40 TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

RITMO DELLA CINA
SHANGHAI, PECHINO, GRANDE MURAGLIA,
XI’AN, GUILIN, CANTON, HONG KONG

Grande Muraglia
Pechino

Durata: 11 giorni/ 10 notti

Xi’An

Tour Escorted con Partenze Garantite - Min. 2 partecipanti





Visita di Pechino, Xi’An e Shanghai con l’aggiunta di due luoghi turisticamente
importanti e significativi per la Cina, sia pur nella loro diversità: Guilin e Hong Kong.
Guilin è la località più suggestiva della Cina, amata da artisti e poeti che ne hanno descritto
ampiamente il languido paesaggio lambito dai famosi “pinnacoli” calcarei.
Hong Kong è una delle mete più spettacolari a livello mondiale, una parte della Cina molto diversa
dal resto del paese, con uno skyline mozzafiato, un porto tra i più fotografati ed un’atmosfera
anglo-orientale che è unica nel suo genere.

1° giorno

SHANGHAI

Arrivo in aeroporto a Shanghai. Trasferimento
in hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Pranzo libero. Resto della giornata a disposizione. Cena* e pernottamento in hotel.

2° giorno

SHANGHAI

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Shanghai. La visita
inizia 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. Tempo per una
passeggiata lungo la via Nanchino e nella zona
Xintiandi, ex concessione francese. Rientro in
hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

3° giorno

SHANGHAI/ PECHINO

Prima colazione in hotel. Trasferimento alla
stazione ferroviaria e partenza in treno per Pe-

chino. Capitale della Repubblica Cinese, con i
suoi 18 milioni di abitanti, Pechino è il fulcro
del Paese e ne è centro non solo politico ma
anche intellettuale e culturale. Pranzo libero.
All’arrivo, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena e pernottamento in hotel.

4° 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. È fiancheggiata da 36
enormi statue: ventiquattro figure di animali
sono allineate in maniera simmetrica, due in
piedi e due a riposo; mentre altre dodici statue
rappresentano generali e mandarini. Il loro significato era simbolicamente quello di proteggere il sonno eterno degli imperatori. Rientro

Shanghai

Gulin
Canton
Hong Kong

a Pechino con tour panoramico in pullman al
parco olimpico. Cena speciale in ristorante a
base di anatra laccata, il piatto tipico di Pechino. Rientro in hotel e pernottamento.

5° 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 guidata al Palazzo d’Estate, residenza estiva imperiale sin dal 1135.
Cena libera. Pernottamento in hotel.

6° giorno

PECHINO/ XI’AN

Prima colazione in hotel. Al mattino visita del
Tempio del Cielo, uno dei simboli della città
ed una vera e propria meraviglia dell’architettura cinese. Pranzo in ristorante. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo nazionale
per Xi’an. All’arrivo, trasferimento in hotel.
Cena libera. Pernottamento in hotel.
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7° giorno

XI’AN

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata
alla visita di Xi’an. Meta tra le più spettacolari
di tutta l’Asia, Xi’an è stata centro culturale
e artistico della Cina ed oggi ne rappresenta
la storia nella sua interezza. Al mattino visita dell’Esercito dei Guerrieri di Terracotta
di Lingtong, fatto costruire da Qin Shi Huang
Ti davanti al suo tumulo nel III secolo a.C.. La
scoperta fu del tutto casuale: nel 1974 alcuni
contadini che stavano costruendo un pozzo
trovarono dei frammenti di terracotta. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio visita di Xi’an con
le Mura dei Ming, le mura della città antica
che si estendono intorno alla Città Vecchia, e
la Piccola Pagoda dell’Oca Selvaggia. Cena
a base di tipici ravioli in ristorante locale. Rientro in hotel e pernottamento.

8° giorno

Prima colazione in hotel. Trasferimento alla
stazione ferroviaria e partenza in treno per
Canton, la più grande città costiera del sud
della Cina. All’arrivo visita panoramica della
città con la Casa della Famiglia Chen ed il
Mercato Qingping. Pranzo in ristorante. Nel
tardo pomeriggio trasferimento alla stazione
ferroviaria e partenza in treno per Hong Kong,
una delle regioni ad amministrazione speciale
della Repubblica Popolare Cinese. Formata da
una piccola penisola e da 236 isole nel mar Cinese meridionale, è un importantissimo centro
commerciale, finanziario, turistico ed aeroportuale, vero punto strategico di collegamento
con tutta l’Asia centrale. All’arrivo trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento in hotel.

XI’AN/ GUILIN

Prima colazione in hotel. In mattinata si completerà la visita alla Grande Moschea nella
Città Vecchia di Xi’an. Tempo libero a disposizione al bazar nel quartiere musulmano.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
della Tomba Yangling. Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con
volo per Guilin, uno dei luoghi più suggestivi
della Cina. All’arrivo trasferimento in hotel e
sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento in hotel.

9° giorno

10° giorno GUILIN/ CANTON/
HONG KONG

GUILIN

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza
per la crociera sul fiume Li** della durata di
circa 4 ore. Pranzo a bordo. Sbarco al villaggio di Yangshuo e sosta al mercato locale.
Guilin è una città affascinante, nota per la
particolarità dei picchi e delle formazioni rocciose, per lo scorrere lento dei fiumi e per le
caratteristiche grotte: il paesaggio è tra i più
incantevoli della Cina. Rientro in hotel a Guiulin. Cena e pernottamento.

11° giorno HONG KONG
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Hong Kong: Victoria Peak, Repulse
Bay ed il villaggio di pescatori di Aberdeen.
Victoria Peak è il punto più alto dell’isola,
con un’altitudine di 552 metri, da qui si gode
la vista più spettacolare sull’isola di Hong
Kong e Kowloon. Salita al Peak a bordo del
famoso “Peak Tram”. Repulse Bay, baia collocata nella parte meridionale dell’ isola di
Hong Kong; nacque come base per i pirati a
metà del XIX secolo, nel 1920 vi fu costruito il
primo hotel della città e in breve tempo divenne centro di commerci e turismo. Il villaggio
di pescatori di Aberdeen, con il porto gremito di barche, tra le quali molte “sampan”
(tipiche imbarcazioni con una piccola vela di
stuoia, usate nell’Estremo Oriente). Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena libera.
In serata trasferimento in aeroporto e termine
dei servizi.
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INFORMAZIONI UTILI
Hotels
Shanghai

Pullman Jing’an Hotel

4H

Pechino

The Jian Guo Hotel

4H

Xi’an

Titan Times Hotel

4H

Guilin

Bravo Hotel Grand Wing

4H

Hong Kong

Regal Kowloon Hotel

4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

UCRW

Solo Tour

Supplem.
singola

Aprile

4 - 11 - 18 - 25

2.409

609

Maggio

2 - 9 - 16 - 23 - 30

2.409

609

Giugno

6 - 13 - 20 - 27

2.389

609

Luglio

4 - 11 - 18 - 25

2.389

609

Agosto

1 - 8 - 15 - 22

2.389

609

29

2.419

609

Settembre

5 - 12 - 19

2.419

609

Ottobre

3 - 10 - 17 - 24 - 31

2.419

609

Novembre

7 - 14 - 21 - 28

2.409

609

Dicembre

5 - 12 - 19 - 26

2.279

519

Gennaio 2020 2 - 9 - 16 - 23 - 30

2.279

519

Febbraio 2020 20 - 27

2.279

519

Marzo 2020

2.419

609

6 - 13 - 20 - 27

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 € 300.
La tariffa applicabile verrà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.
Tasse aeroportuali a partire da € 485.
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: 7 pranzi in ristorante, 1 pranzo a bordo
della barca durante la crociera sul fiume Li, 3 cene in hotel,
1 cena in ristorante a base di anatra laccata, 1 cena in ristorante a base di ravioli • 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 e da Xi’an a
Guilin • Treno in seconda classe da Shanghai a Pechino e
da Canton a Hong Kong • Crociera 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
550 p.p.) • Facchinaggio • Tutto quanto non espressamente
indicato ne “Le quote comprendono”.

Canton, Pearl Tower

www.utat.it/ritmocina

