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CINA
tutto il fascino del Celeste Impero
13 / 23 OTTOBRE 2019
11 giorni (9 notti in albergo) - volo da Milano

Operativo voli AirChina:
Malpensa / Pechino 13,30 - 05,30 del 14/10
Shanghai / Malpensa 01,30 - 08,05

13 OTTOBRE (Domenica) 1° giorno: MALPENSA - PECHINO.
In tarda mattinata volo per Pechino. Pernottamento a bordo.
14 OTTOBRE (Lunedì) 2° giorno: PECHINO.
All’arrivo disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida e trasferimento all’albergo.
Sistemazione nelle camere subito disponibili e riposo. Pranzo. Passeggiata nella zona pedonale del
centro di Pechino, con la Qianmen Street e il Viale Wangjujing, il viale dello shopping elegante di
Pechino. Cena e pernottamento.
15 OTTOBRE (Martedì) 3° giorno: PECHINO.
Colazione. Nel corso della giornata visita di Piazza Tien Anmen o Piazza della Porta della Pace
Celeste, il centro di Pechino che con i suoi 40 ettari di estensione è la piazza più grande del
mondo: 800 m di lunghezza e 500 m di larghezza. Ingresso alla Città Proibita estesa su 280 ettari,
ove si visitano alcuni dei Padiglioni Imperiali e delle residenze della Corte immersi in un rigoglioso
giardino attorno al grande lago artificiale Kunming. Cena e pernottamento.
16 OTTOBRE (Mercoledì) 4° giorno: PECHINO - XI’AN.
Colazione. In pullman si raggiunge Badaling, per la visita di un tratto della Grande Muraglia
innalzata per respingere i barbari delle steppe mongoliche, proteggere i campi dalle incursioni dei
nomadi e divenire una via di comunicazione scorrevole e sicura grazie alla presenza dei soldati.
Pranzo in ristorante e stop fotografico allo Stadio (il Nido d’Uccello) ed alla Piscina Nazionale (il
Cubo d’Acqua) prima del volo per Xi’an. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
17 OTTOBRE (Giovedì) 5° giorno: XI’AN - GUILIN.
Colazione. Escursione di circa 30 km per la visita dell’Esercito di Terracotta scoperto casualmente
nel 1974. Si tratta di tre gruppi di statue in terracotta, alte più o meno mt 1.80, rappresentanti
oltre 60.000 personaggi tra guerrieri, cavalli e bighe da guerra eseguite nel terzo secolo a.C. a
difesa del tumulo tombale di Qin Shi Huangdi, l’imperatore che unificò la Cina. Pranzo in ristorante,
poi rientro a Xi’an per la visita della Pagoda della Grande Oca Selvatica. In serata volo per Guilin

nel sud della Cina. Cena e pernottamento.
18 OTTOBRE (Venerdì) 6° giorno: GUILIN.
Pensione completa. Giornata dedicata a Guilin uno dei luoghi più affascinanti del Paese. La città
abbonda di parchi lussureggianti lungo i pendii di colline d’origine calcarea, ben 33.333 le censite,
erose dal tempo e ricche di grotte. A Guilin si concentrano le quattro caratteristiche della bellezza
naturale secondo il pensiero cinese: monti verdi, acqua limpida, grotte bizzarre e rocce fantastiche.
Oltre alla visita di Yangshuo e della Collina della Proboscide dell’Elefante si effettuerà una
splendida navigazione sul fiume Li che da Guilin si addentra nella campagna caratterizzata dalle
celebri bizzarre conformazioni collinari.
19 OTTOBRE (Sabato) 7° giorno: GUILIN - HANGZHOU.
Colazione. Volo per Hangzhou, una delle antiche capitali imperiali della Cina, definita da Marco Polo
la città più raffinata e più bella del mondo. Pranzo. Navigazione in barca sul Lago dell’Ovest e visita
della Pagoda delle Sei Armonie. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
20 OTTOBRE (Domenica) 8° giorno: HANGZHOU – XITANG - SUZHOU.
Colazione. Partenza in pullman per il villaggio di Xitang, una delle sei più antiche città del sud della
Cina, intrico di viottoli, canali, ponti ad arco e case bianche che la rendono estremamente
affascinante. Pranzo e proseguimento per Suzhou a ovest di Shanghai. Passeggiata sulla via
Pingjianglu e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
21 OTTOBRE (Lunedì) 9° giorno: SUZHOU.
Pensione completa. Giornata dedicata a Suzhou, detta la Venezia d’Oriente per i canali, i ponti e i
classici giardini. Visita del del Giardino del Maestro delle Reti, della Collina della Tigre e ad una
fabbrica della Seta.
22 OTTOBRE (Martedì) 10° giorno: SUZHOU - SHANGHAI - ITALIA.
Colazione. Partenza in pullman per Shanghai, emblema dello slancio futurista della Cina. Visita
della città dal famoso Bund, il lungofiume con gli eleganti edifici anni ’30 da un lato e dall’altro lo
skyline dettato dai grattacieli di Pudong. Pranzo. Passeggiata sulla via Nanchino, la principale via
dello shopping e nel quartiere francese Xintiandi. Cena in ristorante e trasferimento all’aeroporto
per il rientro. Pernottamento a bordo.
23 OTTOBRE (Mercoledì) 11° giorno: MALPENSA.
In mattinata arrivo a Malpensa.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 20 Partecipanti

Quota base € 2.435,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 427,00
Quota individuale gestione pratica € 35,00
Visto consolare € 160,00

Camera singola supplemento € 560,00
Cambio considerato €/Usd 1,17. Per oscillazioni più o meno 3% (media del mese di Agosto) la quota non
cambia, diversamente verrà aggiornata.
LA QUOTA COMPRENDE
- Voli intercontinentali in classe economica Malpensa/Pechino e Shanghai/Malpensa con voli di
linea AirChina
- Voli interni in classe economica Pechino/Xi’An, Xi’An/Guilin e Guilin/Hangzhou
- Trasporti in pullman da/per gli aeroporti in Cina
- Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a due letti, early chek-in all’arrivo
- Pensione completa dal pranzo del 2° giorno alla cena del 10° giorno
- Visite ed escursioni, navigazioni con mezzi privati come da programma
- Assistenza di accompagnatore cinese parlante italiano per tutto il tour e di guide locali nelle città
- Ingressi inclusi a Musei, pagode e siti specificati nel programma
- Accompagnatore
- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e contro le penali di recesso Europ Assistance.
LA QUOTA NON COMPRENDE
bevande, costo del visto, mance € 50,00 da versare in loco, eventuale adeguamento
carburante/tasse/cambio dollaro, extra personali, quanto non menzionato nel comprendente.
DOCUMENTI: passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data di ingresso in Cina.
Per l’ottenimento del visto necessari: passaporto originale, 1 fototessera non più vecchia di 6 mesi
(48mm x 33mm) su fondo chiaro; modulo di richiesta visto compilato e firmato.

RECESSO DAL VIAGGIO
Per ritiro dal viaggio prima della partenza verranno addebitate, indipendentemente dall’importo versato di
acconto, la quota individuale di gestione pratica € 35 più la penale nella misura di seguito indicata:
10% della quota di partecipazione sino a 60 giorni prima della partenza
30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza
50% della quota di partecipazione da 29 a 11 giorni prima della partenza
75% della quota di partecipazione da 10 a 4 giorni prima della partenza
100% del costo del viaggio nei 3 giorni precedenti alla partenza.
ASSICURAZIONE EUROP ASSISTANCE contro le penali in caso di ritiro dal viaggio
La richiesta di rimborso delle penali pagate in caso di ritiro dal viaggio va inoltrata all’assicurazione entro 5
giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia, purchè rientri nelle casistiche previste
dal contratto.
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