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PECHINO EXPRESS
Durata: 5 giorni/ 4 notti

Partenze Garantite Min. 2 partecipanti

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

Hotels
Pechino Beijig Super House International 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCBV

DATE DI PARTENZA Solo Tour
Supplem. 
singola 

Aprile 10 - 16 - 21 € 429 € 240

Maggio 9 - 16 - 23 - 30 € 429 € 240

Giugno 6 - 13 - 20 - 27 € 419 € 240

Luglio 4 - 11 - 18 - 25 € 419 € 240

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29 € 429 € 240

Settembre 5 - 12 - 19 - 26 € 429 € 240

Ottobre 3 - 10 - 17 - 24 - 31 € 429 € 240

Novembre 7 - 14 - 21 - 28 € 429 € 240

Dicembre 5 - 19 - 28 € 399 € 180

Gennaio* 9 - 23 € 399 € 180

Febbraio* 6 - 20 € 399 € 180

Marzo* 13 - 27 € 419 € 220

* Partenze del 2018
La quota di partecipazione è basata su un minimo di 2 partecipanti. 

Quota volo indicativa a partire da € 390. La tariffa verrà comunicata 
al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle pro-
mozioni in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 350 in base alla 
compagnia aerea utilizzata.
In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima ri-
spetto alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo in 
corso di volo.

Escursioni Facoltative (min. 2 partecipanti)

Grande Muraglia Cinese e Tombe Ming 
(intera giornata con pranzo incluso)

€ 150

Palazzo d’Estate + Tempio Lama 
(intera giornata con pranzo incluso)

€ 120

Pechino by night (serale) € 45

Spettacolo “La Leggenda del Kung Fu” 
(serale con trasferimento incluso) 

€ 45

Banchetto Pechinese a base di Anatra Laccata 
(serale con cena inclusa) 

€ 45

Lezione di cucina cinese € 40

Lezione di costruzione di aquiloni alla cinese € 60

N.B.: le “Escursioni Facoltative” devono essere richieste al momen-
to della prenotazione del viaggio.

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
Trasferimenti da/per aeroporto come da programma • Siste-
mazione in hotel della categoria indicata in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di pernottamento e prima 
colazione in hotel • Pasti come da programma • Escursioni e 
visite guidate come da programma • Ingressi nei siti indicati 
• Guida locale parlante italiano. 

Formula Volo+Tour
Volo intercontinentale Italia/ Cina/ Italia • Tutto quanto indi-
cato alla Formula Solo Tour.

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 )• Facchinaggio 
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote 
comprendono”.

www.utat.it/pechinoexpress

Pechino, chiamata Beijing in patria, è il centro politico, economico, culturale ed educativo 
della Cina; allo stesso tempo è anche il più importante centro di commercio internazionale 
e di telecomunicazioni della nazione. Con Nanchino, Xi’An, Luoyang, Kaifeng e Hangzhou, 
rappresenta una delle sei antiche città della Cina. Da sempre il cuore e l’anima della società e 
della politica cinese, ha un’area  metropolitana  abitata da circa 20 milioni di abitanti, in una 
superficie paragonabile a quella del Lazio. Questo breve tour consente di visitare questo luogo 
simbolo della Cina, immergendosi nella magia della Città Proibita, del Tempio del Cielo o ag-
giungendo altre attività facoltative prenotabili prima della partenza.

1° giorno PECHINO

Arrivo in aeroporto a Pechino, incontro con la 
guida parlante italiano e trasferimento in ho-
tel. Sistemazione nelle camere riservate e resto 
della giornata a disposizione. Pranzo libero. 
Capitale della Repubblica Cinese, con i suoi 18 
milioni di abitanti, Pechino è il fulcro del pae-
se e ne è centro non solo politico ma anche 
intellettuale e culturale. Nonostante la grande 
modernità, Pechino resta anche il simbolo del-
la vecchia Cina e la sua vetrina più importante. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno PECHINO

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedi-
cata alla visita della città con guida parlante 
italiano. In mattinata si visiteranno l’immensa 
Piazza Tian an Men (la più grande piazza al 
mondo, 44 ettari dai quali si accede al Mauso-
leo di Mao), 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, la Città Proibita costituisce un rettan-
golo perfetto nel cuore di Pechino e ci riporta 
al principio armonico caro alle scatole cinesi. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del 
Tempio del Cielo, uno dei simboli della città ed 
una vera e propria meraviglia dell’architettura 
cinese. Con un diametro di 30 metri e ricoper-
to da tre diversi tetti circolari in blu cobalto, è il 
luogo dove gli imperatori venivano ad attende-
re il solstizio d’estate e la prima luna dell’anno, 
a chiedere ricchi raccolti ma anche a celebrare 
le grandi vittorie e i grandi eventi, in segno di 
ringraziamento. Cena libera. Rientro in hotel e 
pernottamento.

3°/ 4° giornoPECHINO

Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
Giornate a disposizione per effettuare escur-
sioni facoltative. Pernottamento in hotel.

5° giorno PECHINO

Prima colazione in hotel. Trasferimento in ae-
roporto e termine dei servizi. 

Pechino: Palazzo d’Estate

 I VIAGGI FIRMATI UTAT

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


