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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Passaporto valido con scadenza di almeno 6 mesi dopo la 
data di rientro. Per l’ingresso in Cina è richiesto il visto con-
solare - per informazioni dettagliate consultare la pagina 5.

Quote individuali di partecipazione
UCEHF

Minimo
4-5 persone

Minimo
6-9 persone

Minimo
10 persone

Supplem. singola 

€ 1.039 € 909 € 779 € 250

Le quote comprendono
Volo nazionale Pechino/Harbin/Pechino • Trasferimenti ho-
tel/aeroporto/hotel a Pechino e ad Harbin • Pasti Indicati 
• Ingressi alle visite menzionate • Guide locali parlanti in-
glese e trasporto privato ad Harbin per l’effettuazione delle 
medesime.

Le quote non comprendono
• Pasti non menzionati • Mance • Tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce le quote comprendono.

 ESTENSIONI DA PECHINO

FESTIVAL DEL GHIACCIO 
DI HARBIN
Durata: 3 giorni/ 2 notti
Min. 4 partecipanti

Ogni anno In Cina, ad Harbin nella provincia nordorientale di Heilongjiang che confina con la 
Siberia, si tiene un festival spettacolare che si compone di sculture e scivoli interamente fatti di 
ghiaccio, per una superficie totale di 800mila metri quadrati. Giunto alla sua 32esima edizione, 
avrà luogo dal 5 gennaio al 25 febbraio e rappresenta uno dei più grandi parchi tematici invernali 
del pianeta. Un’ atmosfera  di incanto e di straordinari giochi di luce attende oltre un milione di 
visitatori provenienti da tutto il mondo, in un contesto di grande spettacolarità.

1° giorno PECHINO/ HARBIN

Trasferimento privato dall’hotel all’aeroporto e 
partenza con volo interno per Harbin. Arrivo e 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle ca-
mere riservate e pranzo libero.Nel pomeriggio 
inizio della visita guidata in lingua inglese: si 
potrà visitare la Chiesa ortodossa asiatica di 
Santa Sofia, e poi passeggiare lungo la strada 
centrale per iniziare ad ammirare le sculture di 
ghiaccio. Cena in ristorante e possibilità di ve-
dere le sculture illuminate. Rientro in hotel e 
pernottamento.

2° giorno HARBIN

Prima colazione in hotel. In mattinata escur-
sione all’isola del Sole per vedere i capolavori 

incavati nel ghiaccio. Pranzo in ristorante ci-
nese. Nel pomeriggio passeggiata lungo il fiu-
me ghiacciato di Songhua e visita del Parco 
della Tigre , dove si è ricreato l’habitat idoneo 
alla riproduzione delle tigri siberiane; oggi 
restano solo 800 esemplari. Rientro in hotel, 
cena libera e pernottamento.

3° giorno HARBIN/ PECHINO

Prima colazione in hotel. Trasferimento priva-
to in aeroporto e partenza per Pechino con 
volo nazionale. Arrivo e termine dei servizi. 


