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tour i tesori
della cina
PECHINO (3 NOTTI) / XI’AN (2 NOTTI) / GUILIN (2 NOTTI) / SHANGHAI (2 NOTTI)

10 giOrni / 9 nOTTi
parTenze garanTiTe del TOUr 2018
19, 23, 26, 30 aprile; 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 maggio; 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 giugno
2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 luglio; 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 agosto
3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 settembre; 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 ottobre
1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 novembre
1° GIORNO - ARRIVO A PECHINO All’arrivo a Pechino, capitale della Repubblica popolare cinese, una delle città più vaste e popolate al mondo
ricchissima di monumenti di grande interesse, accoglienza e trasferimento
in hotel. Resto del giorno a disposizione. Pernottamento a Pechino.
2° GIORNO - PECHINO (COLAZIONE, PRANZO, CENA) Prima colazione
e visita della Grande Muraglia (sezione Badaling), colossale opera architettonica concepita a scopo difensivo e via di comunicazione lunga
oltre 6.000 km. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, rientro in
città e passeggiata nella moderna area di Sanlitun. Cena di benvenuto
all’eccellente Beijing Roast Duck Restaurant. Pernottamento a Pechino.
3° GIORNO - PECHINO (COLAZIONE, PRANZO) Dopo la prima colazione, visita della gloriosa Piazza Tian An Men e del Palazzo Imperiale,
meglio conosciuto come Città Proibita, simbolo della Cina tradizionale
e capolavoro dell’architettura classica. Pranzo in ristorante locale selezionato e, nel pomeriggio, visita del Palazzo d’Estate, splendida residenza estiva degli Imperatori situata ad una decina di chilometri a
nord-est della città. Pernottamento a Pechino.
4° GIORNO - PECHINO / XI’AN (COLAZIONE, PRANZO) Prima colazione e visita del Tempio del Cielo. Dopo il pranzo in ristorante locale,
trasferimento in aeroporto e volo per Xi’an. Trasferimento in hotel all’arrivo e tempo libero. Pernottamento a Xi’an.
5° GIORNO - XI’AN (COLAZIONE, PRANZO) Prima colazione e visita
del grandioso Esercito di Terracotta, formato da un notevole numero
di statue raffiguranti i carri e i guerrieri dell’esercito imperiale, realistici
e ognuno diverso dall’altro. Sosta successiva alla fabbrica di terrecotte
seguita dal pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita della Piccola Pagoda dell’Oca Selvatica, simbolo della città, della grande moschea e del quartiere musulmano. Pernottamento a Xi’an.
6° GIORNO - XI’AN / GUILIN (COLAZIONE) Prima colazione, trasferimento in aeroporto e volo per Guilin, città affascinante nota per i
paesaggi incantevoli di picchi, formazioni rocciose e fiumi più volte
celebrati da pittori e poeti. Sistemazione in hotel all’arrivo, e nel pomeriggio, visita della Collina Fubo, che prende il nome da un famoso
generale, si eleva nel centro della città offrendo dalla sua sommità
una vista spettacolare. Sosta ad una fabbrica di perle di fiume e resto
del giorno a disposizione. Pernottamento a Guilin.

7° GIORNO - GUILIN / YANGSHUO / GUILIN (COLAZIONE, PRANZO)
Dopo la prima colazione, crociera sul fiume Li con pranzo tradizionale
a bordo. Tempo a disposizione nella pittoresca Yangshuo prima del
rientro a Guilin. Pernottamento a Guilin.
8° GIORNO - GUILIN / SHANGHAI (COLAZIONE) Prima colazione, trasferimento in aeroporto e volo per Shanghai, la perla d’Oriente. Trasferimento in hotel all’arrivo e tempo a disposizione per relax o
attività. Pernottamento a Shanghai.
9° GIORNO - SHANGHAI (COLAZIONE, PRANZO) In mattinata, dopo la
prima colazione, visita del Giardino del Mandarino Yu, capolavoro cinquecentesco in stile Ming che riproduce il tipico paesaggio del Sud del
paese con laghetti, rocce e torrenti, e del bazar. A seguire, il tempio del
Buddha di Giada, con la statua nel prezioso materiale di colore bianco
proveniente dal Myanmar, e il Bund. Dopo il pranzo in ristorante locale,
rientro in hotel e pomeriggio libero. Pernottamento a Shanghai.
10° GIORNO - PARTENZA DA SHANGHAI (COLAZIONE) Prima colazione,
trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

da

€2.280

QUOTa
per persOna
in dOppia
vOlO + TOUr

La quota individuale di partecipazione in camera doppia include: Volo andata/rientro di linea da/per l’Italia in classe economy • Assicurazione
medico/bagaglio • Relativa documentazione di viaggio.
Tasse aeree: escluse circa € 390. Quota gestione pratiche: € 70. Assicurazione contro annullamento: da € 59. Visto d’ingresso.
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