Capodanno Cinese
A Shanghai e Xian
da

Euro 1.225
13 Febbraio 2018

PARTENZA DI GRUPPO

A Shanghai e Xian per il Capodanno Cinese
1° giorno – 13 Febbraio – Roma - Shanghai
Partenza con volo di linea per Shanghai. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno – 14 Febbraio - Shanghai
Arrivo nel primo pomeriggio. Accoglienza e trasferimento in albergo.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
Shanghai è la più grande città della Cina e con una intensa attività commerciale, industriale e
culturale. Negli anni '30 era il più importante centro per gli scambi commerciali con i Paesi
europei. Oggi si presenta come una modernissima metropoli con un interessante nucleo antico
con vicoli tortuosi, antichi negozi, botteghe artigianali e templi ben conservati.
3° giorno – 15 Febbraio – Shanghai
Prima colazione buffet. Intera giornata di visita della città: la Città Vecchia con migliaia di
piccoli negozi e angoli caratteristici ,il Giardino del Mandarino Yu, il Tempio del Buddha di
Giada, il Bund (lungofiume) ricco di grattacieli stile anni '30 che si affacciano sull'animato fiume
Huang Pu (Fiume delle Perle) e la famosa Via di Nanchino. Pranzo in ristorante.
Pernottamento.

4° Giorno – 16 Febbraio – Shanghai – Zhujiajiao - Shanghai
Prima colazione buffet. In mattinata escursione al piccolo Villaggio di Zhujiajiao, caratterizzato
da una serie interminabile di canali e ponticelli, in cui si respira l’atmosfera della Cina di una
volta. Pranzo in ristorante. Rientro a Shanghai e visita del Museo di Shanghai, la Pagoda
Longhua ed alla zona di Xintiandi (Ex concessione francese). Pernottamento
Il giorno 16 Febbraio 2018 inizia l'anno del cane! La Festa di Primavera o Capodanno
Cinese coincide con l'inizio del calendario lunare ed è considerata dai cinesi la più importante
dell'anno. In questo giorno i cinesi vogliono esprimere il ringraziamento per l'anno trascorso e
il desiderio di vivere un anno felice.

5° giorno – 17 Febbraio – Shanghai - Xian
Prima colazione buffet.
Trasferimento all'aeroporto e partenza con volo di linea per Xian.
Arrivo a Xian dopo 2 ore e trenta minuti. Accoglienza e trasferimento in albergo. Sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

6° giorno – 18 Febbraio - Xian
Prima colazione buffet. Mattina dedicata alla visita della città: il famoso Esercito di
Terracotta a Lingtong, posto a guardia della Tomba del primo Imperatore Quin Shi Huangdi.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della Grande Pagoda buddista dell’Oca Selvatica. Al
termine passeggiata e visita della Grande Moschea. Cena e pernottamento.
7° giorno – 19 Febbraio - Xian
Prima colazione buffet. In mattinata visita del Museo storico della provincia di Xian. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita della Foresta delle Steli e della Piccola Pagaoda dell’Oca. Cena
in ristorante tipico a base di ravioli. Pernottamento.
8° giorno – 20 Febbraio – Xian - Roma
Prima colazione buffet. Trasferimento all'aeroporto e partenza con volo di linea per Roma, via
Shanghai o Pechino.
Pasti a bordo.
Arrivo all’aeroporto Leonardo da Vinci.

Quota individuale di partecipazione – minimo 15 partecipanti : Euro 1.225

Diritti di iscrizione:

Euro

50

Tasse Aeroportuali:

Euro

360 (soggette a variazioni)

Visto di ingresso collettivo:

Euro

140

Supplemento singola :

Euro

230

La quota comprende:
 Passaggi aerei con voli di linea
 Franchigia 20 Kg di bagaglio a persona
 Sistemazione in Hotels di Categoria **** camere doppie con servizi
 Trattamento come da programma
 Bevanda analcolica ai pasti
 Visite/escursioni indicate nel programma in pullman e con guide locali in lingua italiana
 Trasferimenti aeroporto-albergo-aeroporto in pullman e con assistenza in lingua italiana
 Assicurazione sanitaria e bagaglio
La quota non comprende:
 Pasti non citati, extra personali in genere e quanto non indicato
Note:
 Nel periodo del Capodanno Cinese, alcune visite potrebbero subire variazioni nell'ordine
di effettuazione pur restando inalterato il contenuto.
 Per lo stesso motivo alcuni negozi potrebbero effettuare orari ridotti.
 Per l'ingresso in Cina è necessario un passaporto con validità residua di almeno 6 mesi
rispetto alla data di rientro e un visto consolare per richiedere il quale dovremo
ricevere, almeno 20 giorni prima dell'inizio del viaggio, la fotocopia leggibile del
passaporto e l'indicazione della professione.

