrivo alle ore 22.15, trasferimento in albergo. 
Cena a buffet freddo e pernottamento. 

 
5. giorno martedì 21/7 

 

SHANGHAI – JIAXING 
 
Prima colazione e visita della città. 
Shanghai, il mitico “paradiso degli avventurieri” è oggi la città più popolosa, moderna elegante e raffinata 
della Cina. Attivissimo centro industriale e commerciale, deve la sua fortuna alla felice posizione in prossimità 
del mare e allo sviluppo di un grande porto aperto ai traffici con tutto il mondo. 
Fu per lungo tempo un piccolo villaggio di pescatori e solo nel XIII secolo divenne una città, raggiungendo una 
rilevante importanza intorno al 1842, quando fu aperta al commercio e alle concessioni straniere. Da allora 
Shanghai crebbe in modo tumultuoso; gli Occidentali portarono con sé le loro abitudini e il loro stile di vita, 
fino ad allora totalmente sconosciuti ai Cinesi.  
In storia recente, Shanghai fu protagonista dell’opera di rinnovamento politico e ideologico cinese: il 1° luglio 
1921 venne fondato il Partito Comunista Cinese. 



Visita al Tempio del Buddha di Giada. 
Il bellissimo Tempio, facilmente riconoscibile per le mura color zafferano, è meta di molti fedeli, prende il 
nome da una statua del Buddha scolpita in un unico blocco di giada dal peso di mille kg, portata dalla 
Birmania nel 1882 da un monaco cinese. La statua, ornata di gioielli, rappresenta il Buddha protettore 
nell’atto di entrare nella massima elevazione spirituale.  
Pranzo in ristorante. 
Visita alla Città vecchia e al Giardino del mandarino Yu, nome di un dignitario che qui stabilì la propria 
residenza. Il giardino riproduce un paesaggio meridionale con torrenti, laghetti, rocce e anfratti; Il magnifico 
giardino è circondato da un muro ornato da un imponente drago con la bocca spalancata. Intorno al 
laghetto, pieno di pesci rossi che pedinano i passanti nella speranza di ottenere qualcosa da mangiare, 
numerosi padiglioni e sale da the offrono ristoro e possibilità di rilassarsi avvolti tra i profumi del posto.  
Nel pomeriggio partenza con il pullman per Jiaxing. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
Tempo a disposizione per sistemare le apparecchiature. 

 
6. giorno mercoledì 22/7 

 

JIAXING – OSSERVAZIONE DELL’ECLISSE – HANGZHOU     
 
Dopo la prima colazione preparazione degli strumenti per l’osservazione dell’Eclisse Totale di Sole.  
 

La visione di una eclisse di Sole, in particolare di una "eclisse totale", è un'esperienza irripetibile.  
La Luna, per una curiosa coincidenza, viene vista da Terra con le stesse dimensioni apparenti del Sole e, quando 
in determinate condizioni la luna transita esattamente davanti al sole, si originano le eclissi di Sole che possono 
essere parziali (se la luna non copre completamente il disco solare) o totali quando, invece, la luna oscura 
completamente il sole. 
Sono eventi spettacolari della durata di pochi minuti o anche secondi durante i quali la luce del sole man mano si 
affievolisce, la temperatura cala, si cominciano a vedere le stelle in pieno giorno, e, se l'eclisse è totale, diventa 
improvvisamente buio e, come per magia, appare la corona solare. Ancora, un istante prima dell'inizio del buio 
totale e un istante prima della fine della totalità, appare il cosidetto "anello di diamante" dovuto al passaggio dei 
raggi dell'ultimo lembo del sole tra valli e montagne lunari. 

 
Località: JIAXING  
 

LATITUDINE                                            30° 46’ 00’’ N 
LONGITUDINE                                  120° 45’ 00’’ E 
 
 

Ora locale 
 

PRIMO CONTATTO (INIZIO ECLISSE) 08:22:21 
SECONDO CONTATTO       09:35:04 
TERZO CONTATTO        09:40:55 
QUARTO CONTATTO (FINE ECLISSE) 11:00:22     
CENTRALITA’         09.37.59 
 

DURATA                             5m 51s 

 
Al termine dell’eclisse pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio partenza in pullman per Hangzhou, rinomata già ai tempi dell’impero per le sue bellezze 
naturali, per la ricca vegetazione, per gli ampi e pittoreschi scenari costituiti dalle alture che la delimitano, 
dai giardini che la circondano e per le sue preziose sete. 
La città è situata all’estremità meridionale del Grande Canale Imperiale e si estende intorno al celebre Lago 
dell’Ovest.  
Visita della Pagoda delle Sei Armonie.  
La pagoda che si vede oggi è un'interessante combinazione di una parte interna di mattoni, e un esterno di 
legno. Costruita originalmente nel 970 con un'altezza di 150 m come faro per i battelli che navigavano sul 
fiume Qiantang, fu distrutta da un incendio nel 1121. La ricostruzione, in mattoni, avvenne nel 1153, e nel 
1899 venne aggiunto l'edificio esterno di legno. La pagoda ha 104 campanelle di ferro, una per angolo in 
ogni tetto, che suonano al minimo soffiare del vento.  
Cena e pernottamento in albergo. 

 



7. giorno giovedì 23/10 
 

HANGZHOU – SUZHOU   
 
Prima colazione e visita all’Antica farmacia, nel cui museo sono ancora oggi in vendita gli antichi rimedi 
curativi fatti di erbe, minerali e parti di animali usate per le preparazioni mediche. 
Breve gita in barca sul Lago dell’Ovest e visita del Parco Huagang. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio partenza per Suzhou.  
Suzhou, con più di 2.500 anni di storia, è una città di grande fascino, dove le vecchie case, che si affacciano 
su mille canali, creano scorci e prospettive incantevoli. Ma l’attrazione principale risiede nelle fantastiche 
“ville-giardino”: in questa città dal clima mite i Mandarini delle dinastie Ming e Qiing edificarono sontuose 
residenze immerse nella natura per passarvi i periodi di riposo; piccoli laghi, isolette, padiglioni dai tetti 
prodigiosamente modellati, ponticelli, rocce dalle forme fantasiose. 
Visita al Giardino del Pescatore e, con i colori del tramonto, visita alla Collina della Tigre. 
Cena e pernottamento in albergo. 

 
8. giorno venerdì 24/7 

 

SUZHOU – TONGLI – SHANGHAI      
 
Dopo la prima colazione giro in barca lungo i suggestivi canali e visita al Giardino dell’Amministratore Umile. 
Nella tarda mattinata partenza per Tongli, piccolo villaggio che ci riporta, come d’incanto, nel Medioevo, 
all’epoca della dinastia Ming. Qui il tempo si è fermato dentro le piccole, splendide case che si affacciano sui 
canali o dentro le residenze dei ricchi signori, dove tutto è rimasto intatto. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio partenza per Shanghai e passeggiata lungo il Bund, il leggendario lungofiume del periodo 
coloniale che é fiancheggiato da enormi palazzi, un tempo sedi di banche e di compagnie commerciali 
straniere, testimonianza del periodo delle Concessioni e ora sedi di uffici e corporazioni.  
Continuazione sulla Via Nanchino.  
La Via Nanchino è il centro pulsante della vita commerciale di Shanghai, dove un numero incredibile di 
persone invade ogni giorno i marciapiedi su cui si affacciano i negozi più grandi e più belli della città, nonché 
i numerosi ristoranti dove si possono gustare le specialità di tutta la cucina cinese e internazionale. Le 
numerose strade che incrociano via Nanchino sono ricche di pittoreschi negozietti di musica, librerie e 
cartolerie. 
In serata si potrà assistere al più spettacolare show acrobatico del mondo: l’Acrobatic Show di Shanghai. 
Cena in ristorante e trasferimento in aeroporto per la partenza del volo Air China diretto per 
Milano/Malpensa.  

 
9. giorno sabato 25/7 

 

SHANGHAI – MILANO/MALPENSA  
 
Partenza alle ore 1.30 e pernottamento a bordo. 
Arrivo alle ore 8.05 all’aeroporto di Milano/Malpensa e fine del viaggio. 
 
 
 
Quota individuale di partecipazione (minimo 40 persone): 
Socio CAST 
Non Socio 

 
Euro 
Euro 

 
1.550,00 
1.580,00 

Supplemento camera singola Euro 220,00 
Tassa di iscrizione Euro  35,00 
 
 
La quota di partecipazione comprende: 
 

• viaggio aereo con voli di linea Air China, in classe economica, da Roma a Pechino e da Shanghai a 
Milano/Malpensa; 

• trasporto di kg 20 di bagaglio più un bagaglio a mano di dimensioni ridotte; 



• tasse aeroportuali voli interni in Cina; 

• trasferimenti dagli aeroporti agli alberghi e viceversa con pullman e personale specializzato; 

• trasferimenti interni con volo di linea (Pechino-Shanghai) e con pullman; 

• sistemazione in camera a due letti con servizi privati nei seguenti alberghi: Pechino: Hotel Hollyear 4 
stelle; Shanghai: Golden River View 4 stelle; Jiaxing: Hotel Wen Hua Yuan 3 stelle sup.; Hangzhou: 
Culture Plaza 4 stelle; Suzhou: Souzhou Internazional Conference Center 4 stelle; 

• pasti come da programma; 

• bevande ai pasti (una bevanda al bicchiere a scelta tra cocacola, aranciata, sprite o acqua. Il the è 
servito senza limiti. Ogni bevanda supplementare è da intendersi a pagamento); 

• cena speciale in ristorante con menu a base di anatra laccata;  

• tutte le visite come da programma con guide locali parlanti italiano; 

• spettacolo acrobatico a Shanghai; 

• giro in barca sul Lago dell’Ovest a Hangzhou; 

• giro in barca lungo i canali a Suzhou; 

• ingressi ai seguenti siti: Pechino: Tempio del Cielo, Piazza Tian An Men, Città Proibita, Palazzo 
d’Estate,  Grande Muraglia, Via Sacra, Tombe dei Ming; Shanghai:  Giardino dello Yu Yuan,  Tempio 
del  Buddha di Giada; Hangzhou:  Pagoda delle Sei Armonie, Antica farmacia, Parco Huagang; 
Suzhou: Giardino del Pescatore, Giardino della Tigre, Giardino dell’Amministratore Umile; 

• accompagnatore esperto astrofilo e accompagnatore di Stella Errante per tutta la durata del 
viaggio; 

• polizza assicurativa medico-bagaglio e annullamento viaggio. 
 
 

La quota di partecipazione non comprende: 
 

• le tasse aeroportuali, voli intercontinentali, da riconfermare all’emissione dei biglietti (circa Euro 
250,00);  

• il visto d’ingresso (Euro 35,00); 

• le mance (Euro 2,00 a persona al giorno); 

• gli extra di carattere personale; 

• tutto quanto non espressamente menzionato nel programma. 
 
 
 

estensione 
 
 

8. giorno venerdì 24/7 
 

SUZHOU – TONGLI – SHANGHAI      
 
Giornata identica al programma base solo che dopo la cena in ristorante il trasferimento sarà in albergo per 
il pernottamento. 

 
9. giorno sabato 25/7 

 

SHANGHAI – GUILIN 
 

Prima colazione e tempo a disposizione dei partecipanti. 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza del volo China Southern per Guilin alle ore 14.30. 
Pranzo libero in aeroporto. 
Arrivo alle ore 16.35 e trasferimento in città. 
La fama di Guilin è legata al suo paesaggio carsico tante volte decantato da pittori e poeti. Il fenomeno è 
dovuto all’erosione del terreno calcareo, avvenuta migliaia di anni fa quando l’area era sommersa dal mare 
e che ha formato erte colline, caverne e canali sotterranei. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 



10. giorno domenica 26/7 
 

GUILIN   
 
Dopo la prima colazione minicrociera sul Fiume Lijiang, tra suggestive colline calcaree: un’esperienza 
indimenticabile.  
Lo spettacolo che si svolge sotto gli occhi durante la crociera è veramente magnifico, con il fiume che 
serpeggia tra cime verdeggianti che svettano su verdi risaie. Sulle rive si affacciano pittoreschi villaggi, 
crescono boschetti di bambù, sulle acque si incrociano piccole imbarcazioni di pescatori che praticano ancora 
la tradizionale pesca con il cormorano. Pranzo a bordo in corso di navigazione. 
Sbarco a Yangshuo e visita del caratteristico mercatino. 
Sulla via del ritorno per Gullin visita alla Collina dell’Elefante e alla Collina del Fubo che si eleva nel centro 
della città offrendo dalla sua sommità una vista spettacolare. 
Sotto la collina si trova la Grotta della Perla Restituita; la leggenda racconta di un pescatore che tanto 
tempo fa rubò la perla che apparteneva al drago che viveva nella caverna. Sopraffatto dal rimorso il 
pescatore restituì la perla e da allora pescò per sempre felicemente.  
Cena e pernottamento in albergo. 

 
11. giorno lunedì 27/7 

 

GUILIN – XIAN  
 

Prima colazione e visita alla Grotta del Flauto di Canne, uno dei luoghi più pittoreschi di Guilin per le 
fantastiche forme delle stalagmiti che le hanno valso il nome di Palazzo d’Arte della Natura.  
Trasferimento in aeroporto per la partenza del volo China Southern per Xian alle ore 15.10. Pranzo libero in 
aeroporto. 
Arrivo alle 17.00 e trasferimento in città per la visita alla Pagoda della Grande Oca Selvatica.  
Originalmente la pagoda aveva 5 piani, che salirono a 10 tra il 701 e il 704. Ripetuti lavori eseguiti in 
seguito hanno portato all'attuale pagoda di 7 piani. Alta 64 metri, ha una porta ad arco su ognuno dei 
quattro lati di ogni piano.   
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. 

 
12. giorno martedì 28/7 

 

XIAN 
 
Dopo la prima colazione 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.   
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della cinta muraria della dinastia Ming con passeggiata lungo i 
bastioni e possibilità di noleggiare le biciclette.  
Visita alla Piazza della Torre della Campana e alla Moschea con il caratteristico quartiere musulmano. 
Cena speciale a base di ravioli. Pernottamento in albergo. 

 
13. giorno mercoledì 29/7 

 

XIAN – PECHINO – ROMA   
 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto. 



Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con il volo Air China alle ore 8.55 per Pechino. Arrivo alle ore 
10.40 e coincidenza per Roma alle ore 13.40 con il volo Air China. 
Arrivo all’aeroporto di Fiumicino alle ore 18.20 e fine del viaggio. 

 
 
Quota individuale per l’estensione (minimo 30 persone)    Euro 645,00 
Supplemento camera singola Euro  105,00 
 
 
La quota di partecipazione comprende: 
 

• viaggio aereo con volo di linea Air China, in classe economica, da Pechino a Roma; 

• trasporto di kg 20 di bagaglio più un bagaglio a mano di dimensioni ridotte; 

• trasferimenti interni con voli di linea e con pullman; 

• tasse aeroportuali voli interni in Cina; 

• trasferimenti dagli aeroporti agli alberghi e viceversa con pullman e personale specializzato; 

• sistemazione in camera a due letti con servizi privati nei seguenti alberghi: Guilin: Plaza Hotel 4 
stelle; Xian: King Dynasty 4 stelle;  

• pasti come da programma; 

• bevande ai pasti (una bevanda al bicchiere a scelta tra cocacola, aranciata, sprite o acqua. Il the è 
servito senza limiti. Ogni bevanda supplementare è da intendersi a pagamento); 

• tutte le visite come da programma con guide locali parlanti italiano; 

• cena speciale a base di ravioli;  

• crociera lungo il fiume Lijiang con pranzo a bordo; 

• ingressi ai seguenti siti: Guilin: Grotta del Flauto di Canne, Collina dell’Elefante, Collina del Fubo; 
Xian: Pagoda della Grande Oca Selvatica, Esercito di Terracotta, Mura di cinta Ming, Grande 
Moschea;  

• polizza assicurativa medico-bagaglio e annullamento viaggio.  
 
 

La quota di partecipazione non comprende: 
 

• le mance (Euro 2,00 a persona al giorno); 

• gli extra di carattere personale; 

• tutto quanto non espressamente menzionato nel programma. 

 
Possibilità di partenza da vari aeroporti in Italia. 

 
La quota di partecipazione è stata calcolata in base ai tassi ufficiali dei cambi e ai costi dei servizi in vigore al 
3/12/2008, 1 Euro=10 Yuan.  Qualora, fra l’epoca di tale data e 15 giorni prima della partenza si verificassero 
differenze nel corso dei cambi, nelle tariffe dei vettori o nel costo dei vari servizi le quote potranno essere 
modificate in proporzione a dette variazioni. 

 
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. 
 
 
 

organizzazione tecnica 
STELLA ERRANTE 

(affiliata C.I.V.A.T.U.R.S.) 
Via Nomentana, 175      00161  ROMA 
Tel 06 64220540    Fax 06 64220524 

comunica@stellaerrante.it 
www.stellaerrante.it 


