Formula AEREO

VIAGGI D’AUTORE

Dal 8 al 18 Ottobre
Durata:

Tour della Cina

11 GIORNI 8 NOTTI IN HOTEL + 2 IN VOLO

Sistemazione: HOTEL 4 STELLE

Pechino e la Grande Muraglia, Xi’An e
l’Esercito di Terracotta, Guilin e Shanghai

Trattamento: PENSIONE COMPLETA

1° GIORNO - ITALIA / PECHINO: Trasferimento dalle rispettive località con
minibus o bus alla volta dell’aeroporto di Milano Malpensa. Incontro con il resto
dei partecipanti e con il nostro accompagnatore, disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo di linea per Pechino. Pasti e pernottamento a bordo.
2° GIORNO - PECHINO: Arrivo all’aeroporto di Pechino. Dopo le formalità d’ingresso ed il ritiro del bagaglio incontro con la guida locale. Visita al Tempio
del Cielo. Trasferimento all’Hotel Grand Mercure Central (1a Sup). Sistemazione
nelle camere prenotate. Cena con buffet internazionale e pernottamento in
albergo.
3° GIORNO - PECHINO: Giornata dedicata alla visita di Pechino: la Piazza Tian
An Men, la Città Proibita con i suoi 500 anni di storia, 720.000 mq di edifici con
oltre 9000 vani, un susseguirsi di residenze, giardini e padiglioni. Dopo il pranzo, visita al Palazzo d’Estate a 15 km dal centro città, è stato residenza estiva
imperiale sin dal 1135. Più volte distrutto, fu ricostruito l’ultima volta nel 1880
per volere dell’Imperatrice vedova Ci Xi. In serata trasferimento in un tipico ristorante per una cena banchetto, tra i numerosi piatti, verrà servita la rinomata
“anatra laccata”. Pernottamento in albergo.
4° GIORNO - PECHINO: Giornata dedicata ad un’escursione nei dintorni di
Pechino. Visita alle Tombe dei Ming e alla Via Sacra. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento con la visita alla Grande Muraglia a Badaling. Cena
con buffet internazionale e pernottamento in albergo.

€

Quota individuale di partecipazione

2.250

Supplementi: camera singola € 560
Minimo 6 partecipanti

Pechino

Cina
Xi’An
Shanghai
Guilin

Trasferimento dalla Riviera di Ponente per l’aeroporto INCLUSO (min. 6 partecipanti)
Da Liguria di Levante, Piemonte e Lombardia, min. 6 partecipanti, € 80 a/r a persona

5° GIORNO - PECHINO / XI’AN: Mattina dedicata alla visita del Tempio dei
Lama. Seconda colazione e trasferimento all’aeroporto. Partenza con volo di
linea per Xi’an. Arrivo e trasferimento all’Hotel Titan Times (1a Sup.). Cena con
buffet internazionale e pernottamento in albergo.
6° GIORNO - XI’AN: Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata al
Museo dell’Esercito di Terracotta! Xi’An è famosa in tutto il mondo per l’Esercito
di Terracotta, la cui scoperta si deve ad un contadino che nel 1976 stava scavando un pozzo e per caso si trovò davanti a quella che è considerata l’ottava
meraviglia al mondo. Questo esercito di dimensioni reali era originariamente
costituito da 8000 guerrieri di terracotta dipinta, con armature, carri e cavalli,
posti a guardia della tomba del primo imperatore cinese Qin Shi Huang (lo
stesso che iniziò la costruzione della Grande Muraglia). Oggi è possibile visitare
questa meraviglia all’interno del Museo dell’Esercito dei Guerrieri di Terracotta:
ogni statua è diversa dall’altra, realizzate con impressionante realismo, alte quasi 2 metri, di circa 200 chili l’una! Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio le visite
continueranno con il Museo Storico della Provincia e la Grande Pagoda dell’Oca Selvaggia, il simbolo della città, caratterizzata da una struttura piramidale.
Venne fatta erigere nel 652 dall’imperatore Gaozong per accogliervi i testi sacri
del buddismo.
In serata trasferimento al ristorante “Tang Dynasty” per una cena banchetto a
base di ravioli, specialità gastronomica locale. Rientro in hotel per il pernottamento.
7° GIORNO - XI’AN / GUILIN: Mattina dedicata al completamento della visita
di Xi’an. Tra i monumenti più importanti ricordiamo: la Grande Pagoda dell’Oca
Selvatica, Il Museo di Xian, nella piccola Pagoda dell’Oca Selvatica, con una raccolta di ceramiche e manufatti di varie epoche; la stupefacente cinta muraria di

LA QUOTA INCLUDE Trasferimenti dalla Riviera in bus a/r
(con minimo 6 partecipanti) /Tour in pullman gran turismo o minibus con aria condizionata - Accompagnatore
guida locale per tutto il tour parlante italiano - Sistemazione in Hotel 4 stelle - Trattamento di pensione completa durante con una bevanda analcolica ai pasti - Tutti gli
ingressi e le visite a siti archeologici o religiosi come da
programma - Accompagnatore dall’Italia
LA QUOTA NON INCLUDE Le tasse aeroportuali € 460
soggette a riconferma - Accompagnatore dall’Italia (minimo 15 partecipanti in alternativa accompagnatore - guida locale parlante italiano per tutta la durata del viaggio)
- I pasti non indicati come inclusi - Il visto di ingresso in
Cina € 140 - L’assicurazione annullamento (facoltativa) da
richiedersi contestualmente alla prenotazione € 54
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epoca Ming che, perfettamente conservata, circonda la città con un perimetro
di 13,7 Km. È dotata di quattro porte tra le quali la porta a Ovest che vide l’ingresso in città delle carovane provenienti dalla Via della Seta. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea per
Guilin, famosa per i paesaggi da favola illustrati dai più celebri pittori cinesi e
cantati dai grandi poeti di tutti i tempi. Snack a bordo. All’arrivo trasferimento
all’Hotel Sheraton (Lusso). Cena occidentale e pernottamento.
8° GIORNO- GUILIN: Giornata dedicata ad una gita in battello lungo fiume
Li, pranzo a bordo. Nel pomeriggio sbarco e sosta al villaggio di Yangshuo per
la visita al mercatino locale. Rientro a Guilin. Cena con buffet internazionale e
pernottamento in albergo.

quale è possibile ammirare l’animato fiume Huang Pu e l’avveniristico quartiere
di Pudong. Sistemazione all’hotel Central (1a Sup.) Cena con buffet internazionale e pernottamento in albergo.
10° GIORNO - SHANGHAI: Giornata dedicata alla visita di Shanghai: il Tempio
del Buddha di Giada, la Città Vecchia con innumerevoli piccoli negozi e il Giardino del Mandarino Yu. Pranzo in ristorante. Visita del Museo Storico-Archeologico a Piazza del Popolo. Cena con buffet internazionale e pernottamento in
albergo. Trasferimento all’aeroporto e partenza dopo la mezzanotte.
11° GIORNO - MILANO / RIVIERA LIGURE: Arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa, sistemazione a bordo di bus gran turismo o mini bus e trasferimento
nelle rispettive località di provenienza.

9° GIORNO- GUILIN / SHANGHAI: Prima colazione e tempo a disposizione
fino al trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per Shanghai.
Snack a bordo. All’arrivo passeggiata lungo la Via Nanchino e sosta al Bund, dal
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