TESORI DELLA CINA 2018-2019 – DURATA 11 giorni / 9 notti

1° giorno: ITALIA / PECHINO
Partenza con volo di linea per Pechino. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: PECHINO
Arrivo a Pechino, trasferimento collettivo e sistemazione al The Jian Guo hotel o similare (camera
disponibile dalle ore 14.00). Pranzo e pomeriggio liberi. Cena inclusa in hotel (il ristorante è aperto
dalle 18:00 alle 21:30. Per clienti in arrivo con voli in tarda serata e/o per ritardo volo, non sarà
possibile usufruire della cena e nessun rimborso sarà riconosciuto). Pernottamento in hotel.
3° giorno: PECHINO
Prima colazione in hotel. A seguire, visita guidata di Pechino. Inizio dalla celebre Piazza Tian An
Men. Alle spalle della piazza si trova il Palazzo Imperiale, conosciuto anche come la Città Proibita,
che con le sue 9,999 sale si estende su un’area di circa 7 kmq e rappresenta il massimo esempio
di architettura classica cinese. Pranzo incluso in ristorante. Nel pomeriggio, visita del Palazzo
d'Estate, residenza estiva imperiale sin dal 1135. Cena inclusa in ristorante tipico, a base di anatra
laccata. Rientro e pernottamento in hotel.
4° giorno: PECHINO
Prima colazione in hotel. Partenza per il monumento più celebre di tutta l'Asia: la Grande Muraglia
Cinese. Costruita per la difesa contro i mongoli più di 2000 anni fa, la muraglia si estende per circa
6300 km attraverso le aspre montagne, con vista panoramica su entrambi i lati. Pranzo incluso in
ristorante. Proseguimento per la visita della Via Sacra. Rientro, cena inclusa e pernottamento in
hotel.
5° giorno: PECHINO / XI’AN
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al Tempio del Cielo, in origine enorme parco per i
solenni riti religiosi e divinatori eseguiti dal Figlio del Cielo. Pranzo incluso in ristorante.
Trasferimento in aeroporto per il volo con destinazione Xi’an. Arrivo, trasferimento e sistemazione
al Titan Times hotel o similare. Cena inclusa (in caso del ritardo del volo sarà servito un sandwich
con frutta in camera) e pernottamento in hotel.
6° giorno: XI’AN
Prima colazione in hotel. Questa mattina inizia il viaggio attraverso la campagna per la visita al
maestoso Esercito dei Guerrieri di terracotta, posto a guardia della sepoltura dell’imperatore e
composto da oltre 8,000 statue a grandezza naturale. Pranzo cinese incluso in ristorante. Nel
pomeriggio visita alla Grande Moschea nella città vecchia di Xi’an. Passeggiata nel quartiere
musulmano. Cena inclusa in ristorante locale, a base di ravioli. Rientro e pernottamento in hotel.
7° giorno: XI’AN / CHENGDU *
Prima colazione in hotel. In mattinata visita delle Mura dei Ming. Pranzo libero. Trasferimento in
aeroporto, volo domestico per Chengdu. Arrivo e visita del quartiere Jinli. Sistemazione al Minshan
hotel o similare. Cena inclusa e pernottamento in hotel. * la guida locale a Chengdu parla inglese.
8° giorno: CHENGDU / LESHAN / CHENGDU *
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione per la visita del Centro di Riproduzione del Panda
Gigante. Pranzo incluso in ristorante locale. Si prosegue per Leshan, dove è prevista la visita del
Buddha Gigante. Nel tardo pomeriggio rientro a Chengdu. Cena inclusa e pernottamento in hotel. *
la guida locale a Chengdu parla inglese.
9° giorno: CHENGDU / SHANGHAI
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della Pagoda Wangjiang e della casa del Poeta Dufu.

Pranzo libero, quindi trasferimento in aeroporto. Volo domestico per Shanghai, la città più
moderna, elegante e raffinata della Cina. All’arrivo, trasferimento e sistemazione al Pullman
Jing’an hotel o similare. Cena inclusa (in caso del ritardo del volo sarà servito un sandwich con
frutta in camera) e pernottamento in hotel.
10° giorno: SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Shanghai: si inizia dalla città vecchia con il Bazar. Nel
suo centro si trova il Giardino del Mandarino Yu. Pranzo incluso in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per la visita del Museo della Seta e del Bund, il viale che rispecchia la Shanghai dei
primi anni’30. Passeggiata lungo la via Nanchino. Rientro, cena inclusa e pernottamento in hotel.
11° giorno: SHANGHAI / ITALIA
Prima colazione in hotel. Camera disponibile fino alle ore 12.00. Trasferimento collettivo in
aeroporto e partenza per l’Italia. All'arrivo*, termine dei nostri servizi.
*in base all'operativo del volo, se notturno, il rientro potrebbe slittare al giorno seguente
NOTE IMPORTANTI:
- condivisione degli itinerari: a Pechino e Xi’an tutti i prodotti sulla stessa partenza vengono gestiti
insieme, come un unico gruppo. Dopo Xi’an i clienti proseguono in volo/treno per diverse città,
secondo il programma prescelto.
- le mance per il facchinaggio sono incluse. Può succedere che, per sveltire il procedimento le
guide suggeriscano ai clienti di trasportare il proprio bagaglio. Nel caso in cui i clienti decidano di
portare il proprio bagaglio, nessun rimborso sarà riconosciuto. La collaborazione dei clienti,
soprattutto in alta stagione, è sempre molto apprezzata.
- il check-in è possibile dalle ore 14:00 in poi, il check-out entro le ore 12:00 locali. Nel caso in cui i
clienti volessero avere la camera prima oppure lasciare la camera più tardi, è possibile quotare il
day use con supplemento, su richiesta.
- tutti i voli domestici sono prenotati e gestiti dal corrispondente locale. Per l’emissione del biglietto
sono necessari i dati del passaporto. Non è possibile provvedere ai voli domestici dall’estero. I
biglietti sono elettronici e saranno consegnati dalle guide/assistenti direttamente in loco. I voli/treni
possono subire variazioni di orario sia per motivi tecnici che per condizioni atmosferiche avverse,
senza preavviso. Nel caso in cui questo succeda, sarà premura del nostro contatto locale cercare
di fare il possibile per non alterare l’itinerario/visite/pasti. Purtroppo non sarà possibile riconoscere
alcun rimborso per servizi non usufruiti per cause di forza maggiore.

Partenze:


Ottobre 2018 7, 14, 21, 28



Novembre 2018 4, 11, 18, 25



Dicembre 2018 2, 9, 16, 19, 23, 26, 30



Gennaio 2019 6, 13, 20, 27



Febbraio 2019 10, 17, 24



Marzo 2019 3, 10, 17, 24

Tour garantiti minimo 2 partecipanti
Tour guidati in italiano

Cosa e’ compreso:
 9 pernottamenti in hotel
 9 colazioni, 6 pranzi, 9 cene
 1 bicchiere di soft drink o birra locale per persona durante ogni pasto incluso
 tutti i trasferimenti da/per gli aeroporti/stazione ferroviaria/porto
 tutti gli spostamenti con veicoli dotati di aria condizionata (Il veicolo utilizzato varia in base al
numero dei partecipanti)
 spostamenti in treno, posti riservati di seconda classe (se menzionati nell’itinerario)
 spostamenti in barca/battello (se menzionati nell’itinerario)
 escursioni come da programma
 tutti i voli interni, tasse incluse
 guide locali parlanti italiano per partenze con meno di 20 partecipanti (tranne Chengdu dove la
guida parla inglese)
 guida nazionale parlante italiano per partenze con più di 20 partecipanti
 tutti gli ingressi ai siti indicati

Cosa NON e’ compreso:
 volo intercontinentale e tasse aeroportuali
 1 pernottamento in volo (potrebbero essere 2 in base all’operativo di rientro)
 pasti non menzionati
 bevande extra oltre a quelle indicate come incluse
 cenone di Capodanno e/o di Natale dove obbligatorio
 visto obbligatorio per l’ingresso in Cina, da ottenere prima della partenza
 mance obbligatorie RMB 500 per persona da pagare in loco (all’inizio del tour la guida locale
raccoglie dai clienti le mance fisse obbligatorie, che saranno poi distribuite alle
guide/autisti/personale di servizio durante il viaggio. L’importo delle mance è accettato solo in
moneta locale cinese, non sono accettati gli Euro)
 tutto ciò che non è espressamente indicato nel programma di viaggio
 quota apertura/gestione pratica
 assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio

QUOTE per persona servizi a terra categoria standard A PARTIRE DA:
Doppia

Singola

- Quota volo da/per l'Italia e tasse apt non inclusa, su richiesta
- Riduzione tripla adulto e chd: quota su richiesta
N.B. Child da intendersi dai 2 ai 12 anni non compiuti, in camera con 2 adulti. Non incoraggiamo e
sconsigliamo comunque la partecipazione ai bambini al di sotto dei 6 anni.

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE: www.goditilavita.it – info@goditilavita.it
cell. +393333449182
IDENTITYPLUS - www.identityplus.it – viaggi@identityplus.it - Silvia Buda

