50 TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

FASCINO DELLA CINA
PECHINO - XI’AN - CHENGDU - LIJIANG - DALI KUNMING - SHANGHAI

Badaling

PECHINO

Durata: 15 giorni/ 14 notti
XI’AN
SHANGHAI

Tour Escorted con Partenze Garantite

CHENGDU
Leshan

LIJIANG
DALI
Dopo aver ammirato la capitale Pechino e Xi’an, il tour porta nel Sichuan e nello Yunnan,
territori montani e tropicali allo stesso tempo, confinanti con il Tibet. Si potranno ammirare
il Buddha Gigante di Leshan, una visione di 70 metri di altezza immersa nella foresta, ma
anche il famoso Panda Gigante, prima di scoprire il territorio dei Naxi e Lijiang, Kunming e Dali, Patrimonio
Mondiale dell’Unesco già narrata da Bruce Chatwin.

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

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città. 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
speciale in ristorante a base di anatra laccata,
il piatto più tipico di Pechino. Rientro in hotel
e pernottamento.

3° giorno

PECHINO/ BADALING/
PECHINO

Prima colazione in hotel. In mattinata visita
alla Grande Muraglia di Badaling. Pranzo in

ristorante. Nel pomeriggio visita della Via Sacra. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

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, capitale dell’impero per oltre mille
anni. All’arrivo, trasferimento in hotel. Cena*
e pernottamento.

5° giorno

XI’AN

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Xi’an. Al mattino
visita del famosissimo Esercito di Terracotta di
Lingtong. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si visiterà la Grande Moschea nella città
vecchia di Xi’an e passeggiata nel quartiere
musulmano. Cena in ristorante tipico a base

KUNMING

di ravioli, la specialità locale. Rientro in hotel e
pernottamento.

6° giorno

XI’AN/ CHENGDU

Prima colazione in hotel. In mattinata visita
delle Mura dei Ming, che si estendono intorno
alla città vecchia. Pranzo in ristorante. Trasferimento in aeroporto e partenza per Chengdu,
capitale della provincia del Sichuan e suo centro economico e culturale. All’arrivo visita del
quartiere Jinli. Trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento.

7° giorno

CHENGDU

Prima colazione in hotel. In mattinata visita al Centro di Tutela e di Ricerca del Panda
Gigante, dove si potranno ammirare questi
bellissimi animali. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita della Pagoda Wangjiang e
la casa del Poeta Dufu. Rientro in hotel. Cena
e pernottamento.
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8° giorno

CHENGDU/ LESHAN/
CHENGDU/ LIJIANG

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza
per il Monte Leshan, per la visita del meraviglioso Buddha Gigante di 71 metri di altezza, scolpito nella roccia e posto sulle rive alla
confluenza di due fiumi. Pranzo in ristorante. Giro in battello per osservare la statua di
Buddha sul Fiume. Nel tardo pomeriggio rientro a Chengdu. Cena in ristorane. Trasferimento in aeroporto e partenza per Lijiang.
All’arrivo, trasferimento in hotel e pernottamento.

9° giorno

LIJIANG

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita dei territori circostanti Lijiang: Il
Monte Yulongxueshan, 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.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

10° giorno LIJIANG/ DALI
Prima colazione in hotel. Visita a piedi della
Città Vecchia, inserita nel Patrimonio Mondiale dall’Unesco. Pranzo in ristorante. Nel primo
pomeriggio partenza per Dali, città capitale
della minoranza Bai che custodisce i resti del
più grande monastero della regione. All’arrivo
passeggiata nella città vecchia di Dali. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

11° giorno DALI
Prima colazione in hotel. Al mattino giro in
batello nel lago Erhai. Pranzo in ristorante.

Nel pomeriggio visita del Tempio Chongsheng
detto delle Tre Pagode. Degustazione di tè.
Tempo a disposizione per passeggiare nella
città vecchia. Cena e pernottamento.

12° giorno DALI/ KUNMING
Prima colazione in hotel. Trasferimento in
aeroporto e partenza con volo nazionale per
Kunming, capitale della regione autonoma
dello Yunnan e definita “la città dell’eterna
primavera”. All’arrivo partenza per l’escursione alla “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 pietrificati. Uno dei punti più panoramici è il Picco
del Loto, dal quale si gode di una vista meravigliosa. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio, rientro a Kunming. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.

13° giorno KUNMING/ SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Al mattina escursione alla Porta del Drago presso il Monte
dell’Ovest. Trasferimento in aeroporto e volo
per Shanghai. Pranzo libero a bordo. All’arrivo, trasferimento in hotel. Cena* e pernottamento.

14° giorno SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata
alla 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, il Museo della Seta ed
il Bund di Shanghai. Tempo per una passeggiata lungo la via Nanchino. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

15° giorno SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e termine del viaggio.

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

Hotels
Pechino

The Jian Guo Hotel

4H

Xi’an

Titan Times

4H

Chengdu

Minshan Hotel

4H

Dali

Landscape Hotel

4H

Lijiang

Wang Fu Hotel & Resort

4H

Kunming

Jinjiang Hotel

4H

Shanghai

Pullman Jing’an Hotel

4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione

UCFW

DATE DI PARTENZA

Solo Tour

Supplem.
singola

Aprile

2 - 9 - 16 - 23 - 30

€ 3.819

€ 869

Maggio

7 - 14 - 21 - 28

€ 3.819

€ 869

Giugno

4 - 11 - 18 - 25

€ 3.749

€ 869

Luglio

2 - 9 - 16 - 23 - 30

€ 3.749

€ 869

Agosto

6 - 13 - 20 - 27

€ 3.749

€ 869

€ 3.749

€ 869

10 - 17 - 24

€ 3.869

€ 869

1 - 8 - 15 - 22 - 29

€ 3.869

€ 869

€ 3.869

€ 839

€ 3.639

€ 839

€ 3.639

€ 839

€ 3.749

€ 869

Settembre 3
Ottobre

Novembre 5
12 - 19 - 26
Dicembre 3 - 10 - 17
24 - 31

Supplemento per trasferimenti da/per l’aeroporto prima delle ore
7:00 e dopo le 20:00 € 30 p.p.
* Partenze del 2019.
La quota di partecipazione è basata su un minimo di 2 partecipanti.
Quota volo indicativa a partire da € 310. La tariffa verrà comunicata
al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 400 in base alla
compagnia aerea utilizzata.
In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo in
corso di volo.

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
Sistemazione in camera doppia/tripla negli hotels indicati •
Pensione completa con i pasti indicati in programma: pranzi cinesi in ristorante locale; cene occidentali set menù o a
buffet o alla cinese • 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 o porto) nelle varie località ed escursioni previste
• Tutti i voli interni con le tasse • Tutti gli ingressi nei siti
indicati • Guida/assistente locale parlante italiano, inglese a
Chengdu e nello Yunnan • Guida nazionale per gruppo (solo
per gruppo con più di 20 partecipanti).

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Cina/ Italia e 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
Per i clienti che arrivano con voli internazionali differenti
ma entro un’ora verranno organizzati trasferimenti unici e
collettivi.
* In caso di ritardo del volo aereo verranno serviti sandwich
e frutta in camera.

Dali: il Tempio delle Tre Pagode

www.utat.it/panoramacina

