50 TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

ARMONIA DELLA CINA
PECHINO - GRANDE MURAGLIA - XI’AN - LHASA - GYANTSE SHIGATSE - SHANGHAI
Grande Muraglia

Durata: 15 giorni/ 14 notti

PECHINO

C I NA
XI’AN

Tour Escorted con Partenze Garantite - Min. 2 partecipanti

SHANGHAI

LHASA

SHIGATSE
GYANTSE

Yamdrok

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.

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 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 pernottamento.

3° giorno

PECHINO

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 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.
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 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 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/ 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 per adattarsi all’altitudine. Cena e pernottamento.

7° giorno

LHASA

Prima colazione in hotel. Mattino dedicato
alla visita di Lhasa e del Monastero di Drepung, fondato nel 1416. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio si visita il Jokhang, il tempio
più sacro ed il centro spirituale del Tibet; lo
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circonda il Barkor, con il kora, il circuito di
pellegrinaggio animato di devoti che lo percorrono 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. Pernottamento in hotel.

9° giorno

LHASA/ LAGO
YAMDROK/ GYANTSE

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

INFORMAZIONI UTILI

11° giorno SHIGATSE/ MONASTERO
SAKYA/ SHIGATSE

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

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione al Monastero di Sakya,
fondato nel 1073 e sede della scuola Sakyapa del Buddismo tibetano. Pranzo in corso di
escursione. Cena in ristorante. Pernottamento 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. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

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

13° giorno TSEDANG/ SHANGHAI

10° giorno GYANTSE/ SHIGATSE

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 Nanchino e nella zona Xintiandi. Rientro in hotel.
Cena libera. Pernottamento in hotel.

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 realizzato nel 1440, è alto 35 metri ed è sormontato da una cupola d’oro; la salita tocca livelli
sempre più alti del percorso tantrico. Pranzo
in ristorante. Al termine trasferimento a Shigatse, importante centro commerciale e amministrativo. È la seconda città del Tibet ed
è la sede ufficiale del Panchen Lama, che risiede nel monastero di Tashilumpo, fondato
nel 1447. Il titolo Panchen significa “grande
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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

15° giorno SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e termine dei servizi.

Hotels

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

UCAW

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

3.765

830
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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 prenotazione 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 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 Pechino a Xi’an, da Xi’an a Lhasa e da Tsedang a
Shanghai • Ingressi nei siti indicati • Permesso speciale rilasciato 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 aeroportuali • 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 internazionali saranno organizzati trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel che potrebbero comportare un’attesa massima
di un’ora.

Lago Yamdrok

www.utat.it/armoniecina

