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CINA, VIAGGIO NELLA STORIA
Guida in italiano in loco

I Viaggi di gruppo con guida in italiano in loco sono una selezione dei migliori viaggi di gruppo proposti dai
nostri Corrispondenti. Non sono un’esclusiva Pianeta Gaia, ma viaggerete anche insieme a clienti di altre
agenzie. Questi itinerari offrono numerose partenze, spesso confermate anche con pochi iscritti (a volte solo due)
per darvi la massima flessibilità nella scelta di quando partire e la massima probabilità di realizzazione del
viaggio.Potrete scegliere l’aeroporto di partenza a voi più comodo e sarete assistiti dal momento in cui atterrerete
a destinazione sino al termine del viaggio.
Questo itinerario di gruppo può essere costruito su base individuale.
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA/ PECHINO
Partenza per Pechino con voli di linea. Pasti, film e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - PECHINO (-/-/D)
Arrivo a Pechino disbrigo delle formalità doganali: ritiro del bagaglio e controllo passaporti. Incontro con la guida
locale e trasferimento all’hotel Traders, 4*, o similare. Pomeriggio libero. Cena in albergo.

3° GIORNO - PECHINO (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visite della capitale cinese. Visita della Piazza Tienanmen, epicentro
della vita politica e sociale, e vera e propria porta della Cina; questa piazza ospita diversi monumenti ed edifici
storici, tra cui il Monumento agli Eroi del Popolo, il Museo nazionale della Cina, il Palazzo del Popolo, la Torre
Zhengyangmen. Inoltre, da questa piazza si accede alla Città Proibita, attraversando la Porta della Pace del
Paradiso (Tienanmen), che dà il nome all’intera piazza. Visita della Città Proibita, maestoso e misterioso
complesso di edifici, impenetrabile residenza imperiale fin dal 1406, durante la dinastia Ming e aperta al pubblico
solo nel 1949. Nel pomeriggio visita del Tempio del Cielo, costruito nel 1460 in un complesso di altari in marmo e
magnifici padiglioni lignei, dove il Figlio del Cielo si recava per celebrare solenni riti, pregare per il buon raccolto e
ottenere la benedizione divina. Cena in ristorante tipico a base di anatra laccata.

4° GIORNO - PECHINO (B/L/D)
Prima colazione. Al mattino un’ escursione porta alle Tombe Imperiali Ming, nel complesso furono sepolti 16
imperatori insieme a mogli e concubine, oltre a inestimabili tesori funebri, saccheggiati negli anni . Passeggiata
lungo la Via Sacra, allegoria della strada verso il paradiso, chiamata anche Via delle figure in pietra. Le trentasei
statue situate lungo la Via Sacra furono realizzate nel 1435, Il loro significato era simbolicamente quello di
proteggere il sonno eterno degli imperatori. Pranzo in ristorante cinese.
Nel pomeriggio visita alla Grande Muraglia, per ammirare il tratto di Badaling, a 70 km a nord ovest di Pechino,
con le sue impressionanti scalinate e torri di guardia. Nota come una delle sette meraviglie del mondo, la Grande
Muraglia è il maggiore progetto difensivo dell’antichità, sulla mappa cinese le sue grandiose mura si estendono
per quasi 7000 km. Rientro a Pechino nel pomeriggio. Cena in albergo.

5° GIORNO - PECHINO - XIAN (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del Palazzo d’Estate fu il ritiro scelto dalla famiglia imperiale per
sfuggire alla calura estiva. Pranzo in ristorante cinese. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo per Xian.
Arrivo dopo circa 2 ore di volo nella città che fu capitale della Cina durante sei dinastie imperiali (ultima la dinastia
Tang, caduta nel 907 d.C.). Trasferimento e sistemazione presso l’hotel Titan Times, 4*, o similare. Cena a buffet
in albergo.
Nota: La cena può essere a Pechino o a Xian a seconda dell’orario dei voli interni.

6° GIORNO - XIAN (B/L/D)
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Prima colazione. Al mattino visita dell'Esercito di Terracotta, posto nel 3° secolo a.C. a guardia del tumulo
funerario di Qin Shi Huangdi, l'imperatore che per primo unificò la Cina. Pranzo in ristorante cinese. Il pomeriggio
è dedicato alle visite dei monumenti principali di Xian: le antiche mura, un rettangolo con un perimetro di 14 km; la
pagoda della Grande Oca Selvatica, eretta per conservare i testi sacri buddisti. Cena in ristorante a base dei
tipici ravioli di Xian.

7° GIORNO - XIAN - GUILIN (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Al mattino passeggiata nel quartiere mussulmano e visita dell’antica Moschea,
costruita nello stile architettonico cinese. Pranzo in ristorante cinese. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto e
partenza in volo per Guilin. Arrivo dopo circa un’ora e mezza nella provincia meridionale del Guangxi, famosa per
la bellezza dei panorami. Trasferimento al Bravo Hotel**** o similare. Cena occidentale in albergo.

8° GIORNO - GUILIN (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Di primo mattino, visita della Grotta del Flauto di Canna, con le sue stalattiti e stalagmiti
dalle forme fantastiche, quindi trasferimento al porto ed imbarco su un battello per una crociera fluviale sul
Lijiang. Semplice pranzo a bordo. Sbarco nel porto fluviale di Yangshuo, sosta al mercato e rientro a Guilin in
auto. Cena occidentale in albergo.

9° GIORNO - GUILIN – SHANGHAI (B/-/D)
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto: volo per Shanghai. Arrivo dopo
circa due ore e mezza in questa vivace metropoli in continua espansione. Passeggiata lungo la Via Nanchino ed i
suoi eleganti negozi. Visita del Bund, la passeggiata sul fiume Huangpu, alle cui spalle gli antichi edifici
coloniali formano un contrasto affascinante. Sistemazione all’Hotel Huating 4****, o similare. Cena a buffet in
albergo.

10° GIORNO - SHANGHAI (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città vecchia, brulicante di negozi e ristorantini e
del Giardino del Mandarino Yu, del Tempio del Buddha di Giada, che racchiude una preziosa statua di giada
bianca alta 2 metri. Pranzo in ristorante cinese. Cena a buffet in albergo.

11° GIORNO - SHANGHAI / ITALIA (-/-/-)
In tempo utile trasferimento in aeroporto. Partenza per l’Italia con voli di linea. Arrivo previsto in serata.
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I VOLI
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
Hotel 4 e 5 stelle, opure lusso, sulla base delle richieste

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SU RICHIESTA

LA QUOTA COMPRENDE
Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera doppia standard
Trattamento indicato nel programma, con 1 bevanda analcolica ai pasti
Trasferimenti e visite come indicato nel programma di gruppo in condivisione
Guide locali parlanti italiano, ove disponibili, in ogni località (accompagnatore locale parlante italiano al
raggiungimento dei 20 partecipanti)
Gadgets, etichette bagagli e documentazione illustrativa varia
L’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
I voli intercontinentali
Le tasse aeroportuali da inserire nel biglietto
Visto individuale cinese
Eventuali tasse aeroportuali locali da pagare localmente
Alcuni pasti, le bevande extra, gli extra di carattere personale, eccedenza bagaglio
Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce "la quota comprende"
Le mance obbligatorie in loco per autisti e guide
L’assicurazione facoltativa contro annullamento

ALTRE INFORMAZIONI
L’itinerario potrebbe subire modifiche nella sequenza delle visite e dei pasti in base all’operativo dei voli interni.
Durante le visite sono previste fermate in alcuni negozi di artigianato locale: negozio di perle e fabbrica di
cloisonné a Pechino, fabbrica di Giada a Xi’an, manifattura di thé a Guilin, manifattura di seta a Shanghai.
I trasferimenti sono previsti in giorni prefissati nel caso di partenza o arrivo in giorni diversi verrà applicato un
supplemento.
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