42 TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

PANORAMA DELLA CINA

INCLUSA
CROCIERA
SUL FIUME LI

PECHINO, GRANDE MURAGLIA, XI’AN,
Grande Muraglia

GUILIN,SUZHOU, HANGZHOU, SHANGHAI

Pechino

Durata: 13 giorni/ 12 notti

Xi’An
Shanghai


Tour Escorted con Partenze Garantite - Min. 2 partecipanti

Hangzhou


Gulin

La storia e il simbolismo di Pechino, la tradizione millenaria dell’Esercito di Terracotta di Xi’an,
la poesia di Guilin con il 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. Si conclude con Shanghai, moderna, avveniristica e spettacolare.

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. Rientro a Pechino
con giro in pullman al parco olimpico. 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,
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 dedicata alla visita guidata di Xi’an. Al mattino
visita dell’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

Suzhou

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 ristorante. Nel pomeriggio visita della Tomba Yangling, chiamato anche il piccolo esercito di
terracotta. Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con volo nazionale per Guilin. Arrivo e trasferimento in hotel.
Cena libera. Pernottamento in hotel.

7° giorno

GUILIN

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 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-

Hangzhou, West Lake

CINA | Panorama della Cina
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/
SUZHOU

Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in aeroporto e partenza con volo di
linea per Shanghai. Pranzo libero. All’arrivo
incontro con la guida e proseguimento per
Suzhou. Arrivo a Suzhou e passeggiata nel
quartiere Qi Li Shan Tang. Sistemazione in
hotel. Cena* e pernottamento.

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. Trasferimento in stazione e partenza in treno per
Shanghai. Pranzo libero. All’arrivo trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
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INFORMAZIONI UTILI
Hotels
Pechino

The Jian Guo Hotel

4H

Xi’an

Titan Times

4H

Guilin

Bravo Hotel Grand Wing

4H

Suzhou

Grand Trustel Aster Hotel

Hangzhou

4H
Zhejiang International Hotel 4H
Pullman Jing’an Hotel
4H

12° giorno SHANGHAI

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 Bund di Shanghai e il Museo della Seta. Tempo per una passeggiata
lungo la via Nanchino. Rientro in hotel. Cena
e pernottamento.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

UCPW

Solo Tour

Supplem.
singola

Aprile

6 - 13 - 20 - 27

2.349

669

Maggio

4 -11- 18 - 25

2.349

669

Giugno

1 - 8 - 15 - 22 - 29

2.289

669

Luglio

6 - 13 - 20 - 27

2.289

669

13° giorno SHANGHAI

Agosto

2.289

669

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e termine dei servizi.

3 - 6 - 10 - 13 - 17
20 - 24
31

2.349

669

Settembre

7 - 14 - 21

2.349

669

Ottobre

5 - 12 - 19 - 26

2.349

669

Novembre

2 - 9 - 16 - 23 - 30

2.289

669

Dicembre

7 - 14 - 21 - 24 - 28 - 31

2.119

589

Gennaio 2020 4 - 11 - 18 - 25

2.119

589

10° giorno SUZHOU/ HANGZHOU

Febbraio 2020 1 - 22

2.119

589

Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento 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 pernottamento.

Marzo 2020

1 - 8 - 15 - 22

2.289

669

29

2.349

669

9° giorno

SUZHOU

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della Collina della Tigre con il giardino di bonsai e del Giardino del Pescatore.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per il villaggio di Tongli, ricco di
canali e ponticelli, dove si respira l’atmosfera
della Cina d’altri tempi. Al termine dell’escursione rientro a Suzhou. Cena libera. Pernottamento in hotel.

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: 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 aeroportuali • 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
La crociera sul fiume Li potrebbe subire variazioni per motivi 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 con arrivo con differenti voli internazionali saranno organizzati trasferimenti collettivi dall’aeroporto
all’hotel che potrebbero comportare un’attesa massima di un’ora.
**

Suzhou, Giardino Amministratore Umile

www.utat.it/panoramacina

