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51Assicurazioni e Condizioni di Vendita

SCHEDA TECNICA
ex. Art. 5 - Parte Integrante delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di 
Pacchetti Turistici

QUOTA INDIVIDUALE DI GESTIONE PRATICA E ASSICURAZIONE € 80 P.P. (BAMBINI 
0-11 ANNI € 40)
La quota è comprensiva delle polizze ASSISTENZA SANITARIA/ RIMBORSO SPESE ME-
DICHE/ DANNI AL BAGAGLIO (vedi condizioni di polizza pubblicate a catalogo)

TERMINI DI PAGAMENTO
Il turista è tenuto a corrispondere un acconto del 25% del prezzo del pacchetto turisti-
co secondo quanto riportato all’art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto di vendita 
di Pacchetti Turistici, mentre il saldo del prezzo del pacchetto prenotato dovrà essere 
versato almeno 20 giorni prima della partenza, salvo diverso specifico accordo.
Per determinati servizi turistici (resort di particolare pregio, crociere, servizi speciali, 
servizi erogati in periodi di festività particolari, emissione di biglietteria aerea) potrà 
essere richiesto un acconto superiore al 30% e/o il saldo totale.
NB: in caso di prenotazione di volo aereo, l’acconto dovrà anche coprire il prezzo del 
biglietto che verrà specificato al momento del versamento. In questo caso quindi la 
percentuale di acconto sarà superiore al 25%.

SOSTITUZIONE
Qualsiasi variazione richiesta ex.art 12 dal turista successivamente alla conferma 
da parte di UTAT TOUR OPERATOR Srl di tutti i servizi facenti parte del pacchetto, 
comporta l’addebito al turista di una quota aggiuntiva denominata “Spese variazioni 
pratica” corrispondente a:
- € 30,00 a pratica fino a 30 giorni di calendario prima della partenza
- 10% della quota fino a 15 giorni di calendario prima della partenza
- 30% della quota da 14 giorni di calendario a 3 giorni di calendario prima della par-
tenza
- 50% della quota a 1 o 2 giorni di calendario prima della partenza.
Per il cambio nome su voli di linea:
- Biglietti aerei non ancora emessi € 25,00 per persona
-  Biglietti aerei già emessi sono soggetti alle regolamentazioni delle singole compagnie 
aeree.
La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del sostituto può non 
essere accettata da un terzo fornitore di servizi, in relazione ad alcune tipologie di 
essi, anche se effettuata entro il termine di cui all’art. 12, paragrafo a, delle condizioni 
generali di contratto.
L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione 
della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà 
tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della 
partenza.

PENALITÀ DI ANNULLAMENTO
Al turista che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione per i casi 
elencati al primo comma dell’articolo 10 (delle Condizioni Generali di Contratto di ven-
dita di Pacchetti Turistici) e indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto 
dall’articolo 7 1° comma (delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti 
Turistici) e tranne ove diversamente specificato in seguito e/o in fase di conferma dei 
servizi, saranno addebitati a titolo di penale:
- La quota individuale di gestione pratica:
- Il premio della copertura assicurativa.
- Il costo di ottenimento visto.
- L’intero importo del biglietto aereo/ ferroviario se già emesso.
- Servizio Navetta da/per le principali città di partenza.
- Le seguenti percentuali sulla quota viaggio:

DATI TECNICI
• Il presente catalogo è redatto in conformità ai termini di legge.
• La validità del presente catalogo va dal 01/04/2019 al 31/03/2020
•  Le quote sono espresse in Euro in unità intere, i centesimi si intendono ,00 ad 
esempio 314 = 314,00.
• I prezzi forfettari pubblicati in catalogo sono stati definiti alla data 21/01/2019
• I cambi di riferimento sono quelli rilevati dalla B.C.E./U.I.C. pubblicati su “Il Sole 24 

ore” relativi al giorno 21/01/2019
•  Organizzazione tecnica: UTAT TOUR OPERATOR Srl, Sede legale: Via A. Righi,  9/2 
Bolzano (BZ), Sede Operativa: Vicolo Tre Corone 8, 25087 Salò (BS)
• Licenza decreto Provincia di Brescia N° 808 del 11/04/2003 
• UTAT TOUR OPERATOR Srl ha stipulato ai sensi dell’art. 50 del Codice del 
Turismo (D.Lgs. n. 79/2011), una polizza per la Responsabilità Civile Professio-
nale con la UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A, n° 4100853 per un massimale di  
€ 2.065.000,00. A maggior tutela del consumatore UTAT TOUR OPERATOR Srl ha 
inoltre stipulato con la medesima Compagnia di Assicurazioni una polizza, con la quale 
il massimale viene elevato a €  33.500.000,00.

FONDO GARANZIA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 comma 2, lett. g del Codice Turismo, della di-
rettiva (UE) 2015/2302 e del D.Lgs 21.5.2018, n. 62, UTAT TOUR OPERATOR Srl ha 
stipulato una polizza assicurativa con la compagnia EVOLUTION INSURANCE COMPANY 
LIMITED, per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il 
rientro immediato del turista nei casi di insolvenza o fallimento dell’operatore. 
Numero polizza Fondo Garanzia di UTAT TOUR OPERATOR Srl IT/EVO/MGA/
FFI/2018/00112

VARIAZIONE DI PREZZO
Il prezzo potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza 
alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco 
nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data 
di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, 
ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la par-
tenza e la revisione non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario 
ammontare. 
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese ammi-
nistrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle 
quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
ai sensi dello stesso articolo si precisa che le variazioni del corso dei cambi rispetto 
a quello vigente alla data della conferma/ estratto conto incideranno nella misura del:
- 75% sulla quota base di partecipazione per soggiorni con voli di linea;
- 65% sulla quota base di partecipazione per soggiorni con voli charter;
- 100% su eventuali supplementi indipendentemente dalla tipologia di viaggio,
- 100% nel caso di quote riferite unicamente a “servizi a terra”.
Tali percentuali si applicheranno anche nel caso di gruppi precostituito viaggi ad “hoc” 
a meno che esse non vengano espressamente indicate in misura diversa nel contratto.
La modifica sarà resa nota mediante comunicazione scritta inviataVi entro il termine 
predetto presso l’Agenzia Viaggi di riferimento.
Ai sensi dell’art ex art. 47 1° comma lett. g. codice del consumo si comunica che 
nei contratti conclusi a distanza è escluso il diritto di recesso. Ai sensi dell’art. 41 
comma 7 cod.tur si comunica che nei contratti  negoziati fuori dai locali commerciali 
nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti è 
escluso il diritto di recesso,. Si rendono perciò applicabili al viaggiatore/consumatore 
che recedono dal contratto sottoscritto a distanza o fuori dai locali commerciali con ta-
riffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti  le penali d’annullamento 
previste nella scheda tecnica.
Ai sensi dell’articolo 59 del Codice del Consumo, Decreto Legislativo 6 settembre 
2005, n. 206  modificato in seguito al D.lgs 21 febbraio 2014 n.21, il diritto di re-
cesso è escluso relativamente  ai contratti per la fornitura di alloggi, trasporti, servizi 
di noleggio di autovetture, catering o servizi relativi alle attività di tempo libero, se 
il contratto prevede una data o un periodo specifico per la prestazione. Si rendono 
perciò applicabili al consumatore che recede dal contratto sottoscritto a distanza o 
negoziato fuori dei locali commerciali le penali d’annullamento previste e indicate in 
ogni singolo servizio.

PRIVACY 
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali e quelli degli altri parteci-
panti, il cui conferimento è obbligatorio per garantire agli stessi la fruizione dei ser-
vizi oggetto del pacchetto turistico acquistato, saranno trattati in forma manuale e/o 
elettronica nel rispetto della normativa vigente. L’eventuale rifiuto nel conferimento 
dei dati comporterà l’impossibilità di concludere il contratto e fornire relativi servizi. 
L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente - come per esempio: diritto di 
richiedere l’accesso ai dati personali, rettifica o cancellazione degli stessi, limitazione 
o opposizione al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, il diritto di 
proporre reclamo a un’autorità di controllo - potrà essere esercitato nei confronti dei 
titolari del trattamento.
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore si 
rimanda alla specifica pagina sul sito: www.utat.it/privacy

Si informa che oltre a UTAT TOUR OPERATOR Srl è cotitolare dei dati anche:
CALDANA EUROPE TRAVEL Srl
Sede legale: Via Tonale, 96 38010 San Michele Adige (TN)
Sede operativa: Via Benamati, 19 25088 Toscolano Maderno (BS)

In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori che i dati personali potranno essere 
comunicati a:
• soggetti cui l’accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento 
o di normativa comunitaria;
• Paesi esteri per i quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commis-
sione Europea ex art. 45 e/o garanzie adeguate ex art. 46 UE 2016/679
• Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per l’espletamento 
della prenotazione del viaggio.
• Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione 
della pratica viaggio regolarmente incaricati e formati sul Trattamento dei dati per-
sonali.

Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli per i quali sussiste una decisione 
di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o art. 46 del Reg. UE 
2016/679, si rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare i diritti per come 
previsti dal Regolamento né verso il Titolare del Trattamento, né direttamente verso 
i terzi (quali a titolo esemplificativo: albergatori, vettori locali, compagnie assicurative 
locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale obbligo di trattamento e\o 
conservazione dei dati secondo gli standard dell’Unione Europea non è previsto dalle 
leggi del Paese ospitante.

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR 679/2016 è ammesso il trasferimento 
o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizza-
zione internazionale se il trasferimento sia necessario all’esecuzione di un contratto 
concluso tra l’interessato e il titolare del trattamento, ovvero all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su istanza dell’interessato.

NOTE
I turisti dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza 
ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazio-
ni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministra-
tive o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere 
di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa 
del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro 
rimpatrio. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della pro-
posta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma 
di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali 
che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre 
che ne risulti possibile l’attuazione.
L’organizzatore del viaggio può recedere dal contratto di viaggio senza alcun preav-
viso ove il viaggiatore nonostante una regolare diffida verbale si comporta in modo 
da disturbare il sereno svolgimento del viaggio, ovvero non ottemperi agli obblighi 
previsti dal contratto. Eventuali costi aggiuntivi durante il viaggio e/o per il rientro 
sono a carico del turista.

FOTO: archivio fotografico Utat Tour Operator Srl, Shutterstock.com 

SCHEDA TECNICA

16. RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI 
16.1. Il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il 
quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che tale difetto 
è imputabile al viaggiatore. 
16.2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore il risarcimento adeguato per qua-
lunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità. 
16.3. Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’organizzatore dimostra 
che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura 
dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile 
oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie. 
16.4. All’organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in 
vigore che vincolano l’Italia o l’UE, relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a 
cui è dovuto da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto. 
16.5. Il presente contratto espressamente prevede la limitazione del risarcimento dovuto 
dall’organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per 
colpa, nella misura non inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto. 
16.6. Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del codice del turismo e il 
risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di altri regolamenti comunitari e 
convenzioni internazionali applicabili devono detrarsi gli uni dagli altri. 
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA 
17.1. L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova 
in difficoltà anche nelle circostanze di cui al punto 15.7, in particolare fornendo le oppor-
tune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare 
e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare 
servizi turistici alternativi. 
17.2. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del 
pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l’ha acquistato, il quale, a propria volta, 
inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all’organizzatore. 
18. RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE 
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente dell’esecuzione 
del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indi-
pendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari 
o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si 
avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla 
diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale. 
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al mo-
mento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze 
assicurative a copertura delle spese di recesso (sempre dovute tranne le specifiche eccezioni 
previste dal codice del turismo) di cui al punto 10, nonché quelle derivanti da infortuni e\o 
malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del ba-
gaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore 
direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni contraenti, alle condizioni e con 
le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione, in particolare, alle tempi-
stiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il contratto di as-
sicurazione in essere tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza di legge tra le parti 

ed esplica i suoi effetti tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 1905 e.e. 
I viaggiatori, al momento della prenotazione, devono comunicare al venditore eventuali ne-
cessità specifiche o problematiche per le quali si dovesse rendere necessaria e/o opportuna 
l’emissione di polizze diverse da quelle proposte dall’organizzatore o incluse nel prezzo del 
pacchetto. 
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
L’organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esistenti procedure 
di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR 
- Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 
e, se presente, all’organismo ADR da cui il professionista è disciplinato e alla piattaforma di 
risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013. 
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE 
21.1. L’organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono coperti da contratto di assicurazione 
per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla 
violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. 
21.2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative 
o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un sin-
golo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore 
o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo 
versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il 
pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto 
e dell’alloggio prima del rientro. In alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, 
può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli 
articoli 40 e 42 codice turismo. 
21.3. Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano servizi turistici 
collegati per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, nella misura in cui 
un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa 
dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti. 
A tale scopo UTAT TOUR OPERATOR Srl ha stipulato idonea polizza assicurativa con la Com-
pagnia NOBIS Filo Diretto Asicurazioni S.p.A..

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di sog-
giorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come 
fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono 
delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302.
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico 
disaggregato, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che 
riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato or-
ganizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di con-
tratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 
13; art. 18.

L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi 
servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa 
al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferi-
mento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, 
soggiorno ecc.).
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia 
minorile, anche se commessi all’estero.
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE AI SENSI DEL REG. 2027/1997
I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal 
1999 sono soggetti al seguente regime di responsabilità:
Non sussistono limiti finanziari alla responsabilità del vettore aereo per i danni da morte, 
ferite o lesioni personali del passeggero.
Per danni superiori a 100.000 DSP (equivalenti a circa 120.000 Euro) il vettore aereo può 
contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli 
è imputabile.
In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile per il danno fino ad un 
massimo di 4.150 DSP (circa 5.000 Euro).
In caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei bagagli, il 
vettore aereo è responsabile per il danno fino a 1.000 DSP (circa 1.200 Euro). 
È possibile effettuare una dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio o sottoscri-
vere apposita assicurazione col pagamento del relativo supplemento al più tardi al momento 
dell’accettazione. 
I Vettori appartenenti a Stati non aderenti alla Convenzione di Montreal potrebbero applicare 
regimi di responsabilità differenti da quello sopra riportato. 
Una sintesi delle principali disposizioni che disciplinano la responsabilità dei vettori che col-
laborano con UTAT TOUR OPERATOR Srl è comunque disponibile a richiesta presso i nostri 
uffici.
La responsabilità del tour operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso discipli-
nata dal Codice del Turismo e dalle Condizioni Generali di Contratto pubblicate nel presente 
catalogo.
INFORMAZIONE AI PASSEGGERI AI SENSI DEL REG. 2111/2005
Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i è indicato nel foglio di conferma prenota-
zione; eventuali variazioni Vi verranno comunicate tempestivamente.
ESCURSIONI IN LOCO
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal turista in loco e non ricomprese nel 
prezzo del pacchetto turistico sono estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato da 
UTAT TOUR OPERATOR Srl nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà 
essere ascritta ad UTAT TOUR OPERATOR Srl  né a titolo di organizzatore né di intermediatore 
di servizi anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, residenti, accompagnatori o corri-
spondenti locali possano occuparsi della prenotazione di tali escursioni.

UTAT VIAGGI E LA CINA: 
UNA STORIA SPECIALE
Cosa si intende oggi per “CINA”? Un’area geografica, una cultura o 
un modo di fare economia? Nel nostro immaginario la Cina è un luogo 
dove tutto è in divenire: il Paese di Mezzo ci incuriosisce e ci affascina, 
con la potenzialità che esprime,  gli edifici imponenti costruiti in 
settimane, la cultura millenaria di cui è ambasciatrice, la comunione 
di intenti del suo popolo, pronto a raccogliere le sfide del futuro.
La Cina è  un patrimonio turistico senza eguali che custodisce autentiche 
meraviglie, come la Grande Muraglia, la Città Proibita, l’Esercito di 
Terracotta, ma anche zone meno visitate come lo Yunnan e il Sichuan, 
le foreste abitate dal Panda Gigante, le Montagne Tibetane, i deserti 
della Via della Seta, il mare tropicale di Hainan e il quieto scorrere degli 
antichi canali delle Città sull’Acqua. E come dimenticare il fascino del 
pensiero cinese? La storia culturale e filosofica di un popolo che ha 
avuto grandi maestri, ispiratori di principi universali ancora oggi presi 
ad esempio dal mondo, come la concezione dello Yin e dello Yang, le 
due forze che tengono in perfetta armonia il corpo, la mente e il nostro 
pianeta solo se perfettamente bilanciate fra loro, un pensiero illuminato 
ed aggregante che lega il popolo di questo paese così immenso.
La Cina di Utat Viaggi è sinonimo di qualità, autenticità e specializzazione.
Sfoglia le pagine di questo catalogo e scopri tutta la nostra appassionante 
conoscenza del Paese, della sua storia e della sua cultura, unita ad 
un lavoro di attenta ricerca e di accurata selezione di hotel, ristoranti, 
guide locali e servizi di trasporto confortevoli ed efficienti.

Vogliamo garantire a chi ci sceglie un alto standard qualitativo ed 
un viaggio emozionante ed indimenticabile, tutto da raccontare.

SCEGLI IL TUO TOUR E COMINCIA ORA IL TUO VIAGGIO!

I VIAGGI FIRMATI UTAT

I Viaggi Firmati Utat (pagg. 6-33) sono studiati e realizzati in esclusiva 
da Utat Viaggi e confermabili con minimo 6 partecipanti. Sono 
itinerari tematici volti a far conoscere ed approfondire i molteplici 
aspetti culturali, paesaggistici, storici e naturali di questo grande 
Paese dalla storia millenaria. Particolare attenzione è dedicata ad 
alcune zone meno conosciute, ma di grande fascino e suggestione 
per portare il viaggiatore a scoprire la Cina più autentica. 
   
TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

I Tour Escorted con Partenze Garantite (pagg. 34-55) sono gestiti 
in collaborazione con affidabili e selezionati partner locali che 
garantisco un ottimo standard qualitativo. I tour sono previsti in 
condivisione con altri tour operator italiani. Prevedono partenze 
regolari giornaliere o settimanali, confermabili con un minimo di 
2 passeggeri. Anche questi viaggi possono essere personalizzati 
con estensioni individuali e facoltative ad inizio e/o fine tour. 

ESTENSIONI FACOLTATIVE PRE/POST TOUR

È possibile arricchire tutti i tour con estensioni individuali e facoltative 
(visionabili sul sito www.utat.it/cina-estensioni-tour). Si tratta di pacchetti 
tematici che consentono un maggior approfondimento della destinazione 
e rappresentano un’ulteriore possibilità di personalizzare la vostra 
vacanza in Cina. Sono valide sulla base di minimo 2/4 partecipanti. 
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SCEGLI IL TUO VIAGGIO

34TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

VIAGGI IN ESCLUSIVA UTAT

www.utat.it/cina



DIRITTI DI APERTURA PRATICA
I diritti di apertura pratica sono obbligatori ed individuali. Includono l’Assicurazione Sanitaria con copertura fino a 15.000 € e l’Assicurazione 
Bagaglio (vedi dettagli alle pagine 48-51). L’importo dei diritti di apertura pratica non è mai rimborsabile e corrisponde a:

Adulti € 80 p.p. - Bambini 0-11 anni € 40 p.p.

È BENE SAPERE CHE
Le quotazioni dei voli aerei, riportate in calce ad ogni singolo programma di viaggio, sono puramente indicative e calcolate in base ai cambi ed 
alle tariffe dei vettori aerei in vigore al momento della stampa. Il prezzo definitivo verrà comunicato al momento della prenotazione in base alla 
disponibilità effettiva e alle promozioni in corso. 
Durante i tour con partenza garantita, l’ordine delle visite potrebbe variare a discrezione delle guide, in base alle condizioni climatiche ed agli eventi 
speciali previsti sul territorio, pur garantendo inalterato il contenuto del viaggio.
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SEGUICI ANCHE SU:

twitter.com/UtatViaggiinstagram.com/UtatViaggifacebook.com/UtatViaggi

VIAGGI SU MISURA
La specializzazione di un tour operator si misura soprattutto nel saper confezionare anche ciò che NON è stato 
previsto da catalogo. Quindi...evviva i viaggi su misura!!!

Saremo lieti di personalizzare itinerari, creare percorsi tematici su budget specifici o semplicemente arricchire 
con estensioni pre o post tour i nostri viaggi già previsti da catalogo.  
Potrai trovare spunti, idee, suggerimenti e racconti nel nostro blog: www.utatblog.it

IL TEAM UTAT VIAGGI CINA È A DISPOSIZIONE PER REALIZZARE I TUOI DESIDERI. 

utat.it

UTAT PLUS: VIAGGI E VANTAGGI

SCONTO € 150 a pratica 
alle coppie in viaggio di nozze.

RIDUZIONE del 50% sui diritti di  
apertura pratica per chi viaggia da solo. 

RIDUZIONE del 50% sui diritti di 
apertura pratica per un gruppo di 
minimo 6 persone che prenotano lo 
stesso viaggio.

VIAGGI DI NOZZE

IN VACANZA DA SOLIIN VACANZA CON GLI AMICI

NB: Valido per le coppie unite in matrimonio nell’anno 2019. Richiesta copia del certificato di matrimonio. Lo sconto è valido per 
prenotazioni entro 6 mesi dopo il matrimonio.

N.B.: le offerte sopra elencate non sono cumulabili fra di loro.

www.utat.it/cina
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Documenti 
Passaporto valido con scadenza di almeno 6 mesi dopo la 
data di rientro con almeno una pagina libera disponibile. 
Per le eventuali modifiche relative alla validità residua 
richiesta del passaporto si consiglia di informarsi 
preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato del 
Paese presente in Italia.

Visto consolare
Per l’ingresso in Cina è richiesto il visto. Per i visti è 
necessario inviare i documenti richiesti con 1 mese di 
anticipo rispetto alla partenza. 
Costi di ottenimento Visti
- 1 persona € 185 (+ spese amministrative e spese 
corriere). In questo caso è necessario inviare il passaporto 
in originale corredato di una fotografia e dell’apposito 
modulo compilato all’ufficio di competenza indicato 
all’atto della prenotazione
- 2 o più persone € 99 per persona. In questo caso, 
invece, sarà possibile richiedere il visto online inviandoci 
solamente una copia del passaporto. 
Il visto speciale per l’ingresso in Tibet verrà ottenuto 
direttamente tramite il nostro ufficio in Cina. Sarà 
necessario ottenere, con almeno un mese di anticipo, il 
visto per l’ingresso in Cina e successivamente si potrà 
richiedere quello per l’accesso in Tibet. 
Per Hong Kong non è necessario il visto se non si 
prevede un ingresso in altra regione della Cina. 

Vaccinazioni
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie. Per maggiori 
delucidazioni sulla situazione sanitaria ed   eventuali 
precauzioni da prendere, si prega di fare riferimento al 
sito della Farnesina www.viaggiaresicuri.mae.aci.it che 
viene aggiornato continuamente.

Valuta
La moneta cinese è il Renminbi (CNY) detta “la moneta 
del popolo”. 1 € equivale a circa  7 CNY. Al termine 
del viaggio la moneta cinese deve essere riconvertita 
presentando la ricevuta di cambio. 

Elettricità
La corrente elettrica in Cina è a 220 volts/50 Hertz. Le 
prese sono bipolari, è consigliabile munirsi di adattatore.

Fuso orario
Nonostante la vastità del suo territorio, in tutta la Cina 
è in vigore l’ora di Pechino, che è 7 ore avanti rispetto 
all’Italia (durante il periodo dell’ora legale la differenza 
si riduce a 6 ore).

Clima
Il clima varia enormemente da zona a zona. In linea 
generale gli inverni possono essere molto rigidi e le estati 
torride quindi i mesi migliori per visitare la Cina sono 
quelli primaverili, da aprile a giugno, e quelli autunnali, 
da settembre a novembre.

Lingua
Il cinese è una lingua basata su 60.000 ideogrammi che 
ha contribuito all’unificazione del suo popolo nel corso 
degli anni. L’inglese è parlato solo nelle grandi città.

Telefoni
Telefonare in Italia dall’albergo costa molto. Meglio 
fare affidamento sulle carte telefoniche prepagate da 
acquistare direttamente in Cina (quelle internazionali 
non funzionano). I cellulari in Cina sono molto diffusi e 
la copertura è buona.

Hotel
Il livello degli alberghi in Cina varia notevolmente fra 
le grandi città che, in seguito agli eventi globali degli 
ultimi anni (Olimpiadi ed Expo), hanno visto l’apertura 
di moltissime nuove strutture di livello internazionale, ed 
il resto del paese. A pari categoria, esiste infatti un certo 
divario fra gli hotels cinesi e gli hotels della medesima 
categoria ma appartenenti a catene internazionali come 
Sheraton, Mercure, Novotel, Marriott, Shangri-La, etc 
etc, che vengono da noi preferite nella scelta. Tuttavia 
in alcune zone della Cina è necessario utilizzare hotels 
di catena cinese. Pur optando per hotels di categoria 
3/4 stelle, i medesimi  potrebbero non essere allineati 

ai nostri standard occidentali della medesima categoria. 
Le camere triple sono sempre su richiesta e prevedono 
l’utilizzo di letto aggiunto.

Cucina locale
Per molti il cibo cinese è tra i migliori al mondo. Infatti 
ogni regione, ogni paese ha i suoi piatti tipici, e si mangia 
bene ovunque. La cucina cinese non prevede ne pane ne 
formaggi.  In genere il pasto inizia con antipasti freddi, 
poi piatti caldi a base di verdure, carne o pesce, solo 
in seguito vengono portati il riso o gli spaghetti, o una 
zuppa calda. Durante il pasto viene consumata birra 
oppure té verde al gelsomino. A fine pasto si beve la 
famosa grappa cinese. 

Guide locali
I nostri tour vengono seguiti da guide locali parlanti 
italiano (escluso ove indicato), che incontrano il gruppo 
all’arrivo in Cina e si alternano nelle varie località. Si 
tratta solitamente di persone che hanno studiato nel 
nostro paese e che ben conoscono la lingua italiana, ma 
anche le curiosità e i gusti tipici dei clienti italiani. Il loro 
apporto è fondamentale per meglio apprezzare ciò che si 
vede ma anche per potersi addentrare nel presente della 
Cina, negli usi e nei costumi del suo popolo oggi.

Mance
Le mance in Cina sono molto importanti in quanto 
rappresentano una vera e propria integrazione agli 
stipendi. I nostri tour NON includono le mance per 
l’autista e la guida che ammontano a circa 5 € al giorno 
per persona e sono obbligatorie e da versare in loco.

Shopping
Fare lo shopping in Cina è una tentazione alla quale 
pochi resistono: impossibile non fare acquisti davanti 
alle sete, ai gioielli di giada, alle perle di fiume, ed ai 
maglioni di puro cachemire della Mongolia. In tutta la 
Cina ci sono caratteristici mercatini che offrono le merci 
più svariate, dove vi potrete divertire a contrattare il 
prezzo, che solitamente ammonta ad un decimo della 
cifra inizialmente richiesta.
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CINA: NOTIZIE UTILI
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www.utat.it/cina
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Il nostro itinerario best seller! Uno spaccato di Cina in soli 10 giorni:
Pechino, Xi’an e Shanghai, che sono i must assoluti, ma anche la regione storica dell’Henan, 
dove è nata la civiltà cinese oltre 6.000 anni fa. Possibilità di ammirare il Monastero di Shaolin, 
che accolse e diffuse i primi germogli del buddhismo, le Grotte di Longmen con i 97.000 
buddha scolpiti nella roccia, Suzhou la “Venezia della Cina” e, per concludere, l’avveniristica Shanghai 
dove è prevista una cena spettacolare sulla Torre Perla d’Oriente.

1° giorno PECHINO
Arrivo in aeroporto a Pechino, incontro con 
il nostro assistente parlante italiano e trasfe-
rimento in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
del Tempio del Cielo, uno dei simboli della 
città ed una vera e propria meraviglia dell’ar-
chitettura cinese. Possibilità effettuare un 
massaggio di riflessologia plantare (facoltati-
vo e in supplemento). La neuroflessologia è 
un trattamento con effetti sorprendenti, può 
migliorare il benessere ed alleviare dolori alle 
articolazioni. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno PECHINO
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedi-
cata alla visita di Pechino con guida parlante 
italiano. In mattinata visita dell’immensa Piaz-
za Tian an Men e la Città Proibita. Immen-
sa come può essere una città imperiale di 723 
mila mq., lunga 960 metri e larga 750, conta 
117 cortili, 650 porte e migliaia di stanze, la 
Città Proibita costituisce un rettangolo perfetto 
nel cuore di Pechino. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita del Palazzo d’Estate, un im-

menso giardino imperiale con passerelle, laghi e 
padiglioni in pietra. Molti i palazzi da visitare, ma 
il simbolo del Palazzo d’Estate è il famoso Bat-
tello di marmo, fatto costruire dall’imperatrice 
Cixi e utilizzato per le feste imperiali. A seguire 
visita ad un tipico Hutong. Gli Hutong sono 
quartieri residenziali che costituiscono ancora 
il cuore della vecchia Pechino e rappresentano 
un importante elemento culturale della capitale 
cinese. Grazie alla lunga storia della città e allo 
status di capitale per sei dinastie, quasi ogni hu-
tong ha i suoi aneddoti ed alcuni sono associati 
addirittura ad eventi storici. In contrasto con la 
vita di corte e la cultura dell’aristocrazia rappre-
sentata dalla Città Proibita, dal Palazzo d’Estate 
e dal Tempio del Cielo, gli hutong riflettono la 
cultura del popolo. Cena in ristorante caratteri-
stico. Pernottamento in hotel.

3° giorno PECHINO/ GRANDE 
MURAGLIA/ PECHINO

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedi-
cata all’escursione con guida parlante italiano 
alla Grande Muraglia di Badaling. Lunga ol-
tre 6000 km e considerata una delle meraviglie 
del mondo, la Wanli Changcheng fu costruita 
a partire dal 220 a.C.. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, lungo la via del rientro, sosta per 
la visita delle Tombe Ming e della Via Sacra. 
Grande necropoli che ospita le spoglie di 13 
dei 16 sovrani della dinastia Ming, è preceduta 
dalla cosiddetta “Via degli Spiriti”, lunga oltre 
7 km, e fiancheggiata da statue di militari, di-

LUOYANG Dengfeng

SUZHOU

PECHINO

XI’AN

Badaling

SHANGHAI

C INA

 I VIAGGI FIRMATI UTAT

Durata: 10 giorni/ 9 notti

CINA STORICA
PECHINO - GRANDE MURAGLIA - LUOYANG - 
DENGFENG - XI’AN - SHANGHAI - SUZHOU

Viaggio di gruppo con guida in italiano - Esclusiva Utat Viaggi




PENSIONE 
COMPLETA E 

INGRESSI INCLUSI



www.utat.it/cinastorica
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Shanghai

gnitari di corte e animali mitici. Rientro in ho-
tel. Cena e pernottamento.

4° giorno PECHINO/ LUOYANG
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla 
stazione ferroviaria e partenza con treno velo-
ce per Luoyang. All’arrivo pranzo in ristorante 
e visita delle Grotte di Longmen, 1.352 grot-
te composte da 750 nicchie dove si trovano 
97.000 statue di buddha di varie dimensioni. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno LUOYANG/ DENGFENG/
XI’AN

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman 
per Dengfeng per la visita del Monastero 
delle Arti Marziali di Shaolin, noto come il 
“Primo Monastero Sotto al Cielo”, ai piedi del 
monte sacro di Songshan. Passeggiata nella 
Foresta delle Pagode nella parte posteriore 
del Tempio Shaolin. Pranzo vegetariano al ri-
storante del Tempio. Visita ad una scuola di 
formazione Kung Fu, dove il Tempio Shaolin 
istruisce i propri monaci Kung Fu; si potranno 
vedere bambini dai 4 ai 15 anni che praticano 
il Kung fu. Visita della mensa e del dormitorio. 
Al termine trasferimento alla stazione ferro-
viaria e partenza in treno per Xi’an. All’arrivo 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno XI’AN
Prima colazione in hotel. Intera giornata de-
dicata alla visita guidata di Xi’an. Capitale 
dell’impero per oltre mille anni, meta tra le 
più spettacolari di tutta l’Asia, Xi’an è stata 
centro culturale e artistico della Cina ed oggi 
ne rappresenta la storia nella sua interezza. In 
mattinata visita del famosissimo Esercito dei 
Guerrieri di Terracotta di Lingtong, fatto 
costruire da Qin Shi Huang Ti davanti al suo 
tumulo nel III secolo a.C. La sua scoperta fu 
del tutto casuale: nel 1974 alcuni contadini 
che stavano costruendo un pozzo trovarono 
dei frammenti di terracotta. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio visita della Piccola Pa-
goda dell’Oca Selvaggia, la Moschea e il 
Ghetto musulmano con il suo caratteristico 
mercato. Cena tipica celebrativa della dinastia 
Tang a base di ravioli, la specialità locale. Rien-
tro in hotel e pernottamento.

7° giorno XI’AN/ SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Al mattino prose-
guimento della visita guidata di Xi’an con 
la spettacolare cinta muraria. Al termine, 
trasferimento in aeroporto e partenza per  
Shanghai, la città cinese più moderna ed avve-
niristica. Shanghai è una metropoli verticale 
e futurista, con una mentalità intraprendente, 
commerciale e molto occidentale. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio inizio della visita guidata 
con la zona moderna del Bund, lungo il fiume 
Huangpu, e la frenetica Via Nanchino. Siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno SHANGHAI/ SUZHOU/ 
SHANGHAI

Prima colazione in hotel. Partenza in auto-
pullman per Suzhou, una delle antiche Città 
sull’Acqua più poetiche, definita la “Venezia 
della Cina”. Visita del Giardino del Maestro 
delle Reti e della Collina della Tigre. Pranzo 
in ristorante. Tempo libero a disposizione a Qi 
Li Shan Tang per visite individuali. Nel tardo 
pomeriggio rientro a Shanghai. Possibilità di 
effettuare un’escursione in battello sul fiume 
Huangpu per osservare lo skyline della città 
(facoltativa in supplemento). Cena e pernot-
tamento in hotel. 

9° giorno SHANGHAI
Prima colazione in hotel. In mattinata visita 
del Museo Storico di Shanghai, situato in un 
modernissimo edificio, che ospita una delle 
più ricche ed interessanti collezioni d’arte del 
paese. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
si visiterà il Tempio del Buddha di Giada, 
identificabile dalle sue mura color zafferano, 
e la  Città Vecchia con il Giardino del Man-
darino Yu. Cena sulla Torre girevole Perla 
d’Oriente, primo grattacielo dell’isola di Pu-
dong. Pernottamento in hotel.

10° giorno SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in ae-
roporto e termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels
Pechino Jian Guo 4H

Luoyang New Friendship 4H

Xi’an Titan Times 4H

Shanghai Jin Jiang Tower 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCSV

DATE DI PARTENZA Solo Tour
Supplem. 
singola 

Aprile 1 - 8 - 15 - 22 - 29 1.899 560

Maggio 6 - 13 - 20 - 27 1.899 560

Giugno 3 - 10 - 17 - 24 1.839 495

Luglio 1 - 8 - 15 - 22 - 29 1.839 495

Agosto 1 - 5 - 8 - 12 - 15 - 19 - 26 1.899 560

Settembre 2 - 9 - 16 - 23 - 30 1.899 560

Ottobre 7 - 14 - 21 - 28 1.899 560

Novembre 4 - 11 - 18 - 25 1.839 495

Dicembre 2 - 9 - 16 - 23 - 26 - 30 1.769 410

Gennaio 2020 6 - 13 1.769 410

Febbraio 2020 3 - 10 - 17 1.769 410

Marzo 2020 2 - 9 - 16 - 23 1.839 495

La quota di partecipazione è basata su un minimo di 6 partecipanti. 
Possibilità di quotazione minimo 2 e 4 partecipanti.

Quota volo indicativa a partire da € 350.
La tariffa applicabile verrà comunicata al momento della prenotazio-
ne in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.
Tasse aeroportuali a partire da € 399.
Per prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto alle
date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo.

Escursioni facoltative
Massaggio di riflessologia plantare a Pechino • Crociera in 
battello sul fiume Huangpu a Shanghai.

Le quote comprendono
Sistemazione in hotels della categoria indicata in came-
ra doppia con servizi privati • Trattamento di PENSIONE 
COMPLETA • 1 bicchiere di soft drink oppure birra locale 
p.p. durante ogni pasto menzionato • Tutti i trasferimenti 
da/per aeroporto (e stazioni ferroviarie) nelle varie località 
ed escursioni previste • Volo interno (tasse incluse) da 
Xi’an a Shanghai • Treno in seconda classe da Pechino a 
Luoyang e da Dengfeng a Xi’an • Escursioni e visite guidate 
come da programma • Ingressi nei siti indicati • Guide locali 
parlanti italiano nelle diverse località (a Luoyang la guida 
potrebbe essere in lingua inglese).

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ Cina/ Italia e tasse ae-
roportuali • Pasti non espressamente indicati • Bevande ai 
pasti • Visto d’ingresso in Cina • Mance (obbligatorie da 
pagare in loco - circa 5 € p.p. al giorno) • Facchinaggio • 
Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote com-
prendono”.

Note
A Luoyang è presente solo 1 guida parlante italiano, nel caso 
non sia disponibile è possibile che venga utilizzata una guida 
parlante inglese per le visite a Luoyang e a Dengfeng. 
Il trasferimento in arrivo e in partenza è collettivo, in caso di 
richiesta di trasferimento privato è previsto un supplemento. 

ESTENSIONI FACOLTATIVE PRE/ POST TOUR
Possibilità di prenotare estensioni pre/post tour. 
Per i programmi di viaggio e le quote consultare la pagina 
www.utat.it/cina-estensioni-tour

CINA | Cina Storica
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CINA ROMANTICA
PECHINO - GRANDE MURAGLIA - XI’AN - GUILIN - SUZHOU - SHANGHAI

Un viaggio alla scoperta degli scenari più romantici e poetici della Cina, quelli immortalati 
dalle famose stampe dei suoi artisti e cantati dai suoi poeti. Pechino, Xi’an e Shanghai con 
l’aggiunta di Guilin, uno dei luoghi più suggestivi del Paese, noto per la dolcezza del suo 
paesaggio caratterizzato dai famosi pinnacoli tondeggianti. Non poteva mancare la visita di Suzhou,
la Città sull’Acqua più romantica, definita “la Venezia della Cina”.

1° giorno PECHINO
Arrivo in aeroporto a Pechino, incontro con 
il nostro assistente parlante italiano e trasfe-
rimento in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate. Pranzo libero. Nel pomeriggio si visi-
terà il Tempio del Cielo, uno dei simboli della 
città ed una vera e propria meraviglia dell’ar-
chitettura cinese. Cena e pernottamento.

2° giorno PECHINO 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedi-
cata alla visita di Pechino con guida parlante 
italiano. In mattinata si visiteranno l’immen-
sa Piazza Tian an Men e la Città Proibita. 
Immensa come può essere una città imperia-

le di 723 mila mq., lunga 960 metri e larga 
750, conta 117 cortili, 650 porte e migliaia 
di stanze, la Città Proibita costituisce un ret-
tangolo perfetto nel cuore di Pechino. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita del Palaz-
zo d’Estate, un immenso giardino imperiale 
arricchito da passerelle, laghi e padiglioni in 
pietra. Molti i palazzi da visitare, ma il simbolo 
del Palazzo d’Estate è il famoso Battello di 
marmo, fatto costruire dall’imperatrice Cixi e 
utilizzato per le feste imperiali. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

3° giorno PECHINO/ GRANDE 
MURAGLIA/ PECHINO

Prima colazione in hotel. Intera giornata 
dedicata all’escursione con guida parlante 
italiano alla Grande Muraglia di Badaling. 
Lunga oltre 6000 km e considerata una delle 
meraviglie del mondo, la Wanli Changcheng 
fu costruita a partire dal 220 a.C.. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio, lungo la via del ri-
entro, sosta per la visita delle Tombe Ming e 
della Via Sacra. Grande necropoli che ospita 
le spoglie di 13 dei 16 sovrani della dinastia 
Ming, è preceduta dalla cosiddetta “Via degli 
Spiriti”, lunga oltre 7 km, e fiancheggiata da 
statue di militari, dignitari di corte e animali 
mitici. Cena libera. Rientro in hotel e pernot-
tamento.

GUILIN

SUZHOU

PECHINO

XI’AN

Badaling

SHANGHAI

C INA

 I VIAGGI FIRMATI UTAT

Durata: 11 giorni/ 10 notti

Viaggio di gruppo con guida in italiano - Esclusiva Utat Viaggi

INCLUSA 
CROCIERA 

SUL FIUME LI
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Guilin: panorama

4° giorno PECHINO/ XI’AN
Prima colazione in hotel. Trasferimento in ae-
roporto e partenza per Xi’an con volo nazio-
nale. Arrivo, incontro con l’assistente parlante 
italiano, trasferimento in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio prima visita panoramica della 
città con guida, con possibilità di ammirare la 
famosa cinta muraria illuminata e la Grande 
Pagoda dell’Oca Selvaggia. Cena tipica ce-
lebrativa della dinastia Tang a base di ravioli, 
specialità locale. Pernottamento in hotel.

5° giorno XI’AN
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedi-
cata alla visita di Xi’an con guida parlante ita-
liano. Capitale dell’impero per oltre mille anni, 
meta tra le più spettacolari di tutta l’Asia. In 
mattinata visita del famosissimo Esercito dei 
Guerrieri di Terracotta di Lingtong, fatto co-
struire da Qin Shi Huang Ti davanti alla sua 
tomba nel III secolo a.C. La sua scoperta fu del 
tutto casuale: nel 1974 alcuni contadini che 
stavano costruendo un pozzo trovarono dei 
frammenti di terracotta. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio si visiteranno: la Moschea 
e il Ghetto musulmano con il suo caratte-
ristico mercato, la Piccola Pagoda dell’Oca 
Selvaggia. Rientro in hotel. Cena a buffet e 
pernottamento.

6° giorno XI’AN/ GUILIN
Prima colazione in hotel. Trasferimento in ae-
roporto e volo per Guilin, uno dei luoghi più 
suggestivi della Cina; molto amato per la poe-
sia e la dolcezza del suo paesaggio ed utilizza-
to spesso dagli occidentali come scenografia 
per libri e films. I celebri pinnacoli hanno una 
composizione calcarea ed un’origine carsica 
e sorgono principalmente sulla riva destra 
del fiume, la maggiormente abitata. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita della Grotta del 
Flauto di Canne, un’affascinante galleria di 
sculture calcaree naturali, illuminate da luci 
colorate. La visita continua con la famosa 
Collina della Proboscide d’Elefante, che 
si getta in acqua disegnando il profilo di un 
elefante impegnato a bere. Al termine siste-
mazione in hotel. Cena libera. Pernottamento 
in hotel.

7° giorno GUILIN
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedi-
cata alla visita di Guilin. Crociera lungo il Fiu-
me Li, da Guilin a Yangshuo. Pranzo a bordo. 
Gli 83 km che collegano Guilin a Yangshuo, 
sono lo scenario per il quale Guilin è nota in 
tutto il mondo. Nel tardo pomeriggio rientro 
in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

8° giorno GUILIN/ SHANGHAI/ 
SUZHOU

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’a-
eroporto e partenza con volo per Shanghai, 
considerata la città cinese più moderna e av-
veniristica. All’arrivo trasferimento in pullman a 
Suzhou, una delle più poetiche ed antiche Cit-
tà sull’Acqua, definita la “Venezia della Cina”. 
Pranzo libero. Visita del Giardino del Maestro 
delle Reti. Sistemazione in hotel. Cena libera.  
Pernottamento.

9° giorno SUZHOU/ SHANGHAI
Prima colazione in hotel. In mattinata visita 
della Collina della Tigre. Pranzo in ristoran-
te. Tempo libero a disposizione a Qi Li Shan 
Tang per visite individuali. Nel tardo pome-
riggio trasferimento alla stazione ferroviaria e  
rientro a Shanghai in treno veloce. Cena libe-
ra. Pernottamento in hotel. 

10° giorno SHANGHAI 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita 
del Museo Storico di Shanghai, situato in un 
modernissimo edificio, che ospita una delle 
più ricche ed interessanti collezioni d’arte del 
paese. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
si visiterà il Tempio del Buddha di Giada, 
identificabile dalle sue mura color zafferano. 
Infine visita della zona commerciale del Bund, 
lungo il fiume Huangpu. Cena libera. Pernot-
tamento in hotel.

11° giorno SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in ae-
roporto e termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels
Pechino Jian Guo 4H

Xi’an Titan Times 4H

Guilin Bravo Hotel 4H

Suzhou Grand Trustel Aster 4H

Shanghai Jin Jiang 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCRV

DATE DI PARTENZA Solo Tour
Supplem. 
singola 

Aprile 1 - 8 - 15 - 22 - 29 1.950 610

Maggio 6 - 13 - 20 - 27 1.950 610

Giugno 3 - 10 - 17 - 24 1.885 545

Luglio 1 - 8 - 15 - 22 - 29 1.885 545

Agosto 1 - 5 - 8 - 12 - 15 - 19 - 26 1.950 610

Settembre 2 - 9 - 16 - 23 - 30 1.950 610

Ottobre 7 - 14 - 21 - 28 1.950 610

Novembre 4 - 11 - 18 - 25 1.885 545

Dicembre 2 - 9 - 16 - 23 - 26 - 30 1.810 470

Gennaio 2020 6 - 13 1.810 470

Febbraio 2020 3 - 10 - 17 1.810 470

Marzo 2020 2 - 9 - 16 - 23 1.885 545

La quota di partecipazione è basata su un minimo di 6 partecipanti. 
Possibilità di quotazione minimo 2 e 4 partecipanti.

Quota volo indicativa a partire da € 350. 
La tariffa applicabile verrà comunicata al momento della prenotazio-
ne in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. 
Tasse aeroportuali a partire da € 399. 
Per prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto alle 
date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo.

Le quote comprendono
Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera 
doppia con servizi privati con pernottamento e prima cola-
zione • Pasti come da programma (6 pranzi in ristorante, 1 
pranzo a bordo durante la crociera sul fiume Li, 1 cena in 
hotel, 1 cena tipica a base di ravioli) • 1 bicchiere di soft 
drink oppure birra locale p.p. durante ogni pasto menzionato 
• Tutti i trasferimenti da/per aeroporto (e stazioni ferrovia-
rie) nelle varie località ed escursioni previste • Voli interni 
(tasse incluse) da Pechino a Xi’an, da Xi’an a Guilin 
e da Guilin a Shanghai • Treno veloce in seconda classe 
da Suzhou a Shanghai • Crociera in motobarca sul Fiu-
me Li • Escursioni e visite guidate come da programma • 
Ingressi nei siti indicati • Guide locali parlanti italiano nelle 
diverse località.

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ Cina/ Italia e tasse ae-
roportuali • Pasti non espressamente indicati • Bevande ai 
pasti • Visto d’ingresso in Cina • Mance (obbligatorie da 
pagare in loco - circa 5 € p.p. al giorno) • Facchinaggio • 
Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote com-
prendono”.

Note
In caso di cancellazione dei voli interni, il trasferimento verrà 
effettuato con treno veloce. 
Il trasferimento in arrivo e in partenza è collettivo, in caso di 
richiesta di trasferimento privato è previsto un supplemento. 

ESTENSIONI FACOLTATIVE PRE/ POST TOUR
Possibilità di prenotare estensioni pre/post tour. 
Per i programmi di viaggio e le quote consultare la pagina 
www.utat.it/cina-estensioni-tour

CINA | Cina Romantica
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TRIANGOLO D’ORO 
PECHINO - GRANDE MURAGLIA - XI’AN - SHANGHAI

L’itinerario che per molti rappresenta l’inizio di una storia d’amore per questo Paese. 
Pechino, la maestosa capitale: tutto di questa città ci parla della grandezza e 
della forza del suo popolo. Xi’an testimone di storie antiche, dinastie che hanno lasciato 
opere a ricordare il passato che non deve essere dimenticato. Shanghai, il presente che è già futuro, 
dove l’oggi è già proiettato al domani, per essere sempre i primi nei confronti del mondo.

1° giorno PECHINO
Arrivo in aeroporto a Pechino, incontro con 
il nostro assistente parlante italiano e trasfe-
rimento in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio 
della visita di Pechino con il Tempio del Cie-
lo, uno dei simboli della città, vera e propria 
meraviglia dell’architettura cinese. Con un 
diametro di 30 metri e ricoperto da 3 diversi 
tetti circolari in blu cobalto, è il luogo dove gli 
imperatori venivano ad attendere il solstizio 
d’estate e la prima luna dell’anno, a chiedere 
ricchi raccolti ed a celebrare le grandi vittorie 
e i grandi eventi. Cena e pernottamento.

2° giorno PECHINO
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedi-
cata alla visita di Pechino con guida parlante 
italiano. In mattinata si visiteranno l’immen-
sa Piazza Tian an Men e la Città Proibita. 
Immensa come può essere una città imperia-
le di 723 mila mq., lunga 960 metri e larga 
750, conta 117 cortili, 650 porte e migliaia 
di stanze, la Città Proibita costituisce un ret-
tangolo perfetto nel cuore di Pechino. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita del Palaz-
zo d’Estate, un immenso giardino imperiale 

arricchito da passerelle, laghi e padiglioni in 
pietra. Molti i palazzi da visitare, ma il simbolo 
del Palazzo d’Estate è il famoso Battello di 
marmo, fatto costruire dall’imperatrice Cixi e 
utilizzato per le feste imperiali. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

3° giorno PECHINO/ GRANDE 
MURAGLIA/ PECHINO

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedi-
cata all’escursione con guida parlante italiano 
alla Grande Muraglia di Badaling. Lunga ol-
tre 6000 km e considerata una delle meraviglie 
del mondo, la Wanli Changcheng fu costruita 
a partire dal 220 a.C.. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, lungo la via del rientro, sosta per 

PECHINO

XI’AN

Badaling

SHANGHAI

C INA

 I VIAGGI FIRMATI UTAT

Durata: 8 giorni/ 7 notti

Viaggio di gruppo con guida in italiano - Esclusiva Utat Viaggi
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la visita delle Tombe Ming e della Via Sacra. 
Grande necropoli che ospita le spoglie di 13 
dei 16 sovrani della dinastia Ming, è preceduta 
dalla cosiddetta “Via degli Spiriti”, lunga oltre 
7 km e fiancheggiata da statue di militari, di-
gnitari di corte e animali mitici. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

4° giorno PECHINO/ XI’AN
Prima colazione in hotel. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per Xi’an con volo na-
zionale. All’arrivo incontro con l’assistente 
parlante italiano, trasferimento in hotel e si-
stemazione nelle camere riservate. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio, prima visita pano-
ramica della città con guida, con possibilità di 
ammirarne la famosa cinta muraria illuminata 
e la Grande Pagoda dell’Oca Selvaggia. 
Cena tipica celebrativa della dinastia Tang a 
base di ravioli, specialità locale. Pernottamen-
to in hotel.

5° giorno XI’AN
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedi-
cata alla visita di Xi’an con guida parlante ita-
liano. Capitale dell’impero per oltre mille anni, 
meta tra le più spettacolari di tutta l’Asia, 
Xi’an è stata centro culturale e artistico della 
Cina ed oggi ne rappresenta la storia nella sua 
interezza. In mattinata visita del famosissimo 
Esercito dei Guerrieri di Terracotta di Ling-
tong, fatto costruire da Qin Shi Huang Ti da-
vanti alla sua tomba nel III secolo a.C.. La sua 
scoperta fu del tutto casuale: nel 1974 alcuni 
contadini che stavano costruendo un pozzo 
trovarono dei frammenti di terracotta. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita della Picco-
la Pagoda dell’Oca Selvaggia e breve lezio-
ne di calligrafia cinese. Cena in ristorante. 
Rientro in hotel e pernottamento.

6° giorno XI’AN/ SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita con guida parlante italiano dell’an-
tico Museo Storico della città, uno dei più 
importanti della Cina, che raccoglie spettaco-
lari vestigia e oggetti d’arte delle varie dina-
stie e che comprende una collezione di 120 
mila opere d’arte, dal neolitico alla dinastia 
Qing. Si sviluppa lungo 11 gallerie e tre sale 
speciali e ripercorre la storia della civiltà cinese 
con bronzi, sculture, ceramiche, pitture, cal-
ligrafie, antiche giade e mobili Ming dipinti. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferi-
mento in aeroporto e partenza per Shanghai 
con volo nazionale. All’arrivo incontro con 
l’assistente parlante italiano, trasferimento in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

7° giorno SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Considerata la città 
cinese più moderna e avveniristica, Shanghai 
è oggi una metropoli verticale e futurista, con 
una mentalità intraprendente, commerciale e 
molto occidentale. Intera giornata dedicata 
alla visita della città con guida parlante ita-
liano. Si visiteranno la Città Vecchia con il 
Giardino del Mandarino Yu, che riproduce 
un paesaggio tipico della Cina meridionale 
con torrenti, laghetti, rocce ed anfratti, ed è 
circondato da un muro ornato da un impo-
nente drago con la bocca spalancata. Con-
tinuazione della visita dei vecchi quartieri 
coloniali e del  Museo di Shanghai, situato 
in un modernissimo edificio, che ospita una 
delle più ricche ed interessanti collezioni d’ar-
te del paese. Pranzo in ristorante. Visita del 
Tempio del Buddha di Giada, identificabile 
dalle sue mura color zafferano. Infine visita 
della zona commerciale del Bund, lungo il fiu-
me Huangpu. Cena libera. Rientro in hotel e 
pernottamento.

8° giorno SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in ae-
roporto e termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels
Pechino Jian Guo 4H

Xi’an Titan Times 4H

Shanghai Jin Jiang 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UTDV

DATE DI PARTENZA Solo Tour
Supplem. 
singola 

Aprile 1 - 8 - 15 - 22 - 29 1.495 479

Maggio 6 - 13 - 20 - 27 1.495 479

Giugno 3 - 10 - 17 - 24 1.445 449

Luglio 1 - 8 - 15 - 22 - 29 1.445 449

Agosto 1 - 5 - 8 - 12 - 15 - 19 - 26 1.495 479

Settembre 2 - 9 - 16 - 23 - 30 1.495 479

Ottobre 7 - 14 - 21 - 28 1.495 479

Novembre 4 - 11 - 18 - 25 1.445 449

Dicembre 2 - 9 - 16 - 23 - 26 - 30 1.385 399

Gennaio 2020 6 - 13 1.385 399

Febbraio 2020 3 - 10 - 17 1.385 399

Marzo 2020 2 - 9 - 16 - 23 1.445 449

La quota di partecipazione è basata su un minimo di 6 partecipanti. 
Possibilità di quotazione minimo 2 e 4 partecipanti.

Quota volo indicativa a partire da € 350. 
La tariffa applicabile verrà comunicata al momento della prenotazio-
ne in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. 
Tasse aeroportuali a partire da € 399. 
Per prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto alle 
date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo.

Le quote comprendono
Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera 
doppia con servizi privati con pernottamento e prima cola-
zione • Pasti come da programma (6 pranzi in ristorante, 1 
cena in hotel, 1 cena in ristorante, 1 cena tipica a base di 
ravioli) • 1 bicchiere di soft drink oppure birra locale p.p. 
durante ogni pasto menzionato • Tutti i trasferimenti da/per 
aeroporto (e stazioni ferroviarie) nelle varie località ed escur-
sioni previste • Voli interni (tasse incluse) da Pechino a 
Xi’an e da Xi’an a Shanghai • Escursioni e visite guidate 
come da programma • Ingressi nei siti indicati • Guide locali 
parlanti italiano nelle diverse località.

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ Cina/ Italia e tasse ae-
roportuali • Pasti non espressamente indicati • Bevande ai 
pasti • Visto d’ingresso in Cina • Mance (obbligatorie da 
pagare in loco - circa 5 € p.p. al giorno) • Facchinaggio • 
Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote com-
prendono”.

Note
In caso di cancellazione dei voli interni, il trasferimento verrà
effettuato con treno veloce. 
Il trasferimento in arrivo e in partenza è collettivo, in caso di 
richiesta di trasferimento privato è previsto un supplemento. 

Pechino: Città Proibita

ESTENSIONI FACOLTATIVE PRE/ POST TOUR
Possibilità di prenotare estensioni pre/post tour. 
Per i programmi di viaggio e le quote consultare la pagina 
www.utat.it/cina-estensioni-tour

CINA | Triangolo D’Oro 



12

CINA AUTENTICA
PECHINO - GRANDE MURAGLIA - DATONG - PINGYAO - XI’AN - 
LUOYANG - DENGFENG - KAIFENG

Un tour interamente via terra per scoprire i luoghi meno battuti dal turismo 
e più autentici della Cina, ideale quindi per chi ha già visitato la Cina.
È un programma circolare da Pechino che prevede, dopo la visita della città e della 
Grande Muraglia, il proseguimento per Datong,  città di frontiera che ha segnato la storia della Cina; 
Pyngyao, dove è stato girato il film “Lanterne Rosse”; e per concludere Xi’an, Luoyang e Dengfeng. 

1° giorno PECHINO
Arrivo in aeroporto a Pechino. Incontro con la 
guida parlante italiano, trasferimento in hotel 
e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio inizio della visita di Pe-
chino con il Tempio del Cielo, uno dei sim-
boli della città ed una vera e propria meraviglia 
dell’architettura cinese. Con un diametro di 
30 metri e ricoperto da 3 diversi tetti circolari 
in blu cobalto, è il luogo dove gli imperatori 
venivano ad attendere il solstizio d’estate e 
la prima luna dell’anno, a chiedere ricchi rac-
colti ma anche a celebrare le grandi vittorie e 
gli eventi storici, in segno di ringraziamento. 
Cena e pernottamento.

2° giorno PECHINO/ GRANDE 
MURAGLIA/ PECHINO

Prima colazione in hotel. Partenza per la 
Grande Muraglia di Badaling. Lunga oltre 
6000 km e considerata una delle meraviglie 
del mondo, la Wanli Changcheng fu costrui-

ta a partire dal 220 a.C. Pranzo in ristorante. 
Rientro a Pechino per la visita del Palazzo 
d’Estate, un immenso giardino imperiale di 
oltre 290 ettari arricchito da passerelle, laghi e 
padiglioni in pietra. Molti i palazzi da visitare: 
la sala delle Benevolenza e della Longevità, il 
Palazzo delle Onde di Giada, il Palazzo della 
Gioia. Ma il simbolo del Palazzo d’Estate è 
il famoso Battello di marmo, fatto costruire 
dall’imperatrice Cixi e utilizzato per le feste 
imperiali. Cena libera. Rientro in hotel e per-
nottamento.

3° giorno PECHINO/ DATONG
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata 
alla visita della città con guida parlante italia-
no: l’immensa Piazza Tian an Men e la Città 
Proibita. Immensa come può essere una città 
imperiale di 723 mila metri quadrati, lunga 
960 metri e larga 750 metri, conta 117 cortili, 
650 porte e migliaia di stanze. Pranzo in risto-

rante. Nel pomeriggio trasferimento in stazio-
ne, partenza in treno per Datong. All’arrivo 
sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

4° giorno DATONG/ PINGYAO
Prima colazione in hotel. Datong fu fondata 
durante la dinastia Han, intorno al 200 a.C.. 
Per la sua posizione, posta in mezzo a due 
rami della Grande Muraglia, Datong fu un 
luogo chiave per arginare le invasioni dei po-
poli barbari provenienti dal Nord. Visita delle 
Grotte Yungang di Datong e del Tempio 
Sospeso. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio proseguimento per Pingyao, dove è stato 
girato il famoso film “Lanterne Rosse”. Cena 
libera. Sistemazione in hotel e pernottamento.

5° giorno PINGYAO/ XI’AN
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita di Pingyao, cittadina inserita nel 
1997 nel Patrimonio Mondiale dell’Unesco 

Luoyang
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come antica cittadina meglio conservata della 
Cina; sede storica dello “sviluppo più comple-
to della storia cinese”, da un punto di vista 
culturale, sociale, economico e religioso. Si vi-
siteranno le Mura Antiche, l’antico centro fi-
nanziario di Rishengchang, le vie Ming e Qing 
ed il nucleo storico. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento per Xi’an in treno 
veloce. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.

6° giorno XI’AN
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedi-
cata alla visita di Xi’an. Capitale dell’impero 
per oltre mille anni, meta tra le più spettacola-
ri di tutta l’Asia, Xi’an è stata centro culturale 
e artistico della Cina ed oggi ne rappresenta 
la storia nella sua interezza. Al mattino visi-
ta del famosissimo Esercito dei Guerrieri 
di Terracotta di Lingtong, fatto costruire da 
Qin Shi Huang Ti davanti al suo tumulo nel III 
secolo a.C. La sua scoperta fu del tutto casua-
le: nel 1974 alcuni contadini che stavano co-
struendo un pozzo trovarono dei frammenti 
di terracotta. Da qui iniziò il lavoro di recupero 
che portò alla luce l’Esercito di Terracotta: un 
sito archeologico sopravvissuto per oltre 2000 
anni e che meravigliò il mondo intero. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio si visiteranno: 
la Moschea e il Ghetto Musulmano con il 
suo caratteristico mercato, la Piccola Pagoda 
dell’Oca Selvaggia e breve lezione di calli-
grafia cinese. Cena a base di ravioli al vapore 
con spettacolo di danze della Dinastia Tang. 
Rientro in hotel e pernottamento.

7° giorno XI’AN/ LUOYANG/ 
DENGFENG

Prima colazione in hotel. Trasferimento alla 
stazione ferroviaria e partenza in treno veloce 
per Luoyang. All’arrivo visita delle Grotte di 
Longmen, 1.352 grotte composte da 750 nic-
chie dove si trovano 97.000 statue di buddha 

di varie dimensioni, fatte scolpire da Wei Xai 
Wen della dinastia Wei. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio partenza per Dengfeng, dove 
ha sede il Monastero delle Arti Marziali di 
Shaolin, noto come il Primo Monastero Sotto 
al Cielo, ai piedi del monte sacro di Songshan. 
Qui meditò immobile per 9 anni il Bodhidhar-
ma, che diede vita alla scuola di arti marziali 
intese come ingrediente della vita monastica 
e della fratellanza religiosa. Cena libera. In se-
rata possibilità di assistere ad uno spettacolo 
(facoltativo e in supplemento). Pernottamento 
in hotel.

8° giorno DENGFENG/ KAIFENG
Prima colazione in hotel. Visita del Monaste-
ro Shaolin e spettacolo di Kung Fu. Parten-
za per Kaifeng, a 68 km da Zhengzhou, sul 
Fiume Giallo. Antica capitale delle 7 dinastie, 
è una preziosa cittadina murata che oggi con-
ta 400.000 abitanti, con monumenti di note-
vole interesse artistico. Pranzo in ristorante. Si 
visiteranno la Pagoda di Ferro, il Monastero 
Xi’Angguo, la Sala Shanshangan. Sistema-
zione in hotel. Cena libera. Pernottamento in 
hotel.

9° giorno KAIFENG/ PECHINO
Prima colazione in hotel. Visita al Padiglio-
ne del Drago e all’antico Hutong Jaojing. 
Pranzo in ristorante. Trasferimento alla stazio-
ne ferroviaria e partenza in treno veloce per  
Pechino con arrivo in serata. Sistemazione in 
hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

10° giorno PECHINO
Prima colazione in hotel. Trasferimento in ae-
roporto e termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels
Pechino Jian Guo 4H

Datong Gran Hotel 4H

Pingyao Tian Yuan Kui Guest House 4H

Xi’an Titan Times 4H

Dengfeng Chan Wu 4H

Kaifeng Jin Yaun 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCAV

DATE DI PARTENZA Solo Tour
Supplem. 
singola 

Aprile 1 - 8 - 15 - 22 - 29 1.720 560

Maggio 6 - 13 - 20 - 27 1.720 560

Giugno 3 - 10 - 17 - 24 1.670 535

Luglio 1 - 8 - 15 - 22 - 29 1.670 535

Agosto 1 - 5 - 8 - 12 - 15 - 19 - 26 1.720 560

Settembre 2 - 9 - 16 - 23 - 30 1.720 560

Ottobre 7 - 14 - 21 - 28 1.720 560

Novembre 4 - 11 - 18 - 25 1.670 535

Dicembre 2 - 9 - 16 - 23 - 26 - 30 1.620 485

Gennaio 2020 6 - 13 1.620 485

Febbraio 2020 3 - 10 - 17 1.620 485

Marzo 2020 2 - 9 - 16 - 23 1.670 535

La quota di partecipazione è basata su un minimo di 6 partecipanti. 
Possibilità di quotazione minimo 2 e 4 partecipanti.

Quota volo indicativa a partire da € 350. 
La tariffa applicabile verrà comunicata al momento della prenotazio-
ne in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. 
Tasse aeroportuali a partire da € 399. 
Per prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto alle 
date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo.

Escursioni Facoltative
Spettacolo serale a Dengfeng.

Le quote comprendono
Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera 
doppia con servizi privati con trattamento di pernottamento 
e prima colazione in hotel • Pasti come da programma: (6 
pranzi in ristorante, 1 cena in hotel, 1 cena in ristorante, 1 
cena tipica a base di ravioli) • 1 bicchiere di soft drink op-
pure birra locale p.p. durante ogni pasto menzionato • Tutti 
i trasferimenti da/per aeroporto (e stazioni ferroviarie) nelle 
varie località ed escursioni previste • Treni in seconda classe 
da Pechino a Datong, da Pingyao a Xi’an, da Xi’an Luoyang e 
da  Kaifeng a Pechino • Guida parlante italiano nelle diverse 
località; parlante inglese nello Shanxi (Datong e Pingyao).

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ Cina/ Italia e tasse ae-
roportuali • Pasti non espressamente indicati • Bevande ai 
pasti • Visto d’ingresso in Cina • Mance (obbligatorie da 
pagare in loco - circa 5 € p.p. al giorno) • Facchinaggio • 
Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote com-
prendono”.

Note
A Luoyang, Dengfeng e Kaifeng è presente solo 1 guida 
parlante italiano, nel caso non sia disponibile è possibile 
che venga utilizzata una guida parlante inglese per le visite 
previste. 

Pingyao

ESTENSIONI FACOLTATIVE PRE/ POST TOUR
Possibilità di prenotare estensioni pre/post tour. 
Per i programmi di viaggio e le quote consultare la pagina 
www.utat.it/cina-estensioni-tour
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CINA INCANTEVOLE
SHANGHAI E LE CITTÀ SULL’ACQUA

1° giorno SHANGHAI
Arrivo in aeroporto a Shanghai, quarta città 
più popolosa del mondo (22 milioni di abitan-
ti). Definita la “Regina d’Oriente”, è la città 
che meglio di tutte rappresenta la Cina dina-
mica e proiettata nel futuro, la terra dei cam-
biamenti. Incontro con la guida parlante par-
lante italiano e trasferimento in hotel. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio prima visita panorami-
ca di Shanghai: il Tempio del Buddha di 
Giada, identificabile dalle sue mura color zaf-
ferano, che prende il nome da una statua del 
Buddha scolpita da un unico blocco di giada 
e miracolosamente trasportata dalla Birmania 
nel 1882 da un monaco cinese. Proseguimen-
to verso la zona commerciale del Bund, lungo 
il fiume Huangpu, dove sorgono numerose 
costruzioni d’epoca risalenti al 1920, con vari 
stili architettonici tipicamente occidentali, e la 
famosa Via Nanchino, chiamata da tutti i ci-
nesi la “Via Commerciale Numero 1”. Cena e 
pernottamento.

2° giorno SHANGHAI 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita della Città Vecchia con il Giardino 

del Mandarino Yu, fatto costruire nel 1577 
da un alto funzionario della città in onore del 
padre. Il giardino riproduce un paesaggio ti-
pico della Cina meridionale con torrenti, la-
ghetti, rocce ed anfratti, ed è circondato da 
un muro ornato da un imponente drago con 
la bocca spalancata. Pranzo in ristorante. Po-
meriggio a disposizione per una passeggiata 
lungo la Nanjing Road oppure per visitare 
individualmente il Museo Storico, che com-
prende una collezione di 120 mila opere d’ar-
te, dal neolitico alla dinastia Qing. Si sviluppa 
lungo 11 gallerie e tre sale speciali e ripercorre 
la storia della civiltà cinese con bronzi, scul-
ture, ceramiche, pitture, calligrafie, antiche 
giade e mobili Ming dipinti. Cena libera. Per-
nottamento in hotel.

3° giorno SHANGHAI/ XITANG/ 
WUZHEN

Prima colazione in hotel. Dopo una prima so-

sta per la visita di Xitang, incantevole gioiello 
romantico che sembra volerci portare indie-
tro nel tempo, partenza in autopullman per 
Wuzhen, una delle città sull’acqua più anti-
che e più legate alla cultura cinese. Situata 
nella parte settentrionale della provincia dello 
Zhejiang, rappresenta il centro del triangolo 
immaginario formato da Hangzhou, Suzhou 
e Shanghai. Ha una popolazione di 60.000 
abitanti dei quali solo 12.000 residenti. Tutto 
a Wuzhen ci riporta alla sua storia millenaria: 
gli antichi ponti ricamati, il ciottolato nei suoi 
vicoli e nelle strade, le mura, le decorazioni 
in legno intarsiato. Classificata al primo posto 
come cittadina da vedere “al sud del fiume 
Yangtze”, è divisa in 6 distretti, ognuno dei 
quali rappresenta un aspetto delle tradizioni 
del passato (la cultura, la costruzione delle 
abitazioni, la cucina, cosi via). Il simbolo del-
la città è il Ponte nel Ponte, creato dal ri-
congiungimento di due ponti antichissimi, il 
Tongji Bridge e il Renji Bridge, per una lun-
ghezza complessiva di oltre 28 metri. Pranzo 
in ristorante. Visita guidata della città e del 

Un programma che celebra l’incanto delle romantiche Città sull’Acqua della Cina, un 
susseguirsi di luoghi dal ritmo lento e assorto, che ci riportano alla Cina antica e rurale di 
un tempo passato, dove si alternano giardini curati e canali che costeggiano le case tradizionali. 
In totale contrasto Shanghai, punto di partenza e di arrivo, il simbolo del presente e del futuro.

SHAOXING

WUZHEN

HANGZHOU

SHANGHAI

C INA
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suo nucleo antico. Al termine sistemazione in 
hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

4° giorno WUZHEN/ ANCHANG/ 
SHAOXING

Prima colazione in hotel. Partenza per l’antica 
cittadina di Anchang, definita “simile ad un 
acquerello vivente” e visita al nucleo storico.
Proseguimento per Shaoxing, una delle più 
famose città storiche e culturali della Cina, cit-
tà di acque, ponti, vino e calligrafia ed anche 
il paese natale del famoso scrittore Lu Xun. 
Chiamata “la città del vino e del riso”, costi-
tuisce il centro dal quale parte il sistema di 
canali che caratterizza la parte settentriona-
le della pianura dello Zhejiang. Posta nel sud 
del delta del Fiume Azzurro, Shaoxing ha una 
storia antichissima di oltre 7000 anni. Con i 
suoi bei paesaggi, ha dato i natali a numero-
se personalità dai nobili ideali, oltre a pittori, 
educatori e personaggi di spicco della storia 
cinese. Dopo la fondazione della Repubblica 
Popolare Cinese, avvenuta nel 1949, numero-
si templi buddisti della zona furono restaurati, 
e alcuni famosi maestri iniziarono ad inse-
gnare le sacre scritture, portando ad un lento 
declino del Taoismo. Pranzo in ristorante. Al 
termine visita del Mausoleo di Yu il Gran-
de e dell’antica residenza dello scrittore 
Lu Xun. Sistemazione in hotel. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

5° giorno SHAOXING/ HANGZHOU
Prima colazione in hotel. Continuazione della 
visita di Shaoxing con la via Qinghefang e 
la casa Huxueyuan; al termine partenza per 
Hangzhou, la città più romantica della Cina. 
Pranzo in ristorante. Capitale dello Zhejiang, 
è situata lungo la sponda del fiume Qjantang 
e presso l’estremità meridionale del Grande 
canale Beijing-Hangzhou, ed è stata una delle 

sette capitali antiche della Cina. Sistemazione 
in hotel. In serata si potrà assistere al sugge-
stivo spettacolo di luci e suoni che avviene 
sul West Lake (facoltativo e in supplemento). 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

6° giorno HANGZHOU/ SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita del Lago dell’Ovest, molto ama-
to dai cinesi, citato da innumerevoli testi di 
poeti cinesi. La leggenda narra che sia stato 
“generato” dalla caduta di una perla della via 
lattea. È poco profondo, in media 1,8 m, ha 
un perimetro di circa 12 km ed un’estensione 
di 5,6 km quatrati. Il lago è suddiviso in tre 
sezioni da due dighe che servono a regolare 
l’afflusso delle acque provenienti dalle colline 
circostanti: la diga a nord si chiama Baidi, e 
parte dalla riva di nord-est per arrivare sull’I-
sola Gushan, mentre quella ad ovest si chiama 
Sudi e divide il lago da nord a sud. La prima 
si può percorrere anche in auto, mentre la se-
conda solo a piedi o in bicicletta. Nel lago vi 
sono quattro isole. La più importante si chia-
ma Gushan (Collina Solitaria), sulla quale si 
trova “il Padiglione per Ammirare il Lago” che 
fu costruito nel 1699 dall’imperatore Kangxi. 
Sull’isola, lungo il lato meridionale, si trova 
anche “il Padiglione d’Autunno sul lago pla-
cido”, edificio di fine epoca Qing, uno degli 
scorci più pittoreschi. Pranzo in ristorante. Al 
termine della visita proseguimento con treno 
veloce per Shanghai. Cena libera. Pernotta-
mento in hotel.

7° giorno SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in ae-
roporto e termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels
Shanghai Golden Tulip New Asia 4H

Wuzhen Junyue Resort 4H

Shaoxing Crystal Orange 4H

Hangzhou Zhejiang International 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCJV

DATE DI PARTENZA Solo Tour
Supplem. 
singola 

Aprile 1 - 8 - 15 - 22 - 29 920 370

Maggio 6 - 13 - 20 - 27 920 370

Giugno 3 - 10 - 17 - 24 895 345

Luglio 1 - 8 - 15 - 22 - 29 895 345

Agosto 1 - 5 - 8 - 12 - 15 - 19 - 26 920 370

Settembre 2 - 9 - 16 - 23 - 30 920 370

Ottobre 7 - 14 - 21 - 28 920 370

Novembre 4 - 11 - 18 - 25 895 345

Dicembre 2 - 9 - 16 - 23 - 26 - 30 880 335

Gennaio 2020 6 - 13 880 335

Febbraio 2020 3 - 10 - 17 880 335

Marzo 2020 2 - 9 - 16 - 23 895 345

La quota di partecipazione è basata su un minimo di 6 partecipanti. 
Possibilità di quotazione minimo 2 e 4 partecipanti.

Quota volo indicativa a partire da € 350. 
La tariffa applicabile verrà comunicata al momento della prenotazio-
ne in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. 
Tasse aeroportuali a partire da € 399. 
Per prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto alle 
date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo.

Escursioni Facoltative
Spettacolo di luci e suoni sul West Lake di Hangzhou.

Le quote comprendono
Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera 
doppia con servizi privati con trattamento di pernottamento 
e prima colazione in hotel • Pasti come da programma: (5 
pranzi in ristorante, 1 cena in hotel) • 1 bicchiere di soft 
drink oppure birra locale p.p. durante ogni pasto menzionato 
• Tutti i trasferimenti da/per aeroporto (e stazioni ferroviarie) 
nelle varie località ed escursioni previste • Treno veloce in 
seconda classe da Hangzhou a Shanghai • Visite ed escur-
sioni come da programma • Ingressi nei siti indicati • Guida 
parlante italiano per tutta la durata del tour.

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ Cina/ Italia e tasse ae-
roportuali • Pasti non espressamente indicati • Bevande ai 
pasti • Visto d’ingresso in Cina • Mance (obbligatorie da 
pagare in loco - circa 5 € p.p. al giorno) • Facchinaggio • 
Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote com-
prendono”.

Note
Il trasferimento in arrivo e in partenza è collettivo, in caso di 
richiesta di trasferimento privato è previsto un supplemento. 

Hangzhou: Lago dell’Ovest

ESTENSIONI FACOLTATIVE PRE/ POST TOUR
Possibilità di prenotare estensioni pre/post tour. 
Per i programmi di viaggio e le quote consultare la pagina 
www.utat.it/cina-estensioni-tour
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CINA DELLE RELIGIONI
PECHINO - ZHENGZHOU - DENGFENG - LUOYANG - XI’AN - 
WUHAN - MONTE WUDANG - SHANGHAI

Un viaggio particolare che porta a scoprire i pilastri religiosi e filosofici che sono stati e, ancora oggi, 
sono la base della cultura cinese e della ricchissima e sorprendente storia del suo popolo. 
Le località maggiormente rappresentative della Cina: Shanghai, Pechino e Xi’an, 
il Monte Wudang con il suo fascino mistico ed i suoi monasteri sospesi e 
la città di Shivan, meta di pellegrinaggio per tutti i taosisti del mondo.

1° giorno PECHINO
Arrivo in aeroporto a Pechino, incontro con il 
nostro assistente parlante italiano e trasferi-
mento in hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
si visiterà Il Tempio di Confucio, uno dei più 
importanti della Cina. Cena e pernottamento.

2° giorno PECHINO
Prima colazione in hotel. Intera giornata de-
dicata alla visita della città con guida parlante 
italiano. In mattinata si visiteranno l’immen-
sa Piazza Tian an Men e la Città Proibita. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
del Palazzo d’Estate, un immenso giardino 
imperiale arricchito da passerelle, laghi e pa-
diglioni in pietra. Al termine rientro in hotel. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

3° giorno PECHINO/ GRANDE 
MURAGLIA/ PECHINO

Prima colazione in hotel. Intera giornata de-
dicata all’escursione con guida parlante italia-

no alla Grande Muraglia di Badaling, lunga 
oltre 6000 km e considerata una delle me-
raviglie del mondo. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, lungo la via del rientro, sosta per 
la visita delle Tombe Ming e della Via Sacra. 
Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento 
in hotel.

4° giorno PECHINO/ KAIFENG/
ZHENGZHOU

Prima colazione in hotel. Trasferimento alla 
stazione ferroviaria e partenza in treno per 
Zhengzhou, capitale della regione dell’Henan, 
culla storica della Cina. Proseguimento in bus 
per Kaifeng, sul Fiume Giallo. Antica capitale 
delle sette dinastie, è una preziosa cittadina 
murata con monumenti di notevole interesse 
artistico. Pranzo in ristorante. Si visiteranno la 
Pagoda di Ferro, il Monastero Xi’Angguo, 
la Sala Shanshangan e il Padiglione del 
Drago. Rientro a Zhengzhou. Sistemazione in 
hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

5° giorno ZHENGZHOU/ DENGFENG
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Dengfeng per la visita del Monastero delle 
Arti Marziali di Shaolin, noto come il Primo 
Monastero Sotto al Cielo, ai piedi del mon-
te sacro di Songshan. A seguire spettacolo di 
Arti Marziali. Pranzo in ristorante. In serata 
possibilità di assistere ad uno spettacolo (fa-
coltativo e in supplemento). Cena libera. Per-
nottamento in hotel.

Luoyang

DENGFENG
ZHENGZHOU

WUHAN
WUDANG

PECHINO

XI’AN

Badaling

SHANGHAI

C INA
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6° giorno DENGFENG/ LUOYANG/ 
XI’AN

Prima colazione in hotel. Trasferimento a 
Luoyang e visita delle Grotte di Longmen: 
1.352 grotte composte da 750 nicchie dove 
si trovano 97.000 statue del Buddha di varie 
dimensioni. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio trasferimento alla stazione ferroviaria e 
partenza per Xi’an con treno veloce. Trasferi-
mento in hotel e sistemazione nelle camere ri-
servate. Cena libera. Pernottamento in hotel.

7° giorno XI’AN
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedi-
cata alla visita di Xi’an con guida parlante ita-
liano. Capitale dell’impero per oltre mille anni, 
meta tra le più spettacolari di tutta l’Asia, 
Xi’an è stata centro culturale e artistico della 
Cina ed oggi ne rappresenta la storia nella sua 
interezza. Pranzo in ristorante. Si visiteranno: 
la Moschea e il Ghetto Musulmano con il 
suo caratteristico mercato, la Piccola Pagoda 
dell’Oca Selvaggia e il famoso Esercito dei 
Guerrieri di Terracotta di Lingtong. Rientro 
in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

8° giorno XI’AN/ WUHAN
Prima colazione in hotel. Trasferimento in 
stazione ferroviaria e partenza in treno per 
Wuhan, importante porto fluviale posto alla 
confluenza del Fiume Azzurro con il Fiume 
Han, nella regione dell’Hubei. Pranzo libe-
ro. Pomeriggio dedicato alla visita guidata 
di Wuhan. Nel 223 vi fu costruita la Pagoda 
della Gru Gialla su una sponda del Fiume Az-
zurro. Visita del Museo Provinciale dell’Hu-
bei, con le sue collezioni e i molti reperti in 
giada e oro. Cena in ristorante. Trasferimento 
in hotel, sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento.

9° giorno WUHAN/ MONTE 
WUDANG

Prima colazione in hotel. Trasferimento in au-
topullman al Monte Wudang e sistemazio-

ne nelle camere riservate in hotel. La catena 
montuosa Wudang si trova a sud della città di 
Shivan ed è una delle mete più importanti di 
pellegrinaggio per i fedeli taoisti. Nel 1994 i 
templi delle montagne Wudang sono stati in-
seriti nell’elenco del Patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco. Pranzo in ristorante. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

10° giorno MONTE WUDANG
Prima colazione in hotel. Intera giornata de-
dicata alla visita dei templi e dei Monaste-
ri Taoisti del Monte Wudang e lezione di 
Tai Chi in un monastero. Pranzo in ristorante. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

11° giorno MONTE WUDANG/ 
WUHAN/ SHANGHAI

Prima colazione in hotel. Rientro in autopul-
lman a Wuhan, trasferimento in aeroporto 
e volo per Shanghai. Pranzo libero. Trasferi-
mento in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena in ristorante. Pernottamento 
in hotel.

12° giorno SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Intera giornata de-
dicata alla visita di Shanghai con guida par-
lante italiano. Si visiteranno il Bund e la Città 
Vecchia con il Giardino del Mandarino Yu. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al 
Museo Storico di Shanghai. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

13° giorno SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in ae-
roporto e termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels
Pechino Jian Guo 4H

Zhengzhou Xin Hua Jian 4H

Dengfeng Chan Wu 4H

Xi’an Titan Times 4H

Wuhan Best Western Premier 
Mayflowers

4H

Wudangshan Qing Tai 4H

Shanghai Golden Tulip New Asia 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCCV

DATE DI PARTENZA Solo Tour
Supplem. 
singola 

Aprile 1 - 8 - 15 - 22 - 29 2.460 790

Maggio 6 - 13 - 20 - 27 2.460 790

Giugno 3 - 10 - 17 - 24 2.400 725

Luglio 1 - 8 - 15 - 22 - 29 2.400 725

Agosto 1 - 5 - 8 - 12 - 15 - 19 - 26 2.460 790

Settembre 2 - 9 - 16 - 23 - 30 2.460 790

Ottobre 7 - 14 - 21 - 28 2.460 790

Novembre 4 - 11 - 18 - 25 2.400 725

Dicembre 2 - 9 - 16 - 23 - 26 - 30 2.330 650

Gennaio 2020 6 - 13 2.330 650

Febbraio 2020 3 - 10 - 17 2.330 650

Marzo 2020 2 - 9 - 16 - 23 2.400 725

La quota di partecipazione è basata su un minimo di 6 partecipanti. 
Possibilità di quotazione minimo 2 e 4 partecipanti.

Quota volo indicativa a partire da € 350. 
La tariffa applicabile verrà comunicata al momento della prenotazio-
ne in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. 
Tasse aeroportuali a partire da € 399. 
Per prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto alle 
date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo.

Escursioni Facoltative
Spettacolo serale a Dengfeng.

Le quote comprendono
Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera 
doppia con servizi privati con trattamento di pernottamento 
e prima colazione in hotel • Pasti come da programma: (9 
pranzi in ristorante, 1 cena in hotel, 2 cene in ristorante) • 1 
bicchiere di soft drink oppure birra locale p.p. durante ogni 
pasto menzionato • Tutti i trasferimenti da/per aeroporto (e 
stazioni ferroviarie) nelle varie località ed escursioni previste 
• Volo interno (tasse incluse) da Wuhan a Shanghai • 
Treni in seconda classe da Pechino a Zhengzhou, da Luoyang 
a Xi’an e da Xi’an a Wuhan • Escursioni e visite guidate 
come da programma • Ingressi nei siti indicati • Guide lo-
cali parlanti italiano a Pechino, Xi’an e Shanghai; parlanti 
inglese a Zhengzhou, Dengfeng, Luoyang, Wuhan e al Monte 
Wudang.

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ Cina/ Italia e tasse ae-
roportuali • Pasti non espressamente indicati • Bevande ai 
pasti • Visto d’ingresso in Cina • Mance (obbligatorie da 
pagare in loco - circa 5 € p.p. al giorno) • Facchinaggio • 
Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote com-
prendono”.

Note
In caso di cancellazione dei voli interni, il trasferimento verrà 
effettuato con treno veloce. 
Il trasferimento in arrivo e in partenza è collettivo, in caso di 
richiesta di trasferimento privato è previsto un supplemento.

Tempio di Wuhan

ESTENSIONI FACOLTATIVE PRE/ POST TOUR
Possibilità di prenotare estensioni pre/post tour. 
Per i programmi di viaggio e le quote consultare la pagina 
www.utat.it/cina-estensioni-tour

CINA | Cina delle Religioni
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CINA DELL’ETERNA PRIMAVERA
PECHINO - SHANGRI-LA - LIJIANG - DALI - KUNMING - SHANGHAI

Ogni tappa di questo itinerario potrebbe essere il capitolo di un libro da leggere tutto 
d’un fiato. Una lettura curiosa, che sa stupire ad ogni pagina, tappe obbligate come Pechino, 
tappe solo sognate come Shangri-La, Lijiang, Dali e Kunming, luoghi paradisiaci da molti immaginati ma 
da pochi ancora visitati. La loro bellezza, la loro storia e le loro testimonianze sono la trama di una storia dal 
finale a sorpresa.

1° giorno PECHINO
Arrivo in aeroporto a Pechino, incontro con 
la guida parlante italiano e trasferimento in 
hotel. Capitale della Repubblica Cinese, Pe-
chino è il fulcro del paese e ne è centro po-
litico, intellettuale e culturale. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita del Tempio del Cielo, 
uno dei simboli della città ed una vera e pro-
pria meraviglia dell’architettura cinese. Cena 
e pernottamento.

2° giorno PECHINO
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedi-
cata alla visita di Pechino con guida parlante 
italiano. In mattinata si visiteranno l’immen-

sa Piazza Tian an Men e la Città Proibita. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento con la 
visita del Tempio Lama, il tempio dedicato 
al buddhismo tibetano più antico della città. 
Cena libera. Rietro in hotel e pernottamento.

3° giorno PECHINO/ GRANDE 
MURAGLIA/ PECHINO

Prima colazione in hotel. Intera giornata de-
dicata all’escursione con guida parlante italia-
no alla Grande Muraglia di Badaling. Lunga 
oltre 6000 km è considerata una delle me-
raviglie del mondo. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, lungo la via del rientro, sosta per 
la visita delle Tombe Ming e della Via Sacra. 
Cena libera. Rientro in hotel e pernottamen-
to.

4° giorno PECHINO/ SHANGRI-LA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per Shangri-La. Pran-
zo a bordo. All’arrivo, trasferimento in hotel. 
Shangri-La è il nome di un luogo immagi-

KUNMING

LIJIANG

DALI

SHANGRI-LA

PECHINOBadaling

SHANGHAI

C INA

Lijiang

 I VIAGGI FIRMATI UTAT

Durata: 13 giorni/ 12 notti
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nario descritto nel romanzo “Orizzonte Per-
duto”, scritto da James Hilton nel 1933, che 
descriveva l’esistenza di un mitico regno di 
Shambhala, con meravigliosi paesaggi, e dove 
il tempo sembrava essersi quasi fermato, in 
un ambiente di pace e tranquillità. Da allora 
ci sono state varie ipotesi su quale potesse 
essere il luogo al quale Hilton si era ispirato 
e dopo anni di ricerca gli studiosi arrivarono 
alla conclusione che si trattava della regione 
intorno alla città di Zhongdian. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

5° giorno SHANGRI-LA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata 
alla visita di Shangri-La: il Parco Nazionale 
Pudacuo ed il centro storico. Visita e pran-
zo presso una famiglia locale con possibilità 
di conoscere i loro usi e costumi. Nel pome-
riggio visita del Monastero di Songzanlin, 
il più grande monastero tibetano buddista 
nello Yunnan. Cena libera. Rientro in hotel e 
pernottamento.

6° giorno SHANGRI-LA/ LIJIANG
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione 
di Lijiang, snodo commerciale lungo la Via del 
Tè e dei Cavalli. Pranzo in ristorante. Pomerig-
gio dedicato alla visita guidata di Lijiang: la 
sua parte più antica ed il Parco del Dragone 
Nero. Cena libera. In serata, spettacolo mu-
sicale dell’etnia Naxi. Rientro in hotel e per-
nottamento.

7° giorno LIJIANG/ SHUHE
Prima colazione in hotel. Intera giornata de-
dicata alla scoperta del villaggio Naxi del 
Lago di Giada e dell’arte dei murales 
dell’etnia Bai. Pranzo in ristorante. Prose-
guimento della visita con l’antica cittadina di 
Shuhe. Cena libera. Rientro in hotel a Lijiang 
e pernottamento.

8° giorno LIJIANG/ DALI
Prima colazione in hotel. Partenza per Dali, 
sulle sponde del lago Erhai; un tempo capita-
le del Regno Nanzhao, è abitata da un’esotica 
mescolanza di etnie che convivono pacifica-
mente: i Bai, gli Yi e gli Hui. Sosta presso il ca-
ratteristico villaggio di Xizhou Bai. Pranzo 
in ristorante. Giro in battello nel lago Erhai. 
Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernotta-
mento in hotel.

9° giorno DALI
Prima colazione in hotel. In mattinata visita 
guidata dell’antico Nucleo Storico di Dali 
con la splendido Tempio delle 3 Pagode. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio una pas-
seggiata nella Città Vecchia di Dali. Cena li-
bera. Pernottamento in hotel.

10° giorno DALI/ KUNMING
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla 
stazione ferroviaria e partenza in treno per 
Kunming, capitale dello Yunnan e conosciuta 
come la “Città dell’Eterna Primavera”. Fon-
data dalla dinastia Han e visitata dal nostro 
Marco Polo che la descrisse come “grande, 
affollata di mercati, mercanti e mille razze”, 
si erge a 2.000 metri sopra il livello del mare. 
All’arrivo pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita del caratteristico Museo Etnografico. 
Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernotta-
mento in hotel.

11° giorno KUNMING
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escur-
sione in autopullman alla Foresta Pietrifi-
cata: dichiarata Patrimonio Mondiale dell’U-
manità dell’Unesco dal 1996, si tratta di una 
formazione carsica con alti pinnacoli che si 
stagliano verso il cielo e che visti da lontano 
sembrano alberi pietrificati. Uno dei punti più 
panoramici è il “Picco del Loto”, dal quale si 
gode di una vista meravigliosa. Pranzo in risto-
rante. Visita della foresta e rientro a Kunming. 
Visita del pittoresco mercato dei Fiori e de-
gli Uccelli, uno straordinario insieme di colori 
e suoni. Cena libera. Pernottamento in hotel.

12° giorno KUNMING/ SHANGHAI 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferi-
mento in aeroporto e volo per Shanghai. Pa-
sti a bordo. All’arrivo trasferimento in hotel 
e sistemazione nelle camere riservate. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.

13° giorno SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in ae-
roporto e termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels
Pechino Jian Guo 4H

Shangri-La Argyle 4H

Lijiang Wang Fu 4H

Dali Outfitting Boutique Hotel 4H

Kunming Jin Jang 4H

Shanghai Golden Tulip Bund New Asia 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCVV

DATE DI PARTENZA Solo Tour
Supplem. 
singola 

Aprile 1 - 8 - 15 - 22 - 29 2.140 640

Maggio 6 - 13 - 20 - 27 2.140 640

Giugno 3 - 10 - 17 - 24 2.090 595

Luglio 1 - 8 - 15 - 22 - 29 2.090 595

Agosto 1 - 5 - 8 - 12 - 15 - 19 - 26 2.140 640

Settembre 2 - 9 - 16 - 23 - 30 2.140 640

Ottobre 7 - 14 - 21 - 28 2.140 640

Novembre 4 - 11 - 18 - 25 2.090 595

Dicembre 2 - 9 - 16 - 23 - 26 - 30 2.065 575

Gennaio 2020 6 - 13 2.065 575

Febbraio 2020 3 - 10 - 17 2.065 575

Marzo 2020 2 - 9 - 16 - 23 2.090 595

La quota di partecipazione è basata su un minimo di 6 partecipanti. 
Possibilità di quotazione minimo 2 e 4 partecipanti.

Quota volo indicativa a partire da € 350. 
La tariffa applicabile verrà comunicata al momento della prenotazio-
ne in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. 
Tasse aeroportuali a partire da € 399. 
Per prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto alle 
date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo.

Le quote comprendono
Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera 
doppia con servizi privati con trattamento di pernottamento 
e prima colazione in hotel • Pasti come da programma: (8 
pranzi, 1 pranzo a bordo del volo interno, 1 cena in hotel) • 
1 bicchiere di soft drink oppure birra locale p.p. durante ogni 
pasto menzionato • Tutti i trasferimenti da/per aeroporto (e 
stazioni ferroviarie) nelle varie località ed escursioni previste 
• Voli interni (tasse incluse) da Pechino a Shangri-La 
e da Kunming a Shanghai • Treno veloce in seconda clas-
se da Dali a Kunming • Escursioni e visite guidate come da 
programma • Ingressi nei siti indicati • Guide locali parlanti 
italiano nelle diverse località; parlante inglese nello Yunnan.

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ Cina/ Italia e tasse ae-
roportuali • Pasti non espressamente indicati • Bevande ai 
pasti • Visto d’ingresso in Cina • Mance (obbligatorie da 
pagare in loco - circa 5 € p.p. al giorno) • Facchinaggio • 
Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote com-
prendono”.

Note
In caso di cancellazione dei voli interni, il trasferimento verrà 
effettuato con treno veloce. 
Il trasferimento in arrivo e in partenza è collettivo, in caso di 
richiesta di trasferimento privato è previsto un supplemento.

ESTENSIONI FACOLTATIVE PRE/ POST TOUR
Possibilità di prenotare estensioni pre/post tour. 
Per i programmi di viaggio e le quote consultare la pagina 
www.utat.it/cina-estensioni-tour

CINA | Cina dell’Eterna Primavera
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SICHUAN: DAI PANDA AL FIUME AZZURRO
CHENGDU - HUANGLONGXI - LESHAN - EMEI - ZIGONG - DAZU - CHONGQING

Un itinerario interamente dedicato alla provincia del Sichuan, definita nel corso dei secoli come 
“la zona paradisiaca”, a lungo attraversata anche da Marco Polo. Questo tour permette di scoprire 
le numerose ricchezze di questa straordinaria regione: il Panda Gigante; la casa del poeta Du Fu; 
il Buddha di Leshan, alto 71 metri; il Monte Emei e l’antica cultura Shu (2000 a.C.); Zigong dove sono conservati 
100 resti di dinosauri scoperti nel 1972, e Chongqing, un tempo conosciuto come il mitico regno di Ba.

1° giorno CHENGDU
Arrivo in aeroporto a Chengdu, capitale e 
centro economico e culturale della provincia 
del Sichuan. Pranzo libero. È la quinta città 
più popolosa della Cina ed importante centro 
economico per la sua posizione strategica. Le 
origini di questa città sono antiche, infatti qui 
ebbe inizio la cultura preistorica dell’Età del 
Bronzo. Da allora la fertile piana di Chengdu 
è chiamata la “zona paradisiaca”. Città dal-
la storia millenaria, fu fondata nel IV secolo 
a.C. per poi diventare capitale del Principato 
di Shu nel III secolo a.C.; distrutta dai Mongo-
li nel XIII secolo, ha negli ultimi anni avviato 
un processo di modernizzazione urbanisti-
ca e architettonica. A lungo menzionata nel 
libro di Marco Polo, malgrado la sua rapida 

trasformazione, Chengdu ha custodito tutto 
il suo fascino antico con le sue case aperte 
sulla strada, i mercatini dell’artigianato locale, 
i negozi tradizionali con le tettoie di legno. 
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle ca-
mere riservate. Cena e pernottamento.  

2° giorno CHENGDU
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita del Museo Jinsha e del Tempio 
Wuhou, risalente al cosiddetto periodo “dei 
3 Regni” e dedicato a Zhuge Liang. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita della casa 
del poeta Du Fu, che qui fece costruire la 
sua caratteristica abitazione dal tetto in pa-
glia, suo luogo predilletto per scrivere. Visita 
delle antiche botteghe artigiane di Jinli Stre-
et. Cena libera. Pernottamento in hotel.

3° giorno CHENGDU
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per l’escursione alla Riserva del Panda Gi-
gante di Chengdu per ammirare questi bel-
lissimi animali. Il celebre animale, divenuto il 
simbolo della Cina, non ha infatti vita facile e 
rischia l’estinzione in seguito alla drastica ri-
duzione delle foreste di bambù, suo alimento 
principale. La Riserva nasce per la difesa, la 
tutela e la cura del Panda Gigante e ne ospita 
numerosi esemplari. Pranzo in ristorante loca-
le. Nel pomeriggio proseguimento per la visi-
ta del Palazzo Qingyang ed del Monastero 
Wenshu. Sistemazione in hotel. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

4° giorno CHENGDU/ 
HUANGLONGXI/ LESHAN/ 
EMEISHAN

Prima colazione in hotel. Mattinata dedica-

 I VIAGGI FIRMATI UTAT

Durata: 10 giorni/ 9 notti
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ta alla visita dell’antico centro cittadino di 
Huanglongxi. Proseguimento per la visita del 
Buddha Gigante di Leshan: alto 71 metri e 
scolpito nella roccia, è posto in riva alla con-
fluenza di due fiumi, all’interno di una fitta 
foresta tropicale. È uno dei luoghi più foto-
grafati del Sichuan e più spettacolari di tutta 
la Cina. Pranzo in ristorante. Partenza per la 
cittadina di Emei con arrivo in serata. Siste-
mazione in hotel. Cena libera. Pernottamento 
in hotel.

5° giorno EMEI
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata 
alla visita del monte Emei. Salita in funico-
lare al punto più alto del monte per ammira-
re il meraviglioso panorama. Visita al tempio 
Huazang. Pranzo in ristorante. A termine del-
le visite rientro in hotel. Cena libera. Pernotta-
mento in hotel.

6° giorno EMEI/ ZIGONG/ DAZU
Prima colazione in hotel. Al mattino trasfe-
rimento in autopullman a Zigong. Visita del 
museo dei dinosauri di Zigong dove sono 
conservati 100 resti di dinosauri scoperti nel 
1972.  Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per Dazu e all’arrivo sistemazione in hotel. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

7° giorno DAZU/ CHONGQING
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata 
alla visita del sito delle incisioni rupestri di 
Dazu. Pranzo in ristorante locale. Al termine 
proseguimento per Chongqing. Sistemazione 
in hotel. Cena libera. Pernottamento.

8° giorno CHONGQING
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per Chongqing, il mitico Regno di Ba fonda-

to nell’ XI secolo a.C. dal popolo di Ba. Nel 
316 a.C. il Regno di Qin distrusse il Regno di 
Ba. L’imperatore della Dinastia Qin dispose la 
costruzione di una nuova città chiamata Jiang 
e istituì la prefettura di Chu. Nel 581, sotto il 
potere della Dinastia Sui, Chongqing fu tra-
sformata nella prefettura di Yu. Nel 1102, la 
città venne rinominata Prefettura di Gong. 
Nel 1189 il principe Zhao Dun della Dinastia 
Song, salito al trono e incoronato Imperatore 
di Guangzong, ribattezzò la città Chongqing 
e ne stabilì la sub-prefettura. Chongqing è 
attraversata dal tratto superiore del fiume 
Yangtze, il fiume Azzurro. Il fiume è lungo 
circa 6.418 km, ed inizia il suo percorso nel 
plateau dello Qinghai-Tibet nello Qinghai, 
dirigendosi ad est rispettivamente attraver-
sando il sud-ovest ed est della Cina, per poi 
sfociare nel Mar Cinese Orientale a Shang-
hai. Fra i più grandi fiumi per volume delle 
acque, il Fiume Azzurro prende le acque di 
un quinto della Cina, ed il bacino del fiume 
ospita un terzo della popolazione. All’arrivo 
visita guidata di Chongqing: Hongyadong, 
Chaotianmen Square, il Museo delle Tre 
Gole (chiuso ad ogni lunedì), la strada pe-
donale di Jiefangbei. Pranzo in ristorante in 
corso di visita. Al termine della visita rientro 
in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

9° giorno CHONGQING/ CHENGDU
Prima colazione in hotel. In mattinata rientro 
a Chengdu in treno veloce e tempo a dispo-
sizione per gli ultimi acquisti. Pranzo libero. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 

10° giorno CHENGDU
Prima colazione in hotel. Trasferimento in ae-
roporto e termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels
Chengdu Sichuan Hotel 4H

Emei Century Sunshine 4H

Dazu Ramada 4H

Chongqing Carlton 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCUV

DATE DI PARTENZA Solo Tour
Supplem. 
singola 

Aprile 18 - 25 1.440 430

Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30 1.440 430

Giugno 6 - 13 - 20 - 27 1.465 445

Luglio 4 - 11 - 18 - 25 1.465 445

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29 1.465 445

Settembre 5 - 12 - 19 - 26 1.440 430

Ottobre 3 - 10 - 17 - 24 - 31 1.440 430

Novembre 7 - 14 - 21 1.440 430

28 1.365 380

Dicembre 5 - 12 - 19 - 26 1.365 380

Gennaio 2020 2 1.365 380

La quota di partecipazione è basata su un minimo di 6 partecipanti. 
Possibilità di quotazione minimo 2 e 4 partecipanti.

Quota volo indicativa a partire da € 400. 
La tariffa applicabile verrà comunicata al momento della prenotazio-
ne in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. 
Tasse aeroportuali a partire da € 399. 
Per prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto alle 
date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo.

Le quote comprendono
Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera 
doppia con servizi privati con trattamento di pernottamento 
e prima colazione in hotel • Pasti come da programma: (6 
pranzi in ristorante, 1 cena in hotel) • 1 bicchiere di soft 
drink oppure birra locale p.p. durante ogni pasto menzionato 
• Tutti i trasferimenti da/per aeroporto (e stazioni ferroviarie) 
nelle varie località ed escursioni previste • Treno veloce in 
seconda classe da Chongquing a Chengdu • Escursioni e 
visite guidate come da programma • Ingressi nei siti indicati 
• Guide locali parlanti italiano nelle diverse località.

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ Cina/ Italia e tasse ae-
roportuali • Pasti non espressamente indicati • Bevande ai 
pasti • Visto d’ingresso in Cina • Mance (obbligatorie da 
pagare in loco - circa 5 € p.p. al giorno) • Facchinaggio • 
Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote com-
prendono”.

Panda Gigante
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CINA DEI COLORI
CHENGDU - LESHAN - LIJIANG - DALI - KUNMING

ll fascino antico e tradizionale del Sichuan, rifugio del Panda Gigante, e la magia dello Yunnan e 
di Kunming, la sua capitale, definita “la Città dell’Eterna Primavera. Scopri le famose e antiche case 
da tè di questa regione, chiamate “Chandian”, visita i templi taoisti e gli antichi dipinti murali Baisha 
nei pressi del Monte Dragon, raggiungibili in teleferica, e fai una sosta a Lijiang, storico 
snodo commerciale lungo la Via del Tè e dei Cavalli.

 I VIAGGI FIRMATI UTAT

Durata: 10 giorni/ 9 notti

1° giorno CHENGDU
Arrivo in aeroporto a Chengdu, capitale della 
provincia del Sichuan e suo centro economi-
co e culturale. Pranzo libero. È la quinta città 
più popolosa della Cina ed importante centro 
economico per la sua posizione strategica. Le 
origini di questa città sono antiche, infatti qui 
ebbe inizio la cultura preistorica dell’Età del 
Bronzo. Da allora la fertile piana di Chengdu 
è chiamata la “zona paradisiaca”. Città dal-
la storia millenaria, fu fondata nel IV secolo 
a.C. per poi diventare capitale del Principato 
di Shu nel III secolo a.C.; distrutta dai Mongo-
li nel XIII secolo, ha negli ultimi anni avviato 
un processo di modernizzazione urbanisti-
ca e architettonica. A lungo menzionata nel 
libro di Marco Polo, malgrado la sua rapida 
trasformazione, Chengdu ha custodito tutto 
il suo fascino antico, con le sue case aperte 

sulla strada, i mercatini dell’artigianato locale, 
i negozi tradizionali con le tettoie di legno. 
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle ca-
mere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno CHENGDU
Prima colazione in hotel. In mattinata visita 
al Centro di Ricerca e di Riproduzione dei 
Panda Giganti l’animale divenuto il simbolo 
della Cina, che rischia l’estinzione in seguito 
alla drastica riduzione delle foreste di bambù, 
suo alimento principale. Il centro nasce per 
la difesa, la tutela e la cura del panda gigan-
te e ne ospita svariate decine, inclusi diversi 
cuccioli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
visita al sito archeologico di Sanxingdui. 
Situato 7 km ad ovest della città e sulla riva 
sud del fiume Mamu, è stato definito da-
gli storici la “Nona Meraviglia del Mondo”. 
Le rovine prendono il nome dall’aspetto del 
terreno che in questa area disegna tre promi-
nenze naturali di circa 300 metri di diametro 
l’una, simili a tre stelle. La tradizione vuole 
che sia stato l’Imperatore di Giada a lanciare 

dal cielo tre manciate di terra che brillavano 
come stelle. Gli archeologi hanno stabilito 
che la nascita del Regno di Shu risale ad un 
periodo che va dai 5000 anni fa fino alla fine 
della dinastia Zhou, vale a dire circa 3000 anni 
fa. La cultura del Regno di Shu aveva caratte-
ristiche peculiari che la distinguono da tutte 
le altre e la rendono il centro culturale della 
pianura del Chuanxi (Sichuan occidentale). 
Nel museo di Sanxingdui si possono ammira-
re più di 1000 reperti archeologici di squisita 
fattura, provenienti dai due scavi, inclusi “sei 
tesori nazionali” tra cui: una statua in bron-
zo rappresentante una figura umana, grande 
abbastanza da essere denominata “Il Re del-
le Statue Bronzee” e una maschera bronzea 
simboleggiante Can Cong, il fondatore divino 
della tribù degli Shu. Cena in ristorante. Per-
nottamento in hotel. 

3° giorno CHENGDU
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita guidata di Chengdu, immersa nel 

KUNMING

LIJIANG

DALI

CHENGDU
Leshan

C INA

Viaggio di gruppo con guida in italiano - Esclusiva Utat Viaggi
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INFORMAZIONI UTILI

Hotels
Chengdu Tianfu Sunshine 4H

Lijiang Wang Fu 4H

Dali Landscape Guest Hotel 4H

Kunming Jin Jang 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCMV

DATE DI PARTENZA Solo Tour
Supplem. 
singola 

Aprile 18 - 25 1.805 575

Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30 1.805 575

Giugno 6 - 13 - 20 - 27 1.805 575

Luglio 4 - 11 - 18 - 25 1.805 575

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29 1.805 575

Settembre 5 - 12 - 19 - 26 1.805 575

Ottobre 3 - 10 - 17 - 24 - 31 1.805 575

Novembre 7 - 14 - 21 1.805 575

28 1.805 575

Dicembre 5 - 12 - 19 - 26 1.805 575

Gennaio 2020 2 1.805 575

La quota di partecipazione è basata su un minimo di 6 partecipanti. 
Possibilità di quotazione minimo 2 e 4 partecipanti.

Quota volo indicativa a partire da € 430. 
La tariffa applicabile verrà comunicata al momento della prenotazio-
ne in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. 
Tasse aeroportuali a partire da € 399. 
Per prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto alle 
date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo.

Le quote comprendono
Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera 
doppia con servizi privati con trattamento di pernottamento 
e prima colazione in hotel • Pasti come da programma: (8 
pranzi in ristorante, 1 cena in hotel, 1 cena in ristorante) • 1 
bicchiere di soft drink oppure birra locale p.p. durante ogni 
pasto menzionato • Tutti i trasferimenti da/per aeroporto (e 
stazioni ferroviarie) nelle varie località ed escursioni previste 
• Volo interno (tasse incluse) da Chengdu a Lijiang • 
Treno veloce in seconda classe da Dali a Kunming • Escur-
sioni e visite guidate come da programma • Ingressi nei siti 
indicati • Guide locali parlanti italiano nelle diverse località, 
parlante inglese nello Yunnan.

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ Cina/ Italia e tasse ae-
roportuali • Pasti non espressamente indicati • Bevande ai 
pasti • Visto d’ingresso in Cina • Mance (obbligatorie da 
pagare in loco - circa 5 € p.p. al giorno) • Facchinaggio • 
Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote com-
prendono”.

verde e ornata di fiori, ricca di vicoli animati, 
botteghe artigiane e delle sue famose case 
da tè (le chandian). Si visiteranno la Città 
Vecchia e la casa del poeta Du Fu, con la 
sua caratteristica abitazione dal tetto in pa-
glia, suo luogo preferito per scrivere. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita al Tempio 
taoista denominato “Capra Verde”, che fa 
riferimento ad un’enigmatica frase di Laozi, 
fondatore del taoismo, che spesso parlava di 
un mercato di capre verdi dove i suoi seguaci, 
una volta appresi i suoi insegnamenti, avreb-
bero potuto finalmente incontrarlo. Prosegui-
mento con la visita del Tempio buddista di 
Wenshu, antico luogo di spiritualità che risale 
all’epoca Tang. Cena libera. Pernottamento in 
hotel.

4° giorno CHENGDU/ LESHAN/ 
CHENGDU

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita del quartiere tibetano della città e 
partenza per Leshan dove si potrà ammirare 
il meraviglioso Buddha Gigante di 71 metri 
di altezza, scolpito nella roccia e posto in riva 
alla confluenza di due fiumi, all’interno di una 
fitta foresta tropicale. Pranzo in ristorante. In 
serata rientro a Chengdu. Cena libera. Per-
nottamento in hotel.

5° giorno CHENGDU/ LIJIANG
Prima colazione in hotel. Trasferimento in 
aeroporto per la partenza con volo di linea 
nazionale per Lijiang, snodo commerciale 
lungo la via del Tè e dei Cavalli. Incontro con 
la guida e visita della zona più antica della 
cittadina: il nucleo storico che ha mantenuto 
tutto il suo fascino inalterato negli anni. Pran-
zo in ristorante. Resto della giornata a dispo-
sizione. Cena libera. Pernottamento in hotel.

6° giorno LIJIANG
Prima colazione in hotel. Intera giornata de-
dicata alla visita guidata di Lijiang e dintor-
ni. Si raggiungerà il picco di Mt. Dragon in 
teleferica per poi proseguire in direzione del 
Monastero di Yufeng e degli antichi di-
pinti murali di Baisha. Pranzo in ristorante 
in corso d’escursione. Cena libera.  Pernotta-
mento in hotel.

7° giorno LIJIANG/ DALI
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per 
Dali, luogo magico tra i più ricchi di templi e 
palazzi imperiali in marmo. Sosta presso il ca-
ratteristico villaggio di Xizhou Bai. Pranzo 
in ristorante. Giro in battello nel lago Erhai. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

8° giorno DALI/ KUNMING
Prima colazione in hotel. In mattinata visita 
guidata dell’antico nucleo storico di Dali con 
la splendido Tempio delle 3 Pagode e pas-
seggiata nella Città Vecchia di Dali. Pranzo in 
ristorante. Trasferimento alla stazione ferro-
viaria e partenza in treno veloce per Kunming, 
capitale dello Yunnan e conosciuta come la 
“Città dell’Eterna Primavera”; fondata dal-
la dinastia Han e visitata dal nostro Marco 
Polo che la descrisse come “grande, affollata 
di mercati, mercanti e mille razze”, si erge a 
2000 metri sopra il livello del mare. All’arrivo,  
trasferimento in hotel e sistemazione nelle ca-
mere riservate. Cena libera. Pernottamento in 
hotel.

9° giorno KUNMING
Prima colazione in hotel. Intera giornata de-
dicata alla visita guidata alla Foresta Pie-
trificata. Dichiarata Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità dall’Unesco dal 1996, si tratta 
di una formazione carsica con alti pinnacoli 
che si stagliano verso il cielo e che, visti da 
lontano, sembrano alberi pietrificati. Uno dei 
punti più panoramici è il Picco del Loto, dal 
quale si gode di una vista meravigliosa sulla 
vegetazione, i laghetti, i sentieri e le scalinate 
che compongono questo originale paesag-
gio. Secondo la scienza questa terra era un 
tempo sommersa dal mare di Thetys e affiorò 
in seguito ai movimenti tellurici correlati alla 
deriva dei continenti. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita guidata della città e del ca-
ratteristico mercato dei Fiori e degli Uccelli. 
Al termine delle visite rientro in hotel. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.

10° giorno KUNMING
Prima colazione in hotel. Trasferimento in ae-
roporto e termine dei servizi.

Lijiang

CINA | Cina dei Colori



24

PECHINOBadaling

CHENGDU
LHASA

XI’AN

XINING

SHIGATSE

GYANTSE Yamdrok

C INA

CINA E TIBET: SUL TETTO DEL MONDO
PECHINO - XI’AN - XINING - LHASA - GYANTSE - SHIGATSE - CHENGDU

Un viaggio che per molti è un sogno che si realizza: la Cina sconfinata ed il Tibet visti dal 
finestrino di un treno. Opera d’ingegneria straordinaria permette di osservare senza essere 
visti, di assaporare i grandi spazi spesso annullati da un volo aereo. 
Il Tibet è una magia ad occhi aperti, la sua chiusura al mondo per molto tempo ne ha conservato 
l’autenticità offrendola in dono al viaggiatore curioso. Il viaggio di una vita, il viaggio del cuore.

1° giorno PECHINO
Arrivo in aeroporto a Pechino, incontro con 
la guida parlante italiano e trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 
Pranzo libero. Visita dell’immensa Piazza 
Tian an Men e della Città Proibita. Cena e 
pernottamento.

2° giorno PECHINO/ GRANDE 
MURAGLIA/ PECHINO

Prima colazione in hotel. Intera giornata 
dedicata all’escursione con guida parlante 
italiano alla Grande Muraglia di Badaling. 
Lunga oltre 6000 km e considerata una delle 
meraviglie del mondo, la Wanli Changcheng 
fu costruita a partire dal 220 a.C.. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio, lungo la via del ri-
entro, sosta per la visita delle Tombe Ming e 
della Via Sacra. Cena libera. Pernottamento 
in hotel.

3° giorno PECHINO/ XI’AN 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del 
Tempio del Cielo, uno dei simboli della città 
ed una vera e propria meraviglia dell’archi-
tettura cinese. Al termine trasferimento nella 
zona degli Hutong e pranzo presso una fami-
glia locale. Nel pomeriggio trasferimento alla 
stazione ferroviaria e partenza in treno per 
Xi’an. All’arrivo trasferimento in hotel. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.

4° giorno XI’AN
Prima colazione in hotel. Intera giornata de-
dicata alla visita di Xi’an con guida parlante 
italiano. Si visiteranno: la Piccola Pagoda e la 

Grande Pagoda dell’Oca Selvaggia ed il 
celebre Esercito dei Guerrieri di Terracotta 
di Lingtong. Pranzo in ristorante. Prosegui-
mento della visita con la Moschea e la fa-
mosa cinta muraria. Cena libera. Rientro in 
hotel e pernottamento.

5° giorno XI’AN/ XINING 
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla 
stazione ferroviaria e partenza in treno veloce  
per Xining. Pranzo in ristorante. All’arrivo tour 
panoramico di Xining, che include la Grande 
Moschea e il Tempio di Beishen, dal quale 
si potrà godere di una stupenda vista sulla cit-
tà. Cena libera. Pernottamento in hotel.

 I VIAGGI FIRMATI UTAT

Durata: 14 giorni/ 13 notti

Viaggio di gruppo con guida in italiano - Esclusiva Utat Viaggi
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6° giorno XINING/ LHASA 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del 
monastero di Ta’er. Pranzo in ristorante. Nel 
primo pomeriggio trasferimento alla stazione 
ferroviaria e salita sul treno diretto a Lhasa, 
che attraversa l’altipiano del Qinghai-Ti-
bet. Sistemazione in cuccette scompartimen-
ti da 4 posti. Cena libera. Pernottamento a 
bordo.

7° giorno LHASA
Prima colazione a bordo. Arrivo a Lhasa, tra-
sferimento in hotel e sistemazione nelle ca-
mere riservate. Pranzo libero. Resto della gior-
nata a disposizione per visite individuali. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.

8° giorno LHASA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedica-
ta alla visita del Potala, residenza invernale 
del Dalai Lama. Pranzo in ristorante. Prose-
guimento della visita con il Monastero di 
Jokhang e Sera, con una passeggiata a Bar-
kor Street, vivace mercato cittadino. Cena 
libera. Rientro in hotel e pernottamento. 

9° giorno LHASA/ LAGO 
YAMDROK/ GYANTSE 

Prima colazione in hotel. Al mattino si lascia 
Lhasa e, attraversando la vastità dell’altipia-
no tibetano, si arriva al Lago Yamdrok, uno 
dei 3 laghi sacri del Tibet, che regala scenari 
mozzafiato. Situato nell’area di Lhoka a 4.441 
mt di altitudine, si tratta del lago più grande 
della regione himalayana settentrionale. Sosta 
fotografica per godere del panorama. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 
per Gyantse. All’arrivo sistemazione nelle ca-
mere riservate. Cena libera. Pernottamento in 
hotel. 

10° giorno GYANTSE/ SHIGATSE
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del 
Monastero di Palkhor Chode, che conser-
va un meraviglioso stupa a base ottagonale 
risalente al XV sec. Pranzo in ristorante. Pro-
seguimento per Shigatse. All’arrivo visita del 
celebre Monastero di Tashilhunpo, fonda-
to dal primo Dalai Lama nel 1447 e sede del 
Panchen Lama, una delle più alte personalità 
religiose tibetane. Trasferimento in hotel e si-
stemazione nelle camere riservate. Cena libe-
ra. Pernottamento in hotel.

11° giorno SHIGATSE/ LHASA 
Prima colazione in hotel. Partenza per il ritor-
no a Lhasa con sosta lungo il tragitto per il 
pranzo in ristorante. All’arrivo a Lhasa, visita 
di Norbulingka, antica residenza estiva del 
Dalai Lama. Al termine della visita trasferi-
mento in hotel e sistemazione nelle camere ri-
servate. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

12° giorno LHASA/ CHENGDU 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in ae-
roporto e volo nazionale per Chengdu. Pran-
zo in ristorante. Visita al Centro Ricerche e 
Riproduzione dei Panda Giganti, dove gli 
studiosi cercano di preservare questa specie in 
serio pericolo di estinzione. Il centro nasce per 
la difesa, la tutela e la cura del panda gigante 
e ne ospita diverse decine di esemplari. Al ter-
mine  della visita rientro a Chengdu. Cena li-
bera. Sistemazione in hotel e pernottamento.

13° giorno CHENGDU/ LESHAN/ 
CHENGDU

Prima colazione in hotel. Partenza per Leshan, 
per ammirare il meraviglioso Buddha Gigan-
te di 71 metri d’altezza, scolpito nella roccia 
e posto in riva alla confluenza di due fiumi. 
Pranzo in ristorante. Al termine rientro in ho-
tel a Chengdu. Cena libera. Pernottamento. 

14° giorno CHENGDU
Prima colazione in hotel. Trasferimento in ae-
roporto e termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels
Pechino Jiang Guo 4H

Xi’an Titan Times 4H

Xining San Want 4H

Lhasa Tangka 4H

Gyantse Gyantse Hotel 3H

Shigatse Shigatse Hotel 3/4H

Chengdu Tianfu Sunshine 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UTMV

DATE DI PARTENZA Solo Tour
Supplem. 
singola 

Aprile 1 - 8 - 15 - 22 - 29 2.819 549

Maggio 6 - 13 - 20 - 27 2.819 549

Giugno 3 - 10 - 17 - 24 2.979 649

Luglio 1 - 8 - 15 - 22 - 29 2.979 649

Agosto 1 - 5 - 8 - 12 - 15 - 19 - 26 2.819 549

Settembre 2 - 9 - 16 - 23 - 30 2.819 549

Ottobre 7 - 14 - 21 - 28 2.819 549

Novembre 4 - 11 - 18 - 25 2.979 649

Dicembre 2 - 9 - 16 - 23 - 26 - 30 2.609 479

Gennaio 2020 6 - 13 2.609 479

Febbraio 2020 3 - 10 - 17 2.609 479

Marzo 2020 2 - 9 - 16 - 23 2.979 649

La quota di partecipazione è basata su un minimo di 6 partecipanti. 
Possibilità di quotazione minimo 2 e 4 partecipanti.

Quota volo indicativa a partire da € 400. 
La tariffa applicabile verrà comunicata al momento della prenotazio-
ne in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. 
Tasse aeroportuali a partire da € 399. 
Per prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto alle 
date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo.

Le quote comprendono
Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera 
doppia con servizi privati con trattamento di pernottamento 
e prima colazione in hotel • Pasti come da programma: (11 
pranzi in ristorante, 1 cena in hotel) • 1 bicchiere di soft 
drink oppure birra locale p.p. durante ogni pasto menzionato 
• Tutti i trasferimenti da/per aeroporto (e stazioni ferroviarie) 
nelle varie località ed escursioni previste • Volo interno 
(tasse incluse) da Lhasa a Chengdu • Treni veloci in 
seconda classe da Pechino a Xi’an e da Xi’an a Xining • 
Treno  notturno in seconda classe con sistemazione in cuc-
cette da Xining a Lhasa • Escursioni e visite guidate come 
da programma• Ingressi nei siti indicati • Guida parlante 
italiano per tutte le località del tour; parlanti inglese a Xining 
e in Tibet.

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ Cina/ Italia e tasse ae-
roportuali • Pasti non espressamente indicati • Bevande ai 
pasti • Visto d’ingresso in Cina • Mance (obbligatorie da 
versare il loco - circa 5 € p.p. al giorno) • Facchinaggio • 
Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote com-
prendono”.

Lhasa, Tibet

CINA | Cina e Tibet: sul tetto del mondo
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XI’AN, SHANGHAI E CROCIERA 
SUL FIUME AZZURRO
LA MAESTOSITÀ DELLA DIGA DELLE 3 GOLE

1° giorno XI’AN
Arrivo in aeroporto a Xi’an. Incontro con il no-
stro assistente parlante italiano, trasferimento 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Pranzo libero. Capitale dell’impero per oltre 
mille anni e meta tra le più spettacolari di 
tutta l’Asia, Xi’an è stata centro culturale e 
artistico della Cina ed, oggi, ne rappresenta 
la storia nella sua interezza. Cena e pernot-
tamento.

2° giorno XI’AN
Prima colazione in hotel. Intera giornata de-
dicata alla visita di Xi’an con guida parlan-
te italiano. Al mattino visita del famosissimo 

Esercito dei Guerrieri di Terracotta di Ling-
tong, fatto costruire da Qin Shi Huang Ti da-
vanti alla sua tomba nel III secolo a.C.. La sua 
scoperta fu del tutto casuale: nel 1974 alcuni 
contadini che stavano costruendo un pozzo 
trovarono dei frammenti di terracotta. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita della Pic-
cola Pagoda dell’Oca Selvaggia. Cena in 
ristorante. Rientro in hotel e pernottamento. 

3° giorno XI’AN/ CHONGQING
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita del Museo Storico di Xi’an, uno 
dei più importanti del paese, che testimonia 
il ruolo cruciale di questa città nella storia 
globale della Cina. Al termine, visita della 

Moschea e dei variopinti vicoli circostanti 
che costituiscono il quartiere mussulmano. 
Tempo a disposizione per acquisti nel bazar. 
Pranzo libero per poter assaggiare le specia-
lità offerte dai venditori ambulanti di questa 
zona. Trasferimento alla stazione ferroviaria e 
partenza in treno veloce per Chongqing. Arri-
vo previsto a metà pomeriggio. Cena tipica in 
ristorante e, al termine, imbarco sulla nave da 
crociera. Sistemazione nelle cabine e pernot-
tamento a bordo.

4°/ 5° giorno NAVIGAZIONE SUL 
FIUME YANGTZE

Prima colazione a bordo. Pranzi e cene a bor-
do. Giornate dedicate alla navigazione sul 

 I VIAGGI FIRMATI UTAT

Durata: 8 giorni/ 7 notti

Viaggio di gruppo con guida in italiano - Esclusiva Utat Viaggi XI’AN

SHANGHAI
Chongqing Yichang

C INA

Una formula di viaggio completa, che prevede le visite di Xi’an, capitale di ben 13 dinastie, e di 
Shanghai, metropoli futurista e spinta verso il futuro, inframezzate da una piacevole crociera lungo 
il Fiume Azzurro, il fiume più lungo di tutta l’Asia, a bordo di un’elegante imbarcazione della 
compagnia Victoria Cruises. Si potranno ammirare la collina Ming con i suoi alberi secolari, la città di 
Fengdu con i suoi splendidi giardini, le gole che formano il particolare paesaggio lungo il quale si snoda il fiume e
la famosa Diga delle Tre Gole, l’opera architettonica più ambiziosa del mondo.
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fiume Yangtze, chiamato anche il Fiume 
Azzurro. È il più lungo dell’Asia e, insieme al 
Fiume Giallo, è il fiume più importante nella 
storia, cultura ed economia della Cina, ed è 
tradizionalmente considerato il confine tra la 
Cina settentrionale e la Cina meridionale. Il 
personale di bordo è cinese ma guide mul-
tilingue sono a disposizione dei clienti occi-
dentali per le escursioni facoltative e per le 
comunicazioni di bordo. Sono previsti vari 
intrattenimenti: corsi di Tai-Chi, di pittura, di 
medicina cinese, introduzione alla scrittura 
cinese, film e spettacoli ispirati al folklore ed 
alla cultura locale. Durante la crociera si effet-
tueranno numerose soste: 
il Tempio di Shibaoshai, un padiglione di 12 
piani con un’altezza circa 200 metri, costruito 
nella dinastia di Ming; 
la città fantasma di Fengdu dove i templi nar-
rano le antiche leggende cinesi;
la Gola Outang e la Gola Wu, all’interno di 
grandi anfratti molto profondi;
la famosa Diga delle Tre Gole, il progetto 
idroelettrico più grande del mondo: si tratta 
di una delle più grandi opere architettoniche 
del mondo, definita con orgoglio dai cine-
si la “Grande Muraglia” del terzo millennio; 
la costruzione prende il nome dalle tre gole 
attraversate dal fiume: la Gola di Qutang, 
la Gola di Wuxia e la Gola di Xiling. Per 
costruire l’opera, che è stata inaugurata il 20 
maggio 2006, ci sono voluti tredici anni di dif-
ficili lavori e sono stati impiegati oltre 25.000 
uomini, che hanno dovuto sfidare la potenza 
della natura e la minaccia costante di un’inon-
dazione. 
Pernottamento a bordo.

6° giorno YICHANG/ SHANGHAI
Prima colazione a bordo. In tarda mattinata 
sbarco a Yichang e trasferimento in aeropor-
to. Pranzo libero. Partenza con volo di linea 
per Shanghai. All’arrivo, incontro con l’assi-
stente parlante italiano e trasferimento in ho-
tel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena  
e pernottamento.

7° giorno SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Considerata la città 
cinese più moderna e avveniristica, Shanghai 
è oggi una metropoli verticale e futurista, con 
una mentalità intraprendente, commerciale e 
molto occidentale. Intera giornata dedicata 
alla visita della città con guida parlante italia-
no. Si visiteranno la Città Vecchia con il Giar-
dino del Mandarino Yu, che riproduce un 
paesaggio tipico della Cina meridionale con 
torrenti, laghetti, rocce ed anfratti, ed è cir-
condato da un muro ornato da un imponente 
drago con la bocca spalancata. Continuazio-
ne della visita dei vecchi quartieri colonia-
li e  del  Museo di Shanghai, situato in un 
modernissimo edificio, che ospita una delle 
più ricche ed interessanti collezioni d’arte del 
paese. Pranzo in ristorante. Visita del Tempio 
del Buddha di Giada, identificabile dalle 
sue mura color zafferano. Infine visita della 
zona commerciale del Bund, lungo il fiume 
Huangpu. Cena libera. Rientro in hotel e per-
nottamento.

8° giorno SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in ae-
roporto e termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels
Xi’an Titan Times 4H

Crociera Victoria Cruises

Shanghai Golden Tulip New Asia 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCFV

DATE DI PARTENZA Solo Tour
Supplem. 
singola 

Aprile 1 - 8 - 15 - 22 - 29 1.425 740

Maggio 6 - 13 - 20 - 27 1.425 740

Giugno 3 - 10 - 17 - 24 1.345 665

Luglio 1 - 8 - 15 - 22 - 29 1.345 665

Agosto 1 - 5 - 8 - 12 - 15 - 19 - 26 1.425 740

Settembre 2 - 9 - 16 - 23 - 30 1.425 740

Ottobre 7 - 14 - 21 - 28 1.425 740

Novembre 4 - 11 - 18 - 25 1.345 665

Dicembre 2 - 9 - 16 - 23 - 26 - 30 1.260 615

Gennaio 2020 6 - 13 1.260 615

Febbraio 2020 3 - 10 - 17 1.260 615

Marzo 2020 2 - 9 - 16 - 23 1.345 665

La quota di partecipazione è basata su un minimo di 6 partecipanti. 
Possibilità di quotazione minimo 2 e 4 partecipanti.

Quota volo indicativa a partire da € 400. 
La tariffa applicabile verrà comunicata al momento della prenotazio-
ne in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. 
Tasse aeroportuali a partire da € 399. 
Per prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto alle 
date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo.

Le quote comprendono
Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera 
doppia con servizi privati con trattamento di pernottamento 
e prima colazione in hotel • Pasti come da programma: (2 
pranzi in ristorante, 2 cena in hotel, 2 cene in ristorante) • 1 
bicchiere di soft drink oppure birra locale p.p. durante ogni 
pasto menzionato • Tutti i trasferimenti da/per aeroporto 
(stazioni ferroviarie e porti) nelle varie località ed escursioni 
previste • Crociera sul Fiume Azzurro in cabina doppia 
con trattamento di PENSIONE COMPLETA • Volo interno 
(tasse incluse) da Yichang a Shanghai • Treno veloce in 
seconda classe da Xi’an a Chongqing • Visite ed escursioni 
come da programma • Ingressi nei siti indicati • Guida par-
lante italiano per tutta la durata del tour • Guida/ assistente 
parlante inglese durante la crociera.

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ Cina/ Italia e tasse ae-
roportuali • Pasti non espressamente indicati • Bevande ai 
pasti • Visto d’ingresso in Cina • Mance (obbligatorie da 
versare il loco - circa 5 € p.p. al giorno) • Facchinaggio • 
Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote com-
prendono”.

Crociera sul Fiume Yangtze

ESTENSIONI FACOLTATIVE PRE/ POST TOUR
Possibilità di prenotare estensioni pre/post tour. 
Per i programmi di viaggio e le quote consultare la pagina 
www.utat.it/cina-estensioni-tour

CINA | Xi’an, Shanghai e crociera sul Fiume Azzurro



TOUR DEL SICHUAN, LA TERRA DEI PANDA
GUIYANG - CHENGDU - LESHAN - DUJIANGYAN - 
FIUME YANGTZE - MONTE QINGCHENG

Il Sichuan è la più grande provincia del sud-ovest della Cina e viene definita “il Regno celeste” 
per via del grande patrimonio culturale e delle risorse naturali che caratterizzano il suo territorio.  
Le montagne, i fiumi che scorrono impetuosi e l’altopiano tibetano, hanno conservato l’aspetto di 
questi territori. Capoluogo del Sichuan è Chengdu.

1° giorno GUIYANG
Arrivo nel tardo pomeriggio in aeroporto a 
Guiyang, capoluogo della provincia del Guizhou, 
nella Cina sud-occidentale. Trasferimento in ho-
tel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.

2° giorno GUIYANG/ QINGYAN/ 
GUIYANG

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla 
visita dell’antico Villaggio di Qingyan, a breve 
distanza da Guiyang; il villaggio prende il nome 
dal Monte Quingyan (Roccia Verde) che lo sovra-
sta. Fondato come avamposto militare, il villag-
gio divenne ben presto un importante crocevia 
commerciale. Durante la visita guidata si potran-
no ammirare il centro storico con le piccole 
abitazioni colorate e, da non perdere, il Tempio 
Commemorativo di Zhao Lilun. Nel villaggio 
coesistono pacificamente quattro religioni: Bud-
dismo, Taoismo, Cattolicesimo e Cristianesimo. 
Pranzo in ristorante in corso di visita. Nel pome-
riggio rientro a Guiyang. Cena e pernottamento.

3° giorno GUIYANG/ CHENGDU 
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla sta-
zione ferroviaria e partenza in treno veloce per 
Chengdu (3,5 ore di percorrenza). Capitale, 
centro economico e culturale della provincia del 
Sichuan, Chengdu è la quinta città più popolosa 
della Cina ed è un importante centro economi-
co per la sua posizione strategica. Le origini di 
questa città sono antiche, infatti qui ebbe inizio 
la cultura preistorica dell’Età del Bronzo. Da allo-
ra la fertile piana di Chengdu viene chiamata la 
“zona paradisiaca”. Città dalla storia millenaria, 
fu fondata nel IV secolo a.C. per poi diventare 

capitale del Principato di Shu nel III secolo a.C.; 
distrutta dai Mongoli nel XIII secolo, ha negli 
ultimi anni avviato un processo di modernizza-
zione urbanistica e architettonica. A lungo men-
zionata nei libri di Marco Polo, malgrado la sua 
rapida trasformazione, Chengdu ha custodito 
tutto il suo fascino antico con le sue case aperte 
sulla strada, i mercatini dell’artigianato locale, i 
negozi tradizionali con le tettoie di legno. Pran-
zo in ristorante. Nel pomeriggio visita guida-
ta di Chengdu: il Museo Jinsha ed il Tempio 
Wuhou, risalente al cosiddetto periodo “dei 3 

Regni” e dedicato a Zhuge Liang. A seguire visita 
della casa e del parco del poeta Du Fu, che 
qui fece costruire la sua caratteristica abitazione 
dal tetto in paglia, suo luogo prediletto per scri-
vere. Visita delle antiche botteghe artigiane 
della Via Jinli. Cena e pernottamento in hotel.  

 VIAGGI IN ESCLUSIVA UTAT

Durata: 8 giorni/ 7 notti

Qingyang
CHENGDU

Leshan

GUIYANG

CINA

CHONGQING
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www.utat.it/toursichuanutat
Panda Gigante

4° giorno CHENGDU/ RISERVA DEI 
PANDA/ LESHAN/ CHENGDU 

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per l’escursione alla Riserva del Panda Gigan-
te di Chengdu per ammirare questi bellissimi 
animali. Il celebre animale, divenuto il simbolo 
della Cina, non ha infatti vita facile e rischia l’e-
stinzione in seguito alla drastica riduzione delle 
foreste di bambù, suo alimento principale. La Ri-
serva nasce per la difesa, la tutela e la cura del 
Panda Gigante e ne ospita numerosi esemplari. 
Pranzo in ristorante. Visita dell’antico centro 
cittadino di Huanglongxi. Proseguimento per 
la visita del Buddha Gigante di Leshan: alto 71 
metri e scolpito nella roccia, è posto in riva alla 
confluenza di due fiumi, all’interno di una fitta 
foresta tropicale. È uno dei luoghi più fotografati 
del Sichuan e più spettacolari di tutta la Cina. 
Visita del Tempio buddista di Wenshu, anti-
co luogo di spiritualità che risale all’epoca Tang. 
Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno CHENGDU/ DUJIANGYAN/ 
CHENGDU

Prima colazione in hotel. In mattinata parten-
za per Dujiangyan per ammirare l’antico ed 
omonimo sistema di irrigazione. Si tratta di un 
complesso di chiuse introdotto nel III sec. a.C. 
per convogliare le acque impetuose del Fiume 
Min e permettere così l’irrigazione della pianu-
ra di Chengdu. A conclusione del progetto, nel 
168 d.C. fu edificato sul luogo il Tempio del 
Dragone Dorato. Pranzo in ristorante loca-
le. Nel pomeriggio salita a piedi sino al Monte 
Qingcheng. Rientro a Chengdu. Cena e pernot-
tamento in hotel. 

6° giorno CHENGDU/ CHONGQING 
Prima colazione in hotel. Al mattino tempo a di-
sposizione. Trasferimento alla stazione ferrovia-
ria e partenza per Chongqing, il mitico Regno di 
Ba fondato nell’ XI secolo a.C. dal popolo di Ba. 
Nel 316 a.C. il Regno di Qin distrusse il Regno 
di Ba. L’imperatore della Dinastia Qin dispose la 
costruzione di una nuova città chiamata Jiang e 
istituì la prefettura di Chu. Nel 581, sotto il pote-
re della Dinastia Sui, Chongqing fu trasformata 

nella prefettura di Yu. Nel 1102, la città venne ri-
nominata Prefettura di Gong. Nel 1189 il princi-
pe Zhao Dun della Dinastia Song, salito al trono e 
incoronato Imperatore di Guangzong, ribattezzò 
la città Chongqing e ne stabilì la sub-prefettura. 
Chongqing è attraversata dal tratto superiore 
del fiume Yangtze, il fiume Azzurro. Il fiume è 
lungo circa 6.418 km, ed inizia il suo percorso 
nel plateau dello Qinghai-Tibet nello Qinghai, 
dirigendosi ad est rispettivamente attraversando 
il sud-ovest ed est della Cina, per poi sfociare nel 
Mar Cinese Orientale a Shanghai. Fra i più gran-
di fiumi per volume delle acque, il Fiume Azzurro 
prende le acque di un quinto della Cina, ed il ba-
cino del fiume ospita un terzo della popolazione. 
All’arrivo visita guidata di Chongqing: Hongya-
dong, Chaotianmen Square, il Museo delle 
Tre Gole (chiuso ogni lunedì), la strada pedonale 
di Jiefangbei. Pranzo in ristorante in corso. Al 
termine rientro in hotel. Cena e pernottamento 
in hotel.

7° giorno CHONGQING/ GUIYANG
Prima colazione in hotel. Visita alla Grande Sala 
del Popolo di Chongqing. L’edificio è alto 65 
metri, l’auditorium a cupola circolare è alto 55 
metri e con un diametro interno è di circa 46 
metri. Il suo esterno ricorda il Tempio del Cielo 
a Pechino ed è caratterizzato da tegole smaltate 
verdi sui tetti e colonne rosse lungo il corridoio 
con raffinati binari scolpiti e travi dipinte. L’edifi-
cio si trova nella Piazza del Popolo pavimenta-
ta con grandi piastrelle di marmo. Possibilità di 
effettuare una minicrociera sul fiume Azzurro, lo 
Yangtze (facoltativa e in supplemento). Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio trasferimento alla stazione 
ferroviaria e partenza per Guiyang. Sistemazione 
in hotel. Cena di arrivederci. Pernottamento.

8° giorno GUIYANG
Prima colazione in hotel. Mattinata a dispo-
sizione per attività individuali. Pranzo libero. 
Trasferimento in aeroporto. Partenza per l’I-
talia con arrivo in tarda serata. Termine dei 
servizi.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels
Guiyang Regal Hotel 4H

Chengdu Sichuan Hotel 4H

Chongqing Carlton 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCNS
DATE DI PARTENZA Solo Tour

Aprile 21 - 28 1.300

Maggio 12 - 19 1.300

Giugno 9 - 23 - 30 1.300

Luglio 14 - 28 1.300

Agosto 4 - 11 - 18 - 25 1.300

Settembre 8 - 15 - 22 1.300

Ottobre 6 - 20 - 27 1.300

Novembre 3 - 17 1.300

Dicembre 8 - 29 1.300

Gennaio 2020 5 - 26 1.300

Febbraio 2020 9 - 23 1.300

Marzo 2020 8 - 22 - 29 1.300

Supplemento camera singola 400

La quota di partecipazione è basata su un minimo di 10 partecipanti. 
Possibilità di quotazione minimo 2, 4, 6 partecipanti.

Quota volo aereo NEOS AIR:
Dal 20.4 al 20.7, dal 31.8 al 5.10 e dal 29.12 al 29.3 € 859 p.p. 
incluse tasse aeroportuali. 
Dal 27.7 al 24.8 € 1.289 p.p. incluse tasse aeroportuali. 
Dal 19.10 al 21.12 € 429 p.p. incluse tasse aeroportuali.  
Per prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto alle 
date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo.

Escursioni Facoltative
Minicrociera sul Fiume Azzurro. 

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per aeroporti (e stazione ferroviaria) previsti 
in programma • Sistemazione in hotels della categoria in-
dicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento di 
PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1° giorno alla colazio-
ne del 8° giorno • Treno veloce in seconda classe da Guiyang 
a Chengdu, da Chengdu a Chongqing e da Chongqing a 
Guiyang • Escursioni e visite guidate come da programma • 
Ingressi nei siti indicati • Guide locali parlanti italiano nelle 
diverse località.

Le quote non comprendono
Volo aereo Neos Italia/Guiyang/Italia • Tasse aeroportuali • 
Pasti non espressamente indicati • Bevande ai pasti • Visto 
d’ingresso in Cina • Mance (obbligatorie da versare il loco - 
circa € 5 p.p. al giorno) • Facchinaggio • Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.  

29CINA | Tour del Sichuan, la Terra dei Panda
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TOUR DELLO YUNNAN
GUIYANG - LIJANG - DALI - KUNMING

Lo Yunnan, nel sud-ovest della Cina, confina con l’altopiano Qinghai-Tibetano e 
con Birmania, Laos e Vietnam, e rappresenta i l’ecosistema più vario della Cina 
in una singola provincia. È un caleidoscopio di paesaggi suggestivi e estremamente 
variegati che vanno dalle foreste tropicali alle vette tibetane ammantate di neve. 
Lo Yunnan ospita molte minoranze etniche con identità locali ben radicate, come le tribù 
dei Bai a Dali, gli Hani con le loro scintillanti terrazze di riso, il matriarcale Mosuo e Dai 
dagli influssi thailandesi. Tutti questi gruppi conservano ancora gran parte della loro identità individuale, 
inclusi costumi, dialetti locali e un modo di vestire affascinante e colorato. Lo Yunnan è anche famoso 
per vari villaggi storici, tra cui Dali, Zhongdian (Shangri-La) e il sito di Lijiang, Patrimonio Mondiale dell’Umanità

1° giorno GUIYANG
Arrivo nel tardo pomeriggio in aeroporto a 
Guiyang. Trasferimento privato in hotel e si-
stemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.

2° giorno GUIYAN/ LIJIANG
Prima colazione in hotel. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per l’incantevole città 
di Lijiang, situata in una splendida vallata a 

nord di Dali. All’arrivo pranzo in ristorante. 
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Tempo a disposizione per 
la scoperta della Città Vecchia di Lijiang: il 
nucleo storico ha mantenuto inalterato negli 
anni tutto il suo fascino con le viuzze acciot-
tolate, gli edifici in legno, i canali, i ponti e il 
brulichio della folla al mercato. La cittadina è 
il principale centro dei Naxi, una forte mino-
ranza etnica che discende dalle tribù tibetane 
Qiang. Lijiang è stata inserita dall’Unesco nel 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Cena e 
pernottamento in hotel.

3° giorno LIJIANG
Prima colazione in hotel. Intera giornata de-
dicata alla visita guidata di Lijiang e dintorni. 
Si raggiungerà in funivia la cima del Monte 
Dragone per poi proseguire in direzione del 
Monastero di Yufeng e degli antichi di-
pinti murali di Baisha, piccolo villaggio ed 
antica capitale del regno dei Naxi. Pranzo in 
ristorante in corso d’escursione. Cena e per-
nottamento.

Durata: 8 giorni/ 7 notti

KUNMINGDALI

GUIYANG

CINA

LIJIANG

 VIAGGI IN ESCLUSIVA UTAT

Tour ESCLUSIVA UTAT VIAGGI in collaborazione con NEOS AIR



www.utat.it/touryunnanutat
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Kunming: Foresta Pietrificata

4° giorno LIJANG/ DALI  
Prima colazione in hotel Trasferimento alla 
stazione ferroviaria di Lijiang e partenza in tre-
no veloce per Dali (durata circa 2 ore), luogo 
magico tra i più ricchi di templi e palazzi im-
periali immersi in uno spettacolare paesaggio 
montano. All’arrivo incontro con la guida per 
la visita della città con lo splendido Tempio 
delle Tre Pagode, un vero e proprio unicum 
tra le architetture buddiste della Cina. Visita 
della Città Vecchia e del Lago Erhai. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita di Zhuo-
cheng dove si potranno ammirare le archi-
tetture Bai. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno DALI/ KUNMING
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla 
stazione ferroviaria e partenza in treno ve-
loce per Kunming, capitale dello Yunnan e 
conosciuta come la “Città dell’Eterna Prima-
vera” perché pur essendo situata a 2.000 mt 
sul livello del mare gode di un clima mite e 
temperato durante tutto l’anno. Kunming fu 
fondata dalla Dinastia Han e visitata dal nostro 
Marco Polo che la descrisse come “grande, af-
follata di mercati, mercanti e razze”. All’arrivo 
trasferimento in hotel e sistemazione nelle ca-
mere riservate. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio  escursione nei dintorni di Kunming per 
la visita del Lago Dianchi, delle Colline Oc-
cidentali, da cui si godono splendide vedute, 
e della Porta del Drago, un gruppo di grotte 
scavate nella parete rocciosa da un monaco 
taoista nell’Ottocento. Cena e pernottamento 
in hotel. 

6° giorno KUNMING: Città 
dell’Eterna Primavera

Prima colazione in hotel. Intera giornata de-
dicata alla famosa Foresta Pietrificata, di-

chiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dall’Unesco. Si tratta di una formazione car-
sica con alti pinnacoli che si stagliano verso il 
cielo e che, visti da lontano, sembrano alberi 
pietrificati. Uno dei punti panoramici è il Picco 
del Loto, dal quale si gode una vista meravi-
gliosa sulla vegetazione, i laghetti, i sentieri e 
le scalinate che compongono questo originale 
paesaggio. Pranzo in ristorante caratteristico. 
Nel pomeriggio rientro a Kunming, visita gui-
data della città e del caratteristico Mercato 
dei Fiori e degli Uccelli. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

7° giorno KUNMING/ GUIYANG
Prima colazione in hotel. Escursione al Villag-
gio delle Minoranze Etniche dello Yun-
nan, il cui scopo è quello di rappresentare 
tutte le minoranze etniche che vivono nello 
Yunnan. Durante la visita sarà possibile assi-
stere a spettacoli di danza e canti tradizionali. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferi-
mento alla stazione ferroviaria e partenza per 
Guiyan. All’arrivo trasferimento in hotel er 
sistemazione nelle camere riservate. Cena di 
arrivederci. Pernottamento in hotel.

8° giorno GUIYANG
Prima colazione in hotel. Mattinata a dispo-
sizione per attività individuali. Pranzo libero. 
Trasferimento in aeroporto. Partenza per l’I-
talia con arrivo in tarda serata. Termine dei 
servizi.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels
Guiyang Regal Hotel 4H

Lijiang Wang Fu 4H

Dali E-Outfitting Boutique 4H

Kunming Jin Jiang 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCNY
DATE DI PARTENZA Solo Tour

Aprile 21 - 28 1.550

Maggio 12 - 19 1.550

Giugno 9 - 23 - 30 1.550

Luglio 14 - 28 1.550

Agosto 4 - 11 - 18 - 25 1.550

Settembre 8 - 15 - 22 1.550

Ottobre 6 - 20 - 27 1.550

Novembre 3 - 17 1.550

Dicembre 8 - 29 1.550

Gennaio 2020 5 - 26 1.550

Febbraio 2020 9 - 23 1.550

Marzo 2020 8 - 22 - 29 1.550

Supplemento camera singola 400

La quota di partecipazione è basata su un minimo di 10 partecipanti. 
Possibilità di quotazione minimo 2, 4, 6 partecipanti.

Quota volo aereo NEOS AIR:
Dal 20.4 al 20.7, dal 31.8 al 5.10 e dal 29.12 al 29.3 € 859 p.p. 
incluse tasse aeroportuali. 
Dal 27.7 al 24.8 € 1.289 p.p. incluse tasse aeroportuali. 
Dal 19.10 al 21.12 € 429 p.p. incluse tasse aeroportuali.  
Per prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto alle 
date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo.

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per aeroporto previsti in programma • 
Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera 
doppia con servizi privati • Trattamento di PENSIONE COM-
PLETA dalla cena del 1° giorno alla colazione del 8° giorno 
• Volo aereo locale (tasse incluse) da Guiyan a Lijang • Treni 
veloce in seconda classe da Kunming  a Guiyan e da Lijiang 
a Dali • Escursioni e visite guidate come da programma • In-
gressi nei siti indicati • Guide locali parlanti italiano/ inglese 
nelle diverse località.

Le quote non comprendono
Volo aereo Neos Italia/Guiyang/Italia • Tasse aeroportuali • 
Pasti non espressamente indicati • Bevande ai pasti • Visto 
d’ingresso in Cina • Mance (obbligatorie da versare il loco 
- cica € 5 p.p. al giorno) • Facchinaggio • Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.  

CINA | Tour dello Yunnan
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TOUR GUILIN E YANGSHUO  
GUIYANG - GUILIN - LONGSHENG - YANGSHUO

La regione autonoma di Guangxi Zhuang si trova nella parte meridionale della Cina 
e confina con il Vietnam. La sua topografia è simile a un bacino e la distribuzione del 
calcare occupa metà dell’area, ciò che rende i suoi paesaggi unici e le sue bellezze naturali 
meravigliose. La città più famosa del Guangxi è Guilin, nota per le sue cime calcaree e per il bellissimo 
paesaggio. Lungo il fiume Li fino a Yangshuo offre scenari pittoreschi e immagini da favola. 
Le terrazze di riso di Dragon’s Backbone a Longsheng e il ponte di Chengyang Wind and Rain a Sanjiang 
non sono meno impressionanti e i piccoli villaggi delle minoranze etniche lungo le Terrazze danno loro un’atmosfera 
carina e tranquilla. Oltre alla nazionalità Han ci sono gruppi etnici di Zhuang, Tong, Miao, Yao, Maonan, Yi, Shui e altri.

1° giorno GUIYANG
Arrivo nel tardo pomeriggio in aeroporto a 
Guiyang. Trasferimento privato in hotel e si-
stemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena e pernottamento.

2° giorno GUIYANG/ GUILIN
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla 
stazione ferroviaria e partenza in treno velo-
ce per Guilin, uno dei luoghi più suggestivi 
della Cina. Situata nel sud della Cina, non 
lontano dal Vietnam; Guilin è una delle pri-
me dieci destinazioni più visitate sia dai cinesi 
stessi che dagli stranieri. Ha lo scenario cinese 
più “cinese”: immortalato in migliaia di dipin-
ti in Cina e decantato in innumerevoli opere 
letterarie. Le vette calcaree carsiche lungo il 
fiume Li, soggetto molti dipinti, cartoline e 
foto, sono davvero magnifiche. Altri scenari 
tipici: gli agricoltori che indossano cappelli di 

paglia e piantano semi e germogli con bufalo 
d’acqua nelle risaie umide; pescatori che get-
tano le reti e cormorani in fila sui bordi delle 
barche di legno. La vita delle minoranze cinesi 
in campagna è un’altra attrazione del viaggio.
All’arrivo a Guilin pranzo in ristorante. Trasferi-
mento in hotel e sistemazione nelle camere ri-
servate. Nel pomeriggio visita della Grotta del 
Flauto di Canne, famoso punto panoramico 
composto da stalattiti, stalagmiti e colonne 
di pietra. A seguire si raggiungerà Elephant 
Trunk Hill, il luogo simbolo della città di Guilin.  
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno GUILIN/ SANJIANG/ 
LONGSHENG

Prima colazione in hotel. Al mattino parten-
za verso Longsheng, a nord-est di Guilin; la 
zona è conosciuta per le risaie a terrazza e 

per il suo pittoresco miscuglio di minoranze 
etniche: Dong, Zuhang Yao e Miao. Lungo il 
percorso sosta a Sanjiang, villaggio di etnia 
Dong, punto di collegamento tra le provin-
ce di Guangxi, Guizhou e Hunan. A seguire, 
si potrà ammirare il famoso Ponte coperto 
della Pioggia e del Vento di Chengyang, 
simbolo dell’architettura etnica di Dong. De-
dicato dal popolo Dong agli spiriti fluviali, il 
ponte è lungo 78 metri ed è realizzato con 
legno di cedro ad incastro, senza l’utilizzo di 
chiodi. Visita degli antichi Villaggi di Ma’an, 
Yanzhai e Guandong. Pranzo in ristorante. 
Al termine delle visite sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

4° giorno LONGSHENG 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata 
alla scoperta della famosa zona delle risaie 

Durata: 8 giorni/ 7 notti
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Yangshuo

a terrazza della spina dorsale del Drago 
(Longji), vere e proprie opere di ingegneria ru-
rale, e di alcuni villaggi delle minoranze etni-
che di Zhuang. Questo sistema a terrazze, co-
struito durante la dinastia Yuan e completato 
durante la dinastia Qing dal popolo Zhuang, 
è stato studiato per ottimizzare l’utilizzo della 
terra coltivabile e le scarse risorse idriche di 
questa zona di montagna; in questo distretto 
si trovano circa 66 chilometri quadrati di cam-
pi terrazzati. In questo territorio si trovano i 
villaggi delle etnie Zhuang e Yao, conosciuti 
per la loro architettura tradizionale, unica nel 
suo genere, in cui non è previsto l’utilizzo di 
chiodi per la costruzione; di particolare inte-
resse sono anche i costumi di queste etnie. 
Si potrà passeggiare attraverso i punti pano-
ramici delle risaie e giungere sulla cima della 
Rice Terrace Hill. Tempo a disposizione per 
scattare fotografie. Pranzo in ristorante in 
corso di visite. Rientro in hotel. Cena e per-
nottamento.

5° giorno LONGSHENG/ YANGSHUO 
Prima colazione in hotel. Mattinata a dispo-
sizione per visite individuali. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio partenza in direzione di 
Yangshuo, antico e colorato villaggio di pe-
scatori situato nella parte nord-orientale della 
provincia di Guangxi lungo le rive del Fiume Li. 
Il fascino del paesaggio, caratterizzato da col-
line carsiche ed architetture tradizionali cinesi, 
ha ispirato numerosi pittori e poeti cinesi ren-
dendo Yangshuo una delle località più famose 
di tutta la Cina. Questa è “la patria di Zhuang, 
Yao, Miao” e di altri otto gruppi di minoranze 
etniche. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.

6° giorno CROCIERA SUL FIUME LI  
Prima colazione in hotel.  Mattinata dedicata 
ad una crociera sul Fiume Li (durata circa 40 
minuti), un’esperienza indimenticabile. Du-
rante la navigazione tra le spettacolari cime 
calcaree si potrà godere del meraviglioso  
paesaggio naturale circostante. A seguire pas-
seggiata lungo il fiume per ammirare i sug-
gestivi paesaggi. Pranzo in ristorante locale. 
Visita al Mercato di Yangshuo. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno YANGSHUO/ GUIYANG 
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione 
alla Collina della Luna, così chiamata perchè 
un buco rotondo penetra la collina da nord 
a sud e assomiglia ad una luna luminosa. La 
Collina della Luna offre splendide vedute pa-
noramiche sulla campagna circostante, carat-
terizzata dalle colline carsiche. Pranzo in risto-
rante. Trasferimento alla stazione ferroviaria e 
partenza per Guiyang. All’arrivo trasferimento 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena dell’arrivederci. Pernottamento.

8° giorno GUIYANG
Prima colazione in hotel. Mattinata a dispo-
sizione per attività individuali. Pranzo libero. 
Trasferimento in aeroporto. Partenza per l’I-
talia con arrivo in tarda serata. Termine dei 
servizi.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels
Guiyang Regal Hotel 4H

Guilin Bravo Hotel 4H

Longsheng Longsheng Hotel 4H

Yangshou New Century 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCNG
DATE DI PARTENZA Solo Tour

Aprile 21 - 28 1.350

Maggio 12 - 19 1.350

Giugno 9 - 23 - 30 1.350

Luglio 14 - 28 1.350

Agosto 4 - 11 - 18 - 25 1.350

Settembre 8 - 15 - 22 1.350

Ottobre 6 - 20 - 27 1.350

Novembre 3 - 17 1.350

Dicembre 8 - 29 1.350

Gennaio 2020 5 - 26 1.350

Febbraio 2020 9 - 23 1.350

Marzo 2020 8 - 22 - 29 1.350

Supplemento camera singola 400

La quota di partecipazione è basata su un minimo di 10 partecipanti. 
Possibilità di quotazione minimo 2, 4, 6 partecipanti.

Quota volo aereo NEOS AIR:
Dal 20.4 al 20.7, dal 31.8 al 5.10 e dal 29.12 al 29.3 € 859 p.p. 
incluse tasse aeroportuali. 
Dal 27.7 al 24.8 € 1.289 p.p. incluse tasse aeroportuali. 
Dal 19.10 al 21.12 € 429 p.p. incluse tasse aeroportuali.  
Per prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto alle 
date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo.

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per aeroporto previsti in programma • 
Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera 
doppia con servizi privati • Trattamento di PENSIONE COM-
PLETA dalla cena del 1° giorno alla colazione del 8° giorno 
• Treno veloce in seconda classe da Guiyan a Guilin e da 
Yangshuo a Guiyan • Escursioni e visite guidate come da 
programma • Ingressi nei siti indicati • Guide locali parlanti 
italiano nelle diverse località.

Le quote non comprendono
Volo aereo Neos Italia/Guiyang/Italia • Tasse aeroportuali • 
Pasti non espressamente indicati • Bevande ai pasti • Visto 
d’ingresso in Cina • Mance (obbligatorie da versare il loco - 
circa € 5 p.p. al giorno) • Facchinaggio • Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.  

CINA | Tour Guilin e Yangshuo  
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CINA CLASSICA
PECHINO - GRANDE MURAGLIA - XI’AN - SHANGHAI
Durata: 8 giorni/ 7 notti

Il tour classico della Cina che prevede la visita di Pechino, capitale della Cina, con la sua storia millenaria, 
la maestosa Grande Muraglia, l’Esercito di Terracotta di Xi’an che ha stupito il mondo intero e Shanghai,
la metropoli cinese per eccellenza ed il simbolo della Cina moderna che avanza.

1° giorno PECHINO
Arrivo in aeroporto a Pechino, capitale della 
Repubblica Cinese. Con i suoi 22 milioni di 
abitanti, Pechino è il fulcro del paese e ne è 
centro non solo politico ma anche intellettua-
le e culturale. Nonostante la grande moder-
nità, Pechino rimane anche il simbolo della 
vecchia Cina. Trasferimento in hotel e siste-
mazione nelle camere riservate. Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in hotel. 

2° giorno PECHINO/ GRANDE 
MURAGLIA/ PECHINO

Prima colazione in hotel. In mattinata escursio-
ne alla Grande Muraglia Cinese. Lunga oltre 
6000 km e considerata una delle meraviglie 
del mondo, la Wanli Changcheng fu costruita 
a partire dal 220 a.C.. All’edificazione prese-
ro parte oltre 300 mila uomini, per un perio-
do che durò oltre 10 anni e che si concluse 
nell’epoca Ming. La spiegazione più frequen-
te è che fu innalzata per contenere i barbari 
delle steppe mongoliche, ma questo enorme 
serpente architettonico fu anche una preziosa 
via di comunicazione protetta dagli assalti, che 

facilitò enormemente i contatti e gli scambi fra 
le genti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita della Via Sacra, la strada che dà accesso 
all’area della Necropoli della dinastia Ming. È 
fiancheggiata da 36 enormi statue: ventiquat-
tro figure di animali sono allineate in maniera 
simmetrica, due in piedi e due a riposo; men-
tre altre dodici statue rappresentano generali 
e mandarini. Il loro significato era simbolica-
mente quello di proteggere il sonno eterno 
degli imperatori. Cena speciale in ristorante a 
base di anatra laccata, piatto tipico di Pechino. 
Rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno PECHINO
Prima colazione in hotel. Intera giornata de-
dicata alla visita guidata di Pechino. In matti-
nata si visiteranno l’immensa Piazza Tian an 
Men (la più grande piazza al mondo, 44 ettari 
dai quali si accede al Mausoleo di Mao), e la 
Città Proibita. La sua posizione non è casua-
le: ha sede nel luogo dove Kublai Khan, nipote 
di Gengis Khan e primo imperatore della dina-
stia Yuan spesso menzionato da Marco Polo, 
aveva costruito il suo primo palazzo reale. Im-

mensa come può essere una città imperiale 
di 723 mila metri quadrati, lunga 960 metri e 
larga 750 metri, conta 117 cortili, 650 porte 
e migliaia di stanze (la leggenda vuole siano 
9999), la Città Proibita costituisce un rettan-
golo perfetto nel cuore di Pechino e riporta 
al principio armonico caro alle scatole cinesi. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del 
Palazzo d’Estate, un immenso giardino im-
periale di oltre 290 ettari arricchito da passe-
relle, laghi e padiglioni in pietra. Secondo solo 
alla Città Proibita, la sua importanza crebbe 
a partire dalla metà del XVIII secolo, quando 
divenne sede di formazione di sovrani e loro ri-
tiro estivo. Molti i palazzi: la sala delle Benevo-
lenza e della Longevità, il Palazzo delle Onde 
di Giada, il Palazzo della Gioia. Fra le parti più 
fotografate, il lungo Corridoio Coperto det-
to “Changlang”, 728 metri di portici in legno 
dipinti a mano che raffigurano leggende, pae-
saggi, animali e persone. Il simbolo del Palazzo 
d’Estate è il famoso Battello di marmo, fatto 
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costruire dall’imperatrice Cixi ed utilizzato per 
le feste imperiali. Rientro in hotel. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

4° giorno PECHINO/ XI’AN
Prima colazione in hotel. In mattinata visita 
guidata del Tempio del Cielo, uno dei simboli 
della città. Con un diametro di 30 metri e rico-
perto da tre diversi tetti circolari in blu cobal-
to, è il luogo dove gli imperatori venivano ad 
attendere il solstizio d’estate e la prima luna 
dell’anno, a chiedere ricchi raccolti ma anche 
a celebrare le grandi vittorie e di grandi eventi, 
in segno di ringraziamento. Pranzo in ristoran-
te. Trasferimento in aeroporto e partenza con 
volo nazionale per Xi’an, capitale dell’impero 
per oltre mille anni. All’arrivo, trasferimento 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

5° giorno XI’AN
Prima colazione in hotel. Intera giornata 
dedicata alla visita di Xi’an. Meta tra le più 
spettacolari di tutta l’Asia, Xi’an è stata cen-
tro culturale e artistico della Cina ed oggi ne 
rappresenta la storia nella sua interezza. Al 
mattino visita del famosissimo Esercito dei 
Guerrieri di Terracotta di Lingtong, fatto 
costruire da Qin Shi Huang Ti davanti al suo 
tumulo nel III secolo a.C.. La sua scoperta fu 
del tutto casuale: nel 1974 alcuni contadini 
che stavano costruendo un pozzo trovarono 
dei frammenti di terracotta. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio visita di Xi’an: le Mura 
dei Ming, le mura della città antica che si 
estendono intorno alla città vecchia, e la Pic-
cola Pagoda dell’Oca Selvaggia. Cena a 
base di tipici ravioli in ristorante locale. Rien-
tro in hotel e pernottamento.

6° giorno XI’AN/ SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del-
la Grande Moschea nella Città Vecchia di 
Xi’an. Tempo libero a disposizione al bazar 
nel quartiere musulmano. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento in aeroporto e par-
tenza con volo nazionale per Shanghai. All’ar-
rivo trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena* e pernottamento.

7° giorno SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedi-
cata alla visita guidata della città. Considera-
ta la città cinese più moderna e avveniristica, 
Shanghai è oggi una metropoli verticale e 
futurista, con una mentalità intraprendente, 
commerciale e molto occidentale. Si visiterà 
la Città Vecchia con il Giardino del Manda-
rino Yu, fatto costruire nel 1577 da un alto 
funzionario della città in onore del padre. Il 
giardino riproduce un paesaggio tipico della 
Cina meridionale con torrenti, laghetti, roc-
ce ed anfratti, ed è circondato da un muro 
ornato da un imponente drago con la bocca 
spalancata. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio visita del Tempio del Buddha di Giada, 
identificabile dalle sue mura color zafferano; 
del Museo della Seta e del Bund, il viale che 
mostra la Shanghai dei primi anni ’30 e dal 
quale si gode di una vista spettacolare sull’i-
sola di Pudong. Tempo per una passeggiata 
lungo la via Nanchino. Rientro in hotel. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.

8° giorno SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in ae-
roporto e termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels
PECHINO The Jian Guo Hotel 4H

XI’AN Titan Times Hotel 4H

SHANGHAI Pullman Jing’an Hotel 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCCW

DATE DI PARTENZA Solo Tour
Supplem. 
singola 

Aprile 1 - 8 1.385 420

15 - 22 - 29 1.420 420

Maggio 6 - 13 - 20 - 27 1.420 420

Giugno 3 - 10 - 17 - 24 1.420 420

Luglio 1 - 8 1.365 420

15 - 22 - 29 1.395 420

Agosto 1 - 5 - 8 - 12 - 15 1.395 420

19 - 26 1.395 420

Settembre 2 - 9 1.420 420

16 - 23 - 30 1.395 420

Ottobre 7 - 14 - 21 - 28 1.395 420

Novembre 4 - 11 - 18 - 25 1.365 420

Dicembre 2 - 9 - 16 1.265 320

23 - 26 - 30 1.295 320

Gennaio 2020 6 - 13 1.265 320

Febbraio 2020 3 - 10 - 17 1.265 320

24 1.360 420

Marzo 2020 2 - 9 - 16 - 23 1.360 420

Supplemento per trasferimenti da/per l’aeroporto prima delle ore 
7:00 e dopo le 20:00 € 30 p.p.

Quota volo indicativa a partire da € 350. 
La tariffa applicabile verrà comunicata al momento della prenotazio-
ne in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. 
Tasse aeroportuali a partire da € 399. 
Per prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto alle 
date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo.

Le quote comprendono
Sistemazione in camera doppia negli hotels indicati •  Pasti 
come da programma: 5 pranzi in ristorante, 2 cene in hotel, 
1 cena in ristorante a base di anatra laccata, 1 cena in ri-
storante a base di ravioli (pranzi cinesi in ristorante locale, 
cene occidentali a menù fisso o a buffet o cene cinesi) • 1 
bicchiere di soft drink o birra locale p.p. durante ogni pasto 
menzionato (in qualche ristorante viene incluso solo 1 bic-
chiere di bevanda analcolica) • Tutti i trasferimenti privati 
da/per aeroporto (stazione ferroviaria) nelle varie località ed 
escursioni previste • Voli interni (tasse incluse) da Pe-
chino a Xi’an e da Xi’an a Shanghai • Ingressi nei siti 
indicati • Guida/assistente locale parlante italiano.

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ Cina/ Italia e relative tas-
se aeroportuali • Pasti non espressamente indicati • Bevan-
de ai pasti • Visto d’ingresso in Cina • Mance (obbligatorie 
- RMB 400 p.p.) • Facchinaggio • Tutto quanto non espres-
samente indicato ne “Le quote comprendono”.

Note
In caso di cancellazione dei voli interni, il trasferimento verrà 
effettuato con treno veloce. 
* In caso di ritardo del volo aereo verranno serviti sandwich 
e frutta in camera. 
In alcune occasioni per i clienti con arrivo con differenti voli 
internazionali saranno organizzati trasferimenti collettivi 
dall’aeroporto all’hotel che potrebbero comportare un’atte-
sa massima di un’ora. 

Grande Muraglia

CINA | Cina Classica
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CINA: TRIANGOLO D’ORO
SHANGHAI - PECHINO - GRANDE MURAGLIA - XI’AN 
Durata: 8 giorni/ 7 notti

Con “Triangolo d’Oro” si identificano le tre città simbolo della cultura e della storia della Cina: 
Shanghai, metropoli ultramoderna che però conserva ancora intatto il suo nucleo storico; 
la capitale Pechino con il Tempio del Cielo, la Città Proibita ed il Palazzo d’Estate, e Xi’an, 
antica capitale per ben 13 dinastie, con il sorprendente sito archeologico dell’Esercito dei Guerrieri di Terracotta. 
Non può mancare la visita di un altro luogo simbolo di questo immenso Paese, la Grande Muraglia Cinese, 
emblema della grandezza e maestosità delle dinastie imperiali. 

1° giorno SHANGHAI
Arrivo in aeroporto a Shanghai. Trasferimento 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Pranzo libero. Resto della giornata a disposi-
zione. Cena* e pernottamento in hotel.

2° giorno SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedi-
cata alla visita guidata della città. Considera-
ta la città cinese più moderna e avveniristica, 
Shanghai è oggi una metropoli verticale e 
futurista, con una mentalità intraprendente, 
commerciale e molto occidentale. Si visiterà 
la Città Vecchia con il Giardino del Manda-
rino Yu, fatto costruire nel 1577 da un alto 
funzionario della città in onore del padre. Il 

giardino riproduce un paesaggio tipico della 
Cina meridionale con torrenti, laghetti, roc-
ce ed anfratti, ed è circondato da un muro 
ornato da un imponente drago con la bocca 
spalancata. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio visita del Tempio del Buddha di Giada, 
identificabile dalle sue mura color zafferano; 
del Museo della Seta e del Bund, il viale che 
mostra la Shanghai dei primi anni ’30 e dal 
quale si gode di una vista spettacolare sull’i-
sola di Pudong. Tempo per una passeggiata 
lungo la via Nanchino. Rientro in hotel. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.

3° giorno SHANGHAI/ PECHINO
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla 
stazione ferroviaria e partenza in treno per Pe-
chino. Capitale della Repubblica Cinese, con i 

suoi 18 milioni di abitanti, Pechino è il fulcro 
del paese e ne è centro non solo politico ma 
anche intellettuale e culturale. Pranzo libero. 
All’arrivo, trasferimento in hotel e sistemazio-
ne nelle camere riservate. Pomeriggio a dispo-
sizione per visite individuali. Cena e pernotta-
mento in hotel.

4° giorno PECHINO/ GRANDE 
MURAGLIA/ PECHINO

Prima colazione in hotel. In mattinata escursio-
ne alla Grande Muraglia Cinese. Lunga oltre 
6000 km e considerata una delle meraviglie 
del mondo, la Wanli Changcheng fu costruita 
a partire dal 220 a.C.. All’edificazione prese-
ro parte oltre 300 mila uomini, per un perio-
do che durò oltre 10 anni e che si concluse 
nell’epoca Ming. La spiegazione più frequen-
te è che fu innalzata per contenere i barbari 
delle steppe mongoliche, ma questo enorme 

PECHINO

XI’AN

Grande Muraglia

SHANGHAI

C INA

 TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

Tour Escorted con Partenze Garantite - Min. 2 partecipanti



www.utat.it/cina-triangolodoro

37

serpente architettonico fu anche una preziosa 
via di comunicazione protetta dagli assalti, che 
facilitò enormemente i contatti e gli scambi fra 
le genti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita della Via Sacra, la strada che dà accesso 
all’area della Necropoli della dinastia Ming. È 
fiancheggiata da 36 enormi statue: ventiquat-
tro figure di animali sono allineate in maniera 
simmetrica, due in piedi e due a riposo; men-
tre altre dodici statue rappresentano generali 
e mandarini. Il loro significato era simbolica-
mente quello di proteggere il sonno eterno 
degli imperatori. Cena speciale in ristorante a 
base di anatra laccata, piatto tipico di Pechino. 
Rientro in hotel e pernottamento.

5° giorno PECHINO
Prima colazione in hotel. Intera giornata de-
dicata alla visita guidata di Pechino. In matti-
nata si visiteranno l’immensa Piazza Tian an 
Men (la più grande piazza al mondo, 44 ettari 
dai quali si accede al Mausoleo di Mao), e la 
Città Proibita. La sua posizione non è casua-
le: ha sede nel luogo dove Kublai Khan, nipote 
di Gengis Khan e primo imperatore della dina-
stia Yuan spesso menzionato da Marco Polo, 
aveva costruito il suo primo palazzo reale. Im-
mensa come può essere una città imperiale 
di 723 mila metri quadrati, lunga 960 metri e 
larga 750 metri, conta 117 cortili, 650 porte 
e migliaia di stanze (la leggenda vuole siano 
9999), la Città Proibita costituisce un rettan-
golo perfetto nel cuore di Pechino e riporta 
al principio armonico caro alle scatole cinesi. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del 
Palazzo d’Estate, un immenso giardino im-
periale di oltre 290 ettari arricchito da passe-
relle, laghi e padiglioni in pietra. Secondo solo 

alla Città Proibita, la sua importanza crebbe 
a partire dalla metà del XVIII secolo, quando 
divenne sede di formazione di sovrani e loro ri-
tiro estivo. Molti i palazzi: la sala delle Benevo-
lenza e della Longevità, il Palazzo delle Onde 
di Giada, il Palazzo della Gioia. Fra le parti più 
fotografate, il lungo Corridoio Coperto det-
to “Changlang”, 728 metri di portici in legno 
dipinti a mano che raffigurano leggende, pae-
saggi, animali e persone. Il simbolo del Palazzo 
d’Estate è il famoso Battello di marmo, fatto 
costruire dall’imperatrice Cixi ed utilizzato per 
le feste imperiali. Rientro in hotel. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

6° giorno PECHINO/ XI’AN
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del  
Tempio del Cielo, uno dei simboli della città 
ed una vera e propria meraviglia dell’architet-
tura cinese. Pranzo in ristorante. Trasferimen-
to in aeroporto e partenza con volo nazionale 
per Xi’an. All’arrivo, trasferimento in hotel. 
Cena libera.. Pernottamento.

7° giorno XI’AN
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata 
alla visita di Xi’an. Meta tra le più spettacolari 
di tutta l’Asia, Xi’an è stata centro culturale e 
artistico della Cina ed, oggi, ne rappresenta 
la storia nella sua interezza. Al mattino visi-
ta dell’Esercito dei Guerrieri di Terracotta 
di Lingtong, fatto costruire da Qin Shi Huang 
Ti davanti al suo tumulo nel III secolo a.C.. La 
sua scoperta fu del tutto casuale: nel 1974 
alcuni contadini che stavano costruendo un 
pozzo trovarono dei frammenti di terracotta. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di 
Xi’an con le Mura dei Ming, le mura della 
città antica che si estendono intorno alla Città 
Vecchia, e la Piccola Pagoda dell’Oca Sel-
vaggia. Cena a base di tipici ravioli in risto-
rante locale. Rientro in hotel e pernottamento.

8° giorno XI’AN
Prima colazione in hotel. Trasferimento in ae-
roporto e termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels
SHANGHAI Pullman Jing’an Hotel 4H

PECHINO The Jian Guo Hotel 4H

XI’AN Titan Times Hotel 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCXW

DATE DI PARTENZA Solo Tour
Supplem. 
singola 

Aprile 6 - 13 - 20 - 27 1.270 435

Maggio 4 - 11 - 18 - 25 1.270 435

Giugno 1 - 8 - 15 - 22 - 29 1.245 435

Luglio 6 - 13 - 20 - 27 1.245 435

Agosto 3 - 10 - 17 - 24 - 31 1.245 435

Settembre 7 - 14 - 21 - 28 1.270 435

Ottobre 5 - 12 - 19 - 26 1.270 435

Novembre 2 - 9 - 16 - 23 - 30 1.245 435

Dicembre 7 - 14 - 21 - 28 1.120 330

Gennaio 2020 4 - 11 1.120 330

Febbraio 2020 1 - 8 - 15 - 22 1.120 330

Marzo 2020 7 - 14 - 21 1.270 435

Supplemento per trasferimenti da/per l’aeroporto prima delle ore 
7:00 e dopo le 20:00 € 30 p.p.

Quota volo indicativa a partire da € 400. 
La tariffa applicabile verrà comunicata al momento della prenotazio-
ne in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. 
Tasse aeroportuali a partire da € 399. 
Per prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto alle 
date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo.

Le quote comprendono
Sistemazione in camera doppia negli hotels indicati •  Pasti 
come da programma: 5 pranzi in ristorante, 2 cene in hotel, 
1 cena in ristorante a base di anatra laccata, 1 cena in ri-
storante a base di ravioli (pranzi cinesi in ristorante locale, 
cene occidentali a menù fisso o a buffet o cene cinesi) • 1 
bicchiere di soft drink o birra locale per persona durante ogni 
pasto menzionato (in qualche ristorante viene incluso solo 1 
bicchiere di bevanda analcolica) • Tutti i trasferimenti privati 
da/per aeroporto (stazione ferroviaria) nelle varie località ed 
escursioni previste • Voli interni (tasse incluse) da Pe-
chino a Xi’an • Treno veloce in seconda classe da Shanghai 
a Pechino • Ingressi nei siti indicati • Guida/assistente locale 
parlante italiano.

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ Cina/ Italia e relative tas-
se aeroportuali • Pasti non espressamente indicati • Bevan-
de ai pasti • Visto d’ingresso in Cina • Mance (obbligatorie 
- RMB 400 p.p.) • Facchinaggio • Tutto quanto non espres-
samente indicato ne “Le quote comprendono”.

Note
In caso di cancellazione dei voli interni, il trasferimento verrà 
effettuato con treno veloce. 
*In caso di ritardo del volo aereo verranno serviti sandwich 
e frutta in camera. 
In alcune occasioni per i clienti con arrivo con differenti voli 
internazionali saranno organizzati trasferimenti collettivi 
dall’aeroporto all’hotel che potrebbero comportare un’atte-
sa massima di un’ora. 

Esercito di Terracotta
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Partendo dai colori accesi della Città Proibita di Pechino e dal serpentone infinito della 
Grande Muraglia, passiamo a Xi’an dove migliaia di guerrieri in terracotta vegliano 
amorevolmente sulla Tomba di Qin Shi Huangdi. Si prosegue verso la suggestiva Guilin, 
con i suoi pinnacoli verdi che abbracciano il fiume, per poi terminare il tour a Shanghai, 
dove i grattacieli sorgono a lato degli antichi templi.

1° giorno PECHINO
Arrivo in aeroporto a Pechino, capitale della 
Repubblica Cinese. Con i suoi 22 milioni di 
abitanti, Pechino è il fulcro del paese e ne è 
centro non solo politico ma anche intellettua-
le e culturale. Nonostante la grande moder-
nità, Pechino rimane anche il simbolo della 
vecchia Cina. Trasferimento in hotel e siste-
mazione nelle camere riservate. Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in hotel. 

2° giorno PECHINO/ GRANDE 
MURAGLIA/ PECHINO

Prima colazione in hotel. In mattinata escursio-
ne alla Grande Muraglia Cinese. Lunga oltre 
6000 km e considerata una delle meraviglie 
del mondo, la Wanli Changcheng fu costruita 
a partire dal 220 a.C.. All’edificazione prese-
ro parte oltre 300 mila uomini, per un perio-
do che durò oltre 10 anni e che si concluse 
nell’epoca Ming. La spiegazione più frequen-
te è che fu innalzata per contenere i barbari 
delle steppe mongoliche, ma questo enorme 
serpente architettonico fu anche una preziosa 
via di comunicazione protetta dagli assalti, che 
facilitò enormemente i contatti e gli scambi fra 
le genti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita della Via Sacra, la strada che dà accesso 
all’area della Necropoli della dinastia Ming. È 
fiancheggiata da 36 enormi statue: ventiquat-
tro figure di animali sono allineate in maniera 
simmetrica, due in piedi e due a riposo; men-

tre altre dodici statue rappresentano generali 
e mandarini. Il loro significato era simbolica-
mente quello di proteggere il sonno eterno 
degli imperatori. Cena speciale in ristorante a 
base di anatra laccata, piatto tipico di Pechino. 
Rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno PECHINO
Prima colazione in hotel. Intera giornata de-
dicata alla visita guidata di Pechino. In matti-
nata si visiteranno l’immensa Piazza Tian an 
Men (la più grande piazza al mondo, 44 ettari 
dai quali si accede al Mausoleo di Mao), e la 
Città Proibita. La sua posizione non è casua-
le: ha sede nel luogo dove Kublai Khan, nipote 
di Gengis Khan e primo imperatore della dina-
stia Yuan spesso menzionato da Marco Polo, 
aveva costruito il suo primo palazzo reale. Im-
mensa come può essere una città imperiale 
di 723 mila metri quadrati, lunga 960 metri e 
larga 750 metri, conta 117 cortili, 650 porte 
e migliaia di stanze (la leggenda vuole siano 
9999), la Città Proibita costituisce un rettan-
golo perfetto nel cuore di Pechino e riporta 
al principio armonico caro alle scatole cinesi. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del 

Palazzo d’Estate, un immenso giardino im-
periale di oltre 290 ettari arricchito da passe-
relle, laghi e padiglioni in pietra. Secondo solo 
alla Città Proibita, la sua importanza crebbe 
a partire dalla metà del XVIII secolo, quando 
divenne sede di formazione di sovrani e loro ri-
tiro estivo. Molti i palazzi: la sala delle Benevo-
lenza e della Longevità, il Palazzo delle Onde 
di Giada, il Palazzo della Gioia. Fra le parti più 
fotografate, il lungo Corridoio Coperto det-
to “Changlang”, 728 metri di portici in legno 
dipinti a mano che raffigurano leggende, pae-
saggi, animali e persone. Il simbolo del Palazzo 
d’Estate è il famoso Battello di marmo, fatto 
costruire dall’imperatrice Cixi ed utilizzato per 
le feste imperiali. Rientro in hotel. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

4° giorno PECHINO/ XI’AN
Prima colazione in hotel. In mattinata visita 
guidata del Tempio del Cielo, uno dei simboli 
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della città. Con un diametro di 30 metri e rico-
perto da tre diversi tetti circolari in blu cobal-
to, è il luogo dove gli imperatori venivano ad 
attendere il solstizio d’estate e la prima luna 
dell’anno, a chiedere ricchi raccolti ma anche 
a celebrare le grandi vittorie e di grandi eventi, 
in segno di ringraziamento. Pranzo in ristoran-
te. Trasferimento in aeroporto e partenza con 
volo nazionale per Xi’an, capitale dell’impero 
per oltre mille anni. All’arrivo, trasferimento 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

5° giorno XI’AN
Prima colazione in hotel. Intera giornata 
dedicata alla visita di Xi’an. Meta tra le più 
spettacolari di tutta l’Asia, Xi’an è stata cen-
tro culturale e artistico della Cina ed oggi ne 
rappresenta la storia nella sua interezza. Al 
mattino visita del famosissimo Esercito dei 
Guerrieri di Terracotta di Lingtong, fatto 
costruire da Qin Shi Huang Ti davanti al suo 
tumulo nel III secolo a.C.. La sua scoperta fu 
del tutto casuale: nel 1974 alcuni contadini 
che stavano costruendo un pozzo trovarono 
dei frammenti di terracotta. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio visita di Xi’an: le Mura 
dei Ming, le mura della città antica che si 
estendono intorno alla città vecchia, e la Pic-
cola Pagoda dell’Oca Selvaggia. Cena a 
base di tipici ravioli in ristorante locale. Rien-
tro in hotel e pernottamento.

6° giorno XI’AN/ GUILIN
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della 
Grande Moschea nella città vecchia di Xi’an. 
Tempo libero a disposizione al bazar nel quar-
tiere musulmano. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita della Tomba Yangling. Nel 
tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto 

e partenza con volo nazionale per Guilin, uno 
dei luoghi più suggestivi della Cina. All’arri-
vo trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena libera. Pernottamento 
in hotel.

7° giorno GUILIN
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per la crociera sul fiume Li* della durata di 
circa 4 ore. Pranzo a bordo. Sbarco al villaggio 
di Yangshuo e sosta al mercatino locale. Gui-
lin è una città affascinante, nota al mondo 
per la particolarità dei picchi e delle formazio-
ni rocciose, per la poesia dello scorrere lento 
dei suoi fiumi e per le caratteristiche grotte. 
Il paesaggio è tra i più incantevoli della Cina. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno GUILIN/ SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferi-
mento in aeroporto e partenza con volo na-
zionale per Shanghai, la città più moderna 
e raffinata della Cina. Pranzo libero. All’arrivo 
nel pomeriggio visita del Tempio del Buddha 
di Giada. Cena e pernottamento in hotel.

9° giorno SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Visita guidata di 
Shanghai iniziando dalla città vecchia con il 
bazar, dove al centro si trova il Giardino del 
Mandarino Yu. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio visita del Bund di Shanghai e il Mu-
seo della Seta. Tempo per una passeggiata 
lungo la via Nanchino. Rientro in hotel. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.

10° giorno SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in ae-
roporto e termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels
PECHINO The Jian Guo Hotel 4H

XI’AN Titan Times Hotel 4H

GUILIN Bravo Hotel Grand Wing 4H

SHANGHAI Pullman Jing’an Hotel 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCMW

DATE DI PARTENZA Solo Tour
Supplem. 
singola 

Aprile 1 - 8 1.880 485

15 - 22 - 29 1.930 510

Maggio 6 - 13 - 20 - 27 1.930 510

Giugno 3 - 10 - 17 - 24 1.880 485

Luglio 1 - 8 1.850 485

15 - 22 - 29 1.880 485

Agosto 1 - 5 - 8 - 12 - 15 1.880 485

19 - 26 1.850 485

Settembre 2 - 9 1.930 510

16 - 23 - 30 1.880 485

Ottobre 7 - 14 - 21 - 28 1.880 485

Novembre 4 - 11 - 18 - 25 1.820 485

Dicembre 2 - 9 - 16 1.650 370

23 - 26 - 30 1.695 370

Gennaio 2020 6 - 13 1.695 370

Febbraio 2020 3 - 10 - 17 1.650 370

24 1.690 435

Marzo 2020 2 - 9 - 16 - 23 1.820 485

Supplemento per trasferimenti da/per l’aeroporto prima delle ore 
7:00 e dopo le 20:00 € 30 p.p.

Quota volo indicativa a partire da € 350. 
La tariffa applicabile verrà comunicata al momento della prenotazio-
ne in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. 
Tasse aeroportuali a partire da € 399. 
Per prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto alle 
date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo.

Le quote comprendono
Sistemazione in camera doppia negli hotels indicati • Pa-
sti come da programma: 6 pranzi in ristorante, 1 pranzo a 
bordo della barca durante la crociera sul fiume Li, 3 cene in 
hotel, 1 cena in ristorante a base di anatra laccata, 1 cena 
in ristorante a base di ravioli (pranzi cinesi in ristorante lo-
cale, cene occidentali a menù fisso o a buffet o cene cinesi) 
• 1 bicchiere di soft drink o birra locale p.p. ad ogni pasto 
menzionato (in qualche ristorante è incluso solo 1 bicchiere 
di bevanda analcolica) • Tutti i trasferimenti privati da/per 
aeroporto (stazione ferroviaria o porto) nelle varie località ed 
escursioni previste • Voli interni (tasse incluse) da Pe-
chino a Xi’an, da Xi’an a Guilin e da Guilin a Shanghai 
• Crociera in motobarca sul Fiume Li • Ingressi nei siti 
indicati • Guida/assistente locale parlante italiano.

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ Cina/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Pasti non espressamente indicati  • Bevande ai 
pasti • Visto d’ingresso in Cina • Mance (obbligatorie - RMB 
500 p.p.) • Facchinaggio • Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “Le quote comprendono”.

Note
In caso di cancellazione dei voli interni, il trasferimento verrà 
effettuato con treno veloce. 
*La crociera sul fiume Li potrebbe subire variazioni per motivi le-
gati al livello dell’acqua, potrebbe capitare che Yangshuo venga 
raggiunto via terra anziché via fiume. 
In alcune occasioni per i clienti in arrivo con differenti voli in-
ternazionali saranno organizzati trasferimenti collettivi dall’ae-
roporto all’hotel che potrebbero comportare un’attesa massima 
di un’ora. 

Guilin: paesaggio
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TESORI DELLA CINA 
PECHINO - GRANDE MURAGLIA - XI’AN - CHENGDU - LESHAN - SHANGHAI

Durata: 10 giorni/ 9 notti

Il meglio della Cina in un tour di dieci giorni. 
L’ itinerario si snoda attraverso le più belle località cinesi, in un perfetto mix di 
tradizione e modernità. Si parte dalla capitale Pechino, per poi esplorare la Grande Muraglia 
e l’incredibile Esercito di Terracotta di Xi’an. Si punta quindi su Chengdu, per incontrare 
i Panda Giganti, e sulla foresta di Leshan con il suo celebre Buddha Gigante. 
Il tour si conclude nella scintillante Shanghai, dove grattacieli futuristici e palazzi antichi 
convivono in armonia. Semplicemente un viaggio da sogno!

1° giorno PECHINO
Arrivo in aeroporto a Pechino, capitale della 
Repubblica Cinese. Con i suoi 22 milioni di 
abitanti, Pechino è il fulcro del paese e ne è 
centro non solo politico ma anche intellettua-
le e culturale. Nonostante la grande moder-

nità, Pechino rimane anche il simbolo della 
vecchia Cina. Trasferimento in hotel e siste-
mazione nelle camere riservate. Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in hotel. 

2° giorno PECHINO/ GRANDE 
MURAGLIA/ PECHINO

Prima colazione in hotel. In mattinata escur-
sione alla Grande Muraglia Cinese. Lunga 
oltre 6000 km e considerata una delle me-
raviglie del mondo, la Wanli Changcheng fu 
costruita a partire dal 220 a.C.. All’edificazio-
ne presero parte oltre 300 mila uomini, per 
un periodo che durò oltre 10 anni e che si 
concluse nell’epoca Ming. La spiegazione più 
frequente è che fu innalzata per contenere i 
barbari delle steppe mongoliche, ma questo 
enorme serpente architettonico fu anche una 
preziosa via di comunicazione protetta dagli 
assalti, che facilitò enormemente i contatti 
e gli scambi fra le genti. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio visita della Via Sacra, la 
strada che dà accesso all’area della Necropo-
li della dinastia Ming. È fiancheggiata da 36 
enormi statue: ventiquattro figure di anima-
li sono allineate in maniera simmetrica, due 
in piedi e due a riposo; mentre altre dodici 
statue rappresentano generali e mandarini. Il 
loro significato era simbolicamente quello di 
proteggere il sonno eterno degli imperatori. 
Cena speciale in ristorante a base di anatra 
laccata, piatto tipico di Pechino. Rientro in ho-
tel e pernottamento.

3° giorno PECHINO
Prima colazione in hotel. Intera giornata de-
dicata alla visita guidata di Pechino. In matti-
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Buddha Gigante di Leshan

nata si visiteranno l’immensa Piazza Tian an 
Men (la più grande piazza al mondo, 44 ettari 
dai quali si accede al Mausoleo di Mao), e la 
Città Proibita. La sua posizione non è casua-
le: ha sede nel luogo dove Kublai Khan, nipo-
te di Gengis Khan e primo imperatore della 
dinastia Yuan spesso menzionato da Marco 
Polo, aveva costruito il suo primo palazzo re-
ale. Immensa come può essere una città im-
periale di 723 mila metri quadrati, lunga 960 
metri e larga 750 metri, conta 117 cortili, 650 
porte e migliaia di stanze (la leggenda vuole 
siano 9999), la Città Proibita costituisce un 
rettangolo perfetto nel cuore di Pechino e ri-
porta al principio armonico caro alle scatole 
cinesi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio vi-
sita del Palazzo d’Estate, un immenso giar-
dino imperiale di oltre 290 ettari arricchito da 
passerelle, laghi e padiglioni in pietra. Secon-
do solo alla Città Proibita, la sua importanza 
crebbe a partire dalla metà del XVIII secolo, 
quando divenne sede di formazione di sovrani 
e loro ritiro estivo. Molti i palazzi: la sala delle 
Benevolenza e della Longevità, il Palazzo delle 
Onde di Giada, il Palazzo della Gioia. Fra le 
parti più fotografate, il lungo Corridoio Co-
perto detto “Changlang”, 728 metri di por-
tici in legno dipinti a mano che raffigurano 
leggende, paesaggi, animali e persone. Il sim-
bolo del Palazzo d’Estate è il famoso Battel-
lo di marmo, fatto costruire dall’imperatrice 
Cixi ed utilizzato per le feste imperiali. Rientro 
in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

4° giorno PECHINO/ XI’AN
Prima colazione in hotel. In mattinata visita 
guidata del Tempio del Cielo, uno dei sim-
boli della città. Con un diametro di 30 metri 
e ricoperto da tre diversi tetti circolari in blu 
cobalto, è il luogo dove gli imperatori veniva-
no ad attendere il solstizio d’estate e la prima 
luna dell’anno, a chiedere ricchi raccolti ma 
anche a celebrare le grandi vittorie e di grandi 
eventi, in segno di ringraziamento. Pranzo in 
ristorante. Trasferimento in aeroporto e par-
tenza con volo nazionale per Xi’an, capitale 
dell’impero per oltre mille anni. All’arrivo, 
trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena libera. Pernottamento 
in hotel.

5° giorno XI’AN
Prima colazione in hotel. Intera giornata 
dedicata alla visita di Xi’an. Meta tra le più 
spettacolari di tutta l’Asia, Xi’an è stata cen-
tro culturale e artistico della Cina ed oggi ne 
rappresenta la storia nella sua interezza. Al 
mattino visita del famosissimo Esercito dei 
Guerrieri di Terracotta di Lingtong, fatto 
costruire da Qin Shi Huang Ti davanti al suo 
tumulo nel III secolo a.C.. La sua scoperta fu  

del tutto casuale: nel 1974 alcuni contadini 
che stavano costruendo un pozzo trovarono 
dei frammenti di terracotta. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio visita di Xi’an: le Mura 
dei Ming, le mura della città antica che si 
estendono intorno alla città vecchia, e la Pic-
cola Pagoda dell’Oca Selvaggia. Cena a 
base di tipici ravioli in ristorante locale. Rien-
tro in hotel e pernottamento.

6° giorno XI’AN/ CHENGDU
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
della Grande Moschea nella città vecchia di 
Xi’an. Tempo libero a disposizione al bazar nel 
quartiere musulmano. Pranzo libero. Trasferi-
mento alla stazione ferroviaria e partenza in 
treno veloce per Chengdu, capoluogo della 
popolosa regione del Sichuan. All’arrivo tra-
sferimento in hotel e sistemazione nelle ca-
mere riservate. Cena e pernottamento.

7° giorno CHENGDU/ LESHAN/ 
CHENGDU

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza  
per Leshan per la visita del Buddha Gigan-
te: alto 71 metri, scolpito nella roccia e posto 
in riva alla confluenza di due fiumi, all’interno 
di una fitta foresta tropicale. È uno dei luoghi 
più fotografati del Sichuan e più spettacolari 
di tutta la Cina. Pranzo in ristorante. Rientro 
a Chengdu, visita della Città Vecchia e del 
quartiere Jinli. Cena libera. Pernottamento 
in hotel.

8° giorno CHENGDU/ SHANGHAI
Prima colazione in hotel. In mattinata escur-
sione per la visita del Centro di Riproduzio-
ne del Panda Gigante per ammirare questi 
bellissimi animali. Il celebre animale, divenuto 
il simbolo della Cina, non ha infatti vita facile 
e rischia l’estinzione in seguito alla drastica ri-
duzione delle foreste di bambù, suo alimento 
principale. La Riserva nasce per la difesa, la 
tutela e la cura del Panda Gigante e ne ospita 
numerosi esemplari. Pranzo libero. Trasferi-
mento in aeroporto e partenza con volo per 
Shanghai. All’arrivo, trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena* e 
pernottamento.

9° giorno SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Visita guidata di 
Shanghai iniziando dalla città vecchia con il 
bazar, dove al centro si trova il Giardino del 
Mandarino Yu. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio visita del Bund di Shanghai e il Mu-
seo della Seta. Tempo per una passeggiata 
lungo la via Nanchino e nella zona Xintiandi. 
Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento.

10° giorno SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in ae-
roporto e termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels
PECHINO The Jian Guo Hotel 4H

XI’AN Titan Times Hotel 4H

CHENGDU Sofitel Hotel 4H

SHANGHAI Pullman Jing’an Hotel 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCSW

DATE DI PARTENZA Solo Tour
Supplem. 
singola 

Aprile 1 - 8 2.035 575

15 - 22 - 29 2.060 575

Maggio 6 - 13 - 20 - 27 2.060 575

Giugno 3 - 10 - 17 - 24 2.035 575

Luglio 1 - 8 1.990 555

15 - 22 - 29 2.035 575

Agosto 1 - 5 - 8 - 12 - 15 2.035 575

19 - 26 1.990 555

Settembre 2 - 9 2.060 575

16 - 23 - 30 2.035 575

Ottobre 7 - 14 - 21 - 28 2.035 575

Novembre 4 - 11 - 18 - 25 1.990 575

Dicembre 2 - 9 - 16 1.900 445

23 - 26 - 30 1.930 525

Gennaio 2020 6 - 13 1.900 445

Febbraio 2020 3 - 10 - 17 1.900 445

24 1.930 525

Marzo 2020 2 - 9 - 16 - 23 1.995 555

Supplemento per trasferimenti da/per l’aeroporto prima delle ore 
7:00 e dopo le 20:00 € 30 p.p.

 
Quota volo indicativa a partire da € 350. 
La tariffa applicabile verrà comunicata al momento della prenotazio-
ne in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. 
Tasse aeroportuali a partire da € 399. 
Per prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto alle 
date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo.

Le quote comprendono
Sistemazione in camera doppia negli hotels indicati • Pasti 
indicati in programma: 6 pranzi in ristorante, 3 cene in hotel, 
1 cena in ristorante a base di anatra laccata, 1 cena in risto-
rante a base di ravioli (pranzi cinesi in ristorante locale, cene 
occidentali a menù fisso o a buffet o cene cinesi) • 1 bicchiere 
di soft drink o birra locale p.p. durante ogni pasto menzionato 
(in qualche ristorante viene incluso solo 1 bicchiere di bevan-
da analcolica) • Tutti i trasferimenti privati da/per aeroporto 
(stazione ferroviaria o porto) nelle varie località ed escursioni 
previste • Voli interni (tasse incluse) da Pechino a Xi’an 
e da Chengdu a Shanghai • Treno veloce in seconda classe 
da Xi’an a Chengdu • Ingressi nei siti indicati • Guida/assi-
stente locale parlante italiano; parlante inglese a Chengdu.  

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ Cina/ Italia e relative tas-
se aeroportuali • Pasti non espressamente indicati • Bevan-
de ai pasti • Visto d’ingresso in Cina • Mance (obbligatorie 
- RMB 500 p.p.) • Facchinaggio • Tutto quanto non espres-
samente indicato ne “Le quote comprendono”.

Note
In caso di cancellazione dei voli interni, il trasferimento verrà 
effettuato con treno veloce. 
*In caso di ritardo del volo aereo verranno serviti sandwich 
e frutta in camera. 
In alcune occasioni per i clienti con arrivo con differenti voli 
internazionali saranno organizzati trasferimenti collettivi 
dall’aeroporto all’hotel che potrebbero comportare un’atte-
sa massima di un’ora. 

CINA | Tesori della Cina 
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LANTERNE ROSSE
PECHINO - GRANDE MURAGLIA - XI’AN - PINGYAO - SHANGHAI
Durata: 10 giorni/ 9 notti

Un itinerario che porta a ripercorrere il passato della Cina attraverso la visita dei suoi 
luoghi più simbolici: la Città Proibita ed il Palazzo d’Estate di Pechino; 
l’Esercito dei Guerrieri di Terracotta di Xi’an, scoperto per caso nel 1974, e Pingyao, definita 
dall’Unesco la “Città più antica della Cina meglio conservata”, che ci porta nel cuore delle atmosfere 
del film “Lanterne Rosse”. Gran finale a Shanghai, dove antico e moderno convivono e si completano.

1° giorno PECHINO
Arrivo in aeroporto a Pechino, capitale della 
Repubblica Cinese. Con i suoi 22 milioni di 
abitanti, Pechino è il fulcro del paese e ne è 
centro non solo politico ma anche intellettua-
le e culturale. Nonostante la grande moder-
nità, Pechino rimane anche il simbolo della 
vecchia Cina. Trasferimento in hotel e siste-
mazione nelle camere riservate. Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in hotel. 

2° giorno PECHINO/ GRANDE 
MURAGLIA/ PECHINO

Prima colazione in hotel. In mattinata escursio-
ne alla Grande Muraglia Cinese. Lunga oltre 
6000 km e considerata una delle meraviglie 
del mondo, la Wanli Changcheng fu costruita 
a partire dal 220 a.C.. All’edificazione prese-
ro parte oltre 300 mila uomini, per un perio-
do che durò oltre 10 anni e che si concluse 
nell’epoca Ming. La spiegazione più frequen-
te è che fu innalzata per contenere i barbari 
delle steppe mongoliche, ma questo enorme 

serpente architettonico fu anche una preziosa 
via di comunicazione protetta dagli assalti, che 
facilitò enormemente i contatti e gli scambi fra 
le genti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita della Via Sacra, la strada che dà accesso 
all’area della Necropoli della dinastia Ming. È 
fiancheggiata da 36 enormi statue: ventiquat-
tro figure di animali sono allineate in maniera 
simmetrica, due in piedi e due a riposo; men-
tre altre dodici statue rappresentano generali 
e mandarini. Il loro significato era simbolica-
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mente quello di proteggere il sonno eterno 
degli imperatori. Cena speciale in ristorante a 
base di anatra laccata, piatto tipico di Pechino. 
Rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno PECHINO
Prima colazione in hotel. Intera giornata de-
dicata alla visita guidata di Pechino. In matti-
nata si visiteranno l’immensa Piazza Tian an 
Men (la più grande piazza al mondo, 44 ettari 
dai quali si accede al Mausoleo di Mao), e la 
Città Proibita. La sua posizione non è casua-
le: ha sede nel luogo dove Kublai Khan, nipote 
di Gengis Khan e primo imperatore della dina-
stia Yuan spesso menzionato da Marco Polo, 
aveva costruito il suo primo palazzo reale. Im-
mensa come può essere una città imperiale 
di 723 mila metri quadrati, lunga 960 metri e 
larga 750 metri, conta 117 cortili, 650 porte 
e migliaia di stanze (la leggenda vuole siano 
9999), la Città Proibita costituisce un rettan-
golo perfetto nel cuore di Pechino e riporta 
al principio armonico caro alle scatole cinesi. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del 
Palazzo d’Estate, un immenso giardino im-
periale di oltre 290 ettari arricchito da passe-
relle, laghi e padiglioni in pietra. Secondo solo 
alla Città Proibita, la sua importanza crebbe 
a partire dalla metà del XVIII secolo, quando 
divenne sede di formazione di sovrani e loro ri-
tiro estivo. Molti i palazzi: la sala delle Benevo-
lenza e della Longevità, il Palazzo delle Onde 
di Giada, il Palazzo della Gioia. Fra le parti più 
fotografate, il lungo Corridoio Coperto det-
to “Changlang”, 728 metri di portici in legno 
dipinti a mano che raffigurano leggende, pae-
saggi, animali e persone. Il simbolo del Palazzo 
d’Estate è il famoso Battello di marmo, fatto 
costruire dall’imperatrice Cixi ed utilizzato per 
le feste imperiali. Rientro in hotel. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

4° giorno PECHINO/ XI’AN
Prima colazione in hotel. In mattinata visita 
guidata del Tempio del Cielo, uno dei simboli 
della città. Con un diametro di 30 metri e rico-
perto da tre diversi tetti circolari in blu cobal-
to, è il luogo dove gli imperatori venivano ad 
attendere il solstizio d’estate e la prima luna 
dell’anno, a chiedere ricchi raccolti ma anche 
a celebrare le grandi vittorie e di grandi eventi, 
in segno di ringraziamento. Pranzo in ristoran-
te. Trasferimento in aeroporto e partenza con 
volo nazionale per Xi’an, capitale dell’impero 
per oltre mille anni. All’arrivo, trasferimento 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

5° giorno XI’AN
Prima colazione in hotel. Intera giornata 
dedicata alla visita di Xi’an. Meta tra le più 
spettacolari di tutta l’Asia, Xi’an è stata cen-

tro culturale e artistico della Cina ed oggi ne 
rappresenta la storia nella sua interezza. Al 
mattino visita del famosissimo Esercito dei 
Guerrieri di Terracotta di Lingtong, fatto 
costruire da Qin Shi Huang Ti davanti al suo 
tumulo nel III secolo a.C.. La sua scoperta fu 
del tutto casuale: nel 1974 alcuni contadini 
che stavano costruendo un pozzo trovarono 
dei frammenti di terracotta. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio visita di Xi’an: le Mura 
dei Ming, le mura della città antica che si 
estendono intorno alla città vecchia, e la Pic-
cola Pagoda dell’Oca Selvaggia. Cena a 
base di tipici ravioli in ristorante locale. Rien-
tro in hotel e pernottamento.

6° giorno XI’AN/ PINGYAO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
della Grande Moschea nella città vecchia 
di Xi’an. Tempo libero a disposizione al bazar 
nel quartiere musulmano. Pranzo libero.  Nel 
pomeriggio trasferimento alla stazione ferro-
viaria e partenza in treno per Pingyao (circa 3 
ore). Arrivo e trasferimento in hotel. Sistema-
zione nelle camere riservate. Cena in ristoran-
te locale. Pernottamento in hotel.

7° giorno PINGYAO
Prima colazione in hotel. Visita guidata della 
città antica di Pingyao che, durante l’epoca 
Ming, era un centro finanziario di grandissima 
importanza con palazzi lussuosi di banchieri. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del 
Tempio Shuanglin. Tempo a disposizione 
nella Città Vecchia per visite individuali. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.

8° giorno PINGYAO/ TAIYUAN/ 
SHANGHAI

Prima colazione in hotel. Al mattino visita del-
la residenza della Famiglia Qiao, dove è 
stato girato dal regista Zhang Yimou il famoso 
film”Lanterne Rosse”. Trasferimento in aero-
porto a Taiyuan e partenza con volo nazionale 
per Shanghai. Pranzo libero. All’arrivo siste-
mazione in hotel. Cena* e pernottamento.

9° giorno SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Visita guidata di 
Shanghai iniziando dalla Città Vecchia con 
il bazar, dove al centro si trova il Giardino del 
Mandarino Yu. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio visita del Bund e del Museo della 
Seta. Tempo per una passeggiata lungo la 
via Nanchino e nella zona Xintiandi. Rientro 
in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

10° giorno SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in ae-
roporto e termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels
PECHINO The Jian Guo Hotel 4H

XI’AN Titan Times Hotel 4H

PINGYAO Tian Yuan Kui Guest House 4H

SHANGHAI Pullman Jing’an Hotel 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCTW

DATE DI PARTENZA Solo Tour
Supplem. 
singola 

Aprile 1 - 8 1.920 550

15 - 22 - 29 1.955 550

Maggio 6 - 13 - 20 - 27 1.955 550

Giugno 3 - 10 - 17 - 24 1.930 550

Luglio 1 - 8 1.900 550

15 - 22 - 29 1.930 550

Agosto 1 - 5 - 8 - 12 - 15 1.955 550

19 - 26 1.930 550

Settembre 2 - 9 1.930 550

16 - 23 - 30 1.955 550

Ottobre 7 - 14 - 21 - 28 1.930 550

Novembre 4 - 11 - 18 - 25 1.900 500

Dicembre 2 - 9 - 16 1.800 435

23 - 26 - 30 1.850 470

Gennaio 2020 6 - 13 1.800 435

Febbraio 2020 3 - 10 - 17 1.800 435

24 1.870 470

Marzo 2020 2 - 9 - 16 - 23 1.930 550

Supplemento per trasferimenti da/per l’aeroporto prima delle ore 
7:00 e dopo le 20:00 € 30 p.p.

Quota volo indicativa a partire da € 350. 
La tariffa applicabile verrà comunicata al momento della prenotazio-
ne in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. 
Tasse aeroportuali a partire da € 399. 
Per prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto alle 
date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo.

Le quote comprendono
Sistemazione in camera doppia negli hotels indicati • Pasti 
come da programma: 6 pranzi in ristorante, 3 cene in hotel/
ristorante, 1 cena in ristorante a base di anatra laccata, 1 
cena in ristorante a base di ravioli (pranzi cinesi in ristorante 
locale; cene occidentali a menù fisso o a buffet o cene cinesi) 
• 1 bicchiere di soft drink o birra locale p.p. durante ogni 
pasto menzionato (in qualche ristorante viene incluso solo 1 
bicchiere di bevanda analcolica) • Tutti i trasferimenti privati 
da/per aeroporto (stazione ferroviaria) nelle varie località ed 
escursioni previste • Voli interni (tasse incluse) da Pe-
chino a Xi’an e da Taiyuan a Shanghai • Treno veloce in 
seconda classe da Xi’an a Pingyao • Ingressi nei siti indicati 
• Guida/assistente locale parlante italiano; parlante inglese 
a Pingyao-Taiyuan.

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ Cina/ Italia e relative tas-
se aeroportuali • Pasti non espressamente indicati • Bevan-
de ai pasti • Visto d’ingresso in Cina • Mance (obbligatorie 
- RMB 500 p.p.) • Facchinaggio • Tutto quanto non espres-
samente indicato ne “Le quote comprendono”.

Note
In caso di cancellazione dei voli interni, il trasferimento verrà 
effettuato con treno veloce. 
*In caso di ritardo del volo aereo verranno serviti sandwich 
e frutta in camera. 
In alcune occasioni per i clienti con arrivo con differenti voli 
internazionali saranno organizzati trasferimenti collettivi 
dall’aeroporto all’hotel che potrebbero comportare un’atte-
sa massima di un’ora. 

CINA | Lanterne Rosse
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Un viaggio che ha come filo conduttore la passione cinese per i giardini e le corti interne.
Partendo dalla Città Proibita e dal Palazzo d’Estate di Pechino, si passa alle pagode ed 
all’Esercito di Terracotta di Xi’an. Proseguimento con Suzhou, la “Città sull’Acqua” più conosciuta, con 
il romantico Giardino dell’Amministratore Umile, e termine a Shanghai, dove il Giardino del Mandarino Yu 
sorge nel cuore di una metropoli spinta verso il futuro.

1° giorno PECHINO
Arrivo in aeroporto a Pechino, capitale della 
Repubblica Cinese. Con i suoi 22 milioni di 
abitanti, Pechino è il fulcro del paese e ne è 
centro non solo politico ma anche intellettua-
le e culturale. Nonostante la grande moder-
nità, Pechino rimane anche il simbolo della 
vecchia Cina. Trasferimento in hotel e siste-
mazione nelle camere riservate. Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in hotel. 

2° giorno PECHINO/ GRANDE 
MURAGLIA/ PECHINO

Prima colazione in hotel. In mattinata escursio-
ne alla Grande Muraglia Cinese. Lunga oltre 
6000 km e considerata una delle meraviglie 

del mondo, la Wanli Changcheng fu costruita 
a partire dal 220 a.C.. All’edificazione prese-
ro parte oltre 300 mila uomini, per un perio-
do che durò oltre 10 anni e che si concluse 
nell’epoca Ming. La spiegazione più frequen-
te è che fu innalzata per contenere i barbari 
delle steppe mongoliche, ma questo enorme 
serpente architettonico fu anche una preziosa 
via di comunicazione protetta dagli assalti, che 
facilitò enormemente i contatti e gli scambi fra 
le genti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita della Via Sacra, la strada che dà accesso 
all’area della Necropoli della dinastia Ming. È 
fiancheggiata da 36 enormi statue: ventiquat-
tro figure di animali sono allineate in maniera 
simmetrica, due in piedi e due a riposo; men-

tre altre dodici statue rappresentano generali 
e mandarini. Il loro significato era simbolica-
mente quello di proteggere il sonno eterno 
degli imperatori. Cena speciale in ristorante a 
base di anatra laccata, piatto tipico di Pechino. 
Rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno PECHINO
Prima colazione in hotel. Intera giornata de-
dicata alla visita guidata di Pechino. In matti-
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nata si visiteranno l’immensa Piazza Tian an 
Men (la più grande piazza al mondo, 44 ettari 
dai quali si accede al Mausoleo di Mao), e la 
Città Proibita. La sua posizione non è casua-
le: ha sede nel luogo dove Kublai Khan, nipote 
di Gengis Khan e primo imperatore della dina-
stia Yuan spesso menzionato da Marco Polo, 
aveva costruito il suo primo palazzo reale. Im-
mensa come può essere una città imperiale 
di 723 mila metri quadrati, lunga 960 metri e 
larga 750 metri, conta 117 cortili, 650 porte 
e migliaia di stanze (la leggenda vuole siano 
9999), la Città Proibita costituisce un rettan-
golo perfetto nel cuore di Pechino e riporta 
al principio armonico caro alle scatole cinesi. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del 
Palazzo d’Estate, un immenso giardino im-
periale di oltre 290 ettari arricchito da passe-
relle, laghi e padiglioni in pietra. Secondo solo 
alla Città Proibita, la sua importanza crebbe 
a partire dalla metà del XVIII secolo, quando 
divenne sede di formazione di sovrani e loro ri-
tiro estivo. Molti i palazzi: la sala delle Benevo-
lenza e della Longevità, il Palazzo delle Onde 
di Giada, il Palazzo della Gioia. Fra le parti più 
fotografate, il lungo Corridoio Coperto det-
to “Changlang”, 728 metri di portici in legno 
dipinti a mano che raffigurano leggende, pae-
saggi, animali e persone. Il simbolo del Palazzo 
d’Estate è il famoso Battello di marmo, fatto 
costruire dall’imperatrice Cixi ed utilizzato per 
le feste imperiali. Rientro in hotel. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

4° giorno PECHINO/ XI’AN
Prima colazione in hotel. In mattinata visita 
guidata del Tempio del Cielo, uno dei simboli 
della città. Con un diametro di 30 metri e rico-
perto da tre diversi tetti circolari in blu cobal-
to, è il luogo dove gli imperatori venivano ad 
attendere il solstizio d’estate e la prima luna 
dell’anno, a chiedere ricchi raccolti ma anche 
a celebrare le grandi vittorie e di grandi eventi, 
in segno di ringraziamento. Pranzo in ristoran-
te. Trasferimento in aeroporto e partenza con 
volo nazionale per Xi’an, capitale dell’impero 
per oltre mille anni. All’arrivo, trasferimento 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

5° giorno XI’AN
Prima colazione in hotel. Intera giornata 
dedicata alla visita di Xi’an. Meta tra le più 
spettacolari di tutta l’Asia, Xi’an è stata cen-
tro culturale e artistico della Cina ed oggi ne 
rappresenta la storia nella sua interezza. Al 
mattino visita del famosissimo Esercito dei 
Guerrieri di Terracotta di Lingtong, fatto 
costruire da Qin Shi Huang Ti davanti al suo 
tumulo nel III secolo a.C.. La sua scoperta fu 

del tutto casuale: nel 1974 alcuni contadini 
che stavano costruendo un pozzo trovarono 
dei frammenti di terracotta. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio visita di Xi’an: le Mura 
dei Ming, le mura della città antica che si 
estendono intorno alla città vecchia, e la Pic-
cola Pagoda dell’Oca Selvaggia. Cena a 
base di tipici ravioli in ristorante locale. Rien-
tro in hotel e pernottamento.

6° giorno XI’AN/ SHANGHAI/ 
SUZHOU

Prima colazione in hotel. Al mattino visita del-
la Grande Moschea nella Città Vecchia di 
Xi’an. Tempo libero a disposizione al bazar nel 
quartiere musulmano. Pranzo libero. Trasferi-
mento in aeroporto e partenza con volo na-
zionale per Shanghai. All’arrivo incontro con 
la guida di Suzhou e trasferimento in auto pri-
vata a Suzhou. Sistemazione in hotel. Cena* e 
pernottamento.

7° giorno SUZHOU/ TONGLI/ 
SUZHOU

Prima colazione in hotel. Suzhou è famosa 
per i ricami sulla seta ed è costruita su nume-
rosi canali. Visita alla Collina della Tigre con 
il giardino di bonsai. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio trasferimento con auto privata a 
Tongli, un villaggio tipico della sud della Cina  
con l’antico nucleo perfettamente conserva-
to. Rientro in hotel. Cena libera. Pernotta-
mento in hotel.

8° giorno SUZHOU/ SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del 
Giardino del Maestro delle Reti e, a segui-
re, passeggiata nel quartiere sulla via Qi Li 
Shan Tang. Pranzo libero. Partenza in treno 
per Shanghai, oggi metropoli verticale e futu-
rista. All’arrivo, visita del Tempio del Buddha 
di Giada. Sistemazione in hotel. Cena e per-
nottamento.

9° giorno SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Visita guidata di 
Shanghai iniziando dalla città vecchia con il 
bazar, dove al centro si trova il Giardino del 
Mandarino Yu. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio visita del Bund di Shanghai e del 
Museo della Seta. Tempo per una passeg-
giata lungo la via Nanchino e nella zona Xin-
tiandi. Rientro in hotel. Cena libera. Pernotta-
mento in hotel.

10° giorno SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in ae-
roporto e termine dei servizi. 

INFORMAZIONI UTILI

Hotels
PECHINO The Jian Guo Hotel 4H

XI’AN Titan Times Hotel 4H

SUZHOU Garden Hotel 4H

SHANGHAI Pullman Jing’an Hotel 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCGW

DATE DI PARTENZA Solo Tour
Supplem. 
singola 

Aprile 1 - 8 1.850 575

15 - 22 - 29 1.880 575

Maggio 6 - 13 - 20 - 27 1.880 575

Giugno 3 - 10 - 17 - 24 1.855 575

Luglio 1 - 8 1.820 575

15 - 22 - 29 1.855 575

Agosto 1 - 5 - 8 - 12 - 15 1.855 575

19 - 26 1.820 575

Settembre 2 - 9 1.855 575

16 - 23 - 30 1.880 575

Ottobre 7 - 14 - 21 - 28 1.880 575

Novembre 4 - 11 - 18 - 25 1.830 575

Dicembre 2 - 9 - 16 1.740 445

23 - 26 - 30 1.770 510

Gennaio 2020 6 - 13 1.740 445

Febbraio 2020 3 - 10 - 17 1.740 445

24 1.780 510

Marzo 2020 2 - 9 - 16 - 23 1.850 575

Supplemento per trasferimenti da/per l’aeroporto prima delle ore 
7:00 e dopo le 20:00 € 30 p.p.

Quota volo indicativa a partire da € 350. 
La tariffa applicabile verrà comunicata al momento della prenotazio-
ne in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. 
Tasse aeroportuali a partire da € 399. 
Per prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto alle 
date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo.

Le quote comprendono
Sistemazione in camera doppia negli hotels indicati • Pasti 
come da programma: 6 pranzi in ristorante, 3 cene in hotel, 
1 cena in ristorante a base di anatra laccata, 1 cena in ri-
storante a base di ravioli (pranzi cinesi in ristorante locale; 
cene occidentali a menù fisso o a buffet o cene cinesi) • 1 
bicchiere di soft drink o birra locale p.p. durante ogni pasto 
menzionato (in qualche ristorante viene incluso solo 1 bic-
chiere di bevanda analcolica) • Tutti i trasferimenti privati 
da/per aeroporto (stazione ferroviaria) nelle varie località ed 
escursioni previste • Voli interni (tasse incluse) da Pe-
chino a Xi’an e da Xi’an a Shanghai • Treno in seconda 
classe da Suzhou a Shanghai • Ingressi nei siti indicati • 
Guida/assistente locale parlante italiano.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Cina/ Italia e relative tasse ae-
roportuali • Pasti non espressamente indicati • Bevande ai 
pasti • Visto d’ingresso in Cina • Mance (obbligatorie - RMB 
500 p.p.) • Facchinaggio • Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “Le quote comprendono”.

Note
In caso di cancellazione dei voli interni, il trasferimento verrà 
effettuato con treno veloce. 
*In caso di ritardo del volo aereo verranno serviti sandwich 
e frutta in camera. 
In alcune occasioni per i clienti con arrivo con differenti voli 
internazionali saranno organizzati trasferimenti collettivi 
dall’aeroporto all’hotel che potrebbero comportare un’atte-
sa massima di un’ora. 

CINA | Cina dei Giardini
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1° giorno SHANGHAI
Arrivo in aeroporto a Shanghai. Trasferimento 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Pranzo libero. Resto della giornata a disposi-
zione. Cena* e pernottamento in hotel.

2° giorno SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedi-
cata alla visita guidata di Shanghai. La visita 
inizia dalla Città Vecchia con il bazar, dove 
al centro si trova il Giardino del Mandarino 
Yu. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
del Tempio del Buddha di Giada, del Mu-
seo della Seta e del Bund. Tempo per una 
passeggiata lungo la via Nanchino e nelola 
zona Xintiandi. Rientro in hotel. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

3° giorno SHANGHAI/ PECHINO
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla 
stazione ferroviaria e partenza in treno per Pe-
chino. Capitale della Repubblica Cinese, con i 
suoi 18 milioni di abitanti, Pechino è il fulcro 
del paese e ne è centro non solo politico ma 
anche intellettuale e culturale. Pranzo libero. 
All’arrivo, trasferimento in hotel e sistemazio-
ne nelle camere riservate. Pomeriggio a dispo-
sizione per visite individuali. Cena e pernotta-
mento in hotel.

4° giorno PECHINO/ GRANDE 
MURAGLIA/ PECHINO

Prima colazione in hotel. In mattinata visita alla 
Grande Muraglia Cinese. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio visita della Via Sacra, la 
strada che dà accesso all’area della Necropo-
li della dinastia Ming. È fiancheggiata da 36 
enormi statue: ventiquattro figure di animali 
sono allineate in maniera simmetrica, due in 
piedi e due a riposo; mentre altre dodici statue 
rappresentano generali e mandarini. Il loro si-
gnificato era simbolicamente quello di proteg-

gere il sonno eterno degli imperatori. Rientro 
in hotel a Pechino. Cena speciale in ristorante 
a base di anatra laccata, il piatto tipico di Pe-
chino. Rientro in hotel e pernottamento.

5° giorno PECHINO
Prima colazione in hotel. Intera giornata de-
dicata alla visita guidata di Pechino. In matti-
nata si visiteranno l’immensa Piazza Tian an 
Men e la Città Proibita. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita guidata al Palazzo d’E-
state, residenza estiva imperiale sin dal 1135. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

6° giorno PECHINO/ XI’AN
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del  
Tempio del Cielo, uno dei simboli della città 
ed una vera e propria meraviglia dell’architet-
tura cinese. Pranzo in ristorante. Trasferimen-
to in aeroporto e partenza con volo nazionale 
per Xi’an. All’arrivo, trasferimento in hotel. 
Cena libera. Pernottamento in  hotel.

Visita di Pechino, Xi’An e Shanghai con l’aggiunta di due luoghi 
turisticamente importanti e significativi per la Cina, sia pur nella loro 
diversità: Guilin e Hong Kong. Guilin è la località certamente più suggestiva 
della Cina, amata per la dolcezza del suo paesaggio da artisti e poeti che ne hanno 
descritto ampiamente il languido paesaggio lambito dai famosi “pinnacoli” calcarei. 
Hong Kong è una delle mete più spettacolari a livello mondiale, una parte della Cina molto 
diversa dal resto del paese, con uno skyline mozzafiato, un porto tra i più fotografati ed un’atmosfera 
anglo-orientale che è unica nel suo genere.

GUILIN

HONG KONG
Canton

PECHINO

XI’AN

SHANGHAI

C INA

Grande Muraglia

 TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

Tour Escorted con Partenze Garantite - Min. 2 partecipanti

RITMO DELLA CINA
SHANGHAI - PECHINO - GRANDE MURAGLIA - XI’AN - GUILIN - 
CANTON - HONG KONG
Durata: 11 giorni/ 10 notti

INCLUSA 
CROCIERA 

SUL FIUME LI
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7° giorno XI’AN
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata 
alla visita di Xi’an. Meta tra le più spettacolari 
di tutta l’Asia, Xi’an è stata centro culturale e 
artistico della Cina ed, oggi, ne rappresenta 
la storia nella sua interezza. Al mattino visi-
ta dell’Esercito dei Guerrieri di Terracotta 
di Lingtong, fatto costruire da Qin Shi Huang 
Ti davanti al suo tumulo nel III secolo a.C.. La 
sua scoperta fu del tutto casuale: nel 1974 
alcuni contadini che stavano costruendo un 
pozzo trovarono dei frammenti di terracotta. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di 
Xi’an con le Mura dei Ming, le mura della 
città antica che si estendono intorno alla Città 
Vecchia, e la Piccola Pagoda dell’Oca Sel-
vaggia. Cena a base di tipici ravioli in risto-
rante locale. Rientro in hotel e pernottamento.

8° giorno XI’AN/ GUILIN
Prima colazione in hotel. In mattinata si com-
pleterà la visita alla Grande Moschea nella 
Città Vecchia di Xi’an. Tempo libero a dispo-
sizione al bazar nel quartiere musulmano.  
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
della Tomba Yangling. Nel tardo pomerig-
gio trasferimento in aeroporto e partenza con 
volo per Guilin, uno dei luoghi più suggestivi 
della Cina. All’arrivo trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena li-
bera. Pernottamento in hotel. 

9° giorno GUILIN
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per la crociera sul fiume Li** della durata di 
circa 4 ore. Pranzo a bordo. Sbarco al villaggio 
di Yangshuo e sosta al mercato locale. Guilin 
è una città affascinante, nota per la particola-
rità dei picchi e delle formazioni rocciose, per 
la poesia dello scorrere lento dei suoi fiumi e 
per le caratteristiche grotte. Il paesaggio è tra 
i più incantevoli della Cina. Rientro in hotel a 
Guiulin. Cena e pernottamento.

10° giorno GUILIN/ CANTON/ 
HONG KONG

Prima colazione in hotel. Trasferimento alla 
stazione ferroviaria e partenza in treno per 
Canton, la più grande città costiera del sud 
della Cina. All’arrivo visita panoramica della 
città con la Casa della Famiglia Chen ed il 
Mercato Qingping. Pranzo in ristorante. Nel 
tardo pomeriggio trasferimento alla stazione 
ferroviaria e partenza in treno per Hong Kong, 
una delle regioni ad amministrazione speciale 
della Repubblica Popolare Cinese. Formata da 
una piccola penisola e da 236 isole nel mar Ci-
nese meridionale, è un importantissimo centro 
commerciale e finanziario, turistico ed aero-
portuale, vero punto strategico di collegamen-
to con tutta l’Asia centrale. All’arrivo trasfe-
rimento in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena libera. Pernottamento in hotel.

11° giorno HONG KONG
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
guidata di Hong Kong: Victoria Peak, Repul-
se Bay ed il villaggio di pescatori di Aberde-
en. Victoria Peak è il punto più alto dell’i-
sola, con un’altitudine di 552 metri, da qui 
si gode la vista più spettacolare sull’isola di 
Hong Kong e Kowloon. Salita al Peak a bor-
do del famoso “Peak Tram”. Repulse Bay, 
baia collocata nella parte meridionale dell’ 
isola di Hong Kong. Nata come base per i 
pirati a metà del XIX secolo, nel 1920 vi fu 
costruito il primo hotel della città e in breve 
tempo divenne centro di commerci e turismo. 
Il villaggio di pescatori di Aberdeen, con 
il suo porto gremito di barche, tra le quali 
molte “sampan”, le tipiche imbarcazioni con 
una piccola vela di stuoia, usate nell’Estremo 
Oriente. Pranzo libero. Pomeriggio a disposi-
zione. Cena libera. In serata trasferimento in 
aeroporto e termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels
SHANGHAI Pullman Jing’an Hotel 4H

PECHINO The Jian Guo Hotel 4H

XI’AN Titan Times Hotel 4H

GUILIN Bravo Hotel Grand Wing 4H

HONG KONG Regal Kowloon Hotel 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCRW

DATE DI PARTENZA Solo Tour
Supplem. 
singola 

Aprile 6 - 13 - 20 - 27 2.490 640

Maggio 4 - 11 - 18 - 25 2.490 640

Giugno 1 - 8 - 15 - 22 - 29 2.490 640

Luglio 6 - 13 - 20 - 27 2.490 640

Agosto 3 - 10 - 17 - 24 - 31 2.490 640

Settembre 7 - 14 - 21 - 28 2.545 640

Ottobre 5 - 12 - 19 - 26 2.545 640

Novembre 2 - 9 - 16 - 23 2.465 640

30 2.380 640

Dicembre 7 - 14 - 21 - 28 2.315 510

Gennaio 2020 7 - 14 - 21 - 28 2.315 510

Febbraio 2020 1 - 8 - 15 - 22 2.315 510

Marzo 2020 7 - 14 - 21 2.470 640

Supplemento per trasferimenti da/per l’aeroporto prima delle ore 
7:00 e dopo le 20:00 € 30 p.p.

Quota volo indicativa a partire da € 300. 
La tariffa applicabile verrà comunicata al momento della prenotazio-
ne in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. 
Tasse aeroportuali a partire da € 485. 
Per prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto alle 
date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo.

Le quote comprendono
Sistemazione in camera doppia negli hotels indicati • Pasti 
come da programma: 7 pranzi in ristorante, 1 pranzo a bordo 
della barca durante la crociera sul fiume Li, 3 cene in hotel, 
1 cena in ristorante a base di anatra laccata, 1 cena in risto-
rante a base di ravioli • 1 bicchiere di soft drink o birra locale 
p.p. durante ogni pasto menzionato (in qualche ristorante 
viene incluso solo 1 bicchiere di bevanda analcolica) • Tutti 
i trasferimenti privati da/per aeroporto (stazione ferroviaria 
o porto) nelle varie località ed escursioni previste • Voli in-
terni (tasse incluse) da Pechino a Xi’an e da Xi’an a 
Guilin • Treno in seconda classe da Shanghai a Pechino e 
da Canton a Hong Kong • Crociera sul Fiume Li • Ingressi 
nei siti indicati • Guida/assistente locale parlante italiano.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Cina/ Italia e relative tasse ae-
roportuali • Pasti non espressamente indicati • Bevande ai 
pasti • Visto d’ingresso in Cina • Mance (obbligatorie - RMB 
550 p.p.) • Facchinaggio • Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “Le quote comprendono”.

Note
In caso di cancellazione dei voli interni, il trasferimento verrà 
effettuato con treno veloce. 
In caso di ritardo del volo aereo verranno serviti sandwich e 
frutta in camera. 
**La crociera sul fiume Li potrebbe subire variazioni per mo-
tivi legati al livello dell’acqua del fiume, può capitare che 
il villaggio di Yangshuo venga raggiunto via terra anziché 
via fiume.
In alcune occasioni per i clienti in arrivo con differenti voli 
internazionali saranno organizzati trasferimenti collettivi 
dall’aeroporto all’hotel che potrebbero comportare un’atte-
sa massima di un’ora. 

Hong Kong

CINA | Ritmo della Cina
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1° giorno PECHINO
Arrivo in aeroporto a Pechino. Trasferimento 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno PECHINO/ GRANDE 
MURAGLIA/ PECHINO

Prima colazione in hotel. In mattinata visi-
ta alla Grande Muraglia Cinese. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita della Via 
Sacra, la strada che dà accesso all’area della 
Necropoli della dinastia Ming. Cena speciale 
in ristorante a base di anatra laccata, il piatto 
tipico di Pechino. Rientro in hotel e pernot-
tamento.

3° giorno PECHINO
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedi-
cata alla visita guidata di Pechino. In matti-
nata si visiteranno l’immensa Piazza Tian an 
Men e la Città Proibita. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita del Palazzo d’Estate, 
residenza estiva imperiale sin dal 1135. Rientro 
in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

4° giorno PECHINO/ XI’AN
Prima colazione in hotel. Al mattino visita  
del Tempio del Cielo, uno dei simboli della 
città. Pranzo in ristorante. Trasferimento in 
aeroporto e partenza con volo nazionale per 
Xi’an, capitale dell’impero per oltre mille anni. 

All’arrivo, trasferimento in hotel. Cena libera.   
Pernottamento in hotel.

5° giorno XI’AN
Prima colazione in hotel. Intera giornata de-
dicata alla visita guidata di Xi’an. Al mattino 
visita del famosissimo Esercito dei Guer-
rieri di Terracotta di Lingtong. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita delle Mura 
dei Ming, che si estendono intorno alla Cit-

La storia e il simbolismo di Pechino, la tradizione millenaria dell’Esercito di Terracotta di Xi’an, 
la poesia di Guilin con il suo dolce paesaggio e lo scorrere del fiume Li tra i pinnacoli 
tondeggianti. L’atmosfera rurale e magica delle Città sull’Acqua visitate da Marco Polo: 
Tongli, Suzhou e Hangzhou. E per finire Shanghai: moderna, avveniristica e spettacolare.

PECHINO

XI’AN

SHANGHAI

Grande Muraglia

SUZHOU

GUILIN

HANGZHOU

CINA

PANORAMA DELLA CINA
PECHINO - GRANDE MURAGLIA - XI’AN - GUILIN - SHANGHAI - 
HANGZHOU - SUZHOU

Durata: 13 giorni/ 12 notti

 TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

Tour Escorted con Partenze Garantite - Min. 2 partecipanti

INCLUSA 
CROCIERA 

SUL FIUME LI
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tà Vecchia e della Piccola Pagoda dell’Oca 
Selvaggia. Cena in ristorante tipico a base di 
ravioli, la specialità locale. Rientro in hotel e 
pernottamento.

6° giorno XI’AN/ GUILIN
Prima colazione in hotel. In mattinata visita 
della Grande Moschea nella Città Vecchia di 
Xi’an. Tempo libero a disposizione nel bazar 
del quartiere musulmano. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio visita della Tomba Yan-
gling. Nel tardo pomeriggio trasferimento in 
aeroporto e volo per Guilin. Arrivo e trasferi-
mento in hotel. Cena libera. Pernottamento 
in hotel.

7° giorno GUILIN
Prima colazione in hotel. Intera giornata de-
dicata alla crociera sul fiume Li**, da Guilin 
a Yangshuo, della durata di circa 4 ore. Lo 
spettacolo della natura si sposa alle scene di 
vita rurale, agli scorci dei piccoli villaggi, of-
frendo un’esperienza indimenticabile. Pranzo 
semplice a bordo. Sbarco a Yangshuo e sosta 
al mercato locale. Rientro a Guilin. Cena e 
pernottamento.

8° giorno GUILIN/ SHANGHAI/ 
TONGLI/ SUZHOU

Prima colazione in hotel. Al mattino trasferi-
mento in aeroporto e partenza con volo na-
zionale per Shanghai. Pranzo libero. All’arrivo 
incontro con la guida e proseguimento per 
Suzhou. Sosta al villaggio di Tongli, ricco 
di canali e ponticelli. Sistemazione in hotel. 
Cena* e pernottamento.

9° giorno SUZHOU
Prima colazione in hotel. Al mattino visita gui-
data della Collina della Tigre con il giardino 

di bonsai. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio visita del Giardino del Pescatore e una 
passeggiata nel quartiere Qi Li Shan Tang. 
Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento 
in hotel. 

10° giorno SUZHOU/ HANGZHOU
Prima colazione in hotel. In mattinata trasfe-
rimento alla stazione ferroviaria e partenza in 
treno per Hangzhou. All’arrivo escursione in 
barca sul Lago Xihu. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio passeggiata al Parco Huaguang 
e visita ad un’antica farmacia cinese. Tempo 
libero a disposizione nell’antica via pedonale 
Hefang. Rientro in hotel. Cena e pernotta-
mento.

11° giorno HANGZHOU/ SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del 
della Pagoda di Sei Armonie e del Museo 
del tè per assaggiare il tè verde cinese. Tra-
sferimento in stazione e partenza in treno per 
Shanghai. Pranzo libero. All’arrivo trasferi-
mento in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.

12° giorno SHANGHAI 
Prima colazione in hotel. Visita guidata di 
Shanghai iniziando dalla città vecchia con il 
bazar dove, al centro, si trova il Giardino del 
Mandarino Yu. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio visita del Bund di Shanghai e il Mu-
seo della Seta. Tempo per una  passeggiata 
lungo la via Nanchino. Rientro in  hotel. Cena 
e pernottamento. 

13° giorno SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in ae-
roporto e termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels
PECHINO The Jian Guo Hotel 4H

XI’AN Titan Times 4H

GUILIN Bravo Hotel Gran Wing 4H

SUZHOU Garden Hotel 4H

HANGZHOU Zhejiang International Hotel 4H

SHANGHAI Pullman Jing’an Hotel 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCPW

DATE DI PARTENZA Solo Tour
Supplem.
singola

Aprile 1 - 8 2.515 700

15 - 22 - 29 2.545 700

Maggio 6 - 13 - 20 - 27 2.545 700

Giugno 3 - 10 - 17 - 24 2.480 700

Luglio 1 - 8 - 15 - 22 - 29 2.480 700

Agosto 1 - 5 - 8 - 12 - 15 2.480 700

19 - 26 2.450 700

Settembre 2 - 9 - 16 - 23 - 30 2.545 700

Ottobre 7 - 14 - 21 - 28 2.545 700

Novembre 4 - 11 - 18 2.480 700

25 2.250 640

Dicembre 2 - 9 - 16 - 23 - 26 - 30 2.290 510

Gennaio 2020 6 - 13 2.290 510

Febbraio 2020 3 - 10 - 17 - 24 2.290 510

Marzo 2020 2 - 9 - 16 - 23 2.460 700

Supplemento per trasferimenti da/per l’aeroporto prima delle ore 
7:00 e dopo le 20:00 € 30 p.p.

Quota volo indicativa a partire da € 350. 
La tariffa applicabile verrà comunicata al momento della prenotazio-
ne in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. 
Tasse aeroportuali a partire da € 399. 
Per prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto alle 
date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo.

Le quote comprendono
Sistemazione in camera doppia negli hotels indicati • Pasti come 
da programma: 8 pranzi in ristorante, 1 pranzo a bordo della 
barca durante la crociera sul fiume Li, 5 cene in hotel, 1 cena in 
ristorante a base di anatra laccata, 1 cena in ristorante a base 
di ravioli (pranzi cinesi in ristorante locale; cene occidentali a 
menù fisso o a buffet o cene cinesi) • 1 bicchiere di soft drink 
o birra locale p.p. durante ogni pasto menzionato (in qualche 
ristorante viene incluso solo 1 bicchiere di bevanda analcolica) • 
Tutti i trasferimenti privati da/per aeroporto (stazione ferroviaria 
o porto) nelle varie località ed escursioni previste • Voli interni 
(tasse incluse) da Pechino a Xi’an, da Xi’an a Guilin e da 
Guilin a Shanghai • Treno veloce in seconda classe da Suzhou 
a Hangzhou e da Hangzhou a Shanghai • Crociera in barca 
sul Fiume Li •Ingressi nei siti indicati • Guida/assistente locale 
parlante italiano.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Cina/ Italia e relative tasse aero-
portuali • Pasti non espressamente indicati • Bevande ai pasti • 
Visto d’ingresso in Cina • Mance (obbligatorie - RMB 650 p.p.) 
• Facchinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne 
“Le quote comprendono”.

Note
In caso di cancellazione dei voli interni, il trasferimento verrà effet-
tuato con treno veloce. 
In caso di ritardo del volo aereo verranno serviti sandwich e frutta 
in camera. 
**La crociera sul fiume Li potrebbe subire variazioni per motivi le-
gati al livello dell’acqua del fiume, può capitare che il villaggio di 
Yangshuo venga raggiunto via terra anziché via fiume.
In alcune occasioni per i clienti con arrivo con differenti voli inter-
nazionali saranno organizzati trasferimenti collettivi dall’aeroporto 
all’hotel che potrebbero comportare un’attesa massima di un’ora. 

Suzhou

CINA | Panorama della Cina
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ARMONIA DELLA CINA
PECHINO - GRANDE MURAGLIA - XI’AN - LHASA - GYANTSE - 
SHIGATSE - SHANGHAI

Durata: 15 giorni/ 14 notti

1° giorno PECHINO
Arrivo in aeroporto a Pechino. Trasferimento 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno PECHINO/ GRANDE 
MURAGLIA/ PECHINO

Prima colazione in hotel. In mattinata visi-
ta alla Grande Muraglia Cinese. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita della Via 
Sacra, la strada che dà accesso all’area della 
Necropoli della dinastia Ming. Cena speciale 
in ristorante a base di anatra laccata, il piatto 
tipico di Pechino. Rientro in hotel e pernot-
tamento.

3° giorno PECHINO
Prima colazione in hotel. Intera giornata de-
dicata alla visita guidata di Pechino. In matti-
nata si visiteranno l’immensa Piazza Tian an 
Men, e la Città Proibita. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita del Palazzo d’Estate. 
Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento 
in hotel.

4° giorno PECHINO/ XI’AN
Prima colazione in hotel. Al mattino visita  
del Tempio del Cielo, uno dei simboli della 
città. Pranzo in ristorante. Trasferimento in 
aeroporto e partenza con volo nazionale per 
Xi’an, capitale dell’impero per oltre mille anni. 
All’arrivo, trasferimento in hotel. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

5° giorno XI’AN
Prima colazione in hotel. Intera giorna-
ta dedicata alla visita guidata di Xi’an. Al 
mattino visita del famosissimo Esercito 
dei Guerrieri di Terracotta di Lingtong. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
delle Mura dei Ming che si estendono in-
torno alla Città Vecchia e della Piccola Pa-
goda dell’Oca Selvaggia. Cena in ristoran-
te tipico a base di ravioli, la specialità locale.  
Rientro in hotel e pernottamento.

6° giorno XI’AN/ LHASA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in 
aeroporto e partenza con volo nazionale per 
Lhasa. Situata a 3.650 m di altitudine, Lha-
sa è la capitale della regione autonoma del 
Tibet. Pranzo libero. All’arrivo trasferimento 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Tempo a disposizione per adattarsi all’altitudi-
ne. Cena e pernottamento. 

7° giorno LHASA
Prima colazione in hotel. Mattino dedicato 
alla visita di Lhasa e del Monastero di Dre-
pung, fondato nel 1416. Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio si visita il Jokhang, il tempio 
più sacro ed il centro spirituale del Tibet; lo 

Un abbinamento assolutamente speciale: Cina e Tibet. Pechino, Xi’an e Shanghai per avere 
una panoramica abbastanza completa della Cina e poi l’ingresso in Tibet, con tutta la sua storia, 
le sue atmosfere  e la sua spiritualità che è negli sguardi della sua gente così come nella bellezza 
delle sue montagne.

PECHINO

SHANGHAI
LHASA

XI’AN

SHIGATSE

GYANTSE Yamdrok

C INA

Grande Muraglia

 TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

Tour Escorted con Partenze Garantite - Min. 2 partecipanti
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circonda il Barkor, con il kora, il circuito di 
pellegrinaggio animato di devoti che lo per-
corrono in senso orario. Al termine, rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno LHASA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
guidata del Potala, residenza invernale del 
Dalai Lama, simbolo dell’introduzione del 
buddismo nel territorio. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita alla parte occidentale di 
Lhasa, dove si trova il Norbulingka, palazzo 
d’estate del Dalai Lama, fondato nel 1755. A 
seguire il Monastero dell’ordine Gelugpa 
di Sera, fondato nel 1419. Cena libera. Per-
nottamento in hotel.

9° giorno LHASA/ LAGO 
YAMDROK/ GYANTSE

Prima colazione in hotel. Partenza alla vol-
ta della provincia di Tsang con destinazione 
Gyantse, situata a 280 km a sud-ovest di 
Lhasa e a 3950 mt. d’altitudine. Sosta al sug-
gestivo Lago Yamdrok, situato a 4488 mt. 
s.l.m., uno dei quattro laghi sacri del paese. 
Pranzo al sacco lungo il percorso. Nel pome-
riggio arrivo a Gyantse e sistemazione in ho-
tel. Cena e pernottamento.

10° giorno GYANTSE/ SHIGATSE
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
del Kumbum, che letteralmente significa 
“100.000 immagini” e racchiude splendidi 
dipinti e sculture tibetane. Il Kumbum è un 
chorten, utilizzato come reliquario: fu realiz-
zato nel 1440, è alto 35 metri ed è sormon-
tato da una cupola d’oro; la salita tocca livelli 
sempre più alti del percorso tantrico. Pranzo 
in ristorante. Al termine trasferimento a Shi-
gatse, importante centro commerciale e am-
ministrativo. È la seconda città del Tibet ed 
è la sede ufficiale del Panchen Lama, che ri-
siede nel monastero di Tashilumpo, fondato 
nel 1447. Il titolo Panchen significa “grande 

studioso” e per tradizione era riservato agli 
abati del Tashilumpo. Al termine trasferimen-
to in hotel. Cena e pernottamento.

11° giorno SHIGATSE/ MONASTERO 
SAKYA/ SHIGATSE

Prima colazione in hotel. Intera giornata de-
dicata all’escursione al Monastero di Sakya, 
fondato nel 1073 e sede della scuola Sakya-
pa del Buddismo tibetano. Pranzo in corso di 
escursione. Cena in ristorante. Pernottamen-
to in hotel. 

12° giorno SHIGATSE/ TSEDANG
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per Tsedang. All’arrivo visita del Monastero 
Tradrunk. Pranzo in corso di visite. Sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.

13° giorno TSEDANG/ SHANGHAI
Prima colazione in hotel. In mattinata visita 
delle Tombe dei Re tibetani. Trasferimento 
in aeroporto e partenza con volo nazionale 
per Shanghai. Pranzo libero. Trasferimento in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

14° giorno SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Visita guidata di 
Shanghai iniziando dalla Città Vecchia con 
il bazar dove, al centro, si trova il Giardino 
del Mandarino Yu. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita del Tempio del Buddha di 
Giada, del Museo della Seta e del Bund, il 
viale che mostra la Shanghai dei primi anni’30. 
Tempo per una passeggiata lungo la via Nan-
chino e nella zona Xintiandi. Rientro in  hotel. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 

15° giorno SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in ae-
roporto e termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels
PECHINO The Jian Guo 4H

XI’AN Titan Times 4H

LHASA Tangka Hotel 4H

GYANGTSE Jiang Zi Hotel 3H

SHIGATSE Shigatse Hotel 4H

TSEDANG Ze Dang Hotel 4H

SHANGHAI Pullman Jing’an Hotel 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCAW

DATE DI PARTENZA Solo Tour
Supplem.
singola

Aprile 15 - 22 - 29 3.895 865

Maggio 6 - 13 - 20 - 27 3.895 865

Giugno 3 - 10 - 17 - 24 3.895 865

Luglio 1 - 8 - 15 - 22 - 29 3.895 865

Agosto 1 - 5 - 8 - 12 - 15 - 19 - 26 3.895 865

Settembre 2 - 9 - 16 - 23 - 30 3.895 865

Ottobre 7 - 14 - 21 - 28 3.895 865

Novembre 4 - 11 - 18 - 25 3.765 830

Dicembre 2 - 9 - 16 - 23 - 26 - 30 3.765 830

Gennaio 2020 6 3.765 830

Supplemento per trasferimenti da/per l’aeroporto prima delle ore 
7:00 e dopo le 20:00 € 30 p.p.

Quota volo indicativa a partire da € 350. 
La tariffa applicabile verrà comunicata al momento della prenotazio-
ne in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. 
Tasse aeroportuali a partire da € 399. 
Per prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto alle 
date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo.

Le quote comprendono
Sistemazione in camera doppia negli hotels indicati • Pasti 
come da programma: 10 pranzi in ristorante, 1 pranzo al sacco, 
6 cene in hotel, 1 cena in ristorante, 1 cena in ristorante a base 
di anatra laccata, 1 cena in ristorante a base di ravioli (pranzi 
cinesi in ristorante locale; cene occidentali a menù fisso o a buf-
fet o cene cinesi) • 1 bicchiere di soft drink o birra locale p.p. 
durante ogni pasto menzionato (in qualche ristorante viene 
incluso solo 1 bicchiere di bevanda analcolica) • Tutti i trasferi-
menti privati da/per aeroporto (stazione ferroviaria) nelle varie 
località ed escursioni previste • Voli interni (tasse incluse) 
da Pechino a Xi’an, da Xi’an a Lhasa e da Tsedang a 
Shanghai • Ingressi nei siti indicati • Permesso speciale ri-
lasciato dalle autorità di Tibet per viaggiare in Tibet • Guida/
assistente locale parlante italiano; parlante inglese in Tibet.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Cina/ Italia e relative tasse ae-
roportuali • Pasti non espressamente indicati • Bevande ai 
pasti • Visto d’ingresso in Cina • Mance (obbligatorie - RMB 
700 p.p.) • Facchinaggio • Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “Le quote comprendono”.

Note
In caso di cancellazione dei voli interni, il trasferimento verrà 
effettuato con treno veloce. 
*In caso di ritardo del volo aereo verranno serviti sandwich e 
frutta in camera. 
In alcune occasioni per i clienti con arrivo con differenti voli in-
ternazionali saranno organizzati trasferimenti collettivi dall’ae-
roporto all’hotel che potrebbero comportare un’attesa massima 
di un’ora. 

Lago Yamdrok

CINA | Armonia della Cina
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DAL SICHUAN AL TIBET 
CHENGDU - LESHAN -  LHASA - GYANTSE - SHIGATSE - TSEDANG
Durata: 11 giorni/ 10 notti

Fascino, tradizioni millenarie, spiritualità e natura selvaggia: 
la Cina è una delle destinazioni emergenti più ambite negli ultimi anni 
perché in grado di coniugare voglia di scoperte, sete di storia e tradizioni. 
Un tour che offre al viaggiatore un mix esplosivo di esperienze tra paesaggi straordinari, 
esplorazioni all’insegna della scoperta delle culture più remote e antiche del Tibet.
Ultimo, ma non ultimo, un viaggio nella più profonda spiritualità del mistico Popolo Celeste.
Un itinerario che ripercorre alcune delle tappe di Marco Polo che, nel suo celebre libro “Il Milione”, 
ha incantato intere generazioni di sognatori e viaggiatori fra sacre vette, monumenti e cibo tipico.

1° giorno CHENGDU
Arrivo a Chengdu, capitale della provincia del 
Sichuan e suo centro economico e culturale. È 
la quinta città più popolosa della Cina ed im-
portante centro economico per la sua posizio-
ne strategica. Le origini di questa città sono 
antiche, infatti qui ebbe inizio la cultura prei-
storica dell’Età del Bronzo. Da allora la fertile 
piana di Chengdu è chiamata la “zona para-
disiaca”. Città dalla storia millenaria, fu fon-
data nel IV secolo a.C. per poi diventare ca-
pitale del Principato di Shu nel III secolo a.C.; 
distrutta dai Mongoli nel XIII secolo, ha negli 
ultimi anni avviato un processo di moderniz-
zazione urbanistica e architettonica. A lungo 
menzionata nel libro di Marco Polo, malgrado 
la sua rapida trasformazione, Chengdu ha cu-

stodito tutto il suo fascino antico, con le sue 
case aperte sulla strada, i mercatini dell’ar-
tigianato locale, i negozi tradizionali con le 
tettoie di legno. Trasferimento in hotel e siste-
mazione nelle camere riservate. Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in hotel. 

2° giorno CHENDU/ LESHAN/ 
CHENGDU

Prima colazione in hotel. In mattinata escur-
sione per la visita del Centro di Riproduzio-
ne del Panda Gigante per ammirare questi 
bellissimi animali. Il celebre animale, divenuto 
il simbolo della Cina, non ha infatti vita facile 
e rischia l’estinzione in seguito alla drastica ri-
duzione delle foreste di bambù, suo alimento 
principale. La Riserva nasce per la difesa, la 
tutela e la cura del Panda Gigante e ne ospi-
ta numerosi esemplari. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Leshan per la visita del 

Buddha Gigante: alto 71 metri, scolpito nel-
la roccia e posto in riva alla confluenza di due 
fiumi, all’interno di una fitta foresta tropicale. 
È uno dei luoghi più fotografati del Sichuan 
e più spettacolari di tutta la Cina. Nel tardo 
pomeriggio rientro in hotel a Chengdu. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.

3° giorno CHENGDU/ LHASA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in 
aeroporto e partenza con volo nazionale per 
Lhasa. Situata a 3.650 m di altitudine, Lhasa è 
la capitale della regione autonoma del Tibet. 
Pranzo libero. All’arrivo trasferimento in hotel 
e sistemazione nelle camere riservate. Tempo 
a disposizione. Cena e pernottamento. 

4° giorno LHASA
Prima colazione in hotel. Mattino dedicato 
alla visita di Lhasa e del Monastero di Dre-
pung, fondato nel 1416. Pranzo in ristorante.  

 TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

LHASASHIGATSE

GYANTSE Yamdrok Leshan

CHENGDU

Sakya TSEDANG

CINATour Escorted con Partenze Garantite - Min. 2 partecipanti



www.utat.it/cinaetibet

53

Nel pomeriggio si visita il Jokhang, il tempio 
più sacro ed il centro spirituale del Tibet; lo 
circonda il Barkor, con il kora, il circuito di 
pellegrinaggio animato di devoti che lo per-
corrono in senso orario. Al termine, rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno LHASA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
guidata del Potala, residenza invernale del 
Dalai Lama, simbolo dell’introduzione del 
buddismo nel territorio. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita alla parte occidentale di 
Lhasa, dove si trova il Norbulingka, palazzo 
d’estate del Dalai Lama. A seguire il Mona-
stero dell’ordine Gelugpa di Sera, fondato 
nel 1419. Rientro in hotel. Cena libera. Per-
nottamento in hotel.

6° giorno LHASA/ LAGO 
YAMDROK/ GYANTSE

Prima colazione in hotel. Partenza alla vol-
ta della provincia di Tsang con destinazione 
Gyantse, situata a 280 km a sud-ovest di 
Lhasa e a 3950 mt. d’altitudine. Sosta al sug-
gestivo Lago Yamdrok, situato a 4488 mt. 
s.l.m., uno dei quattro laghi sacri del paese. 
Pranzo al sacco lungo il percorso. Nel pome-
riggio arrivo a Gyantse e sistemazione in ho-
tel. Cena e pernottamento.

7° giorno GYANTSE/ SHIGATSE
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
del Kumbum, che letteralmente significa 
“100.000 immagini” e racchiude splendidi 
dipinti e sculture tibetane. Il Kumbum è un 

chorten, utilizzato come reliquario: fu realiz-
zato nel 1440, è alto 35 metri ed è sormon-
tato da una cupola d’oro; la salita tocca livelli 
sempre più alti del percorso tantrico. Pranzo 
in ristorante. Al termine trasferimento a Shi-
gatse, importante centro commerciale e am-
ministrativo. È la seconda città del Tibet ed 
è la sede ufficiale del Panchen Lama, che ri-
siede nel monastero di Tashilumpo, fondato 
nel 1447. Il titolo Panchen significa “grande 
studioso” e per tradizione era riservato agli 
abati del Tashilumpo. Al termine trasferimen-
to in hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno SHIGATSE/ MONASTERO 
SAKYA/ SHIGATSE

Prima colazione in hotel. Intera giornata de-
dicata all’escursione al Monastero di Sakya, 
fondato nel 1073 e sede della scuola Sakya-
pa del Buddismo tibetano. Pranzo in corso di 
escursione. Cena in ristorante. Pernottamen-
to in hotel. 

9° giorno SHIGATSE/ TSEDANG
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per Tsedang. All’arrivo visita del Monastero 
Tradrunk. Pranzo in corso di escursione. Ar-
rivo a Tseddang e sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.

10° giorno TSEDANG/ CHENGDU
Prima colazione in hotel. In mattinata visita 
delle Tombe dei Re tibetani. Trasferimento 
in aeroporto e partenza con volo nazionale 
per Chengdu. Pranzo libero. All’arrivo trasferi-
mento in hotel e sistemazione nelle camere ri-
servate. Cena libera. Pernottamento in hotel.

11° giorno CHENGDU
Prima colazione in hotel. Trasferimento in ae-
roporto e termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels
CHENGDU Sofitel Hotel 4H

LHASA Tangka Hotel 4H

GYANGTSE Jiang Zi Hotel 3H

SHIGATSE Shigatse Hotel 4H

TSEDANG Ze Dang Hotel 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCOW

DATE DI PARTENZA Solo Tour
Supplem. 
singola 

Aprile 18 - 25 2.990 640

Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30 2.990 640

Giugno 6 - 13 - 20 - 27 2.970 640

Luglio 4 - 11 - 18 - 25 2.970 640

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29 2.970 640

Settembre 5 - 12 - 19 - 26 2.990 640

Ottobre 3 - 10 - 17 - 24 - 31 2.990 640

Novembre 7 - 14 - 21 2.990 640

28 2.770 640

Dicembre 5 - 12 - 19 - 26 2.770 640

Gennaio 2020 2 2.770 640

Supplemento per trasferimenti da/per l’aeroporto prima delle ore 
7:00 e dopo le 20:00 € 30 p.p.

Quota volo indicativa a partire da € 400. 
La tariffa applicabile verrà comunicata al momento della prenotazio-
ne in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. 
Tasse aeroportuali a partire da € 399. 
Per prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto alle 
date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo.

Le quote comprendono
Sistemazione in camera doppia negli hotels indicati • Pasti 
come da programma: 6 pranzi in ristorante, 1 pranzo al sac-
co, 6 cene in hotel, 1 cena in ristorante (pranzi cinesi in risto-
rante locale; cene occidentali a menù fisso o a buffet o cene 
cinesi) • 1 bicchiere di soft drink o birra locale p.p. durante 
ogni pasto menzionato (in qualche ristorante viene incluso 
solo 1 bicchiere di bevanda analcolica) • Tutti i trasferimen-
ti privati da/per aeroporto (stazione ferroviaria) nelle varie 
località ed escursioni previste • Voli interni (tasse inclu-
se) da Chengdu a Lhasa e da Tsedang a Chengdu • 
Ingressi nei siti indicati • Permesso speciale rilasciato dalle 
autorità di Tibet per viaggiare in Tibet • Guida/assistente lo-
cale parlante italiano; parlante inglese in Tibet.

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ Cina/ Italia e relative tas-
se aeroportuali • Pasti non espressamente indicati • Bevan-
de ai pasti • Visto d’ingresso in Cina • Mance (obbligatorie 
- RMB 500 p.p.) • Facchinaggio • Tutto quanto non espres-
samente indicato ne “Le quote comprendono”.

Note
*In caso di ritardo del volo aereo verranno serviti sandwich 
e frutta in camera. 
In alcune occasioni per i clienti con arrivo con differenti voli 
internazionali saranno organizzati trasferimenti collettivi 
dall’aeroporto all’hotel che potrebbero comportare un’atte-
sa massima di un’ora. 

Lhasa: Tempio di Jokhang

CINA | Dal Sichuan al Tibet 
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IMPRESSIONI DELLA CINA
PECHINO - GRANDE MURAGLIA - XI’AN - KUNMING - DALI - 
LIJIANG - SHANGRI-LA - SHANGHAI

Durata: 15 giorni/ 14 notti

1° giorno PECHINO
Arrivo in aeroporto a Pechino. Trasferimento 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno PECHINO/ GRANDE 
MURAGLIA/ PECHINO

Prima colazione in hotel. In mattinata visita alla 
Grande Muraglia Cinese. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio visita della Via Sacra. Cena 
speciale in ristorante a base di anatra laccata, il 
piatto più tipico di Pechino. Rientro in hotel e 
pernottamento.

3° giorno PECHINO
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedi-
cata alla visita guidata di Pechino. In mattinata 
si visiteranno l’immensa Piazza Tian an Men, 
e la Città Proibita. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio visita del Palazzo d’Estate. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.

4° giorno PECHINO/ XI’AN
Prima colazione in hotel. In mattinata visita  del 
Tempio del Cielo, uno dei simboli della città. 
Pranzo in ristorante. Trasferimento in aeroporto 
e partenza con volo nazionale per Xi’an (in caso 
di annullamento del volo aereo, il trasferimento 
verrà effettuato in treno veloce). All’arrivo, tra-
sferimento in hotel. Cena libera. Pernottamen-
to in hotel. 

5° giorno XI’AN
Prima colazione in hotel. Intera giornata de-
dicata alla visita guidata di Xi’an. Al mattino 
visita del famosissimo Esercito dei Guerrieri 
di Terracotta di Lingtong. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita delle Mura dei Ming che 
si estendono intorno alla Città Vecchia e della 

Piccola Pagoda dell’Oca Selvaggia. Cena in 
ristorante tipico a base di ravioli, la specialità 
locale. Rientro in hotel e pernottamento.

6° giorno XI’AN/ KUNMING
Prima colazione in hotel. In mattinata visita 
della Grande Moschea nella Città Vecchia di 
Xi’an. Tempo a disposizione al bazar del  quar-
tiere musulmano.  Pranzo libero. Trasferimento 
in aeroporto e partenza con volo nazionale per 
Kunming, capitale della regione autonoma del-
lo Yunnan e definita “la città dell’eterna prima-
vera”. All’arrivo, trasferimento in hotel. Cena* 

e pernottamento.

Un viaggio completo ed emozionante che permette di scoprire i vari aspetti della Cina: 
la capitale Pechino, Xi’an con il maestoso Esercito di Terracotta, la magia di Kunming nel 
montagnoso Yunnan dall’aria cristallina e dai colori vivaci, Dali dove ancora vive la minoranza 
etnica dei Bai, Lijiang e il luogo mistico dello Shangri-La, considerato il mitico regno di Shambhala, 
prima del rientro da Shanghai, in una successione di continui contrasti.

PECHINO

SHANGHAI

KUNMING

LIJIANG

DALI

SANGRI-LA

XI’AN

CINA

Grande Muraglia

 PARTENZE GARANTITE

Tour Escorted con Partenze Garantite - Min. 2 partecipanti
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7° giorno KUNMING/ DALI
Prima colazione in hotel. Partenza in autopul-
lman per la “Foresta di Pietra”. Dichiarata 
dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
nel 1996, si tratta di una formazione carsica 
con alti pinnacoli che si stagliano verso il cielo e 
che visti da lontano sembrano alberi pietrifica-
ti. Uno dei punti più panoramici è il Picco del 
Loto, dal quale si gode di una vista meraviglio-
sa. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio 
trasferimento alla stazione ferroviaria e parten-
za in treno veloce per Dali. Arrivo e trasferimen-
to in hotel. Cena e pernottamento. 

8° giorno DALI
Prima colazione in hotel. Dali era l’antica capi-
tale del regno indipendente di Nanzhao tra l‘VIII 
ed il IX sec. Collocata tra la catena delle Mon-
tagne Azzurre e il lago Erhai, custodisce i resti 
del più grande monastero della regione. Le 19 
sommità innevate e i 18 torrenti sono il simbolo 
della città e contribuiscono alla bellezza e ferti-
lità del paesaggio. Al mattino giro in battello 
nel lago Erhai. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio visita del Tempio Chongsheng con Tre 
Pagode. Degustazione di tè. Sistemazione in 
hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

9° giorno DALI/ LIJIANG
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del 
mercatino locale al villaggio Xizhou dell’etnia 
Bai. Pranzo in ristorante. Partenza per Lijiang 
e, all’arrivo, sistemazione in hotel. Passeggiata 
nella città vecchia di Lijiang, inserita nel Patri-
monio Mondiale dall’Unesco. È una cittadina 
abitata da varie minoranze etniche e dai Naxi 
che si distinguono per la loro società matriarca-
le, la passione per la musica praticata solo dagli 
uomini e per la tradizione shamanica. Cena in 
ristorante. Pernottamento in hotel. 

10° giorno LIJIANG
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata 
alla visita dei dintorni di Lijiang: il Monte Yu-
longxueshan, il tempio lamaista di Yufeng 
ed il villaggio Baisha. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita del Museo Dongba e del 
Parco dello Stagno del Drago Nero. Cena 
libera. Pernottamento in hotel. 

11° giorno LIJIANG/ SHANGRI-LA
Prima colazione in hotel. In mattinata parten-
za per Shangri-La percorrendo la storica strada 
per il Tibet conosciuta come “la Via del Té” con 
vista sulle pendici innevate della catena himala-
yana. Fermata canonica presso la Gola del Sal-
to della Tigre, impressionante strapiombo di 
3000 mt. dove il fiume Yangtze, ancora piccolo 
torrente che sgorga dalle pendici himalayane, 
inizia la sua discesa tra due altissime scoglie-
re. Pranzo in ristorante. Arrivo a Shangri-La e 
sistemazione in hotel. Passeggiata nella città 
vecchia di Shangri-La, Zhongdian. Cena in ri-
storante. Pernottamento. 

12° giorno SHANGRI-LA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla 
visita di Shangri-La, considerata “una finestra 
sul Tibet”. Visita del parco Puda-cuo con il lago 
Bita. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
del Sumtseling, tempio lamaista della setta dei 
berretti gialli e visita ad una famiglia tibetana. 
Rientro in hotel.  Cena libera. Pernottamento.

13° giorno SHANGRI-LA/ SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aero-
porto e partenza con volo nazionale per Shang-
hai. Pranzo libero. All’arrivo trasferimento in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena libera. Pernottamento.

14° giorno SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita 
guidata di Shanghai iniziando dalla Città Vec-
chia con il bazar, dove al centro si trova il Giar-
dino del Mandarino Yu. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita del Tempio del Buddha 
di Giada, del Museo della Seta, e del Bund. 
Tempo per una passeggiata lungo la via Nan-
chino e nella zona Xintiandi. Rientro in hotel. 
Cena libera. Pernottamento.

15° giorno SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aero-
porto e termine del viaggio.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels
PECHINO The Jian Guo Hotel 4H

XI’AN Titan Times Hotel 4H

KUNMING Jin Jiang Hotel 4H

DALI Landscape Hotel 4H

LIJIANG Wang Fu Hotel&Resort 4H

SHANGRI-LA Argyle Hotel 4H

SHANGHAI Pullman Jing’an Hotel 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCIW

DATE DI PARTENZA Solo Tour
Supplem. 
singola

Aprile 1 - 8 3.830 865

15 - 22 - 29 3.860 865

Maggio 6 - 13 - 20 - 27 3.860 865

Giugno 3 - 10 - 17 - 24 3.860 865

Luglio 1 - 8 - 15 - 22 - 29 3.860 865

Agosto 1 - 5 - 8 - 12 - 15 3.860 865

19 - 26 3.830 865

Settembre 2 - 9 - 16 - 23 - 30 3.960 895

Ottobre 7 - 14 - 21 - 28 3.960 895

Novembre 4 - 11 - 18 - 25 3.860 865

Dicembre 2 - 9 - 16 - 23 - 26 - 30 3.700 740

Gennaio 2020 6 - 13 3.700 740

Febbraio 2020 3 - 10 - 17 - 24 3.700 740

Marzo 2020 2 - 9 - 16 - 23 3.860 865

Supplemento per trasferimenti da/per l’aeroporto prima delle ore 
7:00 e dopo le 20:00 € 30 p.p.

Quota volo indicativa a partire da € 350. 
La tariffa applicabile verrà comunicata al momento della prenotazio-
ne in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. 
Tasse aeroportuali a partire da € 399. 
Per prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto alle 
date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo.

Le quote comprendono
Sistemazione in camera doppia/tripla negli hotels indicati • 
Pasti come da programma: 11 pranzi in ristorante, 3 cene in 
hotel, 2 cene in ristorante, 1 cena in ristorante a base di ana-
tra laccata, 1 cena in ristorante a base di ravioli (pranzi cinesi 
in ristorante locale; cene occidentali a menù fisso o a buffet 
o cene cinesi) • 1 bicchiere di soft drink o birra locale p.p. 
durante ogni pasto menzionato (in qualche ristorante viene 
incluso solo 1 bicchiere di bevanda analcolica) • Tutti i tra-
sferimenti privati da/per aeroporto (stazione ferroviaria) nel-
le varie località ed escursioni previste • Voli interni (tasse 
incluse) da Pechino a Xi’an, da Xi’an a Kunming e da 
Shaqgri-La a Shanghai • Treno veloce in seconda classe 
da Kunming a Dali • Ingressi nei siti indicati • Guida/assi-
stente locale parlante italiano; parlante inglese nello Yunnan 
(Kunming, Dali, Lijiang e Shangri-La).

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Cina/ Italia e tasse aeroportuali 
• Pasti non espressamente indicati • Bevande ai pasti • Vi-
sto d’ingresso in Cina • Mance (obbligatorie - RMB 700 p.p.) 
• Facchinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato 
ne “Le quote comprendono”.

Note
*In caso di ritardo del volo aereo verranno serviti sandwich 
e frutta in camera. 
In alcune occasioni per i clienti con arrivo con differenti voli 
internazionali saranno organizzati trasferimenti collettivi 
dall’aeroporto all’hotel che potrebbero comportare un’atte-
sa massima di un’ora. 

Lijiang: paesaggio
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“Viaggi Protetto”
In collaborazione con 
la Centrale Operativa di

UTAT TOUR OPERATOR SRL in collaborazione con il broker Borghini e Cossa S.r.l. e la com-
pagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A., ha concordato per tutti i partecipanti ai propri viaggi 
una specifica polizza di assicurazione, inclusa nella quota di iscrizione. La polizza è deposi-
tata presso la sede di UTAT TOUR OPERATOR SRL. Le condizioni generali sono contenute 
integralmente anche nel Certificato Assicurativo che sarà consegnato, unitamente agli altri 
documenti di viaggio, prima della partenza e sul sito www.utat.it/assicurazioni. 

AVVERTENZE: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. 
- All’atto della prenotazione si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente le con-
dizioni di assicurazione riportate sul presente catalogo.
- Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in possesso del Certificato 
Assicurativo da portare con sé durante il viaggio. 
In caso di prenotazione avvenuta per il tramite di un agenzia di viaggi: verificare che il Certifi-
cato Assicurativo sia stato consegnato unitamente ai documenti di viaggio. 
Per prenotazioni effettuate direttamente: stampare copia del Certificato Assicurativo tra-
smesso via mail dal Tour Operator.

Di seguito è riportata una sintesi delle garanzie prestate: i limiti, gli obblighi dell’Assicurato 
e le condizioni di assicurazione complete sono contenute nella tessera numerata che verrà 
consegnata a tutti i partecipanti unitamente agli altri documenti di viaggio e sono consultabili 
sul sito www.utat.it/assicurazioni.

POLIZZA ASSISTENZA ALLA PERSONA, RIMBORSO SPESE MEDICHE E BAGAGLIO

SEZIONE ASSISTENZA IN VIAGGIO
01 - Oggetto della garanzia 
La Società mette a disposizione dell’ Assicurato, nel caso in cui si trovi in una situazione di 
difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, ed entro i limiti previsti nella scheda 
di polizza, ove convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di seguito descritte tramite la 
Struttura Organizzativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 
telefonando al numero di Torino +39 0116523211, in virtù di specifica convenzione sotto-
scritta con Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. - Corso Massimo d’Azeglio, 14 - 10125 Torino. 
La Struttura Organizzativa provvede per incarico della Società a fornire i seguenti servizi di 
Assistenza ai Clienti/ Viaggiatori assicurati:
02 - Consulto Medico E Segnalazione Di Uno Specialista 
03 - Invio Di Medicinali Urgenti quando l’Assicurato necessiti urgentemente per le 
cure del caso di medicinali per i quali sia in possesso di 
04 - Trasporto Sanitario 
a) al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza;
b) dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro 
medico meglio attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.
05 - Rientro Sanitario 
06 - Rientro Dell’assicurato Convalescente.
07 - Trasporto Della Salma 
08 - Rientro Dei Familiari 
09 - Rientro Anticipato Dell’assicurato 
10 - Viaggio Di Un Familiare quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale - per un periodo 
superiore a 7 giorni 
11 - Interprete A Disposizione All’estero per il solo tempo necessario alla sua azione 
professionale, con il massimo di Euro 1.000,00.
12 - Segnalazione Di Un Legale anticipo dei costi per la difesa dell’Assicurato entro l’im-
porto massimo di Euro 2.500,00; e anticipo, contro 
 adeguata garanzia bancaria dell’importo massimo di Euro 2.500,00, per l’eventuale cauzio-
ne penale che fosse richiesta dal giudice.
13 - Anticipo Spese Di Prima Necessità fino ad un massimo di Euro 2.500,00.
14 - Trasmissione Di Messaggi Urgenti 
15 - Spese Telefoniche fino a Euro 100,00.
16 - Spese Di Soccorso E Di Ricerca affrontate in caso di infortunio sono assicurate, purché 
eseguite da organismi ufficiali, fino a concorrenza di Euro 1.500,00. 

Disposizioni e Limitazioni
Le Garanzie/Prestazioni sono fornite esclusivamente previo accordo con la Struttura Orga-
nizzativa. Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli: 04 (Trasporto Sanitario) - 05 (Ri-
entro Sanitario dell’ Assicurato) - 06 (Rientro dell’Assicurato convalescente) – 07 (Trasporto 
della salma) - 08 (Rientro dei familiari) – 09 (Rientro anticipato dell’ Assicurato) - 10 (Viaggio 
di un familiare), qualora l’Assicurato per motivi di forza maggiore si sia organizzato in proprio 
sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale (valide ed 
operanti solo se espressamente richiamate sulla Scheda di polizza) di idonea certificazione 
medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa provvederà al rimborso, entro e non 
oltre l’importo di Euro 1.000,00 e comunque nella misura strettamente necessaria.
Per i residenti all’Estero in viaggio in Italia, e per i residenti all’Estero, domiciliati tempo-
raneamente in Italia, le spese di rientro sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro/
trasporto in Italia.
L’Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non utilizzati a seguito 
delle prestazioni godute.

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
L’Assistenza si ottiene telefonando al n° di Torino: +39 0116523211 In caso di necessità 
l’Assicurato dovrà: 
• segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati anagrafici, Codice Fiscale, i dati identifi-
cativi della Tessera “Viaggi Protetto”;
• comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico.

SEZIONE SPESE MEDICHE
Oggetto della garanzia 
La garanzia ha per oggetto il rimborso delle sole spese mediche, per prestazioni sanitarie 
conseguenti a infortuni o malattia, sostenute dall’Assicurato in loco, la cui necessità sor-
ga durante il viaggio e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo 
di residenza. 
Le spese di ricovero saranno rimborsate entro i limiti di costo degli ospedali pubblici e co-
munque entro le somme assicurate indicate nella schedo di polizza. I massimali per le spese 
incontrate saranno pari alle seguenti somme assicurate

Italia Euro 1.000,00=
Europa Euro 6.000,00=
Mondo compreso USA Euro 15.000,00=
Russia Euro 30.000,00=

ATTENZIONE!
Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà invece essere sempre ottenuta l’autorizzazione 
preventiva della Struttura Organizzativa.
Franchigia e scoperto
Le Garanzie/Prestazioni sono prestate l’applicazione di una franchigia pari a Euro 40,00. 
In caso di ricovero ospedaliero nell’unione Europea con l’uso della Tessera Sanitaria 
(Tessera Europea Assicurazione Malattia - TEAM) dove sono impressi i codici necessari per 
garantire ad ogni cittadino italiano l’assistenza sanitaria anche nei Paesi dell’Unione Europea 
non vi sarà l’applicazione di scoperto o franchigia.

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
Per ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute, l’Assicurato, entro 15 giorni dal-
la data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde 

800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 
8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio 
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI), completa dei seguenti 
documenti: 
- propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati identificativi della Tessera “Viaggi Protetto”, 
codice IBAN;
- diagnosi del medico locale;
- originali delle fatture o ricevute pagate;
- estratto conto di prenotazione/contratto di viaggio.
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata esclusivamente in originale, a: Uni-
polSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato 
Milanese (MI). 
I moduli per l’apertura del sinistro possono essere ottenuti sul sito di UnipolSai (www.unipol.
unipolsai.it/sinistri-turismo.aspx) oppure telefonando al numero 051/2817017.

SEZIONE BAGAGLIO
Oggetto Della Garanzia 
Entro la somma assicurata di Euro 1.000,00 per il bagaglio, la Società, rimborserà le perdite 
conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, che l’Assicurato aveva con sé 
durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata riconsegna o 
danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato.

Disposizioni e limitazioni 
L’indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale e in nessun caso si terrà conto 
dei valori affettivi. Per il rifacimento di documenti d’identità, il rimborso è limitato a Euro 
75,00.
Il rimborso è limitato al 50% della somma assicurata per:
a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;
b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettro-
niche.
Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio consegnato a impre-
se di trasporto. Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al 50% della somma 
assicurata ed i corredi fotocineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.), i computer 
ed i relativi accessori, il telefono portatile ed i relativi accessori, sono considerati quali unico 
oggetto. Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo di motocicli o 
altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave non visibili all’ester-
no ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.
Nel caso di danneggiamento o mancata restituzione del bagaglio l’indennizzo avverrà pro-
porzionalmente e successivamente a quello del vettore responsabile e solo qualora il risarci-
mento ottenuto non copra l’intero ammontare del danno.

Spese Di Prima Necessità
In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio da parte del 
vettore, la Società rimborserà, entro la somma assicurata di Euro 150,00 le spese sostenute 
e documentate per gli acquisti di prima necessità effettuati prima del termine del viaggio.

Franchigia 
Dall’ ammontare del danno risarcibile di cui all’ articolo 01 e 02 sopraindicato verrà detratta 
la franchigia pari a Euro 40,00. Detta franchigia non si applicherà agli indennizzi dovuti ad 
integrazione del risarcimento effettuato dal vettore.

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
In caso di danni o perdite al bagaglio, L’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, 
dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde 800406858 attivo dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od in-
viare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 
78 – 20097 – San Donato Milanese (MI), completa dei seguenti documenti:
1.-. Cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, dati identificativi della Tessera “Viaggi Pro-
tetto”, codice IBAN
2.-. Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;
3.-. Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di 
riparazione o dichiarazione di irreparabilità;
4.-. In caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarrimento o dan-
neggiamento (RIB o PIR, da ottenersi presso l’ufficio “Lost and Found” dell’Ente Aeroportuale) 
e copia della lettera di reclamo inviata nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale ri-
sposta dello stesso. Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di invio della lettera di reclamo 
al vettore aereo, l’Assicurato potrà comunicare alla Società la mancata risposta. In tal caso la 
Società liquiderà l’indennizzo dovuto a termini di polizza, previa applicazione della franchigia 
contrattuale di Euro 40,00. Resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti del 
Vettore medesimo. L’Assicurato si obbliga a dare comunicazione alla Società di eventuali 
ulteriori somme da chiunque ricevute a titolo di indennizzo per il medesimo danno ed a 
restituire tempestivamente alla Società gli importi non contrattualmente dovuti;
5.-. in caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all’albergatore: copia del 
reclamo, debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta;
6.-. in caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all’autorità del luogo dell’av-
venimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo, ristorante, autori-
messa) e loro risposta;
7.-. in caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che documentino il costo e la 
natura dei beni acquistati.
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata, esclusivamente in originale, a: Uni-
polSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato 
Milanese (MI). 
I moduli per l’apertura del sinistro possono essere ottenuti sul sito di UnipolSai (www.unipol.
unipolsai.it/sinistri-turismo.aspx) oppure telefonando al numero 051/2817017.
Ulteriori Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Società nei confronti del re-
sponsabile della perdita o danno del bagaglio, quindi deve sporgere immediato reclamo 
scritto nei confronti dell’albergatore, vettore o altro responsabile. Deve altresì denunciare 
i casi di furto, scippo o rapina all’Autorità del luogo di avvenimento.

COPERTURE ASSICURATIVE FACOLTATIVE

Al momento della prenotazione è possibile, su specifica richiesta, sottoscrivere la garanzia 
“Annullamento e Interruzione Viaggio”, che rimborsa le penali trattenute per regolamento 
dal Tour Operator, per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da una causa o un 
evento che colpisca l’Assicurato.
La Compagnia rimborsa le penali d’annullamento addebitate all’Assicurato dal Contraente 
entro la percentuale massima prevista dalle condizioni di partecipazione al viaggio nel li-
mite per Assicurato di Euro 4.000,00 e con il limite massimo per singolo evento di Euro 
12.000,00.
QUOTAZIONE SU RICHIESTA.
La garanzia Annullamento Viaggio deve essere richiesta al momento della prenota-
zione o, al più tardi, entro le ore 24.00 del giorno successivo, mentre le altre garanzie 
possono essere richieste fino al giorno prima della partenza.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO – INTERRUZIONE VIAGGIO 

SEZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
Oggetto e decorrenza della garanzia 
La garanzia copre le penali dovute dall’Assicurato all’Operatore turistico, nei limiti indicati, 

se l’Assicurato è impossibilitato a partecipare al viaggio per uno dei seguenti motivi impre-
vedibili al momento della stipulazione del contratto:
A. decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato;
B. decesso, malattia o infortunio del compagno di viaggio dell’Assicurato purché 
anch’egli assicurato, dei familiari dell’assicurato, del socio contitolare della ditta 
dell’Assicurato o del diretto superiore;
C. qualsiasi evento imprevisto, non conosciuto al momento dell’iscrizione al viaggio ed 
indipendente dalla volontà dell’Assicurato e che renda impossibile e/o obiettivamente 
sconsigliabile la partecipazione al viaggio.
La garanzia decorre dalla data d’iscrizione al viaggio e dura fino al momento in cui il Assicu-
rato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico fornito dal Contraente.

Massimali
La Società rimborsa le penali d’annullamento addebitate all’Assicurato dal Contraente entro 
la percentuale massima prevista dalle condizioni di partecipazione al viaggio nel limite per 
Assicurato di Euro 4.000,00 e con il limite massimo per singolo evento di Euro 12.000,00.

Disposizioni e Limitazioni
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, 
ovvero:
1. Qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi 
contrattualmente previsti, la Società rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento 
si è verificato (Art. 1914 C.C.). La maggior penale addebitata rimarrà a carico dell’Assicurato;
2. Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i suoi familiari 
e/o con altre persone, in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che per 
l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, anche per uno solo dei 
compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati;
3. Sono comprese le malattie preesistenti non aventi carattere di cronicità, le cui recidive o 
riacutizzazioni si manifestino dopo la data di iscrizione al viaggio;
4. Sono compresi gli annullamenti derivanti dall’impossibilità di usufruire delle ferie a causa 
di nuova assunzione o di licenziamento.

Esclusioni
Ad integrazione e parziale modifica delle “Esclusioni comuni a tutte le Garanzie” delle Con-
dizioni Generali di Assicurazione, l’assicurazione non è valida se al momento dell’adesione 
già sussistono le condizioni o gli eventi che determinano l’annullamento del viaggio, e non 
è operante se non sono state rispettate le modalità di adesione o di comportamento in caso 
di sinistro. Le quote di iscrizione non sono assicurabili e pertanto non verranno rimborsate.
Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi che si manifestassero nei luoghi 
di destinazione del viaggio e che inducono a rinunciare al viaggio medesimo: eventi bellici, 
terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali, epidemie o dal pericolo che si ma-
nifestino detti eventi. 
Sono esclusi gli annullamenti determinati:
- da sopravvenuti impegni di lavoro, di studio o dovuti a motivazioni di natura economico 
finanziaria; 
- dolo e colpa grave dell’Assicurato;
- patologie inerenti lo stato di gravidanza insorte prima della decorrenza della garanzia;
- attacchi di panico e stati d’ansia in genere.
L’assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche, neuropsichiatri-
che, nervose e mentali.

Franchigia/scoperto
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza ed avverrà previa deduzione del 
seguente scoperto da calcolarsi sulla penale rimborsabile:
scoperto del 10% se la penale dovuta dall’Assicurato all’Operatore Turistico è infe-
riore al 50% della quota complessiva di partecipazione, con il minimo di euro 50,00 
per persona;
scoperto del 20% se la penale dovuta dall’Assicurato all’Operatore Turistico è pari 
o superiore al 50% della quota complessiva di partecipazione, con il minimo di euro 
100,00 per persona;
scoperto del 30% se i documenti richiesti per l’apertura dei sinistro non vengono in-
viati nei tempi e nei modi previsti dal contratto
Nessuno scoperto viene applicato nel caso di rinuncia dovuta a decesso o ricovero 
ospedaliero (non viene considerato ricovero ospedaliero il day hospital)

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato, pena la decadenza del diritto al rimborso, dovrà scrupolosa-
mente osservare i seguenti obblighi:
1) Annullare la prenotazione all’ Operatore Turistico immediatamente, al fine di fermare 
la misura delle penali applicabili. L’annullamento andrà notificato comunque prima dell’inizio 
dei servizi prenotati, anche nei giorni festivi, a mezzo fax oppure e-mail. In ogni caso la 
Società rimborserà la penale d’annullamento prevista alla data in cui si è verificato l’evento 
che ha dato origine alla rinuncia; l’eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di 
ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla Società entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che 
ha causato l’annullamento e comunque non oltre le 24 ore successive alla data di partenza. 
L’assicurato dovrà effettuare la denuncia direttamente a UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
• telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 
20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00; 
oppure
• a mezzo fax al numero 051.7096551. Come data di invio farà fede la data del fax.
Al momento della denuncia sarà necessario far conoscere alla Società:
- nome, cognome, Codice Fiscale, indirizzo completo del domicilio onde poter esperire 
eventuale visita medico legale e telefono ove sia effettivamente rintracciabile l’Assicurato;
- riferimenti del viaggio e della copertura quali: estremi della Tessera “Viaggi Protetto” o 
nome dell’Operatore Turistico, data di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare 
e, ove possibile, estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione;
- la descrizione delle circostanze che costringono l’Assicurato ad annullare;
- la certificazione medica o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altro 
documento comprovante l’impossibilità di partecipare al viaggio (anche in caso di denun-
cia telefonica)
Anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà comunque essere for-
nito per iscritto a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo – Via della 
Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI):
- estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione (se non precedentemente forniti);
- fattura della penale addebitata;
- quietanza di pagamento emessa dall’Operatore Turistico;
- originale della certificazione medica già inviata entro 5 giorni dalla data dell’evento ma 
non oltre le 24 ore dalla partenza;
- codice IBAN.
Seguiranno, per iscritto o a mezzo fax, le eventuali reciproche richieste e/o comunicazioni 
relative allo stato di gestione del sinistro. In ogni caso la documentazione richiesta andrà 
inviata, esclusivamente in originale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri 
Turismo - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI).
I moduli per l’apertura del sinistro possono essere ottenuti sul sito di UnipolSai (www.unipol.
unipolsai.it/sinistri-turismo.aspx) oppure telefonando al numero 051/2817017.

SEZIONE INTERRUZIONE VIAGGIO
Oggetto Della Garanzia 
La garanzia assicura il rimborso della quota di costo del viaggio non utilizzata nel caso in 
cui l’Assicurato, i suoi familiari o il compagno di viaggio iscritto contemporaneamente, siano 
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costretti ad interromperlo per uno dei seguenti motivi : 
a) “Rientro sanitario dell’Assicurato” per motivi di salute, predisposto e organizzato dalla 
Struttura Organizzativa di Pronto Assistance;
b) Ricovero in ospedale del viaggiatore che causi l’interruzione anche parziale del viaggio, 
ma comunque superiore alle 24 ore;
c) “Rientro anticipato dell’Assicurato” alla sua residenza a causa del decesso di un familiare 
non partecipante al viaggio, suo o del compagno di viaggio,
 iscritto contemporaneamente; 
d) Rientro anticipato dei familiari e di un compagno di viaggio a seguito del decesso dell’as-
sicurato;
e) Rientro anticipato a causa di ricovero ospedaliero di un familiare non partecipante al 
viaggio: in tal caso verrà erogato esclusivamente il 50% della quota
 di costo del viaggio non usufruita.

Massimali
Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti al completamento del viaggio, dividendo il co-
sto totale del pacchetto del Tour Operator, al netto delle quote d’iscrizione/assicurazione, per 
i giorni di durata del viaggio: la quota così ottenuta verrà moltiplicata per i giorni non usufruiti.
In ogni caso il rimborso non potrà superare Euro 2.000,00 per evento.

Disposizioni e Limitazioni
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, 
ovvero:
1. Qualora l’assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i suoi familiari 
e/o con altre persone, in caso di interruzione, la garanzia si intende operante, oltre che per 
l’assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, anche per uno solo dei 
compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati.
2. Non sono ammesse alla garanzia le richieste relative ad interruzioni del soggiorno per 
“Rientro Sanitario dell’assicurato” non organizzati dalla Struttura Organizzativa di Pronto 
Assistance.
Franchigia/Scoperto
Il rimborso viene corrisposto senza applicazione di alcuno scoperto/franchigia.

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
Per il rientro sanitario dell’Assicurato dovuto a motivi di salute, l’Assicurato dovrà preventi-
vamente contattare la Struttura Organizzativa di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. al numero 
+39 0116523211 comunicando il numero di tessera “Viaggi Protetto” a sue mani. 
Pronto Assistance predisporrà il rientro sanitario sulla base delle prestazioni fornite dalla 
tessera “Viaggi Protetto”. Successivamente l’Assicurato dovrà :
- informare per iscritto o a mezzo telefax al numero 051.7096551 UnipolSai Assicurazio-
ni S.p.A. - Via dell’Unione Europea 3/B, – 20097, San Donato Milanese (MI) allegando 
l’estratto conto del viaggio
oppure
- telefonare al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 
20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00
Per le altre garanzie l’Assicurato dovrà inviare, entro 15 giorni dalla data del rientro, la 
relativa denuncia a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 
20097 – San Donato Milanese (MI), corredata dei seguenti documenti:
- nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio;
- la certificazione medica;
- l’estratto conto del viaggio ed altri documenti comprovanti i motivi dell’interruzione del 
viaggio/noleggio/locazione;
- codice IBAN.
I moduli per l’apertura del sinistro possono essere ottenuti sul sito di UnipolSai (www.unipol.
unipolsai.it/sinistri-turismo.aspx) oppure telefonando al numero 051/2817017.

ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Garanzie/Presta-
zioni la Società non è tenuta a fornire Garanzie/Prestazioni per tutti i sinistri provocati 
o dipendenti da: 
a) dolo o colpa grave dell’Assicurato;
b) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti 
di terrorismo e di vandalismo;
c) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, 
trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di 
particelle atomiche;
d) svolgimento delle seguenti attività:alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, 
sports aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e mo-
tociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza 
di attività sportive svolte a titolo professionale;
e) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall’uso non 
terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni, 
f) turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, stati d‘ansia, stress o de-
pressione. Stati di malattia cronica o patologie preesistenti all’inizio del viaggio; 
g) viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico 
o chirurgico;
h) viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale 
Sono inoltre escluse:
i) le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse; tranne nel caso dette spese siano 
sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di Euro 1.500,00
j) le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile 
l’assistenza;
k) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura campionari, 
valori;
l) le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo 
o siano causati dal vettore;
m) le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
n) le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Società oltre i termini contrattual-
mente stabiliti;
o) le Garanzie/ Prestazioni di qualunque genere, conseguenti a sinistri avvenuti in occasione 
di mancata osservanza delle norme di cui alla legge n. 269 del 1998 “contro lo sfruttamento 
della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove 
forme di riduzione in schiavitù”. 

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA FACOLTATIVA RIMBORSO SPESE MEDICHE

INTEGRATIVA RIMBORSO SPESE MEDICHE
Per aumentare le somme già assicurate con la Tessera Viaggi Protetto a mani del viaggiatore 
oppure consultabile sul sito di UTAT TOUR OPERATOR SRL 
(www.utat.it) sino all’ importo di € 50.000,00 totale.
La presente assicurazione Integrativa Rimborso Spese Mediche va esplicitamente richiesta 
al momento della prenotazione o, al più tardi, entro il giorno prima della partenza.
Le condizioni, le modalità da seguire in caso di sinistro, le limitazioni, le esclusioni e le 
franchigie sono le medesime previste dalla sezione “Spese mediche”.

Inizio e Termine Delle Garanzie
La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d’iscrizione al viaggio e termina nel 
momento in cui l’Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente 
convenuto.
Le altre Garanzie/Prestazioni iniziano al momento e nel luogo previsti dalla scheda di iscrizio-
ne/programma dell’Operatore Turistico, e terminano al momento del completo espletamento 
dell’ultima formalità prevista dal contratto stesso, e comunque con il massimo di 45 giorni 
dalla data di inizio del viaggio

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 196/2003

Codice In Materia Di Protezione Dei Dati Personali
Gentile Cliente
Per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, dobbiamo 
raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.
Quali Dati Raccogliamo
Si tratta di dati (come ad esempio nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, pro-
fessione, recapito telefonico fisso e mobile, indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od 
altri soggetti ci fornite; tra questi ci sono anche dati di natura sensibile (idonei a rivelare il Suo 
stato di salute), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.
Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il rilascio della polizza e la gestione 
dell’attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge od in base alle disposizioni 
impartite dalle autorità di vigilanza di settore. In assenza di tali dati non saremmo in grado 
di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori 
(relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comuni-
cazioni di servizio.
Perché Le Chiediamo I Dati
I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all’attività 
assicurativa e ai servizi forniti nonché ai connessi adempimenti normativi; ove necessario 
potranno essere utilizzati dalle altre società di Gruppo e saranno inseriti in un archivio clienti 
di Gruppo. I suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni 
alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che la riguardano od 
in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa. 
Poiché fra i Suoi dati personali ve ne sono alcuni di natura sensibile (relativi al Suo stato di 
salute), potremo trattarli soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.
Come Trattiamo I Suoi Dati
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e proce-
dure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della 
nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e/o servizi assicurativi che La riguardano 
e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od 
organizzativa.
Quali Sono I Suoi Diritti
La normativa sulla Privacy ( artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere 
in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l’aggiornamento, l’integrazione, la 
rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione.
Titolari del trattamento dei Suoi dati sono UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) e 
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (www.unipolsai.com), entrambe con sede in Via Stalingrado 
45 – 40128 Bologna.
Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per conoscere l’elenco delle categorie di 
soggetti ai quali comunichiamo i dati e l’elenco dei Responsabili, potrà consultare il sito 
www.unipolsai.it o rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interessati presso UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. al recapito sopra indicato, e-mail privacy@unipolsai.it

Tutte le condizioni di queste coperture assicurative facoltative sono consultabili sul sito www.
utat.it o possono essere richieste direttamente ai nostri uffici.

Per quanto riguarda le condizioni generali e particolari fanno fede le polizze stipulate da UTAT 
TOUR OPERATOR SRL con la Compagnia Assicuratrice.

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO FACOLTATIVA A PAGAMENTO 
Allianz Global Assistance

Al momento della prenotazione è possibile, su specifica richiesta, sottoscrivere la garanzia 
“Annullamento e Interruzione Viaggio”, con  polizza Globy Giallo che prevede il rimborso 
della penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea 
o di Navigazione per un qualsiasi motivo oggettivamente documentabile che colpisca l’As-
sicurato, un familiare, il socio o il cane o gatto di proprietà dell’Assicurato stesso. La polizza 
rimborsa anche le spese di riprotezione del viaggio in caso di ritardato arrivo sul luogo di 
partenza per qualsiasi motivo documentabile.
Capitale assicurato per persona: fino al costo totale del viaggio per un capitale mas-
simo di € 50.000,00 per pratica.  Quotazione su richiesta.
La garanzia Annullamento Viaggio deve essere richiesta al momento della prenotazione o, al 
più tardi, entro le ore 24.00 del giorno successivo, mentre le altre garanzie possono essere 
richieste fino al giorno prima della partenza.

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE
“Globy® Giallo”
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscri-
zione della polizza.
1) Informazioni Relative alla Società
 Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.
Sede Legale
7, Dora Maar, 93400  Saint-Ouen - France 
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
 Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle Prudentiel  (ACP) il 1 
febbraio 2010
 Rappresentanza Generale per l’Italia 
Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 
- Rea 1945496
 Recapito Telefonico - Sito Internet - Indirizzo e-mail
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it - info@allianz-assistance.it
 Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscrit-
ta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I
2) Informazioni Relative al Contratto
 Legislazione applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Per quanto non espressamente rego-
lato dal contratto di assicurazione si rinvia alle norme del codice civile.
 Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto si 
prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto,  ai sensi 
dell’art. 2952 del C.C.
 Reclami in merito al contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione  dei sinistri devono essere 
inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:
Servizio Qualità 
AWP P&C S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA 
P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)
fax: +39 02 26 624 008
e-mail: Quality@allianz-assistance.it 
Qualora l’esponente non sia soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscon-
tro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 
00187 Roma (RM), corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato 
dalla Compagnia.
Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l’apposito modello reperibile sul 
sito www.ivass.it , alla sezione “Per il Consumatore - Come presentare un reclamo”.
Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabi-
lità è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria. Prima di adire all’Autorità Giudiziaria 
è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante 
sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
• Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo 

di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito 
www.giustizia.it.
• Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del 
proprio avvocato alla Compagnia.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il 
reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della pro-
cedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: http://ec.europa.eu/finance/
fin-net/
3) Informazioni in Corso di Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle 
informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a 
comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.
4) Denuncia Sinistri
Per denuncia di sinistri con richiesta di rimborso, l’Assicurato o chi per esso deve darne 
avviso a Globy® entro 30 giorni dal rientro:
Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Globy® con una delle seguenti tre
modalità:
 - via telefono (al numero 02-26609.690 attivo tutti i giorni, 24 ore su 24)
 - via internet (sul sito www.ilmiosinistro.it)
 - via posta (all’indirizzo qui sotto indicato)
I documenti per cui è richiesto l’invio della copia originale devono essere
inviati a:
AWP P&C S.A.
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA
Servizio Liquidazione Danni Globy®
Casella Postale 299
Via Cordusio 4 - 20123 MILANO

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA 
DI PACCHETTI TURISTICI

Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turistico oltre che le condizioni 
generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo (on-line 
o cartaceo), ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenota-
zione che viene inviata dall’Organizzatore al venditore, quale mandataria del viaggiatore e 
quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di com-
pravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per 
letto ed accettato, per sé e per i soggetti indicati nel contratto, sia il contratto di pacchetto 
turistico per come ivi disciplinato, sia le avvertenze e condizioni in essa contenute, sia le 
presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE 
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati, è disciplinata dal Codice del Turi-
smo (artt. 32-51 - novies) così come modificato dal d.lgs. 62/2018 che attua la direttiva UE 
2015/2302 e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di 
trasporto e mandato, in quanto applicabili. 
2. REGIME AMMINISTRATIVO 
L’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono 
essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche 
regionale o comunale ed operare secondo quanto ivi previsto. L’Organizzatore e il vendi-
tore stabiliti sul territorio italiano devono essere coperti da contratto di assicurazione per 
la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla 
violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. I contratti di organizzazione 
di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, nei casi 
di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su 
richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rien-
tro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, 
nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. Tale obbligo si 
applica anche ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati, per il rimborso di tutti 
i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, 
3. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) “viaggiatore”: chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autoriz-
zato a viaggiare in base a un contratto di pacchetto turistico o servizio turistico collegato; 
b) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito 
della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti 
di pacchetto turistico o servizio turistico collegato, anche tramite altra persona che opera in 
suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola 
servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
c) “organizzatore”: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita 
direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che 
trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera e), 
numero 2.4) dell’art. 33 del codice del turismo;
d) “venditore”: il professionista diverso dall’organizzatore che vende o offre in vendita pac-
chetti combinati da un organizzatore; 
e) “stabilimento”: lo stabilimento definito dall’articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto 
legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 
f) “supporto durevole”: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di 
conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi acce-
dere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che 
consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; 
g) “circostanze inevitabili e straordinarie”: una situazione fuori dal controllo della parte che 
invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adot-
tando tutte le 
ragionevoli misure; 
h) “difetto di conformità”: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto; 
i) “minore”: persona di età inferiore ai 18 anni;
I) “rientro”: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle 
parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO 
4.1. Si intende “pacchetto turistico” la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi 
turistici (ossia: 1. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante 
del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali o per corsi di lingua di lungo 
periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di 
guida di categoria A 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante 
di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o 
assicurativo, né qualificabile come “servizio turistico integrativo”) ai fini dello stesso viaggio 
o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore 
o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti 
i servizi; 
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, 
sono: 
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore accon-
senta al pagamento; 
2.2) offerti, venduti a prezzo forfettario o globale; 
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga; 
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al 
viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati 
presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica 
ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano 
trasmessi dal professionista con cui e’ concluso il primo contratto a uno o più professionisti 
e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore 
dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico; 
4.2. Si intende “servizio turistico collegato” almeno due tipi diversi di servizi turistici acqui-
stati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, 
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e che com-portano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, 
se un professionista agevola, alternativamente: 1) al momento di un’unica visita o un unico 
contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni 
servizio turistico da parte dei viaggiatori; 2) l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico 
aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto e’ concluso entro le 24 ore 
dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico. 
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA 
5.1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente 
l’organizzatore e il venditore forniscono al viaggiatore il pertinente “modulo informativo stan-
dard” e comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 1) la destinazione o le destinazioni 
del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il 
numero di notti comprese; 
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza 
e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’ora-
rio esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il 
viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno; 3) l’ubicazione, le caratteristiche 
principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione 
del paese di destinazione; 4) i pasti forniti; 5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel 
prezzo totale pattuito del pacchetto; 6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto 
membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo; 7) la lingua in 
cui sono prestati i servizi; 8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta 
e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza 
che tenga conto delle esigenze del viaggiatore; 
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e del venditore, 
i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica; 
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi 
aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, op-
pure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, 
un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale del prezzo da ver-
sare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie 
che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire; 
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, 
comma 5, lettera a) prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in 
caso di mancato raggiungimento del numero; 
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto 
e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti formalità sanitarie del 
paese di desti-nazione; 
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque mo-
mento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso o, se 
previste, delle spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ; 
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra 
le spese recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, 
compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso; 
i) gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché del 
contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore
I) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della pre-
notazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se 
l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento 
della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia infor-
mato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi 
per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che 
il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la 
loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”.
5.2. Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l’organizzatore o il professio-
nista fornisce al viaggiatore le informazioni previste dal “modulo informativo standard” di cui 
all’allegato A, parte Il, del codice del turismo. 
5.3. In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano 
le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si precisa che gli orari e le tratte 
dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero 
subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida; gli orari definitivi dei voli verranno 
comunicati nei giorni antecedenti la partenza e il ritorno. Si precisa che i pacchetti che i 
voli charter non sono soggetti, per definizione, ad una programmazione oraria sistematica.
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI 
6.1. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, appena 
possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del 
contratto su un supporto durevole. 
6.2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia 
stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti. 
6.3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 
45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la con-
ferma del contratto di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore 
acconsente, su un altro supporto durevole. 
6.4. I contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, con conseguente conclusione 
del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà conferma, anche a mezzo si-
stema telematico, al viaggiatore presso il venditore 
6.5. Il viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazione, eventuali richie-
ste specifiche che si considerano oggetto del contratto solamente se possibili, riportate per 
iscritto nel contratto ed accettate dall’organizzatore. 
6.6. I documenti di viaggio (es. voucher) verranno consegnati al viaggiatore in tempo utile 
prima della partenza e il viaggiatore dovrà conservarli e portarli con sé durante il viaggio, per 
poter usufruire dei servizi regolarmente prenotati, unitamente ad altri eventuali documenti 
(es. biglietti aerei) consegnati dal venditore. Il viaggiatore è tenuto a verificare la correttezza 
dei dati riportati sui predetti documenti e sul contratto di viaggio ed a comunicare immedia-
tamente al venditore eventuali errori. Il viaggiatore deve comunicare all’organizzatore i dati 
dei partecipanti esattamente come riportati sui documenti personali d’identità. 
6.7. Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai viaggiatori a destina-
zione sono estranei al presente contratto. Pertanto nessuna responsabilità in merito a ciò 
potrà essere ascritta all’organizzatore o al venditore, neppure nell’eventualità che, a titolo di 
cortesia, personale residente, accompagnatori, guide o corrispondenti locali possano occu-
parsi della loro prenotazione. 
7. PAGAMENTI
7. 1. All’atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere corrisposta: 
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8); 
b) acconto nella misura indicata dall’organizzatore o dal venditore che viene versato a titolo 
di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di 
compra-vendita del pacchetto e/o dei servizi turistici indicati e pertanto prima della eventua-
le conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui 
all’art.1385 e.e. non si producono. 
Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dall’organizzatore 
nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione; 
7.2. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata 
rimessione all’organizzatore delle somme versate dal viaggiatore al venditore comporterà 
la automatica risoluzione di diritto del contratto da operarsi con semplice comunicazione 
scritta, via fax o via e-mail, presso il venditore, o presso il domicilio anche elettronico, ove 
comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme 
pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite del venditore. 
8. PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO 
8.1. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto 
indicato in catalogo o sul sito web dell’organizzatore, o programma fuori catalogo/su misura 
ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successi-
vamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. Esso potrà essere variato, in aumento o 
diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di: - prezzo del trasporto di passeggeri in 
funzione del costo del carburante o altre fonti di energia; - il livello di diritti e tasse sui servizi 
turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del 
pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tassi di cambio pertinenti al pacchetto in questione. Un aumento di prezzo è possibile solo 

previa comunicazione su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore unita-
mente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno 20 giorni prima 
dell’inizio del pacchetto. Se l’aumento di prezzo eccede l’8% del prezzo complessivo del 
pacchetto si applica il successivo punto 9.2 In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore 
ha diritto di detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rim-
borso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire prova su richiesta del viaggiatore. 
8.2. Il prezzo è composto da: a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; b) quota di 
partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dal venditore 
al viaggiatore; c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento, recesso 
e/o spese mediche o altri servizi richiesti; d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita 
dai Paesi meta della vacanza; e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali. 
9. MODIFICA, RECESSO DELL’ORGANIZZATORE O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TU-
RISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 
9.1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore può unilateralmente modificare le con-
dizioni del contratto diverse dal prezzo, purché si tratti di modifiche di scarsa importanza, 
comunicandole al viaggiatore su un supporto durevole, anche tramite il venditore. 
9.2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo 
significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici o non può soddisfare le 
richieste specifiche accettate in precedenza e riportate espressamente nel contratto oppure 
propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8% il viaggiatore, entro un periodo 
ragionevole specificato dall’organizzatore contestualmente alla comunicazione di modifica, 
può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese 
di recesso. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sosti-
tutivo di qualità equivalente o superiore. La comunicazione di modifica indica al viaggiatore 
le modifiche proposte, la loro incidenza sul prezzo del pacchetto, il termine entro il quale il 
viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione e le conseguenze della 
mancata risposta del viaggiatore entro il predetto periodo nonché l’eventuale pacchetto so-
stitutivo offerto e il relativo prezzo. 
9.3. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o il pacchetto sostitutivo comportano 
un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione 
del prezzo. 
9.4. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del precedente comma se 
il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustifi-
cato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti 
effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43, 
commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 codice turismo. 
9.5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore 
il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un 
indennizzo supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e 
l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel 
contratto e in ogni caso non più tardi di 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di 
viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi 
che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che 
durano meno di 2 giorni;
b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e 
straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo 
prima dell’inizio del pacchetto 
1O. RECESSO DEL VIAGGIATORE 
10.1. Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del 
pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di 
recesso standard (penali di cancellazione) previste dall’organizzatore, che dipendono dalla 
destinazione prescelta e dal momento in cui il viaggiatore recede rispetto alla data di par-
tenza. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l’importo delle spese di 
recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che 
derivano dalla riallocazione dei servizi turistici. 
10.2. Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle predette spese di 
recesso unilaterale da parte del viaggiatore o delle spese di assistenza, compreso il rientro, 
in caso di infortunio, malattia o decesso. In base al pacchetto prescelto, l’organizzatore infor-
ma il viaggiatore sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di tali assicurazioni. 
10.3. Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal precedente articolo 9 
punto 2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione 
o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del 
pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di re-
cedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, 
ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un 
indennizzo supplementare.
10.4. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (così come definiti dall’art. 
45 c.1 lett. h) codice consumo), il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendi-
ta di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del 
contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se 
successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte di con tariffe 
sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale 
ultimo caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguatamente 
l’esclusione del diritto di recesso.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 
11.1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore è impossibile fornire, 
in corso d’esecuzione del contratto, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combi-
nazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore offre, 
senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qua-
lità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché 
l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggia-
tore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte 
comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di 
pacchetto turistico, l’organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo. 
11.2. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono com-
parabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo 
concessa è inadeguata. 
11.3. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni 
alternative proposte, conformi a quanto indicato al punto 1, al viaggiatore è riconosciuta una 
riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta si applica il punto 15.5 
11.4. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore, è im-
possibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turisti-
co, si applicano i punti 15.6 e 15.7. 
12. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRO VIAGGIATORE 
12.1. Il viaggiatore può far sostituire a sé altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchet-
to; b) la persona cui intende cedere il contratto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione 
del servizio ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; 
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della 
sostituzione; d) vengano versate all’organizzatore tutte le spese amministrative e di gestio-
ne pratica per procedere alla sostituzione, nella misura che verrà quantificata prima della 
cessione, fornendo, su richiesta del cedente, la priva relativa ai diritti, imposte o altri costi 
aggiuntivi risultanti dalla cessione. 
12.2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente re-
sponsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri 
costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, 
risultanti da tale cessione. 
12.3. In applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile 
solo col consenso del vettore. 
12.4. Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/ servizio turistico di una pratica 
già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che 
ne risulti possibile l’attuazione, dovrà corrispondere all’organizzatore le spese amministra-
tive e di gestione pratica e le spese conseguenti alla modifica stessa ( nell’ipotesi debba 
essere riemessa bigliet-teria aerea, la cessione comporterà l’applicazione della tariffa aerea 
disponibile in tale data). 
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
13.1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini 

italiani sono fornite le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa 
del catalogo - concernenti le condizioni in materia di passaporti e visti, compresi i tempi 
approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione 
13.2. Per le norme relative all’espatrio dei minori italiani si rimanda espressamente a quanto 
indicato sul sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in 
possesso di un documento individuale valido per l’espatrio ( passaporto, o per i Paesi UE, 
carta di identità valida per l’espatrio con indicazione dei nomi dei genitori). I minori di anni 14 
e i minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno 
essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.
iVarticolo/191/. 
13.3. I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed eventuale 
visto d’ingresso e potranno reperire le necessarie ed aggiornate informazioni attraverso le 
loro rap-presentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi gover-
nativi ufficiali. 
13.4. I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare presso le competenti 
autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il 
sito www.viaggiaresicuri.it owero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) che 
il propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguandovisi in tempo utile 
prima dell’inizio del pacchetto. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la man-
cata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore. 
13.5. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria 
cittadinanza prima della richiesta di prenotazione e, al momento della partenza dovranno 
accertarsi di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni 
altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di 
transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 
13.6. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra 
informazione utile relativa ai Paesi e luoghi di destinazione e nelle loro immediate vicinanze 
e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare e l’eventuale inci-
denza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto, il viaggiatore avrà l’onere di assumere le 
informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e diwlgate attra-
verso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra 
non possono esserte contenute nei cataloghi degli organizzatori - on line o cartacei - poiché 
essi contengono informazioni descrittive di carattere generale e non informazioni soggette a 
modifiche ad opera di autorità ufficiali. Le informazioni aggiornate pertanto dovranno essere 
assunte a cura dei viaggiatori, visualizzando tutte le informazioni presenti sul sito web del 
Ministero degli Affari Esteri (schede “Paesi”, “salute in viaggio” e “avvertenze”). Il viaggiatore 
è tenuto in base al principio della diligenza del buon padre di famiglia a verificare la corret-
tezza dei propri documenti personali e di eventuali minori, nonché di munirsi di documenti 
validi per l’espatrio secondo le regole del proprio Stato e le convenzioni che regolano la 
materia. Il viaggiatore deve provvedere ad espletare le relative formalità anche considerando 
che il venditore o l’organizzatore non hanno l’obbligo di procurare visti o documenti. 
13.7. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informa-
tivi istituzionali, località oggetto di “sconsiglio o “avvertimento” per motivi di sicurezza, il 
viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini 
dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir 
meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese. 
13.8. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza 
e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le 
informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni ammini-
strative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di 
tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato 
rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Inoltre, 
l’organizzatore può pretendere dal viaggiatore il pagamento di un costo ragionevole per l’as-
sistenza fornitagli, qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua 
colpa, nei limiti delle spese sostenute. 
13.9. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le 
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di regresso nei 
confronti dei soggetti che abbiano causato o contribuito al verificarsi delle circostanze o 
dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento o altri 
obblighi in questione nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in 
forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di par-
tenza, nonché per l’esercizio del diritto di surroga nei confronti di terzi responsabili del danno 
ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 
13.10. Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all’organizzatore, anche 
tramite il venditore, eventuali difetti di conformità riscontrati durante l’esecuzione del pac-
chetto, come indicato al successivo articolo 15. 
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro 
materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti 
autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute 
dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in 
ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la 
facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, 
tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del 
viaggiatore. 
15. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE DEL PAC-
CHETTO 
15.1. Ai sensi dell’art. 42 codice turismo, l’organizzatore è responsabile dell’esecuzione di 
tutti i servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto 
che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o 
preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale 
o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile. 
15.2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 e.e., informa l’organizzatore, diretta-
mente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di 
eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal 
contratto di pacchetto turistico. 
15.3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pac-
chetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti 
impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di 
conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone 
rimedio al difetto, si applica il punto 16.
15.4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l’organizzatore non pone 
rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in re-
lazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata tem-
pestivamente ai sensi del punto 13.2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e 
chiedere il rimborso delle spese necessarie, purché esse siano ragionevoli e documentate; 
se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi 
immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine. 
15.5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, costituisce 
un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e 
l’organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore 
in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai 
sensi del punto 15.2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto imme-
diato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi del successivo punto 
16 una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni. 
In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, 
l’organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza 
ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore. 
15.6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’organizzatore sostiene 
i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto 
dal contratto, per un periodo non superiore a 3 notti per viaggiatore o per il periodo più lungo 
eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, 
applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto. 
15.7. La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si applica alle persone a 
mobilità ridotta, definite dall’art. 2, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 1107/2006, e ai loro accom-
pagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone biso-
gnose di assistenza medica specifica, purché l’organizzatore abbia ricevuto comunicazione 
delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell’inizio del pacchetto.
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SCHEDA TECNICA
ex. Art. 5 - Parte Integrante delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di 
Pacchetti Turistici

QUOTA INDIVIDUALE DI GESTIONE PRATICA E ASSICURAZIONE € 80 P.P. (BAMBINI 
0-11 ANNI € 40)
La quota è comprensiva delle polizze ASSISTENZA SANITARIA/ RIMBORSO SPESE ME-
DICHE/ DANNI AL BAGAGLIO (vedi condizioni di polizza pubblicate a catalogo)

TERMINI DI PAGAMENTO
Il turista è tenuto a corrispondere un acconto del 25% del prezzo del pacchetto turisti-
co secondo quanto riportato all’art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto di vendita 
di Pacchetti Turistici, mentre il saldo del prezzo del pacchetto prenotato dovrà essere 
versato almeno 20 giorni prima della partenza, salvo diverso specifico accordo.
Per determinati servizi turistici (resort di particolare pregio, crociere, servizi speciali, 
servizi erogati in periodi di festività particolari, emissione di biglietteria aerea) potrà 
essere richiesto un acconto superiore al 30% e/o il saldo totale.
NB: in caso di prenotazione di volo aereo, l’acconto dovrà anche coprire il prezzo del 
biglietto che verrà specificato al momento del versamento. In questo caso quindi la 
percentuale di acconto sarà superiore al 25%.

SOSTITUZIONE
Qualsiasi variazione richiesta ex.art 12 dal turista successivamente alla conferma 
da parte di UTAT TOUR OPERATOR Srl di tutti i servizi facenti parte del pacchetto, 
comporta l’addebito al turista di una quota aggiuntiva denominata “Spese variazioni 
pratica” corrispondente a:
- € 30,00 a pratica fino a 30 giorni di calendario prima della partenza
- 10% della quota fino a 15 giorni di calendario prima della partenza
- 30% della quota da 14 giorni di calendario a 3 giorni di calendario prima della par-
tenza
- 50% della quota a 1 o 2 giorni di calendario prima della partenza.
Per il cambio nome su voli di linea:
- Biglietti aerei non ancora emessi € 25,00 per persona
-  Biglietti aerei già emessi sono soggetti alle regolamentazioni delle singole compagnie 
aeree.
La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del sostituto può non 
essere accettata da un terzo fornitore di servizi, in relazione ad alcune tipologie di 
essi, anche se effettuata entro il termine di cui all’art. 12, paragrafo a, delle condizioni 
generali di contratto.
L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione 
della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà 
tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della 
partenza.

PENALITÀ DI ANNULLAMENTO
Al turista che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione per i casi 
elencati al primo comma dell’articolo 10 (delle Condizioni Generali di Contratto di ven-
dita di Pacchetti Turistici) e indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto 
dall’articolo 7 1° comma (delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti 
Turistici) e tranne ove diversamente specificato in seguito e/o in fase di conferma dei 
servizi, saranno addebitati a titolo di penale:
- La quota individuale di gestione pratica:
- Il premio della copertura assicurativa.
- Il costo di ottenimento visto.
- L’intero importo del biglietto aereo/ ferroviario se già emesso.
- Servizio Navetta da/per le principali città di partenza.
- Le seguenti percentuali sulla quota viaggio:

DATI TECNICI
• Il presente catalogo è redatto in conformità ai termini di legge.
• La validità del presente catalogo va dal 01/04/2019 al 31/03/2020
•  Le quote sono espresse in Euro in unità intere, i centesimi si intendono ,00 ad 
esempio 314 = 314,00.
• I prezzi forfettari pubblicati in catalogo sono stati definiti alla data 21/01/2019
• I cambi di riferimento sono quelli rilevati dalla B.C.E./U.I.C. pubblicati su “Il Sole 24 

ore” relativi al giorno 21/01/2019
•  Organizzazione tecnica: UTAT TOUR OPERATOR Srl, Sede legale: Via A. Righi,  9/2 
Bolzano (BZ), Sede Operativa: Vicolo Tre Corone 8, 25087 Salò (BS)
• Licenza decreto Provincia di Brescia N° 808 del 11/04/2003 
• UTAT TOUR OPERATOR Srl ha stipulato ai sensi dell’art. 50 del Codice del 
Turismo (D.Lgs. n. 79/2011), una polizza per la Responsabilità Civile Professio-
nale con la UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A, n° 4100853 per un massimale di  
€ 2.065.000,00. A maggior tutela del consumatore UTAT TOUR OPERATOR Srl ha 
inoltre stipulato con la medesima Compagnia di Assicurazioni una polizza, con la quale 
il massimale viene elevato a €  33.500.000,00.

FONDO GARANZIA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 comma 2, lett. g del Codice Turismo, della di-
rettiva (UE) 2015/2302 e del D.Lgs 21.5.2018, n. 62, UTAT TOUR OPERATOR Srl ha 
stipulato una polizza assicurativa con la compagnia EVOLUTION INSURANCE COMPANY 
LIMITED, per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il 
rientro immediato del turista nei casi di insolvenza o fallimento dell’operatore. 
Numero polizza Fondo Garanzia di UTAT TOUR OPERATOR Srl IT/EVO/MGA/
FFI/2018/00112

VARIAZIONE DI PREZZO
Il prezzo potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza 
alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco 
nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data 
di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, 
ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la par-
tenza e la revisione non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario 
ammontare. 
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese ammi-
nistrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle 
quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
ai sensi dello stesso articolo si precisa che le variazioni del corso dei cambi rispetto 
a quello vigente alla data della conferma/ estratto conto incideranno nella misura del:
- 75% sulla quota base di partecipazione per soggiorni con voli di linea;
- 65% sulla quota base di partecipazione per soggiorni con voli charter;
- 100% su eventuali supplementi indipendentemente dalla tipologia di viaggio,
- 100% nel caso di quote riferite unicamente a “servizi a terra”.
Tali percentuali si applicheranno anche nel caso di gruppi precostituito viaggi ad “hoc” 
a meno che esse non vengano espressamente indicate in misura diversa nel contratto.
La modifica sarà resa nota mediante comunicazione scritta inviataVi entro il termine 
predetto presso l’Agenzia Viaggi di riferimento.
Ai sensi dell’art ex art. 47 1° comma lett. g. codice del consumo si comunica che 
nei contratti conclusi a distanza è escluso il diritto di recesso. Ai sensi dell’art. 41 
comma 7 cod.tur si comunica che nei contratti  negoziati fuori dai locali commerciali 
nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti è 
escluso il diritto di recesso,. Si rendono perciò applicabili al viaggiatore/consumatore 
che recedono dal contratto sottoscritto a distanza o fuori dai locali commerciali con ta-
riffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti  le penali d’annullamento 
previste nella scheda tecnica.
Ai sensi dell’articolo 59 del Codice del Consumo, Decreto Legislativo 6 settembre 
2005, n. 206  modificato in seguito al D.lgs 21 febbraio 2014 n.21, il diritto di re-
cesso è escluso relativamente  ai contratti per la fornitura di alloggi, trasporti, servizi 
di noleggio di autovetture, catering o servizi relativi alle attività di tempo libero, se 
il contratto prevede una data o un periodo specifico per la prestazione. Si rendono 
perciò applicabili al consumatore che recede dal contratto sottoscritto a distanza o 
negoziato fuori dei locali commerciali le penali d’annullamento previste e indicate in 
ogni singolo servizio.

PRIVACY 
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali e quelli degli altri parteci-
panti, il cui conferimento è obbligatorio per garantire agli stessi la fruizione dei ser-
vizi oggetto del pacchetto turistico acquistato, saranno trattati in forma manuale e/o 
elettronica nel rispetto della normativa vigente. L’eventuale rifiuto nel conferimento 
dei dati comporterà l’impossibilità di concludere il contratto e fornire relativi servizi. 
L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente - come per esempio: diritto di 
richiedere l’accesso ai dati personali, rettifica o cancellazione degli stessi, limitazione 
o opposizione al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, il diritto di 
proporre reclamo a un’autorità di controllo - potrà essere esercitato nei confronti dei 
titolari del trattamento.
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore si 
rimanda alla specifica pagina sul sito: www.utat.it/privacy

Si informa che oltre a UTAT TOUR OPERATOR Srl è cotitolare dei dati anche:
CALDANA EUROPE TRAVEL Srl
Sede legale: Via Tonale, 96 38010 San Michele Adige (TN)
Sede operativa: Via Benamati, 19 25088 Toscolano Maderno (BS)

In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori che i dati personali potranno essere 
comunicati a:
• soggetti cui l’accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento 
o di normativa comunitaria;
• Paesi esteri per i quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commis-
sione Europea ex art. 45 e/o garanzie adeguate ex art. 46 UE 2016/679
• Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per l’espletamento 
della prenotazione del viaggio.
• Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione 
della pratica viaggio regolarmente incaricati e formati sul Trattamento dei dati per-
sonali.

Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli per i quali sussiste una decisione 
di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o art. 46 del Reg. UE 
2016/679, si rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare i diritti per come 
previsti dal Regolamento né verso il Titolare del Trattamento, né direttamente verso 
i terzi (quali a titolo esemplificativo: albergatori, vettori locali, compagnie assicurative 
locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale obbligo di trattamento e\o 
conservazione dei dati secondo gli standard dell’Unione Europea non è previsto dalle 
leggi del Paese ospitante.

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR 679/2016 è ammesso il trasferimento 
o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizza-
zione internazionale se il trasferimento sia necessario all’esecuzione di un contratto 
concluso tra l’interessato e il titolare del trattamento, ovvero all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su istanza dell’interessato.

NOTE
I turisti dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza 
ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazio-
ni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministra-
tive o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere 
di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa 
del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro 
rimpatrio. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della pro-
posta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma 
di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali 
che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre 
che ne risulti possibile l’attuazione.
L’organizzatore del viaggio può recedere dal contratto di viaggio senza alcun preav-
viso ove il viaggiatore nonostante una regolare diffida verbale si comporta in modo 
da disturbare il sereno svolgimento del viaggio, ovvero non ottemperi agli obblighi 
previsti dal contratto. Eventuali costi aggiuntivi durante il viaggio e/o per il rientro 
sono a carico del turista.

FOTO: archivio fotografico Utat Tour Operator Srl, Shutterstock.com 

SCHEDA TECNICA

16. RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI 
16.1. Il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il 
quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che tale difetto 
è imputabile al viaggiatore. 
16.2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore il risarcimento adeguato per qua-
lunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità. 
16.3. Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’organizzatore dimostra 
che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura 
dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile 
oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie. 
16.4. All’organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in 
vigore che vincolano l’Italia o l’UE, relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a 
cui è dovuto da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto. 
16.5. Il presente contratto espressamente prevede la limitazione del risarcimento dovuto 
dall’organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per 
colpa, nella misura non inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto. 
16.6. Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del codice del turismo e il 
risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di altri regolamenti comunitari e 
convenzioni internazionali applicabili devono detrarsi gli uni dagli altri. 
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA 
17.1. L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova 
in difficoltà anche nelle circostanze di cui al punto 15.7, in particolare fornendo le oppor-
tune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare 
e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare 
servizi turistici alternativi. 
17.2. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del 
pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l’ha acquistato, il quale, a propria volta, 
inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all’organizzatore. 
18. RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE 
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente dell’esecuzione 
del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indi-
pendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari 
o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si 
avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla 
diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale. 
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al mo-
mento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze 
assicurative a copertura delle spese di recesso (sempre dovute tranne le specifiche eccezioni 
previste dal codice del turismo) di cui al punto 10, nonché quelle derivanti da infortuni e\o 
malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del ba-
gaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore 
direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni contraenti, alle condizioni e con 
le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione, in particolare, alle tempi-
stiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il contratto di as-
sicurazione in essere tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza di legge tra le parti 

ed esplica i suoi effetti tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 1905 e.e. 
I viaggiatori, al momento della prenotazione, devono comunicare al venditore eventuali ne-
cessità specifiche o problematiche per le quali si dovesse rendere necessaria e/o opportuna 
l’emissione di polizze diverse da quelle proposte dall’organizzatore o incluse nel prezzo del 
pacchetto. 
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
L’organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esistenti procedure 
di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR 
- Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 
e, se presente, all’organismo ADR da cui il professionista è disciplinato e alla piattaforma di 
risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013. 
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE 
21.1. L’organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono coperti da contratto di assicurazione 
per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla 
violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. 
21.2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative 
o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un sin-
golo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore 
o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo 
versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il 
pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto 
e dell’alloggio prima del rientro. In alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, 
può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli 
articoli 40 e 42 codice turismo. 
21.3. Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano servizi turistici 
collegati per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, nella misura in cui 
un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa 
dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti. 
A tale scopo UTAT TOUR OPERATOR Srl ha stipulato idonea polizza assicurativa con la Com-
pagnia NOBIS Filo Diretto Asicurazioni S.p.A..

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di sog-
giorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come 
fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono 
delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302.
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico 
disaggregato, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che 
riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato or-
ganizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di con-
tratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 
13; art. 18.

L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi 
servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa 
al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferi-
mento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, 
soggiorno ecc.).
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia 
minorile, anche se commessi all’estero.
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE AI SENSI DEL REG. 2027/1997
I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal 
1999 sono soggetti al seguente regime di responsabilità:
Non sussistono limiti finanziari alla responsabilità del vettore aereo per i danni da morte, 
ferite o lesioni personali del passeggero.
Per danni superiori a 100.000 DSP (equivalenti a circa 120.000 Euro) il vettore aereo può 
contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli 
è imputabile.
In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile per il danno fino ad un 
massimo di 4.150 DSP (circa 5.000 Euro).
In caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei bagagli, il 
vettore aereo è responsabile per il danno fino a 1.000 DSP (circa 1.200 Euro). 
È possibile effettuare una dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio o sottoscri-
vere apposita assicurazione col pagamento del relativo supplemento al più tardi al momento 
dell’accettazione. 
I Vettori appartenenti a Stati non aderenti alla Convenzione di Montreal potrebbero applicare 
regimi di responsabilità differenti da quello sopra riportato. 
Una sintesi delle principali disposizioni che disciplinano la responsabilità dei vettori che col-
laborano con UTAT TOUR OPERATOR Srl è comunque disponibile a richiesta presso i nostri 
uffici.
La responsabilità del tour operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso discipli-
nata dal Codice del Turismo e dalle Condizioni Generali di Contratto pubblicate nel presente 
catalogo.
INFORMAZIONE AI PASSEGGERI AI SENSI DEL REG. 2111/2005
Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i è indicato nel foglio di conferma prenota-
zione; eventuali variazioni Vi verranno comunicate tempestivamente.
ESCURSIONI IN LOCO
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal turista in loco e non ricomprese nel 
prezzo del pacchetto turistico sono estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato da 
UTAT TOUR OPERATOR Srl nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà 
essere ascritta ad UTAT TOUR OPERATOR Srl  né a titolo di organizzatore né di intermediatore 
di servizi anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, residenti, accompagnatori o corri-
spondenti locali possano occuparsi della prenotazione di tali escursioni.

UTAT VIAGGI E LA CINA: 
UNA STORIA SPECIALE
Cosa si intende oggi per “CINA”? Un’area geografica, una cultura o 
un modo di fare economia? Nel nostro immaginario la Cina è un luogo 
dove tutto è in divenire: il Paese di Mezzo ci incuriosisce e ci affascina, 
con la potenzialità che esprime,  gli edifici imponenti costruiti in 
settimane, la cultura millenaria di cui è ambasciatrice, la comunione 
di intenti del suo popolo, pronto a raccogliere le sfide del futuro.
La Cina è  un patrimonio turistico senza eguali che custodisce autentiche 
meraviglie, come la Grande Muraglia, la Città Proibita, l’Esercito di 
Terracotta, ma anche zone meno visitate come lo Yunnan e il Sichuan, 
le foreste abitate dal Panda Gigante, le Montagne Tibetane, i deserti 
della Via della Seta, il mare tropicale di Hainan e il quieto scorrere degli 
antichi canali delle Città sull’Acqua. E come dimenticare il fascino del 
pensiero cinese? La storia culturale e filosofica di un popolo che ha 
avuto grandi maestri, ispiratori di principi universali ancora oggi presi 
ad esempio dal mondo, come la concezione dello Yin e dello Yang, le 
due forze che tengono in perfetta armonia il corpo, la mente e il nostro 
pianeta solo se perfettamente bilanciate fra loro, un pensiero illuminato 
ed aggregante che lega il popolo di questo paese così immenso.
La Cina di Utat Viaggi è sinonimo di qualità, autenticità e specializzazione.
Sfoglia le pagine di questo catalogo e scopri tutta la nostra appassionante 
conoscenza del Paese, della sua storia e della sua cultura, unita ad 
un lavoro di attenta ricerca e di accurata selezione di hotel, ristoranti, 
guide locali e servizi di trasporto confortevoli ed efficienti.

Vogliamo garantire a chi ci sceglie un alto standard qualitativo ed 
un viaggio emozionante ed indimenticabile, tutto da raccontare.

SCEGLI IL TUO TOUR E COMINCIA ORA IL TUO VIAGGIO!

I VIAGGI FIRMATI UTAT

I Viaggi Firmati Utat (pagg. 6-33) sono studiati e realizzati in esclusiva 
da Utat Viaggi e confermabili con minimo 6 partecipanti. Sono 
itinerari tematici volti a far conoscere ed approfondire i molteplici 
aspetti culturali, paesaggistici, storici e naturali di questo grande 
Paese dalla storia millenaria. Particolare attenzione è dedicata ad 
alcune zone meno conosciute, ma di grande fascino e suggestione 
per portare il viaggiatore a scoprire la Cina più autentica. 
   
TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

I Tour Escorted con Partenze Garantite (pagg. 34-55) sono gestiti 
in collaborazione con affidabili e selezionati partner locali che 
garantisco un ottimo standard qualitativo. I tour sono previsti in 
condivisione con altri tour operator italiani. Prevedono partenze 
regolari giornaliere o settimanali, confermabili con un minimo di 
2 passeggeri. Anche questi viaggi possono essere personalizzati 
con estensioni individuali e facoltative ad inizio e/o fine tour. 

ESTENSIONI FACOLTATIVE PRE/POST TOUR

È possibile arricchire tutti i tour con estensioni individuali e facoltative 
(visionabili sul sito www.utat.it/cina-estensioni-tour). Si tratta di pacchetti 
tematici che consentono un maggior approfondimento della destinazione 
e rappresentano un’ulteriore possibilità di personalizzare la vostra 
vacanza in Cina. Sono valide sulla base di minimo 2/4 partecipanti. 
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