
Sette giorni Tour di Pechino
Durata: 7 giorni
Destinazione: Pechino
Periodo consigliato: da Febbraio a Giugno e da Settembre a Dicembre

Simatai Grande Muraglia sorge accanto a Gubeikou Town. La parete è celebre per la sua 
pendenza, stranezza ed integrità. Costruito sotto la supervisione di Qi Jiguang, un famoso 
generale, durante la dinastia Ming (1368-1644), è l’unica parte che ha ancora l’aspetto originale 
della dinastia Ming. Simatai Grande Muraglia, non solo è riconosciuto come il mondo della 
cultura e patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, ma è anche il sito n.° 1 sulla lista dei più belli, 
da vedere almeno una volta nella propria vita, dal “The Times”.

Gubei Water Town, si trova in Gubei Township di Miyun County a nord est di Pechino, da cui 
il nome di Gubei Water Town. Ha una posizione incantevole e fa da cornice alla famosa Simatai 
Grande Muraglia, accompagnata dal romantico lago di Yuanyang (Mandarin Duck); l’antica 
Simatai Village si sviluppa dal Castello Simatai, costruito durante il regno dell’imperatore 
Wanli (1573 -1620) in dinastia Ming (1368 - 1644). Così il resort Gubei Water Town è una 
rara combinazione di mura stupende, montagne, laghi e antichi villaggi. E’ una tipica località 
turistica a nord della Cina, per le vacanze, il tempo libero e le attività di svago, con il servizio 
di prima classe e tutti i servizi. I turisti avranno la possibilità di partecipare ad attività e far 
esperienza della cultura del nord della Cina.

ITINERARIO FULL:

Giorno 1: Arrivo a Pechino e prima colazione. La vostra guida incontrerà il vostro gruppo in 
aeroporto e, dopo aver raccolto i bagagli, vi trasferirà in hotel. All’arrivo in hotel, potrete godervi 
del tempo libero o di riposo dal lungo volo, fino alle 2 del pomeriggio.
Poi avremo un rilassante giro con il risciò a Hutong. Hutong ha una lunga storia. Come la Città 
Proibita è il simbolo della famiglia reale della Cina, gli hutong di Pechino mostrano la vera vita 
della gente comune. Quando si visita Hutong in risciò, si può davvero assaporare la vita della 
gente comune a Pechino. Il Lotus, famoso mercato, situato nella zona di Houhai, è famoso per i 
vecchi hutong e bar moderni. Avrete anche la possibilità di avere una visione di Pechino con uno 
spettacolo di tamburi per avvicinarsi alla cultura tradizionale cinese.
Cena di benvenuto e dopo cena, trasferimento in albergo per un buon sonno.
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Giorno 2: Città Proibita - Piazza Tian’anmen Summer Palace (BLD)
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Piazza Tian’anmen, a piedi, attraversando la piazza, si 
può visitare la Città Proibita da sud a nord. E’ il simbolo della Cina, anche chiamato Gu Gong, che era 
il palazzo imperiale, durante le dinastie Ming e Qing.
Nel pomeriggio, trasferimento per visitare il Palazzo d’Estate. Situato in un sobborgo nord - occidentale 
di Pechino, con un immenso parco che contiene un po’ di architettura tradizionale cinese e arte.
E’ stato costruito e servito come un giardino reale durante la dinastia Qing. Esibisce la quint’essenza 
del classico giardinaggio cinese. Le sale, i padiglioni, i corridoi, le pagode, i ponti e l’acqua sono stati 
elaborati e organizzati. Il lungo corridoio è una delle strutture più raffinate del giardino. Ha una 
lunghezza di oltre 700 metri ed è decorato con migliaia di dipinti tradizionali cinesi.
Rientro in hotel. 

Giorno 3: Tempio del Cielo - Baigongfang Artigianato - Guibei Water Town (BLD)
La mattina presto, dopo la colazione, andremo a vedere la gente del posto, i quali fanno i loro 
esercizi di Tai Chi nel Tempio del Cielo. Avremo la possibilità di imparare il Tai Chi con l’insegnante 
locale nel Tempio del Cielo. Tai Chi, o Taijiquan in cinese, è un gioiello eccezionale della cultura 
tradizionale cinese, è prezioso nella promozione della salute, lo sviluppo di combattimento e 
autodifesa servono a migliorare la concentrazione e il benessere generale. Poi visiteremo il 
Tempio del Cielo, che è stata la sede per gli imperatori Ming e Qing, per offrire sacrifici al cielo 
e pregare per il raccolto. Questo tempio è stato costruito nel 18° anno durante il regno dei Ming 
Yongle nel 1420. 



Poi, la guida ci porterà all’Artigianato Baigongfang, dove i visitatori potranno non solo svagarsi, ma 
anche apprezzare l’artigianato tradizionale di Pechino, e vedere come i capolavori sono stati creati 
dalle mani magiche dei maestri. Lì, potremmo anche avere la possibilità di imparare a dipingere 
maschere teatrali. “Baigongfang” significa letteralmente “un laboratorio di 100 tipi di artigianato.”

Nel tardo pomeriggio, ci trasferiremo a Gubei Water Town. Il check-in presso la foresteria per 
poi godere di una speciale festa cinese sullo sfondo drammatico del Simatai Grande Muraglia. 
Camminare per la città antica e si passerà lì una notte tranquilla.

Giorno 4: Il giorno dedicato all’equitazione e alla Grande Muraglia, tour a piedi di Gubei 
Water Town (BLD) (comprese le 2, 2,5 ore di passeggiata a cavallo e 2,5 ore di cammino con 
pranzo al sacco). Dopo una colazione tradizionale cinese, ci vogliono circa 40 minuti di auto 
per raggiungere il punto di partenza dell’Ippovia. Cavalcando poi la strada di campagna cinese 
con lo sfondo di Great Wall, respirando l’aria fresca, sarà anche possibile visitare diversi villaggi 
locali. Dopo circa 1,5 o 2 ore scenderemo da cavallo, partiremo per la nostra sezione di trekking. 
Faremo un piccolo sentiero di montagna dritto fino al muro. Questa parte dura circa 1 ora poi 
arriviamo in cima, dove potremo verificare che lo sforzo vale la pena. C’è un deserto con una 
torre di avvistamento proprio dove si inizia a scorgere la muraglia, da cui si avrà una vista 
panoramica di tutta la valle, dalla quale si snoda per scomparire oltre la cresta della montagna. 
Questo è un ottimo posto per prendere fiato e scattare foto. 



Faremo un picnic sulla Grande Muraglia sarà così cool. L’escursione lungo il muro durerà circa un’ora 
e mezza con pranzo al sacco ed è improbabile che si possano incontrare altri turisti lungo la strada. 
Poi ci saranno cavalli ad attenderci, ai piedi della montagna. Faremo equitazione per circa 30 minuti, 
il nostro autista verrà a prenderci per il Gubei Water Town e per godersi un’ottima cena.

Dopo una giornata intera tra equitazione e trekking, si può godere di una meravigliosa sorgente 
calda. Il centro benessere in stile giapponese è diviso in due parti: centro benessere interno ed 
esterno. Basta fare un bagno termale per rilassarsi nel suggestivo sfondo di Great Wall.

Giorno 5: svago in Gubei Water Town (BLD)
Oggi potremo godere di tempo libero nella città antica e imparare la cultura cinese. Per gli 
appassionati di outdoor, possiamo visitare Simatai Grande Muraglia con un’escursioni di circa 
3 ore. Per gli amanti della cultura cinese, si può visitare diversi punti panoramici, avendo 
l’opportunità di partecipare a diverse attività.
Per Simatai Grande Muraglia: Escursioni senza guida.
Simatai Grande Muraglia è considerato uno dei patrimoni culturali mondiali, che non si possono 
perdere.
Si può fare un escursione di 3 ore sulla spettacolare Simatai Grande Muraglia (dallla torre N.° 2  
alla 10 (2 ore) e poi di nuovo verso il basso (di circa 1 ora).
• Sima Liquor Work Shop:
esso mostra il tradizionale processo di lavorazione del liquore. I turisti possono aassaggiare i 
piatti con la salsa di vino di riso.
• Yongshun Tintura Shop:
essa mostra la tradizionale tintura naturale. I turisti possono preparare fai da te i propri prodotti 
e portarli a casa come regalo per gli amici.
• Kite Cultural Center:
essa mostra il tradizionale artigianato popolare del fare gli aquiloni. I turisti possono preparare 
fai da te i propri prodotti e portarli a casa come regalo per gli amici.

Un pranzo di addio nella Città d’acqua poi il check-out nella nostra pensione. Si riparte intorno 
alle ore 2.00/3.00 per Gubei Water Town e ci si dirige a Pechino centro.



Questa sera, dopo cena, si potranno apprezzare le performance cinesi dell’Opera di Pechino, che è 
il primo teatro in stile casa da tè a Pechino ed è stata aperta nel 1990. Inoltre, se siete interessati a 
face painting degli attori, è possibile entrare in teatro una ventina di minuti prima dello spettacolo 
per godersi una delle più importanti procedure dell’Opera di Pechino.

Giorno 6: Giornata libera
Si può passeggiare o fare shopping a Pechino.

Giorno 7:
Dopo colazione check-out presso i nostri hotel e verrete condotti all’aeroporto.

Il costo del tour include:

• Bus con aria condizionata (7-25-posti) per il servizio di trasferimento di terra quando necessario;

• 3 pasti giornalieri elencati nell’itinerario (alcuni pranzo al sacco, equitazione);

• Sistemazione: doppia sistemazione in hotel 4 stelle in una grande città;

• Un cavallo per ogni veicolo per trasferire il cibo e bagagli o nella zona con nessuna strada per 
mezzo di trasporto;

• Guida di lingua italiana, i driver di esperienza;.

Il costo del tour non include:

• Casco, calzino di spessore, e di avvio per equitazione, i pasti nel vostro tempo libero o in treno 
/ aereo, assicurazione di viaggio personali, sacco a pelo in campeggio, suggerimenti di tour tasse 
aeroportuali connessi guida e autista, voli internazionali e bagaglio in eccesso a carico delle compagnie 
aeree; la medicina per la malattia o incidente mentre si è sulla strada; trasferimento, guida, biglietti 
d’ingresso, e pasti nel vostro tempo libero, costo supplemento singola per chi vuole alloggiare su 
un’unica base, viaggi e servizi supplementari non menzionati; costi dei visti; attrezzature per la pesca 
e altri oggetti di intrattenimento; tutte le spese di carattere personale non elencati sopra, il costo 
aggiuntivo a causa degli eventi imprevisti;

Osservazioni:
• Poiché il tasso di cambio CNY a USD è soggetto a modifiche, il prezzo finale sarà calcolato in base 
alla valuta cinese CNY. Il prezzo in USD varierà in base al tasso di cambio quando si paga.

• Le note dettagliate di equitazione saranno fornite dopo aver confermato il viaggio.

• Prenotazione: deve essere effettuata almeno un mese prima della partenza.

• Ci riserviamo il diritto di alternare l’ordine di visite dei punti panoramici nell’itinerario, in base alle 
condizioni meteo e altri imprevisti.



• Questa parte della campagna è la più bella in Cina, ma alcuni dei luoghi sulla strada sono sparsi 
con piccola pietra per cui non si dovrebbe correre con il cavallo, mentre ci sono zone umide dove è 
facile arrivare. E’ molto importante seguire la direzione del cavaliere locale. Per garantire la sicurezza 
di tutto il gruppo, il cavaliere ha il diritto di decidere dove andare a piedi e cosa seguire. Tutti i 
partecipanti non sono autorizzati a lasciare il gruppo senza avvisare il cavaliere.

• Quando ti iscrivi per il tour a cavallo, riconosci che ci sono rischi e confermi che sei pienamente 
consapevole ad accettare questi rischi. Si consiglia vivamente per la vostra sicurezza di indossare un 
cappello duro (casco).

• Assicurazione turistica è un must per il tour a cavallo, per assicurarsi che la vostra assicurazione 
copra questo tipo di viaggio a cavallo, vi preghiamo di fornirci la conferma della compagnia di 
assicurazione almeno una settimana prima della partenza. 

Via Umberto I,  37 - 27050 Silvano Pietra (PV)
Tel. 0383.378944 - Fax 0383.378947 - Cell. 348.3109883 - segreteria@sitogea.net

www.cavalloecavalli.it

Con E.N.G.E.A. GROUP
A cavallo

SUllA GRANdE MURAGlIA

Promozione Fiera Verona



ENGEA VIAGGI: CINA
CINA

L’IppoVIA dELLA GrANdE MurAGLIA

uno dei viaggi più suggestivi marchiati ENGEA... da pechino si parte verso il più grande 
monumento del mondo. L’impressione è quella di tornare indietro nella storia, attraversan-
do antichi paesi immersi nel verde, tra ruscelli, cascate e foreste, ci troviamo improvvisa-
mente a ridosso della grande muraglia, l’antico serpente di oltre 9.000 km., unica costruz-
ione umana visibile dallo spazio, al di sopra della quale il panorama lascia senza respiro. 
Fino ad arrivare a Water Town, la città proibita.

37 CINA

CertificatA - CERTIFIED

Dati Tecnici:

RUSSO
Одино из самых ярких путе-
шествий отмеченых командой 
ENGEA ... Отправление от Пе-
кина к крупнейшему памятнику 
в мире, где создаётся впечатле-
ние, что мы вернулись обратно 
в историю. Пересекая старин-
ные деревни, окруженные зе-
ленью, проходя сквозь леса, ру-
чьи и водопады, мы неожиданно 
оказываемся рядом с Великой 
Китайской стеной, древним 
змием, длина которого превы-
шает 9000 км! Это единствен-
ное сооружение, воздвигнутое 
человеком, которое видно из 
космоса, от панорамы которого 
захватывает дух. Путешествие 
заканчивается прибытием к за-
претному городу Water Town 
(Водный город).

INGLESE
One of the most striking 
trips marked ENGEA ì... 
From Beijing part to the lar-
gest monument in the world. 
The impression is to go back 
in history, through ancient 
villages surrounded by gre-
enery, streams, waterfalls 
and forests, we are suddenly 
near the Great Wall, the an-
cient serpent of over 9,000 
km., only human construc-
tion visible from space, abo-
ve which the panorama is 
breathtaking. Until you get 
to Water Town, the Forbid-
den City.

ITALIANO
Uno dei viaggi più sugge-
stivi marchiati ENGEA... 
Da Pechino si parte verso 
il più grande monumento 
del mondo. L’impressione è 
quella di tornare indietro nel-
la storia, attraversando anti-
chi paesi immersi nel verde, 
tra ruscelli, cascate e foreste, 
ci troviamo improvvisamen-
te a ridosso della grande 
muraglia, l’antico serpente 
di oltre 9.000 km., unica co-
struzione umana visibile dal-
lo spazio, al di sopra della 
quale il panorama lascia sen-
za respiro. Fino ad arrivare a 
Water Town, la città proibita.

CINESE
马背上游长城
这是最令人浮想联翩的行
程之一…….从北京出发，
向世界上最大的人工建筑
物行进。途中经过大片大
片绿地覆盖的古村落，让
我们回顾历史；在森林中
穿梭，淌溪水，越瀑布，
一转眼长城就出现在我们
眼前，这条长达9000公里
的古龙，从太空唯一有能
见度的人工建筑！
谁都知道：“不到长城非
好汉”！最后从长城走到
紫禁城，那就是中国明、
清两代24位皇帝的皇宫: 
北京故宫。

L’Ippovia della Grande Muraglia

Lunghezza: 20 Km

Difficoltà: Media

Dislivello: Da 450 a 850 mt.

Punti Sosta: Alberghi - Hotel

Caratteristiche percorso: Turismo, storia, cultura e trekking

Durata: 7/8 giorni di tour: Pechino, Città Proibita, Ippovia, Water Town 

Periodi migliori: Settembre, novembre

Attrezzature particolari: Abbigliamento consono alte escursioni termiche e come da Regolamneto Generale

Costi (Sconto 20% Soci ENGEA): Il costo indicativo per persona varia dai 1500€ alle 2000€, escluso volo
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