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PECHINO – XI’AN - GULIN - SHANGHAI
Dal 11 al 21 Maggio 2016
Una rapida ma completa sintesi della realtà cinese. La capitale del nord: Pechino, con i suoi
tesori. L’antica capitale del regno Qin: Xi’an, antico punto di arrivo della Via della Seta. La
poetica Guilin con i paesaggi da favola. L’ultra moderna e storica Shanghai. Ecco le quattro
tappe di un viaggio a dir poco fantastico ed indimenticabile.
Ottima guida locale parlante italiano - ingressi previsti inclusi
pensione completa - hotels 4 stelle

- Trattamento di

SCONTO 100 EURO PRENOTAZIONI ENTRO IL 1 MARZO
1° GIORNO – PARTENZA ROMA/MILANO/ PECHINO
Partenza da Roma-Fiumicino o Milano- Malpensa con volo di linea Air China no-stop per
Pechino. Pasti e pernottamento a bordo.
2° GIORNO - PECHINO
Arrivo a Pechino. Dopo le formalità d’ingresso ed il ritiro del bagaglio incontro con la guida
locale. Visita al Tempio del Cielo. Trasferimento all’Hotel Kingrand (Lusso). 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 la seconda colazione 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. Cena con buffet
internazionale e pernottamento in albergo.
4° GIORNO - PECHINO
Giornata dedicata ad un’escursione nei dintorni di Pechino. Visita alle Tombe dei Ming e alla
Via Sacra. Seconda colazione. Nel pomeriggio proseguimento con la visita alla Grande
Muraglia a Badaling. In serata trasferimento al famoso ristorante “Quanjude”per una cena
banchetto, tra i numerosi piatti, verrà servita la rinomata “anatra laccata”. Pernottamento in
albergo.
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
Giornata dedicata alle visite. Escursione alla zona archeologica della Tomba del primo
Imperatore cinese Qin Shi Huangdi, visita al sorprendente Esercito di Terracotta. Seconda
colazione. Rientro in città nel pomeriggio. In serata trasferimento al ristorante “Tang Dynasty”
per una cena banchetto a base di ravioli, specialità gastronomica locale. Pernottamento in
albergo.
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 Storico – Archeologico con
un’importante raccolta di porcellane e bronzi di varie epoche; la stupefacente cinta muraria di
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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. Seconda colazione. 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. All’arrivo trasferimento
all’Hotel Bravo – Grand Wing (Lusso). Cena occidentale e pernottamento in albergo.
8° GIORNO - GUILIN – SHANGHAI
Giornata dedicata ad una gita in battello lungo fiume Li, seconda colazione a bordo. Nel
pomeriggio sbarco e sosta al villaggio di Yangshuo per la visita al mercatino locale.
Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea per Shanghai, snack a bordo.
All’arrivo trasferimento e sistemazione all’Hotel Central (1a Sup.). Pernottamento.
9° GIORNO - SHANGHAI
Giornata dedicata alla visita di Shanghai: il Tempio del Buddha di Giada, la Città Vecchia con
innumerevoli piccoli negozi e iI Giardino del Mandarino Yu. Seconda colazione. Visita del
Museo Storico – Archeologico a Piazza del Popolo. Cena con buffet internazionale e
pernottamento in albergo.
10° GIORNO - SHANGHAI
Al mattino passeggiata lungo la via Nanchino e sosta al Bund, dal quale è possibile
ammirare l’animato fiume Huang Pu e l’avveniristico quartiere di Pudong. Pomeriggio
dedicato alla visita dei quartieri alla moda di Xintiandi e Tianzifang. Cena con buffet
internazionale in albergo. Trasferimento all’aeroporto e imbarco sul volo di linea no-stop Air
China per Milano-Malpensa.
11° GIORNO - SHANGHAI – MILANO –ROMA - RIENTRO
Partenza poco dopo la mezzanotte. Pasti a bordo. Arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa ed
eventuale proseguimento per altre località italiane.

Quota di partecipazione: euro 2190
Tasse aeroportuali: euro 360/390* da verificare alla partenza
Assicurazione Medica e Annullamento obbligatoria : € 75
Rilascio Visto ingresso in Cina: euro 135 // S. singola: euro 480
Suppl. Partenza da Bari / Catania /Palermo a/r: euro 150 a/r
LA QUOTA COMPRENDE : Volo di linea con franchigia di 20 kg di bagaglio; tour indicato; hotel 4
stelle ( locale); pasti come da programma; visite guidate indicate; guidata durante il tour,
assicurazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali, facchinaggio, visto consolare (inclusa
assicurazione infortunio, malattia fino a 30.000 euro), eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera,
mance (da pagarsi in loco, prevedere circa euro 30 per persona), bevande, extra personali in genere
e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.
DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto, occorre il visto consolare.
È necessario il passaporto firmato e con almeno sei mesi di validità: nel caso di gruppo per il rilascio del visto è sufficiente
la fotocopia del passaporto, mentre per il visto individuale è necessario il passaporto con allegato l’apposito formulario
compilato in inglese, completo di fototessera (recente, a colori, biometrica, su fondo bianco, no grigio, celestino o altro
fondino anche molto chiaro e senza occhiali scuri). Il passaporto è personale, pertanto il titolare è responsabile della sua
validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza,
interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso.
Detti documenti dovranno pervenire alla società organizzatrice almeno 30 giorni prima della partenza.

