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Tour	in	Cina:Tour	in	Cina: 		

sulle	orme	del	Cardinale	Celso	Costantinisulle	orme	del	Cardinale	Celso	Costantini 		
“Shanghai	-	Nanchino	-	Xian	-	Pechino”	

	
dal	19	al	29	agosto	2019	

	

1°	GIORNO:	PORDENONE	–	VENEZIA	–	SHANGHAI		
Ritrovo	dei	Signori	Partecipanti	nel	 luogo	convenuto,	sistemazione	sul	pullman	riservato	e	trasferimento	
all'aeroporto	Marco	Polo	di	Venezia.	Disbrigo	delle	operazioni	d'imbarco	e	partenza	per	Shanghai.	Pasti	e	
pernottamento	a	bordo.	
	
2°	GIORNO:	SHANGHAI	
Arrivo	 a	 Shanghai	 e	 disbrigo	 delle	 formalità	 doganali.	 Incontro	 con	 la	 guida	 locale	 parlante	 italiano	 e	
partenza	in	pullman	per	il	centro	città.	Inizio	delle	visite	con	il	Bund,	sulla	riva	del	fiume	Huangpu.	Il	Bund	è	
un	viale	 lungo	 la	 riva	sinistra	del	 fiume	che	fronteggia	 il	quartiere	degli	affari	di	Pudong,	 il	 termine	Bund	
deriva	 da	 un’espressione	 anglo-indiana	 che	 significa	 “le	 rive	 della	 baia	 fangosa”.	 Pranzo	 in	 ristorante	 in	
corso	di	visite.	Al	termine	trasferimento	in	hotel	e	sistemazione	nelle	camere	riservate.	Cena	in	ristorante	e	
pernottamento.	
	
3°	GIORNO:	SHANGHAI	
Prima	 colazione	 in	 hotel.	 Al	 mattino,	 visita	 del	 Giardino	 del	 Mandarino	 Hu	 e	 alla	 città	 vecchia.	
Proseguimento	con	la	visita	al	Tempio	di	Budda	di	Giada.	Pranzo	in	ristorante.	Proseguimento	con	la	visita	
alla	Cattedrale	Cattolica	di	San	Ignazio,	dove	il	Cardinale	Costantini	presiedette	nel	1924	il	primo	Concilio	
Plenario	Cinese.	Escursione	al	Santuario	Cattolico	di	Sheshan	la	cui	statua	della	Beata	Vergine	Maria	venne	
incoronata	 da	 Costantini	 nel	 1924.	 Santa	 Messa.	 Cena	 in	 ristorante.	 Spettacolo	 di	 circo	 acrobatico.	
Pernottamento	in	hotel.	
	
4°	GIORNO:	SHANGHAI	-	NANCHINO	
Prima	colazione	 in	hotel.	Partenza	 in	 treno	ad	alta	 velocità	per	Nanchino.	Arrivo	e	 visita	all’affascinante	
capitale	del	sud,	più	volte	di	regni	locali	e	per	due	volte	dell’intera	Cina.	Tra	le	sue	vestigia	eccellono	la	cinta	
muraria,	 le	 Porte	Nord	 e	 Sud,	 le	 Torri	 del	 Tamburo	 e	 della	 Campana.	 Si	 visiteranno	 il	Mausoleo	 di	 Sun	
Yatsen	 sulle	 pendici	 delle	Montagne	Purpuree	 –	 alla	 cui	 inaugurazione	partecipò	 il	 Cardinale	Costantini,	
accolto	con	gli	onori	di	un	ministro	–	e	il	gigantesco	ponte	sullo	Yangtze	(il	fiume	Azzurro),	lungo	Km	5.800.	
Pranzo	 in	 ristorante.	 Nel	 pomeriggio	 proseguimento	 con	 la	 visita	 della	 Tomba	 del	 1°	 Imperatore	 Ming	
Hongwu	alla	quale	 si	 accede	per	 la	 suggestiva	 “Via	degli	Spiriti”	 fiancheggiata	da	12	animali	di	pietra	 su	
ogni	lato,	alternativamente	seduti	ed	in	piedi,	e	da	statue	di	funzionari,	in	un'atmosfera	semplice	e	intima	
senza	 la	 grandiosità	 dell'equivalente	 strada	 delle	 Tombe	 dei	 Ming	 di	 Pechino.	 Cena	 in	 ristorante	 e	
pernottamento.	
	
5°	GIORNO:	NANCHINO	–	XI’	AN		
Prima	 colazione	 in	 hotel.	 Partenza	 in	 aereo	 per	 Xi’	 An,	 culla	 della	 civiltà	 cinese	 e	 della	 prima	
evangelizzazione	 in	 Cina.	 Visita	 alla	 Pagoda	 della	 Grande	Oca	 Selvatica,	 alle	 antiche	mura,	 alla	 Grande	
Moschea,	al	Museo	della	foresta	di	Stele,	come	quella	del	sec.	VIII,	visitata	pure	dal	Cardinale	Costantini.	
Incontro	 con	 un	 sacerdote	 della	 Congregazione	 CDD	 fondata	 in	 Cina	 dal	 Costantini.	 Pranzo	 in	 corso	 di	
visite.	Al	termine	trasferimento	in	hotel.	Cena	in	ristorante	e	pernottamento.	
	
6°	GIORNO:	XI’	AN	–	esc.	a	Lintong	
Prima	colazione	in	hotel	e	partenza	in	pullman	per	l’escursione	a	Lintong	e	visita	dell’imponente	Mausoleo	
di	Qin	Shi	di	Huang-Di,	 l’imperatore	che	unificò	la	Cina	governandola	dal	221	al	210	a.C.	e	che	realizzò	la	



Grande	Muraglia.	 In	una	serie	di	gallerie	 sotterranee	sono	state	portate	alla	 luce,	dal	 1974	ad	oggi,	 circa	
10.000	statue	in	terracotta,	a	grandezza	naturale,	di	guerrieri	e	di	cavalieri:	un	intero	esercito	schierato	in	
battaglia.	Pranzo	in	ristorante	in	corso	di	visite.	Cena	tipica	e	spettacoli	“Ravioli	Banquet”	e	“Tang	Show”.	
	
7°	GIORNO:	XI’	AN	–	PECHINO		
Prima	 colazione	 in	 hotel.	 Partenza	 in	 treno	 ad	 altra	 velocità	 per	 Pechino,	 capitale	 del	 potere	 politico	 e	
centro	attorno	a	cui	ruota	tutta	la	Cina.	Visita	alla	Piazza	Tian’An	Men	(della	Pace	Celeste),	luogo	simbolo	
della	capitale	e	cuore	della	Cina,	con	 il	Monumento	agli	Eroi	del	Popolo	e	 il	Mausoleo	di	Mao.	Pranzo	 in	
ristorante.	Nel	pomeriggio,	visita	al	Tempio	del	Cielo	o	del	Buon	Raccolto,	circondato	da	un	muro	di	cinta	
esterno	 lungo	 circa	 6,5	 km	 e	 di	 un	 altro	 interno	 di	 circa	 4	 km.	 Al	 termine	 trasferimento	 in	 hotel	 e	
sistemazione	nelle	camere.	Cena	in	ristorante	e	pernottamento.	
	
8°	GIORNO:	PECHINO	–	esc.	a	Badaling	
Prima	colazione	in	hotel.	In	mattinata	partenza	per	Badaling	addossata	a	uno	dei	tratti	meglio	conservati	
della	Grande	Muraglia,	capolavoro	di	ingegneria	militare,	estesa	per	km	6.700.	Si	farà	l’ascensione	fino	alle	
più	 alte	 torri	 di	 guardia,	 lungo	 il	 camminamento	 scosceso	 che	 corre	 sul	 muro.	 Quindi,	 presso	 il	
comprensorio	delle	 tombe	degli	 imperatori	Ming,	visita	ad	una	di	esse	e	sosta	 lungo	 la	spettacolare	“Via	
Sacra”	con	le	sue	monumentali	statue	in	pietra	di	animali	e	di	Mandarini	di	pace	e	di	guerra,	posti	a	guardia	
della	necropoli.	Pranzo.	Rientro	a	Pechino	e	sosta	alla	Cattedrale	del	Sud	e	celebrazione	della	Santa	Messa.	
Banchetto	dell’Anatra	Laccata.	Pernottamento.	
	
9°	GIORNO:	PECHINO	
Prima	 colazione	 in	hotel.	 Sosta	al	Mausoleo	di	P.	Matteo	Ricci	 (ora	 scuola	del	 partito	 comunista	 cinese)	
evangelizzatore,	astronomo	e	scienziato	e	di	altri	suoi	correligionari.	Visita	al	Palazzo	d’Estate,	residenza	
estiva	delle	dinastie	Ming	e	Ching,	celebre	in	particolare	per	le	vicende	legate	all’imperatrice	Ci	Xi.	Pranzo	
in	 ristorante.	 Nel	 pomeriggio	 visita	 al	 Tempio	 dei	 Lama	 e	 a	 quello	 di	 Confucio.	 Cena	 in	 ristorante	 e	
pernottamento.	
	
10°	GIORNO:	PECHINO	
Prima	colazione	 in	hotel.	 Ingresso	alla	vastissima	Città	Proibita	con	 i	 suoi	Palazzi	 Imperiali	delle	dinastie	
Ming	 e	Qing:	 Suprema	 Armonia,	 Perfetta	 Armonia,	 Armonia	 Protettrice,	 Purezza	 Celeste	 e	 Tranquillità	
Terrestre.	Nell’area	fu	pure	il	Beato	Odorico	per	circa	tre	anni.	Pranzo	in	ristorante.	Visita	esterna	alla	sede	
della	ex	Delegazione	Apostolica,	acquisita	dal	Costantini	(Palazzo	di	Hui	QinWang,	Viale	di	Fuqiang,	n.	6-
23),	 vicino	 si	 trova	 la	 precedente	 sua	 residenza:	 (Via	 di	 Dinf	 Fu	 n.	 3).	 Visita	 esterna	 all’ex	 Università	
Cattolica	 FU	 JEN,	 fondata	 da	 Costantini.	 Celebrazione	 della	 Santa	 Messa.	 Cena	 in	 ristorante	 e	
pernottamento.	
		
11°	GIORNO:	PECHINO	–	VENEZIA	–	PORDENONE	
Prima	colazione	in	hotel.	In	tempo	utile	trasferimento	in	pullman	all’aeroporto.	Operazioni	di	imbarco	sul	
volo	 di	 linea	 per	 Venezia.	 Pasti	 a	 bordo.	 Arrivo	 in	 serata,	 ritiro	 dei	 bagagli,	 sistemazione	 nel	 pullman	
riservato	e	trasferimento	a	Pordenone.	

	
Nota:	 tutte	 le	 visite	 menzionate	 nel	 programma	 sono	 garantite	 ma	 potrebbero	 subire	 delle	 variazioni	
nell’ordine	di	effettuazione.	
	
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	compilato	e	firmato;	
-	2	fototessera	recenti,	a	colori,	biometriche,	su	fondo	bianco	(no	grigio,	celestino	o	altro	fondino	anche	

molto	chiaro)	e	senza	occhiali	scuri	
-	foglio	firmato	informatica	privacy	
-	cronologia	viaggi	effettuati	dal	1	gennaio	2015	
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	addebitabile	a	qualsivoglia	irregolarità	dello	
stesso.	Detti	documenti	dovranno	pervenire	almeno	45	giorni	prima	della	partenza	per	evitare	diritti	



d’urgenza	da	parte	del	Consolato.		
Per	i	cittadini	di	altra	nazionalità	sono	previste	modalità	e	prezzi	diversi	(informazioni	su	richiesta).	
	
Importante:	
In	 Oriente	 ed,	 in	 particolare,	 in	 Cina	 è	 consuetudine	 che	 nel	 programma,	 vengano	 inserite	 alcune	 visite	 a	 negozi	
specializzati	o	a	fabbriche	o	laboratori	(produzione	di	seta,	tappeti,	perle,	thè,	medicina	cinese,	etc.)	per	reclamizzare	
ed	invogliare	i	turisti,	in	maniera	più	o	meno	pressante,	ad	acquistare	i	prodotti	cinesi.		
Questo	può	sembrare	una	perdita	di	tempo	ed	un	fastidio	però,	quasi	sempre,	queste	soste	soddisfano	curiosità	non	
esternate	 e	 si	 rivelano	 molto	 utili	 per	 approfondire	 al	 meglio	 la	 conoscenza	 del	 paese	 venendo	 in	 contatto	 con	
tecniche	di	lavorazione	antichissime	e	originali,	sicuramente	si	possono	considerare	un	inevitabile	approfondimento	
culturale.	
	
QUOTA:	2.825	euro	(tutto	compreso)	

LA	QUOTA	COMPRENDE:	

-	trasferimenti	in	pullman	Gran	Turismo	per	e	dall’aeroporto	Marco	Polo	di	Venezia;	
-	viaggio	aereo	con	voli	di	linea	Austrian	e	Swiss	Air	non	diretti,	incluse	le	tasse	soggette	a	

riconferma	(€	464,17);	
-	franchigia	bagaglio	da	stiva	20	kg	e	un	bagaglio	a	mano	max	8kg;	
-	trasporti	interni:	treno	ad	alta	velocità	Shanghai/Nanchino	e	Xi	An/Pechino	e	volo	interno	

Nanchino/Xi	An;	
-	sistemazione	in	hotel	4	e	5	stelle,	in	camera	doppia	con	servizi	privati;	
-	trattamento	di	pensione	completa	dal	pranzo	del	secondo	alla	colazione	dell’ultimo	giorno	di		
	 viaggio	(bevande	ai	pasti	incluse:	acqua	minerale	o	bevanda	analcolica	a	pasto);	
-	visite	ed	escursioni	con	guide	locali	parlanti	italiano	come	da	programma	(ingressi	incluso	solo	

quando	specificato);	
-	assistenza	di	un	tour	escort	locale	per	tutta	la	durata	del	viaggio;	
-	auricolari;	
-	visto	consolare	incluse	le	tasse	(€	135,00);	
-	assicurazione	infortunio,	malattia	fino	a	30.000	euro;	
-	mance	(€	44,00);	
-	borsa	da	viaggio	e	materiale	di	cortesia.	
	
LA	QUOTA	NON	COMPRENDE:	

-	supplemento	camera	singola	per	tutto	il	periodo	€	495,00,	massimo	5	camere;	
-	spese	di	carattere	personale	e	tutto	quanto	non	incluso	alla	voce	“La	quota	comprende”;	
-	 assicurazione	 penale	 annullamento	 facoltativa	 pari	 al	 3,5%	 della	 quota,	 da	 richiedere	 al	
momento	dell’iscrizione.	
	
	
	
Comunicazione	obbligatoria	ai	sensi	dell'articolo	17	della	legge	n.	38/2006	e	art.	legge	n.	269/1998:	
La	 legge	 italiana	 punisce	 con	 la	 reclusione	 e	 reati	 concernenti	 la	 prostituzione	 e	 la	 pornografia	 minorile,	 anche	 se	
commessi	all'estero.	
	

Organizzazione	tecnica	IOT	viaggi	Srl		Pordenone		
–	Aut.	Reg.		F.V.G.	Decreto	n.	50/TUR	del	31/1/2001.	IOT	Copertura	ass.va	Unipol		Assicurazioni	Spa	-	Polizza	

RCD	ADV	n.	100135794	-	Condizioni	di	partecipazione	disponibili	sul	sito	www.iot.it	
	

c/o	Centro	Pastorale	Diocesano,	Via	Revedole,	1	tel.	0434-221211		cel.	347-5651383	
www.pellegrinaggipn.org	 	 	 	 pellegrinaggipn@gmail.com	

	
IBAN	Diocesi	Concordia-Pordenone,	Banca	Friul	Adria,	Pastorale	per	i	Pellegrinaggi	

IT	09M0533612500000041509011	
	


