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AUTENTICA CINA
Accompagnatore dall'Italia
Dal 21-04-2019 al 02-05-2019

Una scoperta dietro l’altra, in un viaggio entusiasmante che parte dai grandi classici della Cina, testimonianze del
suo intramontabile passato. L’affascinante Pechino, con la sua Piazza Tian An Men e i suoi monumenti storici,
racconterà dei secoli di potenza dell’impero cinese, mentre la frotta di soldati dell’esercito di terracotta di Xi’an si
farà sfuggire segreti e leggende di grandi battaglie. Ci si ritroverà poi tra scenari di teatrale natura, tra le altezze
del monte Futoushan assieme a panda giganti e sospesi nel vuoto sfidando il coraggio lungo l’incredibile ponte
di vetro di Zhangjiajie e per finire la visita i Panda giganti
Il viaggio è accompagnato da un Esperto parlante cinese e profondo conoscitore della cultura orientale, sono
previsti diversi spostamenti su lunghe distanze, con transfer interni e con gli affascinanti treni super veloci tra le
grandi città.
Viaggio con Accompagnatore dall'Italia - Minimo 10, massimo 18 paretcipanti
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - DOM 21-04-2019 - MILANO / PECHINO
Incontro con la nostra tour leader e disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo di linea per Pechino.
Pernottamento a bordo.

2° GIORNO - LUN 22-04-2019 - PECHINO
All’arrivo a Pechino, capitale della Repubblica popolare cinese, una delle città più vaste e popolate al mondo
ricchissima di monumenti di grande interesse, accoglienza e trasferimento in hotel. Resto del giorno a
disposizione. Cena in hotel.

3° GIORNO - MAR 23-04-2019 - PECHINO
Prima colazione e visita della Grande Muraglia (sezione Badaling), colossale opera architettonica concepita a
scopo difensivo e via di comunicazione lunga oltre 6.000 km. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, rientro in
città e passeggiata nella moderna area di Sanlitun. Cena di benvenuto all’eccellente Beijing Roast Duck
Restaurant.

4° GIORNO - MER 24-04-2019 - PECHINO
Dopo la prima colazione, visita della gloriosa Piazza Tian An Men e del Palazzo Imperiale, meglio conosciuto
come Città Proibita, simbolo della Cina tradizionale e capolavoro dell’architettura classica. nel pomeriggio, visita
del Palazzo d’Estate, splendida residenza estiva degli Imperatori situata ad una decina di chilometri a nord-est
della città, cena in hotel.

5° GIORNO - GIO 25-04-2019 - PECHINO / XIAN
Prima colazione e visita del Tempio del Cielo, immensa costruzione dai tetti smaltati di blu sormontati da sfere
dorate. Pranzo in ristorante locale. Trasferimento in aeroporto e volo per Xian, la prima delle grandi Quattro
Antiche Capitali della Cina. Cena libera.

6° GIORNO - VEN 26-04-2019 - XIAN
Prima colazione e visita del grandioso Esercito di Terracotta, formato da un notevole numero di statue
raffiguranti i carri e i guerrieri dell’esercito imperiale, realistici e ognuno diverso dall’altro. Sosta successiva alla
fabbrica di terrecotte. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita della Piccola Pagoda dell’Oca Selvatica,
simbolo della città, della grande moschea e del quartiere musulmano. Cena tipica a base di ravioli.

7° GIORNO - SAB 27-04-2019 - XIAN / CHENDU
Prima colazione, trasferimento in stazione e treno veloce per Chengdu. All’arrivo, incontro con la guida e visita al
centro di Chengdu. Passeggiata in Jinli, visita al Wuhou Temple, Renming Park. Pranzo in ristorante locale.
Cena libera.

8° GIORNO - DOM 28-04-2019 - CHENGDU / CHANGSHA / ZHANGJAJIE
Dopo la prima colazione, visita del campo di ricerca e allevamento dei Panda giganti, situata sulla montagna
Futoushan nella periferia nord, a circa 10 km dal centro. All’interno della base il museo dei panda, l’unico al
mondo che spieghi dettagliatamente la situazione critica di questi amabili animali a rischio di estinzione. Ci sono
immagini e filmati su habitat, caratteristiche e distribuzione naturale, oltre alle informazioni sugli sforzi fatti dal
governo cinese per la loro salvaguardia. Pranzo in ristorante locale. Trasferimento all’aeroporto e volo per

PIANETA GAIA VIAGGI s.r.l.

T. +39 011 54 63 85/6

Via Maria Vittoria 41 - 10123 Torino
P.IVA 07708710012

turismo@pianetagaia.it
www.pianetagaia.it
blog.pianetagaia.it

Changsha. All’arrivo, incontro con la guida parlante inglese e trasferimento a Zhangjiajie. Check in in hotel.

9° GIORNO - LUN 29-04-2019 - ZHANGJIAJIE
Visita del Parco nazionale di Yuang Jia Jie, dopo la prima colazione, visita del Parco nazionale di Yuan Jia Jie.
Una funivia conduce in alto da dove sarà possibile osservare il ponte naturale più alto del mondo, le vette dalle
colonne di pietra che hanno ispirato i paesaggi del pluripremiato film Avatar, note come la "montagna di
Hallelujah", per poi scendere con l’ascensore panoramico più elevato al mondo, un vero e proprio tour
mozzafiato tra le nuvole. Al termine pranzo e rientro in albergo.

10° GIORNO - MAR 30-04-2019 - ZHANGJIAJIE / SHANGHAI
Dopo la prima colazione, visita al Lago di Baofeng. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio Visita del valle di
Zhangjiajie con la passeggiata sul Ponte di Vetro. Pranzo in ristorante locale. Cena libera. Trasferimento
all’aerporto e volo per Shanghai. All’arrivo a Shanghai, traferimento all’hotel.

11° GIORNO - MER 01-05-2019 - SHANGHAI
In mattinata, dopo la prima colazione, visita del Giardino del Mandarino Yu, capolavoro cinquecentesco in stile
Ming che riproduce il tipico paesaggio del Sud del paese con laghetti, rocce e torrenti, e del bazar. A seguire, il
tempio del Buddha di Giada, con la statua nel prezioso materiale di colore bianco proveniente dal Myanmar, e il
Bund. Pranzo in ristorante locale. Cena libera. Trasferimento all’aeroporto in serata.

12° GIORNO - GIO 02-05-2019 - SHANGHAI / MILANO
Partenza poco dopo la mezzanotte per l'Italia e arrivo in Italia in prima mattinata
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I VOLI
DATA
21/04/2019
25/04/2019
28/04/2019
30/04/2019
02/05/2019

NR.VOLO
CA950
CA 1225
CA4371
YY000
CA967

DA
MILANO/MXP
PECHINO
CHENGDU
ZHANGJIAJIE
SHANGHAI

A
PECHINO
XIAN
CHANGSHA
SHANGAI
MILANO/MXP

ORA PART.
1330
1515
1445
da comunicare
0130

ORA ARR.
0530+1
1730
1630
da comunicare
0805

GLI ALBERGHI
Hotel di categoria 3***sup / 4****

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
21-04-2019

QUOTA
2970.00€

23-10-2019

2970.00€

NOTE
Partenza garantita con minimo 10
partecipanti
Partenza garantita con minimo 10
partecipanti

QUOTA IN CAMERA SINGOLA € 3.470
TASSE AEROPORTUALI € 411 (soggette a riconferma)
VISTO PER LA CINA € 100

LA QUOTA COMPRENDE
Accompagnatore esclusivo Alidays dall’Italia e per tutta la durata del viaggio
Guida locale
Pernottamenti come da programma con prima colazione
8 pranzi e 4 cene
Tour e visite come da programma
Trasferimento in bus privato
Treno da Xi’an a Chengdu in seconda classe
Voli Air China da Milano Malpensa con due tratte interne Pechino/Xi’an e Chengdu/ Changsha
Volo domestico Zhangjiajie/Shanghai
Assicurazione medico/bagaglio base Allianz con massimale spese mediche fino a 20.000€
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LA QUOTA NON COMPRENDE
Tasse aeroportuali pari a circa € 411 (soggette a riconferma al momento dell'emissione)
Mance ed extra in generale
Visto per la Cina: €100
Assicurazione facoltativa contro l'annullamento da quota in base al costo del viaggio
Estensione facoltativa dei massimali medici
33€ fino a 150.000€
49€ fino a 300.000€
65€ fino a 500.000€
Tutto quanto non espressamento indicato alla voce "la quota comprende"
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