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HENAN
Durata: 4 giorni/ 3 notti

Minimo 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
Kaifeng Zhengzhou International 5H

Dengfeng Chanwu 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCEEP

DATE DI PARTENZA
Minimo

4 persone
Minimo

2 persone

Aprile € 849 € 979

Maggio € 849 € 979

Giugno € 829 € 949

Luglio € 829 € 949

Agosto € 849 € 979

Settembre € 849 € 979

Ottobre € 849 € 979

Novembre € 849 € 979

Dicembre € 819 € 939

Gennaio* € 819 € 939

Febbraio* € 819 € 939

Marzo* € 829 € 949

Supplemento singola da € 225 da € 145

* Partenze del 2018

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
Voli nazionali come indicato in programma • Sistemazione 
in hotel della categoria indicata in camera doppia con trat-
tamento di pernottamento e prima colazione • Escursioni e 
visite guidate con guida parlante italiano e trasporto privato 
come da programma • Ingressi per le visite indicate • As-
sistenza in lingua italiana all’arrivo in ogni singola località 
e assistenza telefonica 24 ore su 24 in lingua italiana • 
Trasferimenti privati all’arrivo in ogni aeroporto e dall’hotel 
all’aeroporto al rientro.

Le quote non comprendono
Extra di carattere personale • Tasse aeroportuali • Bevande 
• Mance • Tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “le quote comprendono”.

Note
Nei periodi di alta stagione cinesi legati alle feste naziona-
li potranno essere richiesti supplementi perr l’aumento del 
costo dei servizi.

www.utat.it/cina-estensioni-tour

1° giorno PECHINO/ ZHENGZHOU/ 
KAIFENG

Prima colazione in hotel. Trasferimento in 
stazione e partenza in treno  per Zhengzhou, 
capoluogo della regione storica dell’Henan. 
All’arrivo, trasferimento in città e visita im-
mediata del famoso Museo Storico, che ri-
percorre la storia dell’intera Cina con reperti 
unici e preziosi del III secolo a.C. Al termine 
della visita, trasferimento a Kaifeng, sul Fiu-
me Giallo. Antica capitale delle 7 dinastie, è 
una cittadina storica circondata da mura che 
oggi conta 400.000 abitanti, con monumenti 
di notevole interesse artistico. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento in hotel.

2° giorno KAIFENG

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedi-
cata alla visita guidata di Kaifeng. Si visiteran-
no la Pagoda di Ferro, il Monastero Xiangguo, 
la Sala Shanshangan e il piccolo Museo Ebrai-
co della Discedenza, che ripercorre la storia 
di alcune famiglie ebree che si insediarono in 
questa zona ai tempi della dinastia Song. Pos-
sibilità di visita ad una famiglia locale e breve 
dimostrazione di scrittura cinese con possibi-
lità di sperimentare personalmente. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento in hotel.

3° giorno KAIFENG/ LUOHE/ 
DENGFENG

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata 
all’escursione a Luohe, che raccoglie alcuni 
tra i villaggi più caratteristici della Cina rurale 
e la cui storia è legata alla nascita della scrit-
tura cinese. Il famoso linguista Xu Shen della 
dinastia Han completò qui il primo dizionario 
della lingua cinese e a lui è dedicato un bel-
lissimo tempio in prossimità della sua tomba. 
Dimostrazione di scrittura cinese da parte di 
un insegnante del luogo. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio possibilità di provare a 
praticare alcuni movimenti base del Kung Fu 
o del Tai Chi. Al termine, proseguimento per 
Dengfeng, dove è situato il monastero Shao-
lin. Cena libera. Pernottamento in hotel.

4° giorno DENGFENG/ LUOYANG/ 
PECHINO

Prima colazione in hotel. Al mattino visita del 
Monastero delle Arti Marziali di Shaolin, noto 
come la Prima Scuola di Arti Marziali intese 
come ingrediente della vita monastica e della 
fratellanza religiosa. Pranzo libero. Prosegui-
mento per Luoyang e 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. Nel tardo pomerig-
gio, trasferimento alla stazione ferroviaria e 
partenza con treno veloce  per Pechino. Ar-
rivo in serata. Cena libera. Termine dei servizi.
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 ESTENSIONI DA PECHINO

Kaifeng


