
Programma di viaggio
Partenza 14 luglio 2009

OPERATIVO VOLI:
AF 5842    14.07.09 GOA-CDG 13.30-15.00
AF 126      14.07.09 CDG-PEK 19.00-10.50# il 15.07.09

AF 117      23.07.09 SHA-CDG 10.50-17.15
AF 5845    23.07.09 CDG-GOA 20.40-22.10

Guida nazionale  Sig.(rina)Lu xinyun Cel. 13564135503

Programma di viaggio:

14.07   1° Giorno: GENOVA – PARIGI – PECHINO
Ritrovo in Aeroporto (Genova) ore 11.00.Partenza per Pechino con volo di linea AF 5842 (via Parigi CDG ) 
alle ore 13.30. Arrivo a CDG e prosecuzione con volo AF 126 delle ore 19.00. Pasti e pernottamento a 
bordo.

15.07.09 2° Giorno: PECHINO
L’Arrivo a Pechino è previsto per le ore 10.50. Incontro con la guida e trasferimento in pullman in hotel. 
Visita al Tempio del Cielo, uno splendido manufatto quattrocentesco in purissimo stile Ming. Ogni solstizio  
d'inverno,  che  nel  calendario  cinese  è  chiamato  Dongzhi,  l'imperatore  e  il  suo  seguito  si  muovevano 
attraverso  la  città  per  andarsi  ad  accampare  all'interno  del  complesso,  indossando  speciali  vesti  e  
astenendosi  dal  mangiare  carne;  là  l'imperatore  avrebbe  pregato  personalmente  per  ottenere  un  buon  
raccolto. La cerimonia doveva essere compiuta perfettamente, poiché il minimo errore era visto come un  
cattivo presagio per tutta la Cina durante tutto l'anno successivo. Nel 2005 è stato condotto un approfondito  
e costoso restauro in preparazione dei giochi olimpici del 2008. Pranzo in ristorante locale.
Cena in ristorante locale. Pernottamento.

16.07.09     3° Giorno: PECHINO
 Prima colazione. Trasferimento in pullman a Badaling per la visita alla  Grande Muraglia.  “La Grande 
Muraglia è una lunghissima serie di mura edificate nell'odierna Cina a partire dal III secolo a.C. (circa  
215) dall'imperatore Qin Shi Huangdi, lo stesso a cui si deve il cosiddetto Esercito di terracotta di Xi'an e 
l'ancora inviolato tumulo sepolcrale.  La muraglia  è  lunga ben 6.350 chilometri  con altezze  variabili  e  
doveva servire a contenere le incursioni dei popoli confinanti, in particolare dei Mongoli ma non si rivelò  
molto efficace, perchégli invasori riuscivano spesso a sfruttare i punti deboli rappresentati dalle porte che,  
giocoforza, la muraglia doveva avere. É stata dichiarata dall'UNESCO patrimonio dell'umanità”
Seconda colazione. Visita al nuovo planetario della città. “Il planetario di Pechino è diventato il ‘teatro 
astronomico’ a più alta risoluzione del mondo grazie ad un nuovo sistema di proiezione, inaugurato in  
coincidenza della vigilia delle Olimpiadi. La gigantesca cupola, con un diametro di 23 metri, permette di  
vedere 'fette' di cielo molto ampie, è stata rivestita con un nuovo schermo da 35 milioni di pixel che ha  
migliorato di circa quattro volte la qualità delle immagini proiettate”.
Cena in ristorante locale. Pernottamento.

17.07.09 4° Giorno: PECHINO
Prima colazione.  Visita a Piazza Tiananmen o Tian'anmen, la grande piazza vicino al centro di Pechino  
chiamata così per la Tian'anmen (letteralmente, Porta della pace celeste) posta a nord, che la separa dalla  
Città Proibita. E' vista da molti come il cuore simbolico della nazione cinese. Fuori dalla Cina, è famosa 
soprattutto per la proclamazione della Repubblica Popolare Cinese da parte di Mao Zedong il 1 ottobre 
1949 e per le proteste del 1989. La piazza è larga 880 metri da nord a sud e 500 da est a ovest, il che la  
rende la più vasta. piazza pubblica del mondo e, con i suoi 440.000 metri quadrati, molto più grande della 
Piazza Rossa a Mosca. Visita alla Città Proibita, il palazzo imperiale delle dinastie Ming e Qing. Esso si  
trova nel centro di Pechino, si estende su di una superficie di 720.000 metri quadrati e consiste di 800  
edifici,  divisi  in  8.886  stanze.  Nel  1987  la  Città  proibita  è  stata  inserita  nell'elenco  dei  Patrimoni  
dell'umanità dell'UNESCO, che la riconosce come la più grande collezione di antiche strutture in legno che  
si sia conservata fino ai giorni nostri. Oggi l'intera Città proibita è un museo
Seconda colazione. Pomeriggio: visita al Beijing China Space Museum. 
In serata, banchetto dell'Anatra Laccata. Pernottamento.



18.07.09 5° Giorno: PECHINO – XIAN
Prima colazione.  Trasferimento all’aeroporto e partenza per Xian con  volo  MU2106 07.45-09.35,  la 
capitale della provincia dello Shaanxi nella Cina e sub-provinciale città. Conosciuta come una delle più  
importanti città nella storia cinese, Xi'an è nella lista della Quattro Grandi Capitali Antiche della Cina  
perché fu capitale di ben 13 dinastie, incluse la Zhou, la Qin, la Han e la Tang. Xi'an è la fine più orientale  
della Via della Seta.  La città ha più di 3.100 anni di  storia.Era chiamata Chang'an, nei tempi antichi,  
oppure Hao ancor prima. Xi'an è la più grande e più sviluppata città nel centro della parte nord-occidentale  
della Cina ed è posizionata fra le prime città cinesi per popolazione. E' anche sede universitaria di rilievo,  
che intesse rapporti con università straniere tra cui la Kore di Enna . 
Inizio delle visite ai  luoghi di interesse di questa importantissima e antichissima città.  Si visiteranno: la 
Pagoda della Grande Oca Selvatica; le antiche mura; la Grande Moschea; il Museo della foresta di Stele. 
Seconda colazione e Cena in ristorante locale . Pernottamento in hotel.

19.07.09 6° Giorno: XIAN
Prima colazione. Escursione a Lintong, una località ubicata a cinquanta chilometri 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”, composto da oltre 8.000 guerrieri di terracotta, vestiti con corazze in pietra e  
dotati di armi. Queste statue erano di guardia alla tomba del primo imperatore cinese Qin Shi Huang (di  
questi  sono stati riportati  alla luce solo 500 guerrieri 18 carri in legno e 100 cavalli in terracotta).  Le  
ricerche archeologiche portarono alla luce, nel corso degli anni a partire dal 1974, fosse contenenti uomini  
di terracotta armati, carri, cavalli, statue di servitori, mandarini, concubine e oggetti di vita quotidiana  
come 56.000 metri quadrati. Seconda colazione. Rientro in città e continuazione delle visite. 
In serata, banchetto tipico dei ravioli di Xian. Pernottamento.

20.07.09 7° Giorno – 20 luglio: XIAN – SHANGHAI
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per Shanghai con volo MU2153 09.20-
11.30. Arrivo  a  Shanghai.  Seconda  colazione.  Nel  pomeriggio,sosta  sulla  strada  lungofiume  su  cui  si 
affaccia il grandioso porto fluviale sul Huangpo, e  passeggiata sulla Nanking road, la principale arteria 
commerciale cittadina. Qui ci saranno possibilità di acquisti dell'ultimo minuto per quanto riguarda ottica ed 
elettronica, in vista dell'eclisse di Sole. Cena in ristorante locale e pernottamento in hotel.

21.07.09 8° Giorno – 21 luglio: SHANGHAI
Prima colazione. Visita al Shanghai Science & Technology Museum. 
Esso occupa una superficie di 68,000 metri quadrati, per un totale di 98,000 metri quadri di esposizione.  
Questo museo della scienza è stato inaugurato il 18 Dicembre 2001 e comprende al suo interno 12 sale a  
tema e 4 avveneristici teatri: IMAX 3D, IWERKS 4D (con vento, vibrazioni etc.), IMAX Dome (cinema a  
360°), Space Teather (filmdigitale interattivo).
Seconda colazione in un ristorante della città.
Al pomeriggio visita  all’Osservatorio Astronomico di Shanghai, museo e sottostante dipartimento di 
astronomia. Ispezione al sito osservativo del giorno dopo, al fine di scegliere il miglior posizionamento 
degli strumenti. Cena in ristorante locale. Pernottamento.

22.07.09 9° Giorno – 22 luglio: SHANGHAI – ECLISSE DI SOLE
Partenza verso le ore 03.00 del mattino. Trasferimento in pullman a SongJiang Shanghai Yue Hu Park per 
l’osservazione dell’eclissi.
La tabella dei tempi locali dell’eclisse è la seguente:
Primo contatto: 8.23.01
Secondo Contatto: 9:36:04
Massima Eclissi: 9:38:47
Terzo contatto: 9:41:30
Quarto Contatto: 11:01:07
La durata prevista è di 5 minuti, 25,2 secondi.
Rientro a Shanghai,  pranzo libero. 
Tempo a disposizione nel pomeriggio.
Cena in ristorante locale. 
Pernottamento.



23.07.09 10° Giorno: SHANGHAI – PARIGI – GENOVA
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per Genova (via Parigi CDG) con volo AF117 delle 
ore 10.50. Arrivo a  CDG e prosecuzione con volo AF 5845 delle ore 20.40. L’arrivo a Genova è previsto per 
le ore 22.10. Fine dei servizi.

HOTEL LIST: 

15-18/07/09
Beijing Super House International 
Add: 102, SanHuan Rd. South Chaoyang District
Tel: +8610-8738-5588
Fax: +8610-8738-5858
Web link: www.superhousebj.com/

18-20/07/09
Xian Titan Times Hotel 5*
Address: NO.360 west huan cheng road.XIAN CHINA
Tel: +8629-8862-6666 
Fax: +8629-8467-9222 
Web link: www.titantimeshotel.com

20-23/07/09
Shanghai Grand Mercure Hotel Baolong
Add: No.180 Yixian Rd, Shanghai, China
Tel: +8621-3505-9666
Fax: +8621-5663-2710
Web link: www.accorhotels.com/asia

SITO WEB PER LE ULTIME NEWS:

www.miki2000.it/eclisseincina 

http://www.accorhotels.com/asia
http://www.titantimeshotel.com/
http://www.superhousebj.com/

