CINA CLASSICA
La Cina dei suo luoghi più famosi attraverso un viaggio tra storia e tradizioni della
culla del mondo orientale. Un viaggio che tocca tutte le localitа di maggiore
interesse turistico della Cina: dalla Cittа Proibita a Pechino alla magnificenza della
grande Muraglia, dallo sterminato esercito di terracotta a Xi an all'affascinante
crociera sul fiume Li a Guilin, per finire nella sfavillante megalopoli di Shangai.
Partenza da: tutta Italia
Durata: 11 giorni / 9 notti
Quota di partecipazione in hotel 3*: 2190 euro (per prenotazione entro il 12.01.2018)
Quota di partecipazione in hotel 4*: 2390 euro (per prenotazione entro il 12.01.2018)
Programma
Data

Programma
Pechino: arrivo

1° giorno




Arrivo a Pechino. Disbrigo delle formalità doganali, incontro in aeroporto con l'assistente e
transfer in bus riservato dall'aeroporto all'hotel..
Pomeriggio libero. Cena in hotel (per chi ha scelto la mezza pensione) e pernottamento.

Pechino: piazza Tienanmen, Cittа Proibita, Tempio del Cielo



2° giorno



Colazione in hotel.
Giornata dedicata alla visita della città: la piazza Tienanmen, la piщ grande piazza del mondo; la
città proibita, il piщ grande palazzo imperiale cinese che vanta una storia di piщ di 600 anni,
costruito durante il periodo delle dinastie Ming e Qing; il Tempio del Cielo, il luogo dove gli
imperatori cinesi pregavano per il bene della nazione.
Rientro in hotel, cena (per chi ha scelto la mezza pensione) e pernottamento.

Pechino: Grande Muraglia, Tombe degli imperatori Ming, Stadio Olimpico



3° giorno





Colazione in hotel.
Partenza per la visita alle tombe dei Ming, dove sono sepolti tredici imperatori della dinastia
Ming; la Via Sacra, la strada che conduce alle tombe ed и costeggiata di statue di pietra di
animali che simboleggiano le varie virtù degli imperatori.
Al ritorno sosta alla Grande Muraglia Cinese, simbolo della Cina e una delle sette meraviglie del
Mondo.
Sulla via del ritorno sosta alla zona olimpica dove potrete ammirare il famoso stadio costruito per
i Giochi Olimpici del 2008, soprannominato “Nido d'uccello, e il Swimming Center detto “il Cubo
d'Acqua”.
Rientro in hotel, cena (per chi ha scelto la mezza pensione) e pernottamento.

Pechino – Xi'an

4° giorno





Colazione in hotel.
La mattina visita al Palazzo d'Estate, con uno dei piщ vasti e bei giardini del paese risalente a
piщ di 800 anni fa; gli Hutong, i numerosi vicoli in cui viveva il popolo, ai tempi dell'imperatore,
con le famose abitazioni a corte.
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo per Xi'an. Arrivo a Xi'an, trasferimento in hotel
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Cena (per chi ha scelto la mezza pensione) e pernottamento.

Xi'an



5° giorno



Colazione in hotel.
Visita all'Esercito di Terracotta, la piщ importante scoperta archeologica del XX secolo; la
Grande Pagoda dell'Oca Selvaggia, un edificio antico molto ben conservato, luogo sacro per i
buddisti; la torre campanaria, in legno, alta 36 metri.
Rientro in hotel, cena (per chi ha scelto la mezza pensione) e pernottamento.

Xi'an – Guilin



6° giorno





Colazione in hotel
Visita alle antiche mura, le meglio conservate di tutto il Paese. Trasferimento in aeroporto e volo
per Guilin.
Arrivo a Guilin. Trasferimento in hotel.
Visita alla Grotta del flauto di Canna, detta anche “palazzo delle arti naturali” dove potrete
ammirare meravigliose stalattiti e stalagmiti.
Rientro in hotel, cena (per chi ha scelto la mezza pensione) e pernottamento.

Guilin



7° giorno



Colazione in hotel.
Partenza per il molo di Zhujiang da dove vi imbarcherete per la crociera sul fiume Li. Potrete
ammirare i paesaggi pittoreschi, i prati verdi, fattorie, villaggi e i bufali d'acqua, immagini che
costituiscono la ''cartolina'' classica ed indimenticabile della Cina.
Nel pomeriggio sbarco al villaggio di Yangshuo. Visita e rientro a Guilin. Cena (per chi ha scelto
la mezza pensione) e pernottamento in hotel

Guilin – Shanghai



8° giorno





Colazione in hotel.
Visita alla Collina della Proboscide dell'Elefante, situata alla confluenza tra i fiumi Li e Bocciolo di
Pesca. Il nome deriva dal fatto che la collina somiglia a un enorme elefante con una lunga
proboscide: и il simbolo della cittа di Guilin. Visita alla Collina Fubo, dove potrete ammirare
numerose statue di Buddha risalenti al periodo della dinastia Tang.
Trasferimento in aeroporto e volo per Shanghai.
Arrivo a Shanghai e visita alla Via di Nanchino, una delle piщ importanti vie commerciali della
cittа, meta di molti turisti. Visita al Bund, uno dei simboli architettonici della cittа, dove la prima
compagnia inglese aprм un ufficio nel 1846
Trasferimento in hotel, cena (per chi ha scelto la mezza pensione) e pernottamento.

Shanghai



9° giorno



Colazione in hotel.
Visita al Giardino di Yu, uno dei piщ belli tra quelli situati a Sud del fiume Yangtze; il museo di
Shanghai, il piщ grande di tutta la Cina, contiene circa 120 mila reperti di arte cinese. E' famoso
soprattutto per i bronzi, le ceramiche, dipinti e calligrafie; il Tempio del Buddha di Giada, uno dei
pochissimi ad essere situato nel centro della cittа. Infine vedrete la Torre “Perla Orientale”, la
piщ alta torre televisiva dell'Asia. Si trova nel parco Pudong, sulle rive del fiume Huangpu ed и
alta 468 metri.
Rientro in hotel, cena (per chi ha scelto la mezza pensione) e pernottamento.
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Shangai – Italia
10° giorno




Colazione in hotel.
Trasferimento in aeroporto e volo di rientro per l'Italia.

Comprende

Non Comprende

Condizioni / Supplementi / Riduzioni

La quota comprende:

La quota non comprende
- Visto cinese: 140 euro a persona
- Volo aereo di linea con scalo da Milano
Supplemento mezza pensione:
o Roma per Pechino, rientro da
120 euro a persona
Shanghai, tasse e adeguamento
- partenze da altri aeroporti:
carburante inclusi
quotazione su richiesta
- Visite ed escursioni come da
- Peso bagagli in eccesso (oltre
programma con guida in lingua italiana
i 20 kg a valigia a persona per i
- Soggiorno in hotel 3**** con trattamento
bagagli in stiva)
di pernottamento e prima colazione
- Extra in genere
- Trasferimenti come da programma
- Mance
- Voli interni Pechino – Xi’an, Xi’an –
- Supplemento camera singola
Guilin e Guilin – Shanghai
in hotel 3***: 330 euro
- Supplemento camera singola
in hotel 4****: 490 euro
- eventuali supplementi per
minigruppi sulle date in cui non
si forma il gruppo minimo
- Eventuale adeguamento
tariffario sulle date laddove vi
sia limitata disponibilitа di posti
sui vettori aerei

Hotel 3***: Pechino Redwall Hotel, Xi’an
Melody Hotel, Guilin Hotel Universal,
Shanghai Holiday Inn Express Shanghai
Wujiaochang o similari
Hotel 4****: Pechino Sunworld hotel,
Xi’an Grand Noble Hotel, Guilin Bravo
Hotel, Shanghai Holiday Inn Downtown
Shanghai, o similari

DATE DI PARTENZA 2018
MARZO
APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

OTTOBRE

NOVEMBREDICEMBRE

29.03-08.04

24.05-03.06

14.06 – 24.06

05.07-15.07

02.08-12.08

04.10 – 14.10

01.11-111.11

19.04 – 29.04

-

-

26.07-05.08

30.08-09.09

-
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