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TESORI DELLA CINA
Accompagnatore in loco
Dal 02-09-2019 al 12-09-2019

Un viaggio classico che tocca le città più conosciute della Cina Imperiale terminando poi nella provincia del
Sichuan. Pechino è ormai la capitale amministrativa della Cina, che racchiude come un gioiello la città proibita,
mentre Xian, con le sue antiche mura e l’esercito di terracotta ci permette di mettere piede nel passato di questa
grande civiltà. Come non restare senza fiato di fronte al maestoso Budda di Leishan a Chengdu, per poi
sorridere di fronte ai teneri panda , sfuggiti per fortuna all'estensione. Il viaggio termina nel cuore pulsante della
Cina con i suoi magnifici grattacieli espressione della creatività di grandi architetti contemporanei
Il Viaggio In Breve:
Pechino -Xi’an - Chengdu- Shanghai
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - LUN 02-09-2019 - MILANO- PECHINO (-/-/-)
Partenza libera dall’Italia con volo di linea. Pernottamento a bordo.

2° GIORNO - MAR 03-09-2019 - PECHINO (-/-/D)
Arrivo all’aeroporto di Pechino. Trasferimento e sistemazione in albergo. Pranzo libero. Cena in albergo.
Pernottamento.

3° GIORNO - MER 04-09-2019 - PECHINO (B/L/D)
Prima colazione in albergo. Partenza per il monumento più celebre dell’intera Asia: la Grande Muraglia Cinese.
Costruita per difendersi dai mongoli più di 2000 anni fa, la muraglia si estende per circa 6300 km attraverso le
aspre montagne, con viste panoramiche su entrambi i lati. Pranzo e proseguimento per la visita della Via
Sacra. Cena in ristorante tipico a base di anatra laccata. Dopo cena trasferimento in albergo. Pernottamento.

4° GIORNO - GIO 05-09-2019 - PECHINO (B/L/-)
Dopo la prima colazione, visita guidata di Pechino, cominciando dalla celebre Piazza Tian An Men, dietro la
piazza si trova il Palazzo Imperiale, conosciuto anche come la Citta’ Proibita, che con le sue 9,999 sale si
estende su un’area di circa 7 kmq, e' il massimo esempio di architettura classica cinese. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, visita del Palazzo d’Estate, residenza estiva imperiale sin dal 1135. Rientro in albergo, cena
libera e pernottamento.

5° GIORNO - VEN 06-09-2019 - PECHINO- XIAN (B/L/-)
Prima colazione. In mattinata visita al Tempio del Cielo, in origine enorme parco per i solenni riti religiosi e
divinatori eseguiti dal Figlio del Cielo. Pranzo in ristorante. Trasferimento in aeroporto per il volo con
destinazione Xi’an (in caso della cancellazione del volo, lo spostamento potrà essere variato in treno veloce).
Arrivo e trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento.

6° GIORNO - SAB 07-09-2019 - XIAN (B/L/D)
Dopo la prima colazione, inizia il viaggio attraverso la campagna per la visita del maestoso Esercito dei Guerrieri
di terracotta, posto a guardia della sepoltura dell’imperatore e composto da oltre 8,000 statue a grandezza
naturale. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita della Mura dei Ming e della Piccola Pagoda
dell’Oca Selvaggia. Cena tipica di ravioli in ristorante locale. Rientro in hotel e pernottamento.

7° GIORNO - DOM 08-09-2019 - XIAN- CHENGDU (B/-/D)
Prima colazione in albergo. In mattinata visita della Grande Moschea nella città vechia di Xi’an. Tempo libero a
disposizione al bazar del quartiere musulmano. Pranzo libero. Trasferimento in stazione, partenza in treno veloce
per Chengdu (circa 3.5 ore). Arrivo e trasferimento in albergo. Cena in albergo. Pernottamento.

8° GIORNO - LUN 09-09-2019 - CHENGDU (LESHAN) (B/L/-)
Prima colazione. In mattinata partenza per Leshan per visitare la statua di Buddha Gigante. Pranzo in ristorante
locale. Rientro a Chengdu, vista della città vecchia ed il quartiere Jinli. Cena libera e pernottamento.

9° GIORNO - MAR 10-09-2019 - CHENGDU – SHANGHAI (B/-/D)
Prima colazione in albergo. In mattinata escursione per la visita del Centro di riproduzione del Panda Gigante.
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Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto, partenza con volo per Shanghai. Arrivo a Shanghai, trasferimento in
albergo. Cena (o verrà servita in camera con sandwich e frutta in caso di ritardo del volo). Pernottamento.

10° GIORNO - MER 11-09-2019 - SHANGHAI (B/L/-)
Prima colazione in albergo. Visita guidata di Shanghai iniziando dalla città vecchia con il bazar, dove si trova al
centro il Giardino del Mandarino Yu. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Bund di Shanghai e il Museo
della riproduzione della Seta. Resto del tempo passeggiata lungo la via Nanchino e nella Zona Xintiandi, ex
concessione francese. Rientro in albergo. Cena libera e pernottamento.

11° GIORNO - GIO 12-09-2019 - SHANGHAI – ITALIA (B/-/-)
Prima colazione in albergo. Camera a disposizione fino alle 12.00. Tempo libero a disposizione fino al
trasferimento in aeroporto di Shanghai. Fine dei servizi in Cina.
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I VOLI
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
CITTÀ
Pechino
Xi’An
Chengdu
Shanghai

HOTEL
The Jiang Guo Hotel 4*
Titan Times Hotel 4*
Hotel Minshan 4*
Pullman Jing’an Hotel

NR. NOTTI
3
2
2
2

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
23-09-2019
30-09-2019
07-10-2019
14-10-2019
21-10-2019
28-10-2019
04-11-2019
11-11-2019
18-11-2019
25-11-2019
02-12-2019
09-12-2019
16-12-2019
23-12-2019
26-12-2019
30-12-2019
06-01-2020
13-01-2020
03-02-2020
10-02-2020
17-02-2020
24-02-2020
02-03-2020
09-03-2020
16-03-2020
23-03-2020

QUOTA
1710.00€
1710.00€
1710.00€
1710.00€
1710.00€
1710.00€
1690.00€
1690.00€
1690.00€
1690.00€
1600.00€
1600.00€
1600.00€
1600.00€
1600.00€
1600.00€
1600.00€
1600.00€
1600.00€
1600.00€
1600.00€
1620.00€
1660.00€
1660.00€
1660.00€
1660.00€

NOTE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA (GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO) 1500 €
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA (SETTEMBRE) 1560 €
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA (OTTOBRE) 1600 €
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA (NOVEMBRE) 1530 €
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA (DICEMBRE, GENNAIO, FEBBRAIO) 1440
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€
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA (MARZO) 1620 €
SUPPLMENTO SINGOLA 400 EURO
TASSA ISCRIZIONE € 60
VISTO CINA € 160

LA QUOTA COMPRENDE
Voli interni con le tasse in classe economica
Treni in seconda classe, navi da crociera o battelli per turisti (quando previsti)
Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera doppia standard
Trattamento di pensione completa come indicato nel programma, pranzi cinesi in ristoranti locali, cene
occidentali se menu o a buffet o alla cinese, con 1 bevanda analcolica ai pasti
Trasferimenti privati da/per aeroporto hotel nelle varie località e visite come indicato nel programma
Guide locali parlanti italiano a Pechino, Xian e Shanghai, parlante inglese nel Chengdu e dintorni
Tutti gli ingressi nei siti indicati
Gagdet, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia
L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Voli intercontinentali da e per l’Italia, tasse aeroportuali da inserire nel biglietto
Visto individuale cinese : Per partecipare a questo viaggio occorre il visto cinese con procedura tradizionale con
invio del passaporto originale ed 1 foto-tessera a non oltre 25 giorni prima della partenza € 160 per persona
Eventuali tasse aeroportuali locali da pagare localmente (al momento non presenti).
Alcuni pasti, le bevande extra, le mance (obbligatorie, da consegnare all’arrivo alla guida di Pechino in moneta
locale, RMB 500 – circa 65 euro), gli extra di carattere personale, eccedenza bagaglio
Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce “la quota comprende”
La quota di iscrizione € 60
Estensione assicurazione medica con massimali medici
Assicurazione annullamento facoltativa AXA pari al 3% del valore del viaggio
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ALTRE INFORMAZIONI
Per questo viaggio occorre il visto Cina. Per l’ottenimento del visto cinese è necessario passaporto con validità
residua di almeno 6 mesi dalla data di uscita dal paese ed 1 pagina libera. Le camere da letto e i bagni in Cina
hanno metratura molto ridotta. Le guide parlanti Italiano non sono retribuite e sono generalmente poco preparate.
Le mance in loco sono obbligatorie e vengono raccolte normalmente all’inizio del tour. L’ammontare è di circa
650 rmb a persona (circa 85,00 euro). L’orario del check- in e del check- out variano in ogni albergo,
solitamente le camere vengono consegnate alle ore 14:00 ed il rilascio deve essere effettuato entro le ore 12:00.
Valuta: Dollaro Usa - Cambio: 1,20 in data 16/05/2018
Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% comporteranno un adeguamento dei costi e verranno
comunicati entro i 20 giorni dalla partenza.
AL MOMENTO NESSUN SERVIZIO E’ STATO PRENOTATO. LA PRESENTE OFFERTA PERTANTO NON
COSTITUISCE CONFERMA DI PRENOTAZIONE E LA SUA VALIDITÀ È SOGGETTA ALLA DISPONIBILITÀ
DEI SERVIZI DOPO L'ACCETTAZIONE DA PARTE DEL CLIENTE.
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