TOUR CINA: PECHINO, XIAN, GUILIN E SHANGHAI
21 APRILE/1° MAGGIO 2019
1° GIORNO: ROMA - FRANCOFORTE - SHANGHAI
Partenza da Roma Fiumicino per Shanghai con voli di linea Lufthansa (unico check-in e bagaglio
fino a destinazione finale). Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO: SHANGHAI
Arrivo a Shanghai. Trasferimento in città e visita al Tempio del Buddha di Giada (ingresso incluso),
un complesso architettonico di stile Sung che ospita una preziosa statua in giada del Buddha a
grandezza naturale, adorna di gemme, donata dai monaci birmani al tempio. Cena in ristorante
locale. Pernottamento.

3° GIORNO: SHANGHAI - GUILIN
Prima colazione. Visita al Giardino del Mandarino Hu (ingresso incluso) e passeggiata
nell’adiacente quartiere tradizionale conosciuto come la “città vecchia”. Il quartiere ospita un
fervidissimo e ricco bazaar popolare. Pranzo e trasferimento in aeroporto e partenza per Guilin. Per
secoli poeti, pittori, ed esteti cinesi si sono serviti di Guilin come metro di paragone per ogni bellezza
della natura. La moltitudine dei rilievi calcarei che si erge sulla pianura, spesso avvolta nella foschia,
rende unico questo paesaggio. Cena in ristorante locale. Pernottamento.

4° GIORNO: GUILIN
Prima colazione. Intera mattinata dedicata all’escursione in battello lungo il fiume Li, per ammirare
il favoloso scenario di “Yangshao", una località a sud di Guilin famosa, a giusta ragione, per il suo
paesaggio. Pranzo in battello. Rientro in città e visita alla Grotta del Flauto di Canna (ingresso
incluso). Si attraversa un labirinto di stalattiti e stalagmiti, vistosamente illuminate con luci. Le gocce
d’acqua spandono su tutto uno sfavillante scintillio. Cena e pernottamento.

5° GIORNO: GUILIN - XIAN
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Xian. Arrivo e trasferimento in hotel.
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio inizio delle visite alla città (ingressi inclusi): le antiche
Mura; la Pagoda dell’Oca Selvatica; la Grande Moschea, il Museo della Foresta di Stele. Cena in
ristorante locale. Pernottamento.

6° GIORNO: XIAN
Prima colazione. Escursione a Lintong, una località ubicata a cinquanta chilometri a nord dal
centro della città, dove sono state portate alla luce, dal 1974 ad oggi, circa 10.000 statue divenute
famose con il nome di “Esercito di Terracotta” (ingresso incluso). Le statue di guerrieri e di cavalli, a
grandezza naturale, rappresentano un intero esercito schierato in battaglia, con carri ed ogni
equipaggiamento guerresco secondo la strategia dell'epoca. Queste mirabili statue di terracotta,
originariamente invetriate e dipinte, misurano tra 1,75 e 1,85 mt. di altezza. Mostrano ufficiali, soldati
di fanteria, arcieri, conducenti di carri, etc., ciascuno con espressioni diverse e diversi tratti somatici,
per cui è possibile dedurre che l'esercito imperiale fosse costituito da appartenenti a diverse etnie.
Pranzo. Proseguimento delle visite. Banchetto dei ravioli e spettacolo di musica e danze tradizionali.
Pernottamento.
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7° GIORNO: XIAN - PECHINO
Dopo la prima colazione, trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno per Pechino.
Pranzo a bordo con cestino. Arrivo e visita al Tempio del Cielo (ingresso incluso), uno splendido
manufatto quattrocentesco in purissimo stile Ming, edificato nel 1420. Si tratta di un tempio animista,
dedicato alle sopravvivenze animiste degli antichi culti cinesi che vedevano appunto gli elementi
naturali come vere e proprie divinità da ingraziarsi, come nel caso del Tempio del Cielo (“Tien Tan”),
per il buon raccolto nei campi. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

8° GIORNO: PECHINO
Prima colazione. Al mattino visita al Palazzo d’Estate (ingresso incluso), residenza estiva degli
imperatori delle dinastie Ming e Ching. I suoi fasti sono per lo più legati alle vicende dell'ultima
dinastia, i Ching, e in particolare alla figura della celeberrima, nel bene e nel male, imperatrice Ci
Xi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del quartiere tradizionale degli houtong di Pechino.
Cena in ristorante. Pernottamento.

9° GIORNO: PECHINO
Prima colazione. Trasferimento in pullman a Badaling per la visita alla Grande Muraglia (ingresso
incluso). Pranzo. Partenza da Badaling per una località vicina al comprensorio delle tombe degli
imperatori della dinastia Ming. Visita ad una delle tombe e sosta lungo la spettacolare "Via Sacra".
Il rientro a Pechino è previsto per il tardo pomeriggio. Cena in ristorante locale. Pernottamento.

10° GIORNO: PECHINO
Prima colazione. Visita alla piazza Tien An Men ("Porta della Pace Celeste"), simbolo della Cina di
ieri e di oggi. Visita alla Città Proibita (ingresso incluso). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
passeggiata nel quartiere Dsazhalan, dove sarà possibile vedere l’antica farmacia Tongretang. In
serata banchetto dell’Anatra Laccata. Pernottamento.

11° GIORNO: PECHINO - FRANCOFORTE - ROMA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza
per Roma con volo di linea Lufthansa (unico check-in e bagaglio fino a destinazione finale). Arrivo
e fine dei nostri servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min. 25 partecipanti) € 2.450,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 490,00

LA QUOTA COMPRENDE
•
•
•
•
•
•

Accompagnatore dalla Sardegna;
Passaggio aereo A/R in classe economica;
Trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio;
Trasporti interni come indicato nei singoli programmi, inclusi voli interni Shangai /Guilin,
Guilin/Xian e treno alta velocità Xian/Pechino (1° classe);
Sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel 4*;
Pasti come da programma (7 pranzi + 1 cestino per pranzo, cene in ristoranti locali + 2
banchetti tipici, incluso 1 bicchiere di acqua minerale o bevanda analcolica locale);
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•
•
•

Visite ed escursioni con guide locali indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando
espressamente specificato);
Assistenza di tour escort locale parlante italiano per tutto il Tour;
Borsa da viaggio e guida della Cina in omaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
•
•
•
•
•
•
•
•

Quota di iscrizione € 50,00;
Visto cinese (non urgente - inclusa assicurazione infortunio e malattia - massimale € 30.000)
€ 135,00;
Tasse aeroportuali € 495,00;
Mance obbligatorie (da consegnare all’accompagnatore al momento della partenza, €
50,00 per persona);
Assicurazione annullamento viaggio € 50,00;
Biglietto aereo Cagliari-Roma A/R € 150,00;
Ingressi a pagamento (non indicati nella quota comprende) per le visite previste in
programma;
Facchinaggio, bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente
indicato sotto la voce "la quota comprende”.

PAGAMENTI
•
•

Primo acconto € 800,00 all’atto dell’iscrizione;
Saldo un mese prima della partenza.

NOTE
•
•

Le tasse aeroportuali, soggette a continue variazioni da parte delle compagnie aeree,
verranno confermate/quantificate al momento dell’emissione dei biglietti;
L’itinerario e l’ordine di effettuazione delle visite potrebbe subire variazioni per ragioni
tecniche pur rispettandone sempre il contenuto.

DOCUMENTI E VISTI PER L’INGRESSO IN CINA:
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido, occorre il visto consolare. Sono necessari:
•
•
•
•
•

passaporto (firmato e con validità residua di almeno 6 mesi e 2 pagine libere consecutive);
formulario fornito dall’agenzia;
2 fototessera recenti, a colori, biometriche, su fondo bianco (no grigio, celestino o altro
fondino anche molto chiaro) e senza occhiali scuri;
accettazione con firma dell’Informativa sulla privacy;
cronologia viaggi effettuati dal 1° gennaio 2015.

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
per evitare diritti d’urgenza da parte del Consolato. Per la documentazione richiesta per i minori
di 18 anni: informazioni su richiesta.
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